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Nicola De Marinis*

Le prospettive del nuovo welfare. Reddito
senza lavoro o lavoro redditizio?

SOMMARIO:
1. Verso un welfare universalistico? La forza propulsiva dell’emergenza epidemio-

logica.
2. Oltre l’emergenza: l’opzione favorevole già in precedenza espressa dal legisla-

tore.
3. La prospettiva tradizionale: il welfare lavoristico.
4. Il dibattito interno alla prospettiva tradizionale.
5. La deriva della prospettiva universalistica: la garanzia del reddito al di là del la-

voro.
6. L’obiettivo cui tendere: il lavoro redditizio.

1. Verso un welfare universalistico? La forza propulsiva dell’e-
mergenza epidemiologica.

L’emergenza epidemiologica, che all’improvviso abbiamo visto irrom-
pere e condizionare la nostra vita, fino al punto di proiettare la sua ombra lun-
ga sul futuro, a determinarne le direttrici di sviluppo, sembra avallare, sul ver-
sante del welfare, l’esigenza di favorire una transizione da un welfare lavori-
stico, quale finora delineatosi nelle prassi legislative, in piena consonanza con
il disegno costituzionale quale esplicitato dall’art. 38 Cost., verso un welfare
universalistico, in cui il fine proprio dello Stato sociale di tipo “beveridgiano”
di liberazione del cittadino dal bisogno sia perseguito in una logica solidari-
stica che ne accolli l’onere alla fiscalità generale, a prescindere dalla condi-
zione professionale e reddituale dei singoli. 

La sospensione delle attività produttive conseguente all’adozione, ben
presto generalizzata sul territorio nazionale, del distanziamento sociale, qua-
le essenziale misura di contrasto e di contenimento del contagio da virus CO-
VID-19 e la connessa necessità, in particolare nell’ambito del lavoro privato,
in cui, da subito, è stato disposto il blocco dei licenziamenti, di fronteggiare,
con l’interruzione delle relazioni commerciali, la difficoltà di produzione dei
redditi, ha posto in risalto e drammaticamente, data l’impossibilità di rag-
giungere, attraverso l’attivazione delle ordinarie garanzie statali, tutti coloro

* Consigliere della Corte di Cassazione.



che vivono di lavoro, anche prestandolo al di fuori di ogni formalizzazione,
la distorsione che connota il nostro mercato del lavoro, sotto il profilo delle
tutele ivi apprestate a favore dei lavoratori.

Una distorsione che va oltre l’articolazione dello stesso, correlata alle dif-
ferenziazioni per settori e dimensioni delle imprese ed ancora per tipologie,
stabili o flessibili, di lavoro, in relazione alle quali la legislazione, ha conti-
nuato, al di là dello sforzo di estensione operato con il Jobs Act, a selezionare
le politiche di sostegno al reddito, per prendere corpo nell’ulteriore fram-
mentarsi di quel mercato con riguardo al distinto ambito del “sommerso”, in
cui trova spazio una consistente domanda di lavoro e reddito, sottratta all’area
dei diritti e delle relative tutele, avanzata dalla schiera dei c.d. “invisibili” ed
espandersi, ad includere il lavoro autonomo, dal popolo delle partite IVA alle
stesse professioni ordinistiche, costrette nel perimetro dei servizi all’impresa,
ad esaltarne il profilo della “dipendenza”, anche non solo economica.

È così che l’intervento emergenziale dello Stato, volto a garantire l’atti-
vazione di ammortizzatori sociali a fronte della pressocché totale erosione
delle fonti di reddito, va oltre la messa in campo dei tradizionali strumenti, or-
dinari ed in deroga, destinati a fronteggiare, con riferimento ai soggetti già
considerati all’interno dell’ambito di efficacia soggettiva degli strumenti pre-
detti e non si esaurisce nella previsione di forme di sostegno al reddito di ca-
tegorie di lavoratori estranei alla platea dei destinatari di quegli istituti e mira
a raggiungere, appunto in una prospettiva solidaristica, tendenzialmente uni-
versale, gli stessi invisibili, di fatto privi di qualsiasi sostegno nonché, se-
condo questa stessa logica, i lavoratori autonomi.

Meritano a riguardo una segnalazione i nuovi istituti del reddito di emer-
genza e del reddito di ultima istanza.

Il primo, previsto dall’art. 82 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, denomi-
nato, secondo una prassi evidentemente promossa dal Presidente Conte, a pre-
scindere dalla composizione del governo guidato, “decreto rilancio”, è ricono-
sciuto, in favore di quei nuclei familiari che, in possesso cumulativamente, al
momento della domanda, della residenza in Italia verificata con riferimento al
componente richiedente, di un reddito familiare in ragione della composizione
del nucleo stesso e della presenza in esso di un soggetto in condizioni di di -
sabilità grave o non autosufficienza, tra i 400,00 e gli 840,00 euro, di un patri-
monio mobiliare familiare che per le medesime ragioni sopra indicate può
oscillare tra i 10.000,00 ed i 25.000,00 euro, ed un valore dell’ISEE inferiore a
15.000,00, versino in condizioni di necessità economica in conseguenza del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, quale reddito straordinario ero-
gato dall’INPS in due quote dell’ammontare anch’esso compreso, sulla base
degli stessi criteri richiamati per la determinazione del reddito familiare, tra i
400,00 e gli 840,00 euro, nell’ipotesi in cui i nuclei familiari medesimi non
fruiscano di altra fonte di reddito per la presenza in essi di componenti che sia-
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no titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno di invalidi-
tà, di un rapporto di lavoro dipendente implicante una retribuzione superiore al-
l’ammontare della singola quota o percettori di reddito di cittadinanza o di mi-
sure aventi finalità analoghe ovvero, destinatari di qualcuna delle forme di so-
stegno al reddito già previste per la medesima causale nel D.L. n. 18 del 17 mar-
zo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 24 aprile 2020 ovvero
dai successivi artt. 84 e 85 dello stesso “decreto rilancio”.

Si tratta in sostanza della misura di sostegno mirata agli invisibili, ovve-
ro a coloro che, per non risultare fruitori di un reddito derivante da un lavoro
che non sia assolutamente precario o addirittura sommerso, non sono desti-
natari di alcuna delle misure di garanzia del reddito attivate dalla Stato in re-
lazione all’emergenza epidemiologica.

Il secondo, già istituito dall’art. 44 del citato D.L. n. 18/2020 convertito
nella L. n. 27/2020, in base alla novella che della predetta norma introduce
nel “decreto rilancio” l’art. 78, viene ad essere rifinanziato al fine di consen-
tire, in una con il già previsto riconoscimento della misura di sostegno al red-
dito destinata ai lavoratori dipendenti o autonomi che in conseguenza dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 avessero cessato, ridotto o sospeso la
loro attività o il loro rapporto di lavoro, quale misura residuale a fronte della
ricorrenza dell’indicata causale, la corresponsione anche per i mesi di aprile e
maggio 2020 della medesima indennità, sempre nei limiti dell’importo di spe-
sa all’uopo aggiornato e secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione,
anche attinenti alla determinazione delle quote di spettanza, definiti con uno
o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il termine esteso a
sessanta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto rilancio per i
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria,
espressamente sancendo l’incompatibilità della stessa con la titolarità di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di una pensione.

È qui evidente l’intento del legislatore di estendere, sia pur in via ecce-
zionale, la garanzia del reddito oltre l’area del lavoro subordinato, nei limiti,
da valutarsi in sede amministrativa, tenuto conto delle risorse finanziarie di -
sponibili, della comparabilità sul piano reddituale della condizione di crisi
che il lavoratore autonomo, rispetto a quello subordinato, attraversa, nel di-
verso ambito di mercato in cui opera.

2. Oltre l’emergenza: l’opzione favorevole già in precedenza
espressa dal legislatore.

Sta di fatto peraltro che la segnalata tendenza a favore di un welfare uni-
versalistico che connota l’opzione emergenziale, ora indubbiamente necessi-

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020 505



tata dal generale inaridirsi dei flussi economici, trovasi già rispecchiata nelle
iniziative di rafforzamento e rinnovamento del sistema di welfare frutto degli
indirizzi di politica del diritto assunti dal precedente governo a guida Conte ma
a maggioranza di centrodestra.

Il riferimento è al reddito di cittadinanza di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L.
24 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni nella Legge 28 marzo
2019, n. 26, non a caso rivelatosi duttile e piegato all’utilizzo in questa fase di
emergenza con pochi ma significativi adattamenti, dal venir meno di ogni con-
dizionalità cui è di norma subordinata la sua fruizione, sin dall’inizio previsto
dall’art. 40 del D.L. n. 18/2020, confermato nella Legge di conversione ed ora
ribadito dall’art. 76 del D.L. n. 34/2020 sino all’ammissibilità della sua ero-
gazione nella misura integrale riconosciuta all’interessato anche in caso di av-
vio al lavoro in base a quanto previsto dall’art. 94 sempre di quest’ultimo
Decreto Legge, surrettiziamente intitolato alla promozione del lavoro agrico-
lo, ovvero laddove, i percettori del beneficio, non diversamente dai lavorato-
ri fruitori di NASPI e DIS-COLL, limitatamente al periodo di sospensione a
zero ore della prestazione lavorativa, concludano con i datori di lavoro del set-
tore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni con riconoscimento
di un importo contenuto entro il limite di 2.000,00 euro per l’anno 2020.

Nella sua versione originaria la misura si incentrava sul riconoscimento in
favore di tutti i nuclei familiari compresi in una fascia di reddito e patrimoniale
identificata dalla stessa legge quale soglia di povertà che siano composti da
cittadini italiani o residenti in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due
in modo continuativo, disoccupati, a meno che tale stato non consegua a di-
missioni volontarie, non rassegnate per giusta causa, e perduri da oltre dodi-
ci mesi dalla data delle dimissioni, o pensionati, nel qual caso il beneficio as-
sume la denominazione di pensione di cittadinanza, fino a quando versino
nelle condizioni indicate e comunque per un periodo continuativo non supe-
riore ai diciotto mesi, salvo rinnovo decorso un mese dalla cessazione del pre-
detto periodo, di una erogazione economica articolata su due distinte quote,
una integrativa del reddito familiare fino ad una soglia di euro 6.000,00 mol-
tiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza il cui para-
metro è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incremen-
tato dello 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massi-
mo di 2,1 ovvero di 2,2 nel caso il nucleo familiare annoveri la presenza di un
componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ed una
seconda quota diretta a fornire un sostegno economico ulteriore ai nuclei fa-
miliari residenti in abitazione in locazione pari all’ammontare del canone an-
nuo previsto dal contratto relativo fino ad un massimo di euro 3.360,00.

La fruizione di tale erogazione veniva poi subordinata ad una rigida con-
dizionalità data dalla disponibilità dell’interessato all’accesso a due distinti
percorsi, ciascuno connotato da differenti diritti e correlati vincoli, l’uno al-

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020506



l’occupazione tramite la stipula del c.d. Patto per il lavoro e l’altro relativo
all’accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale che
prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale,
di completamento degli studi, nonché altri impegni mirati agli stessi fini in-
dividuati dai servizi competenti.

In sostanza, come si desume razionalizzando l’affastellata definizione te-
leologica del reddito di cittadinanza di cui all’art. 1 del D.L. n. 4/2019, se-
condo cui questo si porrebbe “quale misura fondamentale di politica attiva del
lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla dis-
uguaglianza ed all’esclusione sociale nonché diretta a favorire il diritto al-
l’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso poli-
tiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a ri-
schio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”, la misura è fi-
nalizzata al sostegno economico di nuclei familiari con redditi che li colloca-
no sotto la soglia della povertà, tuttavia concepito in chiave promozionale del-
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e comunque dell’inserimento al la-
voro, secondo una prospettiva che tiene conto dell’inclusione nel riferimento
di cui alla norma costituzionale dell’art. 38 Cost. alla disoccupazione invo-
lontaria dello stato di inoccupazione, nel quadro di una lettura dei commi 1 e
2 della stessa norma intesa a raccordare assistenza e previdenza.

Ne risulta il connotarsi della misura in termini in cui vengono a sovrap-
porsi i distinti obiettivi del contrasto alla povertà e della promozione dell’oc-
cupazione.

Il che finisce per rompere la logica tradizionale ispirata all’art. 38 Cost.
della netta differenziazione tra assistenza e previdenza, pur riguardata nel-
l’aggiornata declinazione delle politiche attive del lavoro.

3. La prospettiva tradizionale: il welfare lavoristico.

A monte di quella logica sta la concezione per la quale il lavoro è l’ele-
mento chiave dell’organizzazione sociale ed economica della comunità, il mo-
tore del suo progresso, il suo “esserci” è il presupposto dell’esistenza stessa
della comunità, la sua mancanza ha carattere puramente incidentale, in tale
condizione di assenza di lavoro si identifica il bisogno e questo, in quanto
non-lavoro, definisce una condizione di marginalità, intesa contestualmente
nel duplice senso di “residuale” rispetto alla normalità e di “emarginazione”
nel contesto sociale, logicamente e concretamente alternativa al lavoro, con-
dizione che, se impone, sulla base dello stesso testo costituzionale - si pensi al
diritto al lavoro programmaticamente sancito dall’art. 4 per tutti i cittadini - un
intervento rimediale da parte delle istituzioni, lo rinviene sul piano di un’a-
zione positiva mirata alla promozione del lavoro e attuata, non sulla linea “di-
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fensiva” delle politiche attive, bensì su quella “propositiva” del sostegno al
mercato o, come oggi si suole dire, della “crescita”.

È così che la società, concepita come improntata al valore positivo del la-
voro, veicolo della realizzazione della personalità del singolo, relega il biso-
gno, avvertito come suo contrario e per ciò stesso marginale, nell’area, a sua
volta percepita come tale, dell’assistenza, affidata alla solidarietà della co-
munità, ovvero al trasferimento di risorse dalla maggioranza dei lavoratori
verso la minoranza dei non-lavoratori, in quanto tali svantaggiati.

È questo il fondamento concettuale che si rinviene alla base dell’art. 2
Cost. strutturato in termini tali per cui, mentre sancisce a favore del cittadi-
no/lavoratore la promozione dei diritti della personalità, addebita al medesi-
mo l’onere della solidarietà verso i cittadini/non-lavoratori e che trovasi ri-
flesso nell’art. 38 Cost. che nell’elencare le condizioni di bisogno legittiman-
ti la solidarietà pubblica associa al prioritario riferimento alle cause per così
dire “naturali” quella di natura socio-economica della disoccupazione invo-
lontaria nell’identica prospettiva della sua marginalità.

Ed è in questa logica di netta separazione tra assistenza e previdenza, tra
sostegno economico e sociale al non-lavoro e promozione del lavoro, che, an-
cora nel 2017, si è mosso il legislatore allorché, sollecitato anche dell’intesa
raggiunta tra il Governo e le Confederazioni sindacali nel settembre 2016, si
è determinato a fronteggiare l’acuirsi e l’espandersi del problema dell’esclu-
sione sociale con l’adozione di misure di contrasto alla povertà nel quadro di
un generale riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi e dei ser-
vizi sociali.

Il riferimento è alla Legge delega 15 marzo 2017 n. 33 ed al D.Lgs. 15
settembre 2017, n. 147, attuativo della delega, in base ai quali si è introdotto
nel nostro ordinamento, a far data dal 1° gennaio 2018, il c.d. “reddito di in-
clusione”, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e al-
l’esclusione sociale.

Il beneficio economico, quantificato su base annua nel valore di euro
3.000,00 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispon-
dente alla specifica composizione del nucleo familiare, era riconosciuto in
rapporto ad una condizione di povertà definita come quella di un nucleo fa-
miliare, ove composto da cittadini dell’Unione europea o di Paesi terzi tito-
lare del diritto di soggiorno o in possesso del relativo permesso residenti in
Italia, in via continuativa, da almeno due anni e tale da annoverare la pre-
senza di un componente di età minore di 18 anni, di una persona con di -
sabilità e di almeno un genitore o tutore, di una donna in stato di gravidan-
za, di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di
disoccupazione per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta
causa o risoluzione consensuale e che non benefici della prestazione di di -
soccupazione perché cessata o non dovuta da oltre tre mesi, che versi in una



509Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020

Articoli e Dottrina

situazione economica che non permette di disporre dell’insieme di beni e
servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, situazione a sua vol-
ta individuata, con esclusivo riferimento all’accesso al beneficio economi-
co relativo, con riferimento a specificati valori dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente, della situazione reddituale, del patrimonio
immobiliare e mobiliare, della disponibilità di beni durevoli ed in generale
del tenore di vita.

L’accesso al beneficio economico risultava, nell’originaria formulazione
dell’art. 6, D.Lgs. n. 147/2017, esclusivamente subordinato alla definizione di
un progetto personalizzato volto a delineare in favore dei componenti il nucleo
familiare interessato un percorso volto al superamento della condizione di po-
vertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, i so-
stegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, ol-
tre al beneficio economico connesso e gli impegni a svolgere specifiche atti-
vità, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il
nucleo familiare e ciò, secondo quanto prevedeva l’art. 5 del citato decreto,
sulla base di una previa valutazione multidimensionale, avente ad oggetto di
analisi le condizioni ed i funzionamenti personali e sociali, la situazione eco-
nomica, la situazione lavorativa ed il profilo di occupabilità, l’educazione, l’i-
struzione e la formazione, la condizione abitativa e le reti familiari di prossi-
mità e sociali e finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei
suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del
nucleo nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti nel quale risultano
individuati gli obiettivi generali.

Significativamente poi tale condizione risulta, in base al disposto dell’art.
5, comma 5, D.Lgs. n. 147/2019, derogabile ove la situazione di povertà emer-
ga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, preveden-
dosi la sostituzione del progetto personalizzato con il patto di servizio di cui
all’art. 20, D.Lgs. n.150/2015, volto alla ricollocazione del membro del nucleo
familiare abile al lavoro non occupato sul mercato del lavoro ovvero, in ipo-
tesi di sospensione del patto di servizio, con il programma di ricerca intensi-
va di occupazione, imponendosi, così, sempre secondo la logica tradizionale,
il trasloco dell’azione statale dall’assistenza alla previdenza.

Non diversamente sul versante della previdenza l’analoga esigenza di ade-
guamento del sistema alla difficile congiuntura economica ha visto lo svilup-
parsi del dibattito tutto nell’area del non-lavoro, avendo investito essenzial-
mente la questione pensionistica sotto lo specifico profilo dell’alternativa tra
adeguatezza alle esigenze di vita delle risorse disponibili come predicata dal-
l’art. 38 Cost. e sostenibilità del sistema rapportata all’incidenza degli oneri fi-
nanziari relativi sul bilancio pubblico.



4. Il dibattito interno alla prospettiva tradizionale.

Sono oltre vent’anni che la legislazione in materia è caratterizzata da suc-
cessivi interventi di progressivo riassetto del sistema pensionistico in vista del
conseguimento dell’obiettivo del riequilibrio finanziario dello stesso, così da su-
scitare seri e fondati dubbi sull’effettività dei diritti sociali, ad iniziare da quello
fondamentale, assistito da garanzia costituzionale a fruire di mezzi adeguati alle
esigenze di vita per quanti siano esclusi dal mercato del lavoro, dubbi ai quali,
non a caso, da ultimo, ha fatto riscontro l’impostazione di una manovra in con-
trotendenza, rivelatasi, peraltro, eccessivamente condizionata dall’intento di for-
nire risposta ad esigenze socialmente avvertite ma puramente contingenti. 

Ripercorrendo sommariamente le tappe dell’evoluzione del sistema è a
dirsi come all’essenziale finalizzazione al riequilibrio finanziario abbiano ri-
sposto i ripetuti interventi di riforma registratisi sul versante della disciplina
delle pensioni, a partire dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini),
culminati nel provvedimento normativo attuato dal governo Monti con il D.L.
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 di-
cembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero) che, varata su pressante sollecita-
zione dell’Unione Europea, approda in quella direzione ad esiti addirittura
eccedenti la finalità stessa, tanto da indurre il successivo governo Gentiloni ad
introdurre nella Legge di stabilità per l’anno 2017 (cfr. Legge n. 232/2016)
misure di contrasto rispetto agli effetti di quella riforma, o comunque diretti ad
fronteggiare situazioni di disagio sociale ed economico.

Il riferimento è al nuovo istituto dell’Anticipo finanziario a garanzia pen-
sionistica su base volontaria (c.d. APE), appunto previsto nella predetta Legge
(cfr. art. 1, commi da 166-186, Legge n. 232/2016) e reso operativo con la fir-
ma del relativo decreto attuativo dall’attuale Presidente del Consiglio il 23
maggio 2017, n. 88 che, in difformità dalla previsione della riforma di cui al
citato Decreto Salva Italia che con regola rigida fissava in aumento l’età pen-
sionabile, vale a flessibilizzare l’accesso al pensionamento, prevedendo la
possibilità, per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 63 anni che
maturino, entro 3 anni e 7 mesi i requisiti (di età ad oggi fissata a 66 anni e 7
mesi e contributivi, vent’anni di versamenti) per la pensione di vecchiaia, di
importo certificato dall’INPS, non inferiore a 150 euro mensili, dell’accesso
volontario al pensionamento anticipato con fruizione del trattamento che sa-
rebbe spettato alla data di effettiva maturazione dei requisiti, con assunzione
diretta della copertura del maggior onere mediante un prestito erogato, senza
garanzie reali, da un istituto di credito ed obbligo di restituzione del medesi-
mo, comprensivo degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza as-
sicurativa contro il rischio della premorienza, a partire dalla data di pensio-
namento con rate di ammortamento costanti per una durata di venti anni trat-
tenute sulla pensione stessa. 
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Ed invero, autorevoli osservatori internazionali hanno accreditato il no-
stro Paese di notevoli progressi nella direzione della sostenibilità finanziaria del
regime c.d. di primo pilastro conseguiti con quella riforma attraverso misure
quali la generalizzazione del sistema contributivo, tale da comprendere anche
coloro che in base alla disciplina previgente, vantando un’anzianità contribu-
tiva maggiore di diciotto anni al 31 dicembre 1995 avevano conservato il più
favorevole regime retributivo (cfr. art. 24, comma 2, Legge n. 214 del 2011),
l’aumento significativo dell’età pensionabile destinata progressivamente ad
attestarsi ai settanta anni, lo stretto collegamento di quest’ultima alla speranza
di vita, da ricalcolarsi ogni biennio (art. 24, comma 13, Legge n. 214/2011),
l’armonizzazione del regime, attraverso l’unificazione del requisito di accesso
per uomini e donne all’età di sessantasei anni a partire dal 2018, la semplifica-
zione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema nel suo
complesso per effetto dell’abolizione delle finestre e delle quote.

Ma il riequilibrio finanziario è un approdo che ha investito l’intero siste-
ma previdenziale obbligatorio, ove si consideri l’imposizione a tutte le casse
previdenziali dei professionisti, private e privatizzate, della verifica a cin-
quant’anni dei relativi bilanci tecnici quale condizione per il mantenimento di
un regime autonomo in difetto della quale la legge prevede l’allineamento al
generale regime contributivo e l’applicazione di un contributo di solidarietà
(cfr. art. 24, comma 24, Legge n. 214/2011; art. 9, D.L. n. 1/2012).

Tuttavia, come detto, all’efficacia dei ricordati interventi finalizzati al ri-
equilibrio finanziario del sistema pensionistico fa riscontro l’incidenza nega-
tiva che quegli stessi provvedimenti assumono sul piano dell’effettività della
garanzia costituzionale dell’adeguatezza del trattamento alle esigenze di vita
apprestata dall’art. 38 Cost.

Il problema si profila già nel breve periodo come retaggio del tradizio-
nale impianto del sistema pensionistico italiano, imperniato su un modello as-
sicurativo-occupazionale, a limitata capacità distributiva verticale, ed anzi
connotato, da una “redistribuzione perversa”, indotta dal metodo retributivo,
premiante per i lavoratori con carriere più dinamiche e retribuzione più alta,
destinato ad applicarsi in larga parte, almeno pro rata, anche ai nuovi pen-
sionati. 

Ma è nel medio-lungo periodo che le difficoltà di tenuta della garanzia
costituzionale sono destinate ad acuirsi, in particolare con riferimento a spe-
cifiche categorie di lavoratori, in considerazione delle implicazioni distribu-
tive sottese ai due fondamentali processi che dalla seconda metà degli anni
novanta hanno segnato l’evoluzione del diritto del lavoro e del sistema di pre-
videnza sociale: segnatamente, da un lato, la flessibilizzazione del mercato del
lavoro, dall’altro lato, la transizione del sistema pensionistico verso un as-
setto multi-pilastro. Ambedue le componenti convergenti nella direzione di
delineare al ribasso le prestazioni pensionistiche.
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In effetti, le criticità che in prospettiva emergono sul fronte dell’adegua-
tezza dei trattamenti sono in larga misura riconducibili al combinarsi di un
mercato del lavoro che, pur dopo l’intervento promozionale della costituzio-
ne a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro attuato con il Jobs Act di cui
alla Legge n. 183/2014 e al successivo D.Lgs. n. 23/2015, resta connotato dal-
la prevalenza di una occupazione precaria e comunque frammentata, con un
sistema pensionistico strutturato su schemi di natura contributiva, con riguar-
do non solo al primo pilastro (con il solo correttivo dato dalle modeste pre-
stazioni assistenziali per gli anziani poveri, l’assegno sociale) ma, altresì, al se-
condo e al terzo pilastro, (il riferimento è agli schemi complementari a “con-
tribuzione definita”) che quella continuità presuppone, atteso che, tarando le
prestazioni pensionistiche sui contributi effettivamente versati nel periodo di
vita attiva, finisce per riflettere sui relativi importi le dinamiche del percorso
lavorativo di ciascun titolare, ivi compresi i periodi di disoccupazione o di
inoccupazione conseguenti all’incremento di flessibilità del lavoro. 

È pur vero che da parte del legislatore non è mancata la consapevolezza
del problema rinvenendosi nella ultima ampia riforma tentativi di risposta,
che vanno oltre l’ovvia misura dell’innalzamento dell’età pensionabile, de-
stinato a riflettersi in termini incrementali sui futuri livelli di trattamento, per
concretarsi nella disposizione volta ad impedire l’accesso alla pensione, anche
in ipotesi di compimento dell’età pensionabile prevista dalla legge, nel caso in
cui la prestazione pensionistica pubblica attesa sia inferiore a 1,5 volte l’as-
segno sociale, ovvero a circa 650,00 euro mensili (cfr. art. 24, comma 10,
Legge n. 214/2011). 

Sennonché tale misura se vale ad assicurare più elevati livelli di trattamen-
to, rischia di procrastinare indefinitamente l’accesso al pensionamento, con
pregiudizio sul più rilevante versante esistenziale della tutela costituzionale.

Forti perplessità hanno destato altresì le ulteriori misure recate dalla ri-
forma Monti e mirate al breve periodo, dall’imposizione di un contributo di
solidarietà alle pensioni più elevate alla sospensione dell’indicizzazione del-
le pensioni (cfr. art. 24, comma 25, Legge n. 214/2011), peraltro, spinta fino
al punto di incidere sui trattamenti pensionistici relativamente modesti, misure
inquadrabili in un’azione redistributiva che, se imposta dall’attuale contin-
genza economica, segnata dalla crisi dei debiti sovrani, che rende problema-
tica, ai fini dell’attuazione della garanzia costituzionale, una manovra fonda-
ta sulla leva della spesa pubblica, tuttavia presenta criticità di segno opposto,
venendo, da un lato, ad incidere in senso limitativo sui c.d. “diritti quesiti”, esi-
to giudicato censurabile sul piano della legittimità costituzionale proprio con
riguardo al regime perequativo e risultando, dall’altro, scarsamente efficace
per la limitatezza delle risorse conseguibili.

Il fatto è che resta irrisolta nel nostro ordinamento la transizione dall’ori-
ginaria impostazione assicurativo-occupazionale, del sistema pensionistico,
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idonea a fondare una correlazione tra l’art. 38 e l’art 36 Cost., così allineando
il principio dell’adeguatezza pensionistica al principio di proporzionalità e
sufficienza della retribuzione, di modo che “i mezzi adeguati alle esigenze di
vita” venivano identificati in funzione dell’interesse dei pensionati al mante-
nimento del tenore di vita raggiunto durante lo svolgimento dell’attività la-
vorativa” verso una definizione della garanzia costituzionale interamente ca-
lata in un contesto pubblicistico quale espressione e misura dell’impegno del-
lo Stato alla liberazione del cittadino dal bisogno come condizione per l’ef-
fettivo esercizio dei diritti civili e politici e sicuramente confermata, anche
quanto al rilievo della dimensione intergenerazionale della solidarietà, dal-
l’evoluzione legislativa del sistema previdenziale, con riguardo, in particola-
re, all’adozione del regime finanziario a ripartizione ed all’eliminazione, in re-
lazione all’affermazione del principio di automaticità, di ogni corrispettività
tra contributi e prestazioni.

Una definizione che, sul piano ermeneutico, si risolve nella completa so-
vrapposizione tra il primo ed il secondo comma dell’art. 38 Cost., venendo
così sufficienza e adeguatezza a convergere nell’identificazione del livello di
protezione assicurato dalla norma, ovvero quel livello ritenuto, sulla base di
una valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore, essenziale al fine
di superare la condizione di bisogno sociale, a prescindere dalle situazioni
personali di ogni singolo pensionato, con conclusivo approdo del sistema,
modulato in relazione a opzioni legislative da ritenersi insindacabili, in parti-
colare se ricondotte al principio, ormai costituzionalizzato, di equilibrio del bi-
lancio, ad una protezione di stampo strettamente “beveridgiano”.

La questione resta sempre quella della centralità o meno del lavoro, nella
specie come condizionante, in relazione alla storia professionale di ciascun in-
teressato, la consistenza del reddito pensionistico, ovvero relativo al periodo di
non-lavoro che segue il raggiungimento dei limiti di età o, viceversa, come ir-
rilevante, risultando prioritaria la sufficienza rispetto alle esigenze di vita, para-
metro non a caso mutuato dalla regola costituzionale in materia di assistenza,
del sostegno economico in rapporto alle risorse pubbliche disponibili.

5. La deriva della prospettiva universalistica: la garanzia del red-
dito al di là del lavoro.

Il rinnovato approccio legislativo al tema del welfare dato dall’introdu-
zione del reddito di cittadinanza, connotato, come detto, dalla sovrapposizio-
ne tra contrasto alla povertà e promozione dell’occupazione, ha alla base il
rovesciamento della delineata concezione tradizionale per cui, in luogo del
valore positivo del lavoro è il problema dell’esclusione sociale e del suo su-
peramento che si emancipa da una valutazione di assoluta marginalità per por-
si al centro dell’azione sociale, economica e politica delle istituzioni.



È così che, da un lato, ci si smarca rispetto al dibattito circa l’alternativa
tra adeguatezza e sostenibilità, tra valenza meritocratica del lavoro e mera suf-
ficienza del sostegno, peraltro sbilanciandosi completamente sul versante del-
la sostenibilità e della sufficienza, con il replicare ogni misura di contenimento
della spesa previdenziale già percorsa in precedenza con i soli limiti posti dal-
la Corte costituzionale. Il riferimento è alla riproposizione, in termini anche
più aspri di quelli che connotavano la previgente normativa, con la Legge di
bilancio per l’anno 2019, la n. 145/2018, delle misure relative al blocco par-
ziale della rivalutazione delle pensioni ed al prelievo sulle pensioni più elevate
(art. 1, rispettivamente, comma 260 e comma 261).

Dall’altro lato ci si volge a privilegiare la prospettiva assistenziale mi-
rando alla garanzia del reddito e degradando il lavoro al livello subalterno di
mera condizionalità, delineata peraltro come disponibilità all’accettazione di
una posizione lavorativa qualificata congrua in relazione alla condizione per-
sonale del soggetto interessato.

Ed è qui che si appuntano le maggiori perplessità sul nuovo impianto nor-
mativo. 

La sovrapposizione tra assistenza e previdenza si pone in contrasto con
l’art. 38 Cost., che tiene ben distinte la liberazione dal bisogno rispetto all’at-
tuazione del diritto al lavoro, da ricondursi nell’area della previdenza e non, al
contrario, secondo la contrapposta lettura della predetta norma, in quella del-
l’assistenza, per effetto dell’estensione al soggetto inoccupato, ovvero a chi ha
potenzialmente accesso al mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro.

La direttiva costituzionale è pur sempre quella della distinzione tra le due
aree fondata sulla partecipazione al lavoro secondo la teoria del merito ai fini
dell’acquisizione dei mezzi adeguati, per essere intesa a selezionare la garan-
zia previdenziale avendo riguardo al “cittadino laborioso”, ovvero a colui il
cui diritto di cittadinanza trova concreto fondamento nell’apporto da parte del
medesimo di una attività di utilità sociale, se non effettiva quantomeno po-
tenziale, in ragione della comprovata disponibilità a renderla.

La progressiva restrizione dell’ambito dei soggetti che popolano il siste-
ma delineato nel secondo comma dell’art. 38 Cost. e, per converso, l’amplia-
mento dei soggetti bisognosi, secondo una visione dilatata del regime di cui al
comma 1, certamente altera lo scenario delineato dal costituente, risultando
l’azione dello Stato sbilanciata per il maggiore impegno assistenziale rispet-
to a quello previdenziale.

Ma se può in qualche misura accettarsi, in vista della sostenibilità finan-
ziaria del sistema, e dunque in una logica solidaristica di tipo intercategoria-
le ed intergenerazionale, che la differenza tra il primo ed il secondo comma
dell’art. 38 Cost. sfumi sul versante delle prestazioni previdenziali in modo da
estendere la garanzia dell’affrancamento dal bisogno, ciò non può ammetter-
si sul versante dell’intervento dello Stato sul mercato del lavoro, in cui la lo-
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gica sarebbe quella dello scambio tra attuazione del diritto la lavoro e mero so-
stegno al reddito.

È innegabile che la misura denunci una chiara deriva assistenzialistica.
Scontata l’esclusione dal percorso di avvio al lavoro di una quota dei sog-

getti pur indicati come beneficiari della prestazione, per essere esonerati dalla
stipula del patto per il lavoro, ai sensi degli artt. 4, commi 2 e 3 e 5 quater del
D.L. n. 4/2019, i componenti dei nuclei familiari maggiorenni con disabilità, i
componenti con carichi di cura verso i predetti o minori di tre anni o i compo-
nenti di nuclei familiari che presentino particolari criticità che rendano difficol-
toso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro e consiglino l’affidamento
dell’interessato ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà, non
può neppure sostenersi che l’azione di promozione dell’occupazione realizzi, se-
condo quanto annunciato, il più rilevante investimento in capitale umano.

Lo scarso livello qualitativo dei destinatari, per la gran parte privi di ade-
guata competenze ed esperienze, prefigura l’accesso a lavori parimenti di scar-
sa qualità, sempre che di essi vi sia disponibilità nei termini che rendano ope-
rante a carico del beneficiario della prestazione incluso nel percorso di inse-
rimento al lavoro l’onere di accettazione dell’offerta lavorativa congrua, cri-
terio questo dalla legge graduato secondo una sequenza spazio-temporale con-
notata dal progressivo allargamento dell’ambito topografico.

Un tale esito sembra prospettabile già in relazione al livello di reddito
fruibile in caso di conseguimento della prestazione: troppo alto perché l’in-
centivazione al lavoro si riveli concorrenziale.

Non si può mancare di considerare che 800,00 euro è lo stipendio mensi-
le medio, al lordo delle imposte, che non gravano sui 780,00 euro mensili del
reddito di cittadinanza, che percepiscono i trentenni in possesso di una occu-
pazione e che 15.000,00 euro l’anno è il reddito lordo che denuncia al fisco il
45% dei contribuenti.

Si è già paventato da più parti che la misura, più che come strumento di in-
centivazione all’occupazione, possa configurarsi come deterrente al lavoro,
quantomeno al lavoro ufficiale, ma non pare azzardato ipotizzare che con essa
lo stesso Stato stia sostenendo l’uscita dal mercato del lavoro di una quota
consistente di cittadini, in armonia con la convinzione, radicata nella compo-
nente pentastellata del governo di allora e di oggi, per cui il progresso tecno-
logico in atto determinerà, in un prossimo futuro, una drastica riduzione del la-
voro umano.

Né l’elevato livello di reddito garantito dalla prestazione in questione può
giustificarsi, come pure si è ritenuto, in una prospettiva di innesco di un trend
incrementale del reddito da lavoro, in modo tale che il reddito di cittadinanza
valga a determinare la misura del salario minimo spettante agli occupati, re-
stando comunque rimessa al mercato, che non tollera irrigidimenti surrettizi,
svincolati dalla considerazione delle realtà marginali del sistema produttivo,
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viceversa sottesa alle prassi negoziali delle relazioni industriali, la determi-
nazione del costo del lavoro. 

Se effettivamente l’istituto verrà messo in grado di operare come misura
di politica attiva del lavoro non potrà andare oltre l’incentivazione di un’oc-
cupazione segnata da competenze del tutto generiche e da una scarsa remu-
nerazione, così da incrementare le fila, già consistenti sul nostro mercato del
lavoro, dei “working poor”.

Se non sarà assistenza sarà lavoro assistito.
E non mancano le conferme nello stesso testo normativo.
Si prevede, infatti, che l’impresa datrice, ove dichiari la disponibilità di

posti vacanti e su tali posti proceda all’assunzione a tempo pieno e indeter-
minato, anche mediante contratto di apprendistato, di beneficiari del reddito di
cittadinanza, possa fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, esonero che, di norma pre-
visto nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal
lavoratore all’atto dell’assunzione per un importo pari alla differenza tra 18
mensilità, arco temporale massimo di concessione della prestazione, e le men-
silità già godute dal beneficiario stesso, non può comunque essere inferiore a
cinque mensilità commisurate all’importo massimo mensile della prestazione
pari a 780,00 euro, traducendosi così la previsione, più che nel trasferimento
all’impresa dell’incentivo spettante al beneficiario per l’occupazione offerta,
nella reiterazione dell’ordinaria misura data dalla concessione di uno sgravio
contributivo a fronte della disposta assunzione. 

In ogni caso l’effetto sarà quello di sancire una netta cesura tra reddito e
lavoro.

Effetto poi perseguito e conseguito anche sul versante della legislazione
propriamente lavoristica con l’emanazione, significativamente intervenuta
nell’intertempo tra la caduta del primo governo Conte a maggioranza di cen-
trodestra ed il secondo governo Conte a maggioranza di centrosinistra e ri-
flessasi nel cospicuo modificarsi del testo relativo tra il D.L. n. 101 del 3 set-
tembre 2019 e la Legge di conversione n. 128 del 2 novembre 2019, della di-
sciplina a tutela del lavoro tramite piattaforma digitale ed in particolare per i
lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito
urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, com-
ma 2, lett. a), D.Lgs. n. 285/1992 (ciclomotori e veicoli a tre ruote) attraverso
piattaforme anche digitali, ovvero i c.d. riders per il “delivery”.

L’obiettivo era quello di attrarre questa nuova tipologia di lavoro, indivi-
duata come esemplare delle nuove forme di sfruttamento del lavoro nel con-
testo della nascente economia digitale e, pertanto, riguardata come nuova fron-
tiera della tutela del lavoro, nell’orbita della disciplina garantistica propria
del nostro diritto del lavoro, a superare i profili indefettibili della salute e si-
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curezza sul lavoro per raggiungere gli aspetti più strettamente contrattuali del-
l’entità del corrispettivo e ciò appunto in ragione del valore simbolico, se non
meramente mediatico, secondo la tendenza propria della politica gialloverde,
assunto da tale operazione e senza la piena consapevolezza della realtà delle
relazioni di lavoro e commerciali all’interno di quel segmento di mercato.

Significativo in tal senso è il doppio binario su cui letteralmente si incar-
ta il legislatore delineando due percorsi di tutela, l’uno veicolato dall’art. 2
del D.Lgs. n. 81/2015 che estende ai lavoratori tramite piattaforma la previ-
sione per la quale, ove la prestazione resa risulti prevalentemente personale,
continuativa ed organizzata nelle sue modalità esecutive dal committente, tro-
verebbe applicazione la disciplina propria del lavoro subordinato e l’altro de-
lineato sulla base di una disciplina specifica, dettata dagli articoli da 47 bis a
47 octies inseriti dalla Legge di conversione nel corpus del D.Lgs. n. 81/2015,
applicabile a quella tipologia di lavoro nell’ipotesi in cui la stessa debba qua-
lificarsi come di lavoro autonomo, fondati peraltro sullo stesso presupposto at-
teso che nell’art. 47 bis la piattaforma digitale nei confronti della quale si de-
lineerebbe la prestazione di lavoro autonomo dei riders si identificherebbe in
quella in grado di determinare le modalità di esecuzione della prestazione,
non diversamente da quanto richiesto, ai sensi del predetto art. 2, per l’appli-
cazione del regime proprio della subordinazione.

Il mancato coordinamento delle due norme evidentemente discende dal-
la circostanza, che tuttavia non ha inciso in termini di ripensamento comples-
sivo della disciplina, che nella formulazione della Legge di conversione qual-
cuno si è reso conto che, per quel che riguarda il lavoro tramite piattaforma, il
difetto dell’etero-organizzazione delle modalità di esecuzione della presta-
zione, non determina, come nell’ipotesi del lavoro per l’impresa, l’applica-
zione delle regole proprie del lavoro autonomo, bensì pone il gestore della
piattaforma come mero intermediario tra l’erogatore del servizio ed il fruito-
re dello stesso, sicché in tale ipotesi chi eroga il servizio non presta alcun la-
voro, subordinato o autonomo che sia, ma si pone come il produttore del ser-
vizio e lo vende direttamente sul mercato.

La mancata incidenza di tale profilo della questione fa sì che l’intervento
normativo in esame si risolva in una alterazione dell’andamento del mercato
su quel segmento produttivo, risultandone falsato il valore dei fattori della
produzione e del servizio prodotto.

Il risultato è ancora una volta la netta cesura tra reddito e lavoro.

6. L’obiettivo cui tendere: il lavoro redditizio.

Una prospettiva, questa, che segna un chiaro scostamento dal complessi-
vo impianto costituzionale che, nel delineare la Repubblica come “fondata
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sul lavoro”, in questo identifica la chiave del diritto di cittadinanza, il mezzo
idoneo a garantire a chi è ad esso abile non solo una esistenza libera e digni-
tosa ma la realizzazione dei fondamentali diritti della persona, a muovere da
quello alla partecipazione alla vita politica economica e sociale del Paese.

Non si tratta dunque di emancipare i cittadini dal bisogno sussidiandone
la sopravvivenza o intervenire forzosamente sull’assetto del mercato al fine di
sostenere artificiosamente la valenza economica di un percorso professiona-
le del tutto inconsistente.

La prospettiva non può consistere nel privilegiare nell’azione istituzio-
nale la marginalità di situazioni di svantaggio, che lungi dal prospettare un ri-
equilibrio delle asimmetrie sociali, puramente illusorio, sconta, a meno di non
essere programmaticamente preventivato, il ridimensionamento e la mortifi-
cazione dei fattori propulsivi del progresso sociale ed economico. 

Così concepito il welfare universalistico non è idoneo ad assecondare una
prospettiva di crescita coerente con l’evoluzione, anche tecnologica, di una eco-
nomia di mercato, nella quale è destinato a restare centrale il fattore lavoro.

Va al contrario rinnovata la fiducia nel valore positivo del lavoro.
È dunque necessario recuperare il lavoro ed il suo valore.
La prospettiva è quella di associare al lavoro un valore di mercato reale e

remunerativo.
Questa è la missione da affidare al nuovo welfare, essendo gli obiettivi

descritti conseguibili in quell’ambito, concretandosi nell’emersione del lavo-
ro nero e nell’elevazione della qualità del lavoro attraverso l’adeguamento
delle competenze alle rinnovate esigenze specialistiche emergenti nel conte-
sto della quarta rivoluzione tecnologica.

Riallineamento contributivo e formazione professionale sono strumenti ti-
pici del welfare lavoristico.

Sono questi gli strumenti da mettere in campo.
E non è un caso che spunti in tal senso si rinvengano nel “decreto rilancio”

che, andando oltre l’intervento emergenziale, traguarda soluzioni utili per la
ripresa economica.

Il riferimento è innanzitutto all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 che definisce
una procedura di emersione concretantesi nell’ammissione di datori di lavo-
ro italiani e stranieri in possesso di titolo di soggiorno - i quali non siano sta-
ti, nei cinque anni precedenti, condannati anche con sentenza non definitiva
per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dall’Italia
verso altri Stati o al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività ille-
cite e all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per il reato rela-
tivo all’occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia
stato chiesto il rinnovo revocato o annullato ovvero siano comunque coinvol-
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ti in procedimenti penali per ipotesi di reato analoghe salvo l’ultima - alla pre-
sentazione di un’istanza per la conclusione di un contratto di lavoro subordi-
nato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichia-
rare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso con cit-
tadini italiani o cittadini stranieri, a favore dei quali si prevede il rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo, valido solo sul territorio nazionale, della
durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza - sempre che non siano sta-
ti fatti oggetto di un provvedimento di espulsione o risultino segnalati ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato, o siano stati condannati, anche
con sentenza non definitiva per gli stessi reati considerati con riguardo ai da-
tori di lavoro oltre che per uno dei reati per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede
l’arresto obbligatorio in flagranza, per i delitti inerenti la libertà personale ov-
vero per reati inerenti gli stupefacenti o siano considerati una minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere inter-
ne e la libera circolazione delle persone - che debbano essere o già siano im-
piegati nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, della pesca e
acquacoltura e delle attività connesse, dell’assistenza alla persona per se stes-
si o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da
patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, del lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare, con il riconoscimento a favore dei datori di
lavoro del beneficio della sospensione dei procedimenti penali nei quali sia-
no coinvolti relativi alle ipotesi di reato attinenti all’impiego di lavoratori per
i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione e per l’ingresso ed il
soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Ma ancor più significativa nel senso indicato è la previsione recata dal-
l’art. 88 del D.L. n. 34/2020 istitutiva presso l’Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro del “Fondo Nuove Competenze” destinato a fron-
teggiare gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi con-
tributi previdenziali ed assistenziali, dedicate ai percorsi formativi alle quali,
ai fini di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epide-
miologica, per il solo anno 2020, la norma prescrive possa essere finalizzata
quota parte dell’orario di lavoro nel quadro di specifiche intese di rimodula-
zione dell’orario medesimo per mutate esigenze organizzative e produttive
dell’impresa cui addivengano i contratti collettivi sottoscritti a livello azien-
dale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale , ovvero dalle loro rap-
presentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli ac-
cordi interconfederali vigenti.
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The contents of collective bargaining in pri-
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SOMMARIO:
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5. Collective bargaining and the law.

1. Introduction: the basic rules of collective bargaining in
Italy.

The Italian collective bargaining system is based on the article 39 of the
Constitution of 1948, according to which “labour union organisation is free”. 

Because of the lack of a systematic legal regulation, it is possible to ex-
pose the content of collective bargaining in the Italian legal system only re-
ferring to the practice, and to the rules that Trade Unions and employers’ or-
ganisations have laid down and enforced1. 

The rules actually in force are contained in the “inter-confederal agree-
ments” on representativeness and collective bargaining, signed the 10th

January of 2014 for the Industry sector, and the 26th November 2016 for the
Services sector2. Inter-confederal collective agreement is a type of agreement
which aims at uniform regulation of given institutions in a whole sector of the
economy3.

The second part of article 39 of the Constitution provides for the registra-
tion of Trade Unions and employers’ associations, and the consequent reco -
gnition of their legal personality. The only condition for registration is that
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the statutes of the trade unions establish their internal organisation on a dem-
ocratic basis. These associations should be allowed to negotiate collective
agreements, generally binding for all the members of the economy sector
(cate gory) to which the agreement itself is referred4. It was implied in the
Constitution that the level of negotiation had to be the national one, as it hap-
pened in the fascist period5.

The legislation to implement the above-mentioned constitutional rules
has never been passed, so that the system is regulated only by the provisions
laid down by the parties of collective agreements. 

This happened for several reasons. Trade unions feared that the registra-
tion procedure could allow the State to interfere in their internal affairs, much
more than it was intended by the framers of the Constitution. It would have
been also very difficult to ascertain the exact number of each trade union’s
members, and until nowadays this problem has not been solved6. Minority
trade unions, as the Italian Confederation of Workers Union (in Italian CISL,
a confederation with catholic inspiration) were also afraid that the procedure
provided for in article 39, involving proportional representation of each union
at one bargaining table, would have given the General Italian Confederation
of Labour (in Italian CGIL, a confederation with Marxist inspiration) the con-
trol of the bargaining process. In fact, in case of different opinions among
trade unions, the one having the majority would have prevailed. 

A further difficulty was to determine - interfering by an act of authority
with the freedom of the unions to organise themselves - the exact scope of the
bargaining unit7. This one can be left to the social partners themselves, if the
agreements legally bind only the affiliated members, as they do at the present. 

If collective agreements must be generally binding, it is necessary that
the definition of the bargaining unit is established before, and it is observed by
all collective agents. 

In reality, Italian trade unions and employers’ associations are non-reco -
gnised de facto associations, therefore lacking legal personality. Nevertheless,
there is no doubt that trade unions and employers’ associations can conclude
collective agreements legally enforceable. These contracts are legally binding
only for the associations that signed them, and for their members.
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A collective agreement can be applicable to, and have normative effects
upon, the content of the individual labour relationship when the employer (al-
though not bound), adheres either explicitly to the agreement, for example sta -
ting his adherence in the letter of hire to his employees, or implicitly, by means
of a uniform and continuous application of its stipulation to his employees8. 

There are different means to force not legally bound parties to apply them.
For instance, according to the article 1 c. 1175 and 1776 of law 27 December
2006, n. 296, enterprises have to respect collective agreements (no matter of
which level) signed by the comparatively most representative unions at the
national level, in order to enjoy legal benefits provided by the law (reductions
for the contributions to social security system, or lower levels of taxes on en-
terprise incomes). 

The concept of “comparatively most representative union” is not defined
by law, and is subject to the discretionary interpretation of the Judges.
Traditionally the following requirements have been taken in account jointly:
the numbers of members (whose amount is still nowadays not officially de-
termined), balanced presence of the organisation in the various branches of the
economy; national dimension of the organisation; active participation in col-
lective bargaining and in the handling of labour disputes.

2. The freedom of the parties to determine the content of collec-
tive agreements.

According to the third part of the inter-confederal agreement of 10th

January 2014, the national collective agreement keeps the role of setting stan-
dards common to all employees in a given sector, and to guarantee the cer-
tainty of economical and normative treatments for all of them.

The art. 39 of the Constitution does not grant collective bargaining an ex-
clusive right to regulate labour law contracts. Italian Constitutional Court has
in the sentence 19th December 1962, n. 106, clarified that such a conclusion
would be in conflict to all constitutional rules (as in articles 3 c. 2, 35, 36 and
37) that imply a legislator’s intervention to protect workers’ personal dignity,
and labour in each form9. 

Actual Italian collective bargaining system lacks of any specific legal pro-
vision for the bargaining procedure, scope and content. So that – for what con-
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cerns this script – the parties are not legally obliged to negotiate any matter,
but are free to decide on what to discuss and which regulation to introduce,
within the limit of the respect of mandatory rules established in the law.

The situation was very different in the fascist period, in which collective
agreements were included among the sources of law, and had a very strong le-
gal regulation10. Article 2071 of the civil code of 1942 provided that collective
agreements had to contain the rules to put in execution the legal rules about
labour contract, the duties and the obligations of employers and employees,
and the duration of agreements themselves. 

The content of collective agreements is nowadays much wider than it was
supposed to be in the fascist period. In the actual bargaining system, the par-
ties negotiate not only the above-mentioned contents, but also integrate and
derogate – as we will see later - at certain conditions legal rules, and provide
also further obligations of employers and employees. 

3. The normative part of the collective bargaining.

The normative part of collective agreements provides rules which regulate
the content and the conditions of the individual labour contracts. It cannot be
enforced by the trade unions, because, according to the prevailing opinion, it
entails rights only to the workers covered by the agreement, and can there-
fore be enforced only on their initiative11. 

The collective agreement is considered a “normative contract”, that gene -
rally speaking is a contract that does not regulate directly an economical rela-
tionship, but determines the contents of future agreements. The collective
agreements differ from usual normative contracts, because one of the parties is
necessarily a collective subject, and because they regulate not only future em-
ployment contracts, but also labour relationships which are already in being.

The only limit is that the collective agreements contrary to mandatory
rules contained in laws are null and void, unless they provide for economic
and normative conditions more favourable to the employees12. In certain ca -
ses – as we will see later – it is anyway forbidden to collective agreements to
derogate legal rules, also in a more favourable way to the employees13. 
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The content and format of normative clauses are not predetermined by
the law, but are left to the contractual autonomy of the parties. They usually
provide regulations related to wages, benefits, job classification, working
time, trial clause, holydays and permissions, and so on. 

Collective agreements determine also the content of worker’s obligation.
According to article 2013 of civil code, a worker must be assigned to and em-
ployed on the jobs, and classification (contained in collective agreements) for
which he has been hired. He can be employed also on jobs of a superior le vel,
or of the same level of classification, at the condition that the new duties be-
long the same legal category (in short, a blue collar can’t be employed as white
collar, and vice versa)14. 

A very important role is played by the collective agreements in fixing the
level of the wages in the economical sectors to which they are referred. 

According to the article 36 of the Italian constitution “workers have the
right to a remuneration commensurate to the quantity and quality of their
work, and in all cases to an adequate remuneration ensuring them and their
families a free and dignified existence”. Judges consider this rule immediate-
ly operative and binding between employers and employees15. The clauses of
any individual contract of employment fixing a wage contrary to article 36, i.e.
insufficient or non – proportional, are null and void. In such cases, it is the
Judge who decides the right level of the wages. 

To control if a clause respects the above mentioned principles, judges re-
fer as a guideline to the amounts fixed in the collective agreements applicable
to the economical sector to which the parties of the contract belong, or to a
similar one, although the employer and the worker are not bound by them16.
Judges anyway consider this guideline not strictly binding, and admit the le-
gitimacy of a wage that is below the limit posed by the collective contracts,
considering such elements as labour market conditions, average living costs,
or dimension of the enterprises. 

Collective bargaining is also a very important source of regulation for fi-
nancing the social security system. The Italian social protection is financed by
contributions paid by the employers (and sometimes also by the employees,
but in such cases the employer pay the part owed by the worker, and even -
tually keeps the amount from month wages), and calculated in percentage on
monthly wages. 
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According to article 1 of law 7 December 1989, n. 389, the contributions
are calculated not necessarily on the wages really paid, but on the higher sum
between the wage fixed in the individual labour contract, and the one fixed in
the collective agreements signed by the most representative unions at the na-
tional level. Article 2 of law 28 December 1995 n. 549 clarified that, in case of
more collective contracts regarding the same sector, contributions must be
paid on the wages determined by the collective contracts signed by the “com-
paratively most representative unions”17. 

This way an employer must pay the contribution on a sum that can be
higher than the one legally paid to his workers, because for instance he is
bound to a different collective agreement, that contains (legitimately) a lo wer
monthly wage. According to the Italian jurisprudence, this norm respects the
Constitution, because it is aimed to guarantee an equal treatment to the em-
ployers in financing the social security system, fixing a standard that they are
anyway obliged to respect. 

4. The obligatory part of the collective bargaining.

The obligatory part of collective agreements contains obligations bin ding
only the contracting parties, or other collective subjects (as plant representa-
tive structures recognised by the trade unions), and not the workers.

A traditional classification, derived from German jurisprudence18, distin-
guishes three types of obligations: the duty to implement the agreement; the
duty to influence the members of the organisations participating in the agree-
ments, in order to apply its normative part; the peace obligation. 

The duty to implement the agreement has anyway been questioned by
Italian scholars, because the duty of implementation is so much the essence of
the agreement, that it coincides with its minimum legal content: to stipulate an
obligation means to assume the duty to implement it. 

The duty to exert influence is connatural to the agreement, and requires
that the parties use whatever means they reasonably have at their disposal, to
induce their members to respect the agreements themselves.

The peace obligation i.e. the obligation on the parties involved to abstain
from any form of industrial action in order to modify the collective agreement, for
as long as it remains in force, has been for long time disputed. The opinion that a
relative peace obligation, limited to matters covered by the collective agreement,

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020 525

17 Cfr. V. FILÌ, Il reddito imponibile ai fini contributivi, Torino, 2010, 130. 
18 Cfr. G. GHEZZI, La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali,

Milano, 1963. 



is essential to its function of maintaining freedom for industrial collective19 has
been largely questioned by Italian legal scholars, and has never been sustained in
the Italian courts20. In other terms, such a duty exists, only as far as it is the object
of an explicit clause in the agreement, and it can’t nullify the right to strike21. 

According to the inter-confederal agreement of 2014, national collective
agreements will have to contain clauses that guarantee the implementation of
duties coming from contract, and to prevent the conflict. The same agreement
provides that plant agreements containing such clauses are obligatory for the
employer and for all collective parties, but not for the workers.

This rule is based on the idea, accepted by the majority of Italian doctrine, that
the right to strike belongs to every worker, and trade unions can’t dispose of it22. 

The scope of collective bargaining, mainly under the impulse of enter-
prise agreements, has been extended to many other aspects of labour organi-
sation. The collective agreements contain rules about the relationship between
different contract levels, procedures to solve conflicts between employers and
employees, rules about trade unions rights, duties of the employer to inform
the Trade Unions about economical and organisation matters. 

The violation of these clauses is considered by article 7 of law 15th June
1990, n. 146 an anti union activity, sanctioned according to article 28 of law
20th May 1970, n. 300 (Statute of workers). The local organs of trade union
who is affected can sue in its name the employer, demanding the Judge to or-
der the employer to cease from the behaviour, and to cancel its effects23.

5. Collective bargaining and the law.

Several laws (mostly derived from European directives) impose emplo -
yers to respect a procedure, in order to adopt a decision involving organisa-
tional matters. 

According to articles 4 and 5 of the law 23rd July 1991, n. 223, in case of
collective dismissals the employer is obliged to inform in writing the plant
union representatives and the organisations to which they are connected (if
there are not plant union representatives, the information must be given to the
most representative territorial unions) about: the reason for the decision; the
number, positions, and professional profiles of redundant employees and of all
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19 Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, Pax, pactum, pacta sunt servanda (a proposito
delle cosiddette clausole di tregua sindacale), in Mass. giur. lav., 1971, 3474 e ss. 

20 Cfr. G. GIUGNI, Diritto sindacale, op. cit., 153. 
21 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, La disciplina negoziale del diritto di sciopero, in

Annali della Fondazione Pastore, Milano, 1973, 19 e ss. 
22 Cfr. A. ZOPPOli, La titolarità sindacale del diritto di sciopero, Napoli, 2006. 
23 Cfr. T. TREU, Condotta antisindacale ed atti discriminatori, Milano, 1974. 



workers employed in the firm; the timing of the implementation of the deci-
sion; the measures adopted to remedy its social consequences. 

Trade Unions have the right to demand a meeting with the employer to ne-
gotiate those matters, and during the following procedure it can be reached
an agreement on different solutions for the enterprise, to prevent or reduce
dismissals, or at least to identify the criteria to select the workers to dismiss. 

An analogue system is provided for transfer of undertakings by article 47
of law 29th December 1990, n. 428. The same subjects of the above-mentioned
procedure must be informed about: the reason of the transfer; the juridical,
economical and social consequences for the workers; the eventual measures
adopted for them. Also in this case, Trade Unions and employer can negotiate
on these matters, and find a solution different from the original employer’s
intentions, with the only limit of the respect of workers’ individual rights. 

The Italian civil code contains many norms that require the intervention of
collective agreements (that in 1942 were considered a source of law), to be put
in execution. Although actual collective agreements are a source of obligations
only for their parties, jurisprudence consider in such cases them as a social phe-
nomenon, to which legislator can refer, in order to integrate the legal rule. 

As we have already seen, the classification of the personal (from which de-
rives the level of wages) to which article 2013 of civil code refers, and the division
in legal categories provided by article 2095 of civil code, are decided by collective
agreements. They identify this way the content of the main workers’ obligation. 

According to article 2110 of civil code, the period during which the em-
ployer can’t dismiss the worker in case of illness, is decided by collective
agreements. They limit this way the employer’s power to dismiss the worker. 

Article 2106 of civil code provides that disciplinary measures (included
the dismissal) must be proportionate to the seriousness of the worker’s be-
haviour. Such evaluation is normally done by collective agreements, which are
not strictly binding for the Judges. They are anyway obliged to consider these
norms, according to article 30 of the law 4th November 2010, n. 183. 

In case of dismissal of a worker engaged before 7th March 2015 by employers
having more than 60 workers, or more than 15 in the unit in which the employers
works, if the behaviour is punished by collective agreements with a different mea -
sure (and not dismissal), the Judge must order the reinstatement on work. 

More recently, there has been a stricter functional integration between
collective agreements and the law24, in different ways. 
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24 Cfr. S. BELLOMO, The transformation and functional evolution of collective
bargaining, in R. BLANPAIN, F. HENDRICKX e D. DU TOIT (editors), Bulletin for com-
parative labour relations. 92. Labour law and social progress. Holding the line or
shift the boundaries?, 2016, 191 e ss. 



In certain cases, the law lays down the rule, but grants collective agree-
ments the power to derogate it. This is what happens in article 2120 of civil
code, that in order to calculate the severance indemnity, owed to every wor ker
in case of termination of labour contract, provides to take account of every
part of year wage, but allows collective bargaining to introduce different rules. 

In other cases, the rule contained in the law is applied only if no collective
bargaining regulates the matter. Article 5 of law 223 of 1991, contains criteria
of selection of redundant workers in collective dismissal, in case that no agree-
ment is reached between the employer and the Trade Unions during the pro-
cedure of consultation. 

The law can also lay down a rule, but give the collective agreement the
task to complete it. For instance, article 21 of legislative decree 18th June 2015,
n. 81, provides that some limits the fixed term contracts are not applicable to
seasonal activities, indicated not only by a regulation, but also by collective
agreements. 

In certain cases, if the collective agreement does not intervene in inte-
grating the law, this task is given to the Minister of labour. It is the case of ar-
ticle 17 of legislative decree 8th April 2003, n. 66, regulating working time,
that allows the Minister to provide derogations to the rules on daily rest, pau -
ses, night work, and maximum duration of weekly working time. 

In case of strike in the services that guarantee fundamental citizens’ rights
- enlisted in article 1 of law 15th June 1990, n. 146 - article 2 of this law en-
trusts collective bargaining with the task of establishing the minimum servi -
ces to be performed by the workers. This way the exercise of the strike can be
balanced with other rights guaranteed by the Constitution.

In other words, the law delegates the collective agreements to determine
limits and ways of exercise of the right to strike. The agreements acquire gene -
rally binding effects, because according to the sentence of the Constitutional
Court n. 344 of 14th October 1996, the duty to balance the right to strike with
other constitutional rights is imposed by the law, and both parties (employers
and employees) are obliged to fulfil it. 

The content of collective bargaining is in this case subject to the control of
an independent authority (a special commission of 5 members designated by
the Parliament)25, that has the power to evaluate the adequacy of these mini-
mum services, and submit a proposal to the parties, in case of disagreement. 

The collective bargaining can normally provide a different regulation on
a matter regulated by the law, under the condition that it is more favourable to
the workers. 
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25 Cfr. M. D’ANTONA, Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislati-
va del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Riv. giur. lav., 1991, I, 137
e ss.



In certain cases, the law limits this possibility, forbidding any intervention
of collective bargaining. In regulating the severance indemnity - owed as we
have seen to every worker in case of termination of labour contract - article
2120 of civil code forbids the collective bargaining to identify a more
favourable calculation system for the workers26. 

Another example can be found in article 23 of legislative decree 81 of
2015, that forbids collective agreements to introduce percentage limits to fixed
term contracts in several activities. 

More recently, the collective bargaining has received a new function.
According to article 8 of decree law 13th August 2011, n. 138, collective agree-
ments at company or local level, signed by the comparatively most represen-
tative unions or by their plant representations, can derogate, integrate or modi -
fy the legal regulations, in the matters indicated by the law itself, that could not
otherwise be integrated or modified. In using this power, they are obliged to
respect the limits deriving from Italian Constitution, international conven-
tions and European Union law (and it is not always clear the range of these
limits)27.
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26 Cfr. A. VALLEBONA, Il trattamento di fine rapporto, Milano, 1984, 137. 
27 Cfr. A. PERULLI, La contrattazione collettiva di prossimità: teoria, compara-

zione e prassi, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 921 e ss.
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Dalla legislazione liberale postunitaria alla promulgazione dei Codici di epoca
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2. La transizione alla disciplina vigente, attraverso gli Anni Settanta. L’eterogenesi
dei fini sottesi ai vecchi principii di matrice autoritaria, in chiave di giustizia ed
eguaglianza sostanziali. Dall’art. 439 (1940) all’attuale art. 421 c.p.c.

3. Portata applicativa dell’art. 421 c.p.c. L’attenuazione della regola di giudizio di
cui all’art. 2697 c.c. Le ipotesi di legittimo (e necessario) ricorso ai poteri d’uffi-
cio: a) la “insufficienza” (ma non la totale assenza) del materiale probatorio; b)
l’indispensabilità della prova; c) il limite dei fatti dedotti e del loro carattere con-
troverso. L’obbligo di motivazione e il controllo in sede di impugnazione.

4. I limiti “oggettivi” ai poteri istruttori d’ufficio: la deroga “alle norme del codice
civile”. Il limite al carattere probatorio delle disposizioni derogabili. Il nodo del-
le prove atipiche.

5 . ...e la non derogabilità delle norme processuali. “L’interrogatorio” della persona
incapace a testimoniare. L’esibizione di documenti. I “nuovi” documenti in seno
ad una consulenza tecnica contabile.

1.- Posizione del problema. Alle origini dei poteri istruttori del
giudice del lavoro. Dalla legislazione liberale postunitaria alla
promulgazione dei Codici di epoca fascista.

L’attuale sistema di norme che regolano il processo del lavoro, nelle sue
linee generali e al netto delle riforme, novellazioni e interventi su specifiche
sotto-materie - fu introdotto, come noto, con Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Esso, tuttavia, non fu una creazione del tutto originale, dal momento che mol-
te delle idee – almeno, con specifico riferimento al tema oggetto della pre-
sente trattazione – partono, per così dire, da molto più lontano.
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È allora probabilmente opportuno ricostruire preliminarmente – sia pure
per sommi capi - le fila della travagliata storia che portò al testo repubblicano
oggi vigente in materia di controversie di lavoro.

Il codice di procedura civile del 1865 non dedicava al processo del lavo-
ro un corpus di norme speciali. Questo, invece, era contenuto nella Legge 15
giugno 1895, n. 295 e ss.mm.ii., che aveva istituito i collegi dei probiviri e le
commissioni per l’impiego private1.

Il sistema fu smantellato dal Regime fascista, parallelamente all’in-
troduzione dell’ordinamento corporativo. I momenti normativi della
transizione furono scanditi: dalla Legge 3 aprile 1926, n. 563 «Disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro»2; dal R.D. 26 febbraio 1928,
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* 1 In seno ai Collegi erano istituiti (art. 4): un ufficio di conciliazione e una giu-
ria. L’ufficio di conciliazione svolgeva funzione, appunto, conciliativa per tutte le
controversie di lavoro. Se la conciliazione non riusciva, a seconda del valore, la par-
te poteva adire la giuria (che aveva funzione giurisdizionale, per le cause di valore in-
feriore), ovvero, per le controversie di maggiore entità, il giudice ordinario.

Per una ricostruzione storica, v., per tutti, A. PROTO PISANI, Il rito speciale, in A.
PROTO PISANI, G. PEZZANO, C.M. BARONE, V. ANDRIOLI, Le controversie in materia di
lavoro, II ed., Bologna-Roma, 1987, 23 e ss.; A. PROTO PISANI, in Dig. civ., (voce)
Lavoro (controversie individuali in materia di), X, Torino, 1993, 297 e ss.; G.
TESORIERE, Diritto processuale del lavoro, VI ed., Padova, 2012, 1 e ss.; più di re-
cente, v. M. G. DI MARCO, La Sezione Lavoro, in M. C. VENUTI (a cura di),
L’Ordinamento giudiziario, Palermo, 2019, 147-156. Le ragioni che avevano porta-
to il legislatore a sottrarre alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del-
le controversie di lavoro sono state individuate dalla dottrina, tra le altre, nella «sfi-
ducia della classe operaia nei giudizi borghesi» G. CHIOVENDA, Le riforme processuali
e le correnti del pensiero moderno (1907), in Saggi di diritto processuale civile, I,
Roma, 1930, 389; nella affermata inadeguatezza del processo ordinario allora vigen-
te nelle controversie che interessavano «persone umili e normalmente incolte (operai,
contadini) in lotta contro avversari potenti (datori di lavoro, istituti di assicurazione),
G. CHIOVENDA, Princìpi di diritto processuale civile, III ed., Napoli, 1923, 1323; E.
REDENTI, Sulla funzione delle magistrature industriali, in Scritti e discorsi giuridici
di un mezzo secolo, Milano, 1962, II, 618; nella opportunità di istituire un giudice
specializzato, capace di orientarsi in un sistema normativo in divenire (sono gli anni
dell’industrializzazione) non cristallizzato da norme di diritto scritto e che postulava
accertamenti e conoscenze di fatto (e.g., le realtà di fabbrica, le consuetudini azien-
dali), che esulavano dalla comune esperienza del comune giudice togato e che sug-
gerivano l’aumento dei poteri istruttori riguardo all’accertamento del fatto. V. A.
PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit., ibidem.

2 La normativa del 1926 oltre ad avere – tra le altre cose - vietato la serrata e lo
sciopero (art. 18), aveva attribuito, per le controversie relative alla disciplina dei rap-
porti collettivi di lavoro, la «competenza delle Corti di appello funzionati come ma-



n. 4713 e, soprattutto, dal R.D. 21 maggio 1934, n. 1073 «Norme per la deci-
sione delle controversie individuali del lavoro»4. Il Regime fascista manten-
ne, fino a questo momento, l’idea di dedicare alle controversie di lavoro una
disciplina diversificata, contenuta in una normativa speciale, collocata al di
fuori del codice di rito.
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gistrature del lavoro» (la sezione era composta, ai sensi dell’art. 14, «di tre magistra-
ti, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d’appello, a cui sono ag-
gregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del la-
voro, scelti dal primo presidente» secondo le disposizioni della medesima legge).

3 Il R.D. del 1928 soppresse, appunto, i Collegi dei probiviri (che erano stati man-
tenuti dalla precedente normativa del 1926), e attribuì la competenza per le contro-
versie individuali di lavoro, rispettivamente ai pretori e ai tribunali. Vi è da dire, pe-
raltro, che già la dichiarazione X della Carta del lavoro, approvata dal Gran Consiglio
fascista il 21 aprile 1927 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1927, ave-
va affermato che la competenza per «le controversie individuali concernenti l’inter-
pretazione e l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro» era «devoluta alla magi-
stratura ordinaria con l’aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali
interessate». Cfr. A. PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit., in part. nota 42 anche per
riferimenti bibliografici e per una riflessione sul valore, politico più che giuridico in
senso stretto, di questa dichiarazione.

4 Tra i punti salienti della riforma del 1934: la ridefinizione della competenza del
pretore e del tribunale, per materia valore (artt. 1 e 2) e territorio (art. 8); la previsio-
ne dell’assistenza in favore del magistrato – su richiesta della parte (e comunque de-
rogabile in caso di indisponibilità di iscritti ai relativi albi)- di «due cittadini esperti
nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro e l’altro
a quella dei lavoratori» (art. 3 e art. 32); la compromettibilità in arbitri (art. 4); la con-
dizione di proponibilità, costituita dalla preventiva “denuncia” della controversia «al-
l’associazione legalmente riconosciuta della categoria a cui appartiene colui che in-
tende proporre l’azione in giudizio» (che avrebbe tentato la conciliazione; art. 5 e art.
6); i rapporti tra azione individuale e causa pregiudiziale avente ad oggetto una «ver-
tenza collettiva» (con sospensione del giudizio individuale; art. 7); la possibilità per
la parte di stare in giudizio da sola o con la rappresentanza del segretario dell’asso-
ciazione legalmente riconosciuta (art. 9); l’introduzione della domanda giudiziale
con ricorso (art. 10); il tentativo di conciliazione in corso di causa (art. 13); la previ-
sione di maggiori poteri istruttori d’ufficio e talune limitate deroghe ai modi di as-
sunzione previsti dal codice civile (art. 14; ma sul punto, v. diffusamente, infra); il di-
vieto dei c.d. meri rinvii (art. 14); la previsione della possibilità per il giudice di emet-
tere ordinanze non motivate (art. 17; laddove la sentenza, con espressione che avreb-
be avuto ampia fortuna successiva, avrebbe dovuto essere «motivata succintamen-
te»); la possibilità per il giudice di emettere, con la sentenza o anche in corso di cau-
sa con sentenza non definitiva, una provvisionale provvisoriamente esecutiva (in caso
di pericolo nel ritardo il giudice avrebbe potuto disporre la provvisoria esecuzione
anche della sentenza «nonostante appello», etc. per una disamina, v. A. PROTO PISANI,
(voce) Lavoro, op. cit., ibidem.



Con la nomina di Dino Grandi al Dicastero della Giustizia venne dato un
nuovo e vigoroso impulso ai lavori per la redazione dei nuovi codici. Sono
state, negli scorsi decenni, approfonditamente esaminate le peculiari cornici
storiche che diedero vita al codice di procedura civile, così come al codice ci-
vile e alla legge fallimentare5, ed esula, ovviamente, dalla portata e dall’og-
getto di questo contributo un’indagine circa il carattere più o meno fascista
della codificazione tutt’oggi, sia pur novellata e in più parti modificata, vi-
gente. Con specifico riferimento alle norme in materia di lavoro, tuttavia, non
può non notarsi come il codice civile, nella sua versione attuale, accorpi in un
unico libro, rubricato “del lavoro”, le attività professionali, il lavoro autono-
mo, il lavoro subordinato, l’impresa, l’azienda, le società ed i consorzi. E pare
piuttosto difficile negare che una tale architettura non ricalchi perfettamente
la concezione corporativistica, introdotta dal Regime a partire dagli anni ‘20
e progressivamente rafforzata, come visto, nei momenti normativi sopra – sin-
teticamente e senza pretese di completezza – richiamati.

Restringendo il campo dell’indagine ai lavori di redazione delle norme
sul processo del lavoro, questi sono in parte descritti dallo stesso Dino Grandi.
Si legge infatti nella Relazione di accompagnamento che il Ministro, il 16 ot-
tobre 1939, richiamò «l’attenzione della Commissione delle Assemblee le-
gislative sulla necessità di approfondire in modo particolare lo studio di que-
sto argomento, fissavo le linee direttive della riforma del procedimento per le
controversie in materia corporativa e affermavo che questo procedimento
avrebbe dovuto distinguersi per una maggiore semplicità e speditezza di fron-
te al sistema ordinario». 

La Commissione, quindi, istituì «nel suo seno una Sottocommissione,
che, dopo aver raccolto un abbondante materiale di ricerca, ha formulato una
proposta concreta di nuove norme». 
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La riforma del 1934, va detto, fu oggetto di un giudizio salacemente critico –
nonostante la prudenza imposta dal contesto storico – di L. MORTARA, Il processo
nelle controversie individuali di lavoro. Il passato, il presente, il futuro, in Giur. it.,
1934, IV, 211-227. Cfr. anche G. MONTELEONE, Diritto processuale civile, I, Padova,
2018, 710, in part. nota 1.

5 F. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, Milano, 1991, p. 11 e ss; F.
CIPRIANI, Autoritarismo e garantismo nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1994, 24
e ss.; F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, Napoli,
1992, 13 e ss.; F. CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e pre-
sente, in Riv. dir. civ., 2003, 59 e ss.; N. RONDINONE, Storia inedita della codificazio-
ne civile, Milano, 2003, 5 e ss.; F. RUSSO, Breve storia della legge fallimentare (e del-
la sua perpetua riforma), in AA.VV., Scritti in onore di Massimo di Lauro, Padova,
2012, 325 e ss. Si rinvia ai medesimi contributi anche per la ricostruzione dei lavori
delle Commissioni e delle Sottocommissioni che diedero vita ai codici attuali.



Contemporaneamente fu istituito, sempre su iniziativa di Grandi, «[…]
presso il Ministero della Giustizia uno speciale Comitato, che, sotto la mia di-
rezione personale (ossia, di Grandi – NdA), ha atteso alla elaborazione del
nuovo testo. Il Ministero delle Corporazioni, col quale il Comitato si è man-
tenuto in continuo contatto, ha collaborato alacremente al compimento di que-
sta parte della riforma, mentre era riuscito a raccogliere, per mezzo di un
Comitato interconfederale, i suggerimenti e i pareri delle varie confederazio-
ni e delle organizzazioni sindacali, assistenziali e previdenziali.

Nella formulazione delle nuove norme ho potuto così accuratamente va-
gliare le varie esigenze politiche e pratiche del processo del lavoro»6.
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6 D. GRANDI, Relazione alla maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli
(Grandi) Presentata nell’udienza del 28 ottobre 1940 - XVIII per l’approvazione del te-
sto del Codice di Procedura Civile, oggi disponibile su https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443, ma già ripubblicata in F.
CIPRIANI, G. IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura civile con la relazione al Re,
Bari, 2007, 253-304, par. 5. - Lavori preparatori per la sistemazione del processo del la-
voro nel nuovo Codice. 

La composizione del Comitato speciale per il procedimento corporativo è men-
zionata nel Discorso di Grandi pronunciato al Senato del Regno il 10 maggio 1940.
Ne facevano parte: Dino Grandi; Tullio Cianetti, Sottosegretario di Stato alle
Corporazioni; Eduardo Piola Caselli, Primo presidente onorario di Corte di
Cassazione e Senatore del Regno, oltre che autore, tra l’altro, del corposo saggio: E.
PIOLA CASELLI, La magistratura (studio sull’ordinamento giudiziario nella storia,
nelle leggi straniere, nella legge italiana e nei progetti di riforma), Torino, 1907;
Bruno Biagi, titolare della cattedra di Diritto corporativo nella Regia Università di
Bologna; Carlo Costamagna, Consigliere della Corte di Cassazione e Incaricato di
Storia della dottrina del Fascismo presso la Regia Università di Roma; Giuseppe
Chiarelli, Ordinario di diritto corporativo nella Regia Università di Perugia; Gaetano
Azzaritti, Primo Presidente della Corte d’appello e Capo dell’Ufficio Legislativo del
Ministero di Grazia e Giustizia; Mariano Pierro, Libero docente della legislazione
del lavoro italiana e comparata nella Regia Università di Roma; Anselmo Anselmi,
Direttore generale del Lavoro presso il Ministero delle Corporazioni; Leopoldo
Conforti, Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dino Mandrioli,
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione; Giuseppe Lampis,
Consigliere di Cassazione; Amedeo Apicella, Ispettore Generale al Ministero
dell’Agricoltura e Foreste; Alfonso Sermonti, Libero docente di diritto sindacale ita-
liano presso la Regia Università di Roma; Luigi Biamonti, Direttore Generale
dell’Associazione fra le Società Italiane per azioni; Andrea Lugo, magistrato. Per la
composizione del Comitato in oggetto v. Discorso al Senato del Regno: D. GRANDI,
Il nuovo processo civile. Discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio
1940-XVIII, Roma, 1940-XVIII, 22 e in part. nota 1.

La cennata linea di continuità tra codice del ‘40, in parte qua, e norme corpora-
tive previgenti è ribadita, in D. GRANDI, Relazione alla maestà del Re, op. cit., par.10.
V. anche D. GRANDI, Il nuovo processo civile, op. cit., in part. 22-24.



Con l’emanazione del nuovo codice, dunque, le regole speciali sul pro-
cesso del lavoro furono inserite all’interno del codice di procedura civile. Più
precisamente, il Titolo quarto del libro secondo fu rubricato «norme per le
controversie in materia corporativa», e fu suddiviso in quattro capi, dedicati,
rispettivamente, alle controversie collettive, alle controversie individuali di
lavoro, alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, e
infine alle controversie individuali in materie regolate da norme corporative.

2. La transizione alla disciplina vigente, attraverso gli Anni
Settanta. L’eterogenesi dei fini sottesi ai vecchi principii di ma-
trice autoritaria, in chiave di giustizia ed eguaglianza sostan-
ziali. Dall’art. 439 (1940) all’attuale art. 421 c.p.c.

Con la caduta del Regime fascista e la soppressione dell’ordinamento cor-
porativo (R.D.L. 3 agosto 1943, n. 721) venne implicitamente abrogato il capo
primo del libro secondo, titolo quarto del codice di rito, dedicato appunto alle
controversie collettive. Il capo quarto, dedicato alle controversie individuali in
materie regolate da norme corporative, rimase limitatamente e transitoria-
mente applicabile (per così dire: “ad esaurimento”), ai sensi del D.Lgs. Lgt. 23
novembre 1944, n. 369. Rimasero, invece, in vigore i due capi intermedi, de-
dicati rispettivamente alle controversie individuali di lavoro e alle controver-
sie previdenziali. 

Anche al netto delle abrogazioni, più o meno esplicite, restava comunque
il nodo di una disciplina normativa indissolubilmente legata all’ideologia fa-
scista e alla visione corporativa che la caratterizzava. Si pose, pertanto, l’esi-
genza di ridisciplinare le norme sul processo del lavoro. Il contesto giuridico,
ma anche socio-politico, che anticipò la riforma del 1973 è stato ampiamente
oggetto di indagine da parte della dottrina7. Le ragioni che portarono all’e-
manazione della Legge del 1973 sono state individuate in alcuni gruppi di
motivazioni; e segnatamente: nel progressivo dilatarsi dei tempi del processo,
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7 V. A. PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit., in part. par. 5. Sul piano (anche) pro-
cessuale vanno ricordate la Legge 15 luglio 1966, n. 604, la quale, subordinando la va-
lidità dei licenziamenti alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato moti-
vo, devolveva la competenza a conoscere le relative controversie al pretore, e – ov-
viamente – il c.d. Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300). Le
refluenze dei c.d. Anni ‘70 nel mondo del diritto sono state affrontate, tra l’altro, nel
corso di un interessante convegno svoltosi presso l’Aula Magna dell’allora Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Palermo, tra il 7 e l’8 luglio 2006. Le relazioni e i
contributi sono stati raccolti e pubblicati da L. NIVARRA (a cura di), Gli anni Settanta
del diritto privato, Milano, 2008.



anche con riguardo alle controversie di lavoro (nel biennio 1967-1968: 824
giorni per il processo di primo grado e 634 per quello di secondo grado); nel
clima di ostilità verso le modifiche al c.p.c. del 1940 introdotte soprattutto
con la Legge 14 luglio 1950, n. 5818; nella necessità di adeguare lo strumen-
to processuale alle innovazioni introdotte con le riforme in materia di diritto
del lavoro del ‘66 e del ‘709; nella maggiore vicinanza sul piano ideologico
della magistratura ordinaria alle istanze del movimento sindacale10.

Ripercorse, sia pure a tappe forzate, le vicende che portarono all’emana-
zione delle norme vigenti in materia di processo del lavoro, torniamo a sof-
fermarci sullo specifico oggetto della presente indagine.

L’attuale art. 421 c.p.c., rubricato «Poteri istruttori del giudice», dopo ave-
re precisato che il giudice può, in ogni momento, indicare alle parti le irrego-
larità degli atti e documenti che possono essere sanate (invitando le parti a
provvedervi «salvo gli eventuali diritti quesiti»), dispone al secondo comma
che il giudice: «può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammis-
sione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile,
ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e
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8 A. PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit., par. 6, dal quale sono stati ricavati i
dati sui tempi del processo nel biennio 1967-1968 e il quale, con riguardo alle rifor-
me del 1950, le definisce esplicitamente modifiche «in senso peggiorativo»; A. PROTO

PISANI, Il processo civile di cognizione a trent’anni dal Codice (un bilancio e una
proposta), in Riv. dir. proc., 1972, 35 e ss., AA.VV., Atti del IX convegno nazionale
della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile svoltosi a Sorrento il 30
e 31-10-1971, Milano, 1974. Per una critica a tale concezione, v., di recente: G.
MONTELEONE, Storie, fantasie e realtà del processo civile italiano, in Giusto proc.
civ., 2020, 2, 1-16, e in part. 4; oltre ai classici studi di Cipriani, sopra citati alla nota
5. In senso parzialmente difforme v., di recente, E. VULLO, “Essere giusti” con Piero
Calamandrei: noterelle a margine di un libro di Franco Cipriani, in Judicium.it,
2019, 2, 203-216.

9 V., supra, nota 7; v. anche M. G. DI MARCO, La Sezione Lavoro, op. cit., ibidem.
10 Così, esplicitamente, A. PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit., par. 6. Ma si

guardi, anche, per comprendere la portata dell’affermazione, R. RIVERSO, C.
PONTERIO, La lettera. Quali giudici del lavoro? Md risponde a Del Punta, in
http://www.magistraturademocratica.it/mdem/intervento_all.php?a=8&s=2&id=146
3 (2011), ove si legge esplicitamente: «Magistratura Democratica [nasce] negli anni
60 proprio per porre mano ad un’opera di demistificazione nei confronti del mito del-
la neutralità (o della c.d. apoliticità) del giudice, attraverso cui per lungo tempo si era
inteso in realtà giustificare una condizione di subalternità di cui si era ammantata la
magistratura verso forze di governo e poteri forti. Ciò MD ha fatto rivendicando il ca-
rattere indefettibilmente politico della giurisdizione e ponendosi come obiettivo quel-
lo di contribuire all’opera di inveramento della Costituzione; in particolare dell’art. 3,
2° comma».



osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle par-
ti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420». 

La norma precisa ancora che il giudice può disporre «l’accesso sul luogo
di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone al-
tresì, se ne ravvisa l’utilità, lo esame dei testimoni sul luogo stesso». L’ultimo
comma, infine, prevede che «il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare
la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di
quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o
a cui sia vietato a norma dell’articolo 247».

Il precedente storico della norma in esame è dato dall’art. 439 previgen-
te, rubricato appunto «Poteri istruttori del giudice», che recitava: «Il giudice
può disporre d’ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Può di sporre
la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Si appli-
ca anche davanti al tribunale la disposizione dell’articolo 31611». 

Confrontando il testo del 1940 con il corrispondente art. 421 c.p.c. vi-
gente, emerge che, salvo la differente collocazione e alcune divergenze di cui
si dirà a breve, le due norme si pongono in sostanziale continuità e presenta-
no forti analogie12.

Particolarmente interessante è, poi, il confronto ulteriore delle due norme
in parola con il precedente a monte, ravvisabile nell’art. 14, R.D. 21 maggio

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020 537

11 Il richiamo all’art. 316 previgente, relativo al procedimento davanti al conci-
liatore e al pretore, comportava l’applicazione di una regola analoga a quella del pri-
mo comma dell’attuale art. 421, circa la facoltà del giudice di consentire la rettifica-
zione e integrazione degli atti:

«Art. 316 (1940). Rettificazione e integrazione di atti.
Il pretore o il conciliatore può indicare alle parti in ogni momento le lacune che

ravvisa nell’istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere
riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali
diritti quesiti».

12 La forte vicinanza materiale tra l’assetto di norme del ‘73 e quelle di epoca fa-
scista è stata evidenziata da parte della dottrina, che ha, anche di recente, affermato
che la legge degli anni ‘70 «è praticamente la copia dei regi decreti che in epoca fa-
scista avevano legiferato sullo stesso oggetto e si basa sugli stessi cardini processua-
li: prevalente dominio del giudice, amplissimi poteri officiosi anche probatori, pre-
clusioni immediate e pressoché insuperabili a carico delle parti e così via»: G.
MONTELEONE, Storie, fantasie e realtà del processo civile italiano, op. cit., in part. 4
e ss.; e ID., Diritto processuale civile, I, op. cit., 709 e ss. Secondo l’autore il codice
del ‘40 incorporò – o, si fas est: incorporativizzò – i principi e le regole processuali
contenuti dalle norme varate in epoca fascista. G. MONTELEONE, Diritto processuale
civile, I., op. cit., 710-711. Cfr. anche C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto proces-
suale civile, III. I procedimenti speciali, l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione
assistita, Torino, 2019, 199, il quale evidenzia che il testo del ‘73 ripropone, talora, ad-
dirittura le stesse parole delle corrispondenti norme del 1940. 



1934, n. 1073. Questo si limitava a disporre quanto segue: «Art. 14.
Nell’udienza per la discussione, stabilita a termini dell’articolo 13, precede,
innanzi al collegio, la relazione della causa quando vi sia stata nomina del re-
latore. Il collegio, quindi, o il pretore, udite le parti: 

(omissis)
b) dispone con ordinanza, quando ne sia il caso anche di ufficio, i mezzi

istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti, che
le parti giustifichino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi
e i termini da osservare anche in deroga alle disposizioni del Codice di
procedura civile per l’espletamento dei mezzi istruttori ordinati, nomi-
nando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o
più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione, come per i
singoli atti di questa;
(omissis)».
La disciplina del 1940, dunque, introdusse una svolta rispetto alla disci-

plina previgente del 1934, nella quale il collegio o il pretore non avevano po-
teri istruttori paragonabili a quelli di cui all’art. 439 (1940) o all’attuale art.
42113. Un’indicazione nel senso poi attuato dal legislatore del 1940, invece, è
riscontrabile nella Proposta della Sottocommissione per le controversie di la-
voro:

«[omissis]
La sottocommissione è pertanto d’avviso che nelle controversie corpora-

tive:
a) Si deve dare al giudice la facoltà di disporre qualunque mezzo di prova;

anche dei mezzi di prova che dalle norme generali del rito siano lasciati,
invece, alla disponibilità esclusiva delle parti.

b) Una particolare applicazione di questo criterio implica la soppressione
per la soluzione di tali controversie del giuramento decisorio, istituto del
resto oppugnato da una larga corrente dottrinaria anche rispetto alle ma-
terie ordinarie. Per converso, deve essere data facoltà al giudice, come
pure è data da molte legislazioni contemporanee, ancorché non sostenu-
te da un ordinamento corporativo di procedere d’ufficio all’interrogatorio
delle parti, senza essere legato da preventivi articoli di prova predisposti
dalle parti. In tale occasione il giudice deve potere invitare la parte inter-
rogata ad asseverare mediante il giuramento le sue risposte (sic! - NDA)
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13 Il carattere innovativo della disposizione dell’art. 439 (1940), del resto, fu evi-
denziato dai primi commentatori: v. per tutti G. NAPPI, Commentario al codice di pro-
cedura civile. II del processo di cognizione. Parte seconda, Milano, 1943, 1497 (sub
art. 439), il quale evidenzia che norme analoghe non sono riscontrabili neppure nei
progetti Solmi.



senza che per ciò la parte venga a liberarsi dall’onere probatorio, come
accade per l’istituto vigente del giuramento decisorio. In tal modo si re-
stituisce il motivo etico del giuramento anche nel diritto processuale, se-
condo i postulati propri della concezione fascista. Naturalmente il giudi-
ce dovrà fare un uso assai prudente dell’istituto del giuramento istruttorio
di ufficio.

c) Nella prova testimoniale la più ampia libertà deve essere consentita al giu-
dice di modificare o completare i capitoli di prova formulati dalle parti14».
È, dunque, possibile concludere che l’idea di attribuire al giudice, nelle

controversie di lavoro, poteri inquisitori e istruttori speciali, in larga parte
svincolati dai limiti delineati dal codice civile e – nei limiti in cui si dirà – del
codice di rito, fu maturata in ambienti vicini al Regime – e comunque da que-
sto recepita - tra il 1934 e, appunto, il 1940.

Il codice, va detto, non recepì quelle indicazioni pervenute dalla
Commissione, maggiormente eversive (o rivoluzionarie, mutuando un lessi-
co caro al Regime fascista). Nel codice, invero, non vi è traccia, ad esempio,
di quella singolare proposta, di cui alla lettera b), da me commentata con un
“sic!”, del giuramento istruttorio d’ufficio15; proposta che, se tradotta in leg-
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14 Atti Commissione Assemblee Legislative, allegato n. 61. Rapporto della sot-
tocommissione, n. 47, 735. 

15 Va ricordata, sul punto, l’ostilità – già manifestata in tempi non sospetti – da
Piero Calamandrei verso derive eccessivamente pubblicistiche e moralizzatrici del
processo, dirette ad introdurre per la parte un esplicito “dovere di verità”. 

Vale la pena, sul punto, richiamare la storia dell’attuale art. 88 c.p.c., che sanci-
sce il dovere di lealtà e probità. Va rammentato che i precedenti della norma, costituiti
dall’art. 28 dell’avamprogetto Carnelutti del 1925 e dall’art. 26 del progetto prelimi-
nare Solmi del 1937, prevedevano il dovere della parte di esporre i fatti secondo ve-
rità. La previsione del progetto Solmi fu oggetto di una decisa critica dell’Università
di Firenze (relatore, appunto, Calamandrei), secondo cui, in un sistema, quale quello
nostro, basato sull’efficacia legale della confessione «l’obbligo di verità imposto alla
parte avrebbe questa singolarissima struttura: che lo adempimento di quest’obbligo
varrebbe per nuocerle quando la verità è contraria al suo interesse, ma non potrebbe
mai giovare quando la verità è contraria all’interesse dell’avversario! La parte avreb-
be il dovere di dire la verità anche se questa le nuoce, ma non il diritto di essere cre-
duta quando questa le giova (…)

A tutte queste domande la risposta è una sola: che fino a quando rimane in vigo-
re, consacrato negli articoli del codice civile, il principio dispositivo, la norma che
consacra l’obbligo di dire la verità non può significare altro, per le parti in causa, che
un richiamo, di valore sopratutto morale, al generico dovere della buona fede pro-
cessuale, senza che per questo venga ad essere alterato il delicatissimo ed ingegnoso
meccanismo del sistema probatorio dispositivo, basato, com’è noto, sul giuoco com-
binato di due forze contrapposte, ciascuna delle quali tende ad illuminare soltanto la



ge, avrebbe smantellato ex abrupto i cardini del processo civile, circa il ruolo
e i doveri delle parti in una controversia, lato sensu, civile.

È comunque indiscutibile che la linea conduttrice della riforma del 1973
– per quel che ci interessa: forti preclusioni per le parti, aumento dei poteri
inquisitori del giudice, deroga alla disciplina della prova, come fissata dal co-
dice civile – abbia riproposto pressoché pedissequamente le idee a fonda-
mento della legislazione di epoca fascista, ispirata a una logica da un lato cor-
porativistica, dall’altro fortemente autoritaria. Essa, anzi, andò ben al di là
della stessa formulazione del 1934 e del 1940, recependo alcune idee, se non
proprio quelle da me definite come maggiormente eversive, formulate in seno
alla Sottocommissione e al Comitato Ristretto, voluti da Grandi, e nei quali il
Regime fascista era ampiamente rappresentato. 

Il fatto, tuttavia, che un contesto socio-politico dichiaratamente antitetico
al Regime fascista16 abbia, nei fatti, riproposto le medesime disposizioni non
deve, però, sorprendere. Il punto è che, come già sostenuto, se sarebbe stori-
camente scorretto negare l’origine fascista di talune idee e principii che ispi-
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parte di verità che le giova, in modo che, attraverso questo contrasto di interessi, che
diventa nel processo una inconsapevole ma effettiva collaborazione di sforzi, il giu-
dice arrivi ad avere innanzi a sé la verità tutta intera. La trasformazione della parte in
testimone (che non è attuata, si noti, neanche nel processo penale!) potrebbe ammet-
tersi soltanto in un processo a tipo nettamente inquisitorio, in cui fosse attenuata la no-
zione del diritto soggettivo e in cui il provato fosse considerato come strumento del
pubblico interesse». Università di Firenze (rel. prof. Calamandrei), in Ministero di
Grazia e Giustizia (a cura di), Osservazioni e proposte sul progetto di Codice di pro-
cedura civile, vol. I, Roma, 1938, 266; Cfr. G. NAPPI, Commentario al codice di pro-
cedura civile, I, Disposizioni generali, parte seconda, Milano, 1941, 513 e ss. ed in
part. n. 3. Per una recente e approfondita disamina v. il recente studio di M. GRADI,
L’obbligo di verità delle parti, Torino, 2018, in part. 515 e ss. e 598 e ss. V. anche la
decisa critica dello stesso Calamandrei alle visioni etiche del processo civile proprie
della Germania nazista: P. CALAMANDREI, Abolizione del processo civile, in Riv. dir.
proc., 1938, I, 336 e ss. V., sul punto, l’analisi di M. GRADI, L’obbligo di verità delle
parti, op. cit., 141 e nota 190.

Sul ruolo di Calamandrei nella redazione del codice di procedura civile e della
Relazione al Re si rinvia agli studi di F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura
civile. Miti leggende interpretazioni documenti, II ed., Napoli, 2009, in part. 18 e ss.;
F. CIPRIANI, Autoritarismo e garantismo nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1994,
24 e ss.; F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, op. cit.,
13 e ss.; F. CIPRIANI, La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del
Consiglio Nazionale Forense, in Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, 1997.
Cfr. anche F. RUSSO, Contributo allo studio dell’eccezione nel processo civile.
Concetti e principi generali. Singole fattispecie, II ed., Roma, 2015, in part. 89.

16 V. L. NIVARRA (a cura di), Gli anni Settanta del diritto privato, op. cit., passim.



rarono il codice di rito del 1940 (e.g.: poteri inquisitori del giudice, pubbli-
cizzazione del processo, etc.), sarebbe – per contro – un errore qualificabile
come riduzionistico pretendere di attribuire a detta origine carattere esclusi-
vo17. Pare, infatti, indiscutibile che proprio i caratteri che, durante il venten-
nio, erano stati qualificati come chiaro indice dell’ideologia fascista furono
spesso, a mio avviso legittimamente, ripresi e riformulati dalla legislazione e
dalla dottrina repubblicane e reinterpretati in chiave costituzionalmente orien-
tata e sociale18.

Ciò è quanto accadde alle norme sul processo del lavoro, ed in particola-
re a quelle disposizioni relative ai poteri officiosi del giudice in materia istrut-
toria. Concepite coerentemente e in stretta dipendenza con una visione auto-
ritaria e largamente fascista dello Stato e del processo, le norme in questione
trovarono poi una giustificazione e una diversa legittimazione, sia pure po-
stuma e forse inconsapevolmente obliterativa della loro origine fascista, anche
in epoca repubblicana. I poteri d’ufficio, come detto, furono intesi come mez-
zo per dare progressiva attuazione all’art. 3 comma 2 della Costituzione e con-
sentire il riequilibrio delle parti in causa, caratterizzate da un tendenziale squi-
librio tra lavoratore e datore di lavoro19. Il che consentì di superare – in omag-
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17 V. F. RUSSO, op. ult. cit., ibidem.
18 Per l’idea, secondo cui, la previsione di poteri forti da parte del giudice nelle

controversie di lavoro troverebbe fondamento, oltre che nell’esigenza di ricerca del-
la verità materiale, anche nell’esigenza di garantire la parte “debole”, offrendole una
maggior tutela, per supplire a possibili deficienze della difesa tecnica, v. A. PROTO

PISANI, in A. PROTO PISANI, G. PEZZANO, C. M. BARONE, V. ANDRIOLI, Le controver-
sie in materia di lavoro, op. cit., 708 e ss. Per una critica v. L. DITTRICH, L’assunzione
delle prove nel processo civile italiano, in Riv. dir. proc., 2016, 590; G. SCARSELLI,
Poteri del giudice e diritti delle parti, in Giusto proc. civ., 2010, 65; G. FABBRINI,
(voce) Potere del giudice (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 734; G.
MONTELEONE, Diritto processuale civile, I, op. cit., 712. Sul punto, oltretutto, è faci-
le osservare che se, a tutto concedere, è possibile ritenere corretta l’idea del lavoratore
come parte debole nelle grandi imprese – o nelle multinazionali, per mutuare un’e-
spressione corrente – si fa fatica a comprenderla nel caso delle piccole o piccolissime
imprese, con pochissimi dipendenti (se non proprio con un solo dipendente). 

19 V. nota precedente, anche per richiami. Fermo restando quanto detto nel testo,
non pare si possa negare la matrice autoritaria e fascista delle idee che ispirarono il re-
golamento processuale delle controversie di lavoro, nella sua continuità storica dal
1926 al testo oggi vigente. È noto che, per lunghi decenni, si è sostenuto che i codici
degli anni ‘40, furono il prodotto in realtà di una classe giuridica di stampo liberale,
formatasi attorno al diritto romano, e che si compromise col regime soltanto fino a un
certo punto. Il che è fino a un certo punto corretto: dire che vi si compromise “fino a
un certo punto” non vuol dire arrivare a sostenere che non vi si compromise affatto;
se è vero che - come è stato giustamente osservato e come, anche in questa sede, si ri-



gio al fine della ricerca della verità materiale e della necessità, supposta o rea-
le, di assicurare una tutela differenziata alle parti deboli del rapporto – l’ap-
parente ostacolo all’introduzione di poteri d’ufficio, ravvisabile nel c.d. prin-
cipio dispositivo e nei caratteri di terzietà e imparzialità del giudice20. Come
si vedrà nei prossimi paragrafi, infatti, l’evoluzione, in dottrina e in giuri-
sprudenza, dell’interpretazione dell’art. 421 (ma anche dell’art. 437 c.p.c.) è
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badisce - se si interpreta alla lettera il carattere liberale del legislatore del 1940 si cor-
rerebbe «il rischio di ritenere che il fascismo non sia esistito». F. CIPRIANI, Storie di
processualisti e di Oligarchi, op. cit., 63 nota 48. Del resto, se è vero, infatti, che la co-
dificazione fascista non si spinse agli eccessi della sua omologa tedesca, è vero che
essa non lesinò disposizioni - ad esempio nel codice civile - neppure in materia di
leggi razziali. Emblematico è, al riguardo, il caso del terzo comma dell’art. 1 c.c.,
abrogato dall’art. 1 R.D. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall’art. 3 D.Lgs. Lgt. del 14 set-
tembre 1944, n. 287. La norma in esame, dopo avere sancito che la capacità giuridi-
ca si acquista dal momento della nascita (comma primo) e che i diritti che la legge ri-
conosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita, affermava -
testualmente - che «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenen-
za a determinate razze sono stabilite da leggi speciali», cfr. per una disamina delle
problematiche della codificazione nel suo complesso: N. RONDINONE, Storia inedita
della codificazione civile, op. cit., 5 e ss. ed in part. 595. Per quanto riguarda il codi-
ce di procedura civile in particolare si rinvia a F. CIPRIANI, Il codice di procedura ci-
vile tra gerarchi e processualisti, op. cit., 13 e ss. e 38-52.

Per quanto concerne i cardini del processo del lavoro, con specifico riferimento
ai poteri inquisitori e al forte regime preclusivo, l’idea che esso fu ispirato essenzial-
mente ai principii chiovendiani di immediatezza, oralità e concentrazione fu espres-
so da P. CALAMANDREI, Le controversie del lavoro e l’oralità, in Il Foro it., 1934, IV,
129, e riproposto, in epoche più recenti, da A. PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit.,
par. 4 e in part. nota 54, che ne videro un esplicito riferimento IN G. CHIOVENDA,
Postilla alla Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla
Commissione per il dopo guerra, in Saggi di diritto processuale civile, II, Roma,
1931, 110. Per il dibattito, sorto a seguito degli studi di Franco Cipriani, v. supra nota
5 e nota 8.

20 Come si vedrà nel prossimo paragrafo, la giurisprudenza ha tentato un bilan-
ciamento tra poteri istruttori d’ufficio e necessità di garantire la terzietà del giudice,
delimitando e circoscrivendo il campo di applicazione dei primi. Sul rischio che i po-
teri officiosi possano incidere negativamente sull’indipendenza del giudice v. E. T.
LIEBMAN, Fondamenti del processo dispositivo, in Riv. dir. proc., 1960, in part. 562.
Cfr. anche le osservazioni di L. MONTESANO, Le prove disponibili d’ufficio e l’im-
parzialità del giudice civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, 189 e ss.; M. FABIANI,
Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo, in
Judicium.it (2010). V. anche G. D’ELIA, Il diritto ad un giudice terzo e imparziale
nell’interpretazione conforme al significato consolidato dell’art. 6 Cedu, in
Federalismi.it, Focus Human Rights, 2017, 2, 1 e ss. Sulla problematica, v. diffusa-
mente, infra.



stata caratterizzata, negli ultimi cinquant’anni, dalla ricerca di un equilibrio tra
le sopra richiamate, opposte, finalità. Si è cercato, in particolare, di dare at-
tuazione ai poteri d’ufficio del giudice, in un modo che rendesse questi il meno
possibile parziale.

3. Portata applicativa dell’art. 421 c.p.c. L’attenuazione della re-
gola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. Le ipotesi di legittimo (e
necessario) ricorso ai poteri d’ufficio: a) la “insufficienza” (ma
non la totale assenza) del materiale probatorio; b) l’indispen-
sabilità della prova; c) il limite dei fatti dedotti e del loro ca-
rattere controverso. L’obbligo di motivazione e il controllo in
sede di impugnazione.

L’ambiguità genetica delle norme sul processo del lavoro e dell’art. 421
c.p.c. (se non proprio l’eterogenesi dei fini avvenuta in epoca repubblicana), al-
lora, probabilmente spiegano il perché l’ambito e la portata applicativa della
norma in parola siano stati oggetto di un’evoluzione giurisprudenziale e dot-
trinaria particolarmente tormentata, discontinua e non sempre coerente per
quanto riguarda soluzioni interpretative proposte21. E ritengo – ma esprimo
qui una mia opinione personale – che la relativa esiguità, durata per quasi mez-
zo secolo, di studi approfonditi circa l’esistenza di una immanente ideologia fa-
scista nella legislazione processuale vigente abbia contribuito ad accentuare
questa incoerenza e questa ambiguità sopra cennate22. L’eterogenesi dei fini, in-
vero, può essere un procedimento legittimo, ma a patto che si riconosca che
una deviazione dalle originarie finalità volute dalla legge (o, per lo meno, una
loro “poligenesi” e correlativamente, una corretta definizione di questi fini ori-
ginari, o almeno di taluni di essi) vi sia stata. Ma si proceda con ordine.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda il problema del bilancia-
mento tra poteri d’ufficio del giudice e preclusioni maturate a carico delle par-
ti, particolarmente rigorose nel processo del lavoro23. Per giustificare il ricor-
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21 Si veda, di recente, la compiuta e attenta disamina di P. LICCI, I poteri istruttori
del giudice del lavoro oltre i limiti stabiliti dal codice di rito, in Judicium, 2020, 2,
260-265, in part. nota 1; M. PILLONI, Preclusioni istruttorie, poteri istruttori officio-
si ex art. 421, 2° comma, c.p.c. e giusto processo, in Giusto proc. civ., 2019, 4, 1103-
1126.

22 In termini espliciti: G. MONTELEONE, Storie, fantasie e realtà del processo ci-
vile italiano., op. cit., in part. 2.

23 L’asse preclusioni-poteri officiosi è stato, talora, ricondotto all’antico c.d. prin-
cipio di eventualità, che caratterizzava il processo civile nell’antica Prussia; v. G.
MONTELEONE, Diritto processuale civile, I, op. cit., 742. Sul principio di eventualità,



so ai poteri d’ufficio – respinta, forse non sempre consapevolmente, la ragio-
ne ideologico-autoritaria che aveva ispirato, durante il Regime fascista, la pre-
visione – vengono sovente invocati, come detto, l’esigenza di raggiungimen-
to della verità, interesse alla rapidità e alla buona fede processuale24, ma an-
che quello, pur esso sopra riferito, di assicurare una tutela differenziata alla
“parte debole” del rapporto processuale25. 

Punto di partenza è, al riguardo, l’idea che nel processo del lavoro il ri-
corso alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. – ossia il potere-dovere del
giudice di decidere, in caso di esito probatorio incerto, rigettando la domanda
o l’eccezione rispettivamente proposte da chi aveva l’onere di provare il rela-
tivo fatto – sia, se non proprio derogato, quantomeno fortemente attenuato26.

La regula di cui all’art. 2697 c.c., in particolare, arretra nel processo del
lavoro ad extrema ratio (decidendi): il giudice dovrà farvi ricorso qualora non
gli sia possibile, sulla base delle prove offerte dalle parti e di quelle altre che
egli stesso abbia ammesso d’ufficio, giungere all’accertamento della verità.

Il tema dell’indagine, allora, si sposta sui limiti all’esercizio dei poteri
istruttori d’ufficio: entro che limiti sarà legittimo e/o financo necessario il ri-
corso ad essi e quando, invece, non resterà che prendere atto dell’incertezza
delle prove acquisite e decidere la causa dando torto a chi avrebbe dovuto pro-
vare il relativo fatto costitutivo e non l’abbia fatto.

Nel suo sforzo di ricercare un’interpretazione possibile della norma in pa-
rola, che non vulnerasse (almeno, non eccessivamente) il principio di terzie-
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v. G. CHIOVENDA, Principi, op. cit., 8-9; F. P. LUISO, Principio di eventualità e prin-
cipio della trattazione orale, in Studi Fazzalari, II, Milano, 1993, 205 e ss.; F. RUSSO,
Contributo allo studio dell’eccezione., op. cit., 149, ove si evidenzia che la giuri-
sprudenza ha sovente fatto ricorso alla disposizione di cui all’art. 420 c.p.c. (a norma
del quale, all’udienza di discussione ed al netto dei suoi poteri d’ufficio, il giudice
può ancora ammettere quei nuovi mezzi di prova «che le parti non abbiano potuto
proporre prima»), per consentire l’ingresso di quei mezzi di prova tardivamente ri-
chiesti dalle parti e solo a seguito di esplicita contestazione avversaria del fatto posto
fondamento, qualora – sulla base della condotta di controparte precedente al giudizio
– fosse ex ante ragionevole supporre che il fatto sarebbe stato considerato pacifico nel
corso del processo (Cass. 30 agosto 2005, n. 17513). 

Sull’opportunità di coordinare i poteri ex officio in punto di prove con gli altri
principi che governano il processo civile (ma anche quello del lavoro), v. M. PILLONI,
Preclusioni istruttorie, op. cit., 1114.

24 D. GRANDI, Relazione al Re, op. cit., par. 8, par. 24 e passim; A. MENGALI,
Preclusioni e verità nel processo civile, Torino, 2018, passim; M. PILLONI, Preclusioni
istruttorie, op. cit., 1111. 

25 V. supra, nota 18.
26 Per una compiuta, recente disamina, v. M. PILLONI, Preclusioni istruttorie, op.

cit., 1109 e 1116 e ss.; G. FABBRINI, (voce) Potere del giudice, op. cit., 736 e ss.



tà del giudice, la giurisprudenza ha, al riguardo, elaborato nel tempo una cer-
ta casistica, ammettendo i poteri ex art. 421 comma secondo (ma anche 437
comma secondo) c.p.c. ogni qualvolta: 1) vi sia un principio di prova, ma i fat-
ti costitutivi dei diritti siano comunque incerti e le risultanze siano insuffi-
cienti a decidere la causa, se non secondo il criterio, appunto, dell’onere del-
la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c.27; 2) le prove d’ufficio siano da conside-
rare indispensabili per la decisione della causa28. 

Se la prova d’ufficio viene considerata ammissibile, come detto, in caso
di incertezza del materiale probatorio, si tende, in linea di principio, a esclu-
dere invece che possa essere utilizzata per ricercare prove nuove, dirette a
contrastare l’efficacia di altre già acquisite29. L’affermazione deve essere con-
testualizzata per essere compresa. 

Rientra, innanzitutto, nella fattispecie del materiale probatorio incerto
(che consente l’intervento d’ufficio), l’ipotesi in cui il giudice ravvisi, ad
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27 Si parla, a volte, di «piste probatorie»: Cfr., ex multis, Cass. 16 maggio 2002,
n. 7119; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 17 dicembre 2019, n. 28134. Nello
stesso senso, Cass. 7 luglio 2020, n. 14081 che afferma, in modo più corretto sul pia-
no del lessico giuridico, che il giudice debba fare ricorso ai poteri d’ufficio «allor-
quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine […] ove reputi in-
sufficienti le prove già acquisite». La medesima pronuncia si segnala anche per il ri-
chiamo esplicito alla necessità di contemperare l’esigenza di ricerca della verità ma-
teriale con il principio dispositivo.

28 M. PILLONI, Preclusioni istruttorie, op. cit., 1111 e ss. e 1117 e ss. Sullo sfug-
gente concetto di indispensabilità, v. G. VIDIRI, L’indispensabilità delle prove nel rito
del lavoro, in Riv. dir. proc., 2015, 1476 e ss.; E. VULLO, Il nuovo processo del lavo-
ro, Bologna, 2015, 391 e ss. In giurisprudenza v. Cass., Sez. Un., 4 maggio 2017, n.
10790, in Corr. giur., 2017, 1396 e ss., secondo cui «La prova nuova […] indispen-
sabile è quella in sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostru-
zione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza
lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o
non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata
sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del
primo», e, a seguire, la nota di C. CONSOLO, F. GODIO, Un ambo delle sezioni unite sul-
l’art. 345 (2° e 3° comma) – Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la
doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d’ufficio,
ibidem, 1406-1418. Forse sarebbe stato più semplice ricondurre il concetto di indi-
spensabilità – almeno con riguardo al tema (oggetto della decisione) dei nova in ap-
pello – all’idoneità della prova a ribaltare da sola l’esito del giudizio. Fuori dal cam-
po dello ius novorum, comunque, il principio affermato dalle Sezioni Unite può essere
un utile criterio per delimitare, nel processo del lavoro di primo grado, la legittimità
del ricorso ai poteri officiosi del giudice.

29 M. PILLONI, Preclusioni istruttorie, op. cit., 1109 e ss.; Cass. 19 agosto 2000,
n. 11002.



esempio, un contrasto delle deposizioni testimoniali rispetto alle prove docu-
mentali assunte, ovvero individui la sussistenza di un interesse personale di
mero fatto dei testimoni escussi che li renda, per ciò, inattendibili. In questi
casi, ritengo, il giudice potrà disporre la prova d’ufficio, fermo restando l’ob-
bligo di esplicitare nella motivazione – tanto dell’ordinanza di ammissione,
che della successiva sentenza - le ragioni della scelta30.

L’esclusione in parola, allora, vuole dire semplicemente che il giudice non
deve, per mutuare un antico adagio, “cercare ad ogni costo le ossa di San
Pietro”; e ciò per non rischiare, appunto e come suggerito dall’adagio, “di finire
col trovarle ad ogni costo”. A fronte di un quadro probatorio tendenzialmente
chiaro, in altri termini, il giudice non potrà – senza perdere inevitabilmente la
propria imparzialità - decidere di chiamare altri testimoni a fini esplorativi, per
cercarne, più o meno consapevolmente, uno che possa dire il contrario.

Analogamente, si tende a escludere che i poteri istruttori d’ufficio possa-
no essere utilizzati in caso di totale inerzia delle parti, o addirittura per ricer-
care la prova in ordine a fatti non dedotti o tardivamente dedotti dalle parti.
Con riguardo alla prima problematica, la ratio risiede (anche) nella necessità
di coordinare i poteri d’ufficio con il rigido sistema di preclusioni, anche
istruttorie, imposte dalla legge alle parti. L’apparente antiteticità delle finali-
tà sottese alle due classi di disposizioni viene composta con l’affermazione,
sopra anticipata, che se il giudice può fare ricorso ai poteri d’ufficio in pre-
senza di una pista probatoria, ancorché non del tutto dirimente, percorsa dal-
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30 Negare il potere d’ufficio in queste ipotesi mi pare, francamente, contrario alla
lettera e allo spirito della legge. Piaccia o meno, il processo del lavoro prevede indi-
scutibilmente poteri d’ufficio, diretti ad accertare la verità materiale. Se tale è la – sia
pur criticabile – linea ispiratrice della legislazione esistente, mi sembra che un’inter-
pretazione restrittiva non possa che apparire forzata, che finirebbe con l’abrogare il
potere istruttorio officioso. Sull’obbligo di motivazione, v. infra. Si rinvia alle inte-
ressanti osservazioni di M. FORNACIARI, L’attività istruttoria nel rito civile ordinario:
poteri delle parti e poteri del giudice, in Giur. it., 1999, 443, secondo cui i poteri of-
ficiosi del giudice risultano incomprensibili se ci si muove in un’ottica processuale in-
centrata sul punto di vista delle parti, mentre diventa comprensibile solo se ci si pone
in un’ottica completamente diversa, ossia «quella dell’interesse dell’ordinamento
alla correttezza della decisione». Pare, in effetti, indiscutibile che nel processo del la-
voro, come delineato dal diritto positivo, l’anima pubblicistica, secondo cui il fine
del processo è l’accertamento della verità materiale, sia largamente prevalente, se
non proprio esclusivo, rispetto a quella privatistica che vede nel processo uno stru-
mento per decidere una lite tra parti, attraverso un giudice equidistante da esse. Sulla
contrapposizione v. F. RUSSO, La verità nel processo civile - brevi riflessioni sul diritto
positivo, in F. RUSSO, La formazione dell’avvocatura (2009-2012), Percorsi di dirit-
to processuale civile, Roma, 2012, 30 e ss. Per una recente e approfondita disamina
v. il recente studio di M. GRADI, L’obbligo di verità delle parti, op. cit., ibidem.



le parti, non può di contro sostituirsi integralmente ad esse, avvalendosi dei
poteri d’ufficio per surrogare la loro inerzia31. La conclusione è da condivi-
dere. La soluzione contraria, invero, sarebbe, più che altro, coerente con l’af-
fermazione pregiudiziale del carattere autoritario dei poteri attribuiti al giudi-
ce ex art. 421 c.p.c.; interpretazione che, come visto nei paragrafi precedenti,
non pare coerente con la rivisitazione in chiave costituzionale della norma.

La medesima ratio è sottesa alla soluzione adottata con riguardo alla se-
conda questione, che è poi un’ipotesi aggravata, per così dire, della prima: la
prova su fatti non tempestivamente dedotti dalle parti. Qui, soprattutto, inter-
viene la distinzione concettuale tra onere di allegazione e correlato onere del-
la prova, e la pregiudiziale necessità – intrinseca a un processo che resta di -
spositivo – di affidare alle parti la fissazione del thema decidendum. Salva la
questione delle eccezioni rilevabili d’ufficio, invero, i poteri di cui all’art. 421
c.p.c., invero, sono appunto istruttori e non consentono al giudice di intro-
durre in giudizio fatti nuovi32. 

Ipotesi particolare, infine, è quella circa il possibile ricorso ai poteri d’uf-
ficio in caso di fatti non contestati dalla controparte.

Sul punto va ricordato che la giurisprudenza33, anche prima della novel-
la dell’art. 115 c.p.c., aveva affermato l’esistenza di tale onere nel processo del
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31 Ex plurimis, Cass. 14 marzo 2017, n. 6610; M. PILLONI, Preclusioni istruttorie,
op. cit., 1116 e ss.; G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, V ed., Milano, 2008,
171. V. anche P. FARINA, Il diritto alla prova nel processo del lavoro, in R. TISCINI (a
cura di), Il processo del lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, Napoli,
2015, 187-203, e in part. 191 e ss.

32 Cass., Sez. Un. 24 marzo 2006, n. 6572 in Mass. giur. lav., 2006, 478, con nota
di A. VALLEBONA, L’edonismo d’assalto di fronte alle sezioni unite: il danno alla per-
sona del lavoratore; C. PISANI, Processo del lavoro, allegazione tardiva dei fatti e li-
miti al potere istruttorio del giudice, in Riv. it. dir. lav., 2011, I, 207 e ss.; C. PISANI,
Le preclusioni nel rito del lavoro, in Judicium.it (2012), 1-32; C. MANDRIOLI, A.
CARRATTA, Diritto processuale civile, op. cit., 250. Per le medesime ragioni si esclu-
de, ovviamente, che la norma possa consentire il ricorso del giudice alla sua scienza
privata. V., per tutti, G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, op. cit., 171; L.
MONTESANO, R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, III ed.,
Napoli, 1996, 192; P. FARINA, Il diritto alla prova nel processo del lavoro, op. cit., in
part. 188. Sulle eccezioni rilevabili d’ufficio, v. F. RUSSO, Contributo allo studio del-
l’eccezione, op. cit., 135 e ss.

33 Cfr., ex plurimis, Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854, la quale aveva anche mes-
so in correlazione l’onere di contestazione alle preclusioni istruttorie, sancite sem-
pre dal terzo comma dell’art. 416 c.p.c. e dal successivo art. 420 c.p.c. Cfr. F. RUSSO,
Brevi osservazioni sull’onere di specifica contestazione e il divieto di nova in appel-
lo nel rito del lavoro: la correlazione tra onere di contestazione e preclusioni istrut-
torie, Approfondimento del 24 marzo 2015, in Giustiziacivile.com, 1-24.



lavoro, ricavandolo dall’art. 416 c.p.c., che impone al convenuto di prendere
posizione, fin dalla costituzione in giudizio, «in maniera precisa e non limita-
ta ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fonda-
mento della domanda». Come già affermato in passato, ritengo che il testo
dell’art. 115 c.p.c. attribuisca al giudice abbia un vero e proprio dovere e non
una facoltà meramente discrezionale di considerare ammessi i fatti non spe-
cificamente contestati dalla parte costituita34. La norma, infatti, sembra ave-
re introdotto una relevatio ab onere probandi35 che trova il suo fondamento
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34 Non una vera prova si tratta, ma un suo surrogato, avente fondamento nel-
l’autonomia negoziale, nel potere dispositivo delle parti e nella disponibilità del di-
ritto, il cui scopo è quello di consentire ad una di esse di sfuggire all’onere probato-
rio da assolversi di norma con quei mezzi soggetti al prudente apprezzamento del
giudice. Essa è sottratta al potere di prudente apprezzamento del giudice per il sem-
plice fatto che esclude in radice il potere di questo, di decidere diversamente sull’e-
sistenza o inesistenza del fatto. F. RUSSO, Brevi osservazioni sull’onere di specifica
contestazione, op. cit., 6 e relativa bibliografia. Il tema, come noto, è stato oggetto di
studi ampi e approfonditi, che esulano dai limiti del presente contributo. Si rinvia,
senza pretese di completezza, a F. DE SANTIS, Poteri istruttori d’ufficio, effetti della
non contestazione e verità del processo, in Nuova giur. civ. comm., 2005, 11, 155 e ss.;
G. VILLANI, I poteri istruttori del giudice, in A. VALLEBONA (a cura di), Il diritto pro-
cessuale del lavoro, in M. PERSIANI- F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del la-
voro, IX, Padova, 2011, 296 e ss. V. anche A. TEDOLDI, La non contestazione nel nuo-
vo art. 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 1, 76 e ss.; F. DE VITA, Non contestazione
(principio di), in Dig. civ., 2010; G. FRUS, Il principio di non contestazione tra inno-
vazioni normative, interpretazioni dottrinari e applicazioni giurisprudenziali, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2015, 65-89; A. CARRATTA, Il principio della non contestazione nel
processo civile, Milano, 1995, passim, e ID., Principio della non contestazione e art.
115 c.p.c., in Il libro dell’anno del diritto, Roma, 2012, 630; C. M. CEA, Le incertez-
ze della cassazione in tema di non contestazione ed il bisogno di nomofilachia, in Il
Foro it., 2012, I, 1575; ID., L’evoluzione del dibattito sulla non contestazione, in
Judicium.it (2011); A. D. DE SANTIS, Il principio di non contestazione, in D. DALFINO

(a cura di), La nuova giustizia del lavoro, Bari, 2011, 125; M. MOCCI, Principio del
contraddittorio e non contestazione, in Riv. dir. proc., 2011, 316 e ss.; A. TEDOLDI, La
non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 76 e ss.; M.
TARUFFO, Commento art. 115 c.p.c., in A. CARRATTA, M. TARUFFO (a cura di), Poteri
del giudice, in S. CHIARLONI (a cura di), Commentario del codice di procedura civi-
le, Bologna, 2011, 447 e ss.; V. BATTAGLIA, Sull’onere del convenuto di prendere po-
sizione in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda (riflessioni sull’onere del-
la prova), in Riv. dir. proc., 2009, 1512 e ss.; F. SANTANGELI, La non contestazione
come prova liberamente valutabile, in Judicium.it (2010); I. PAGNI, L’onere di con-
testazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell’art. 115 c.p.c., in Giur. it., 2011,
1, 237 e ss.

35 In giurisprudenza, v. Cass. 10 novembre 2010, n. 22837.



nella circostanza che, non contestando il fatto, la parte disponga facta con-
cludentia del relativo diritto. Conseguentemente - sempre che si tratti di diritti
disponibili - il giudice non potrà far ricorso ai poteri istruttori d’ufficio per
superare la non contestazione della parte36.

Sulla base di quanto detto nelle pagine precedenti, e coerentemente con la
visione costituzionalmente orientata e non immanentemente autoritaria del-
l’art. 421 c.p.c., emerge una visione, condivisibile, che qualifica come potere-
dovere il ricorso alle prove d’ufficio. Nelle ipotesi sopra descritte il ricorso ai
poteri d’ufficio si prospetta non solo come legittimo, ma anche come neces-
sario. Ne consegue che il giudice avrà l’obbligo di motivare la propria deci-
sione, tanto in caso di ricorso ai poteri ex art. 421 c.p.c., quanto nel caso di
mancato ricorso ad essi (e conseguente applicazione, come regola di giudi-
zio, del disposto dell’art. 2697 c.c.). Come ulteriore corollario, la decisione
sarà censurabile in sede di impugnazione e anche in Cassazione, e ciò oggi, più
che sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, sotto quello della
nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c.37 e comunque
della violazione di legge.
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36 Il potere – dovere del giudice, invece, troverà applicazione in caso di diritti
indisponibili. Si rinvia supra alla nota 34, anche per riferimenti bibliografici. Nel sen-
so, invece, che il principio di non contestazione dovrebbe trovare applicazione anche
per i diritti indisponibili: P. SANDULLI, A. M. SOCCI, Il processo del lavoro. La disci-
plina processuale del lavoro privato, pubblico e previdenziale aggiornata al
“Collegato Lavoro 2010”, II ed., Milano, 2010, 291.

37 Nello stesso senso M. PILLONI, Preclusioni istruttorie, op. cit., 1125; D.
DALFINO, Il Procedimento di primo grado, in G. COSTANTINO, P. CURZIO, D. DALFINO,
A. D. DE SANTIS, S. L. GENTILE, A. MAJORANO, G. TRISORIO LIUZZI, P. CURZIO, L. DI

PAOLA, R. ROMEI, Processo del lavoro, Milano, 2017, in part. 167-173. Cfr. Cass. 7 lu-
glio 2020, n. 14081 e Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353 che paiono ricondurre
il vizio, più che altro, alla violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3. In senso par-
zialmente difforme, Cass. 17 aprile 2019 n. 10715, secondo cui il vizio sarebbe (sta-
to) deducibile in Cassazione solo se si fosse tradotto nella illogicità della sentenza. In
precedenza, avevano affermato il carattere meramente discrezionale del potere di am-
mettere prove d’ufficio (e la conseguente insindacabilità in Cassazione): Cass. 10
marzo 1986, n. 1616, in Giust. civ., 1987, I, 1214, con nota critica di R. MARENGO,
Ammissione officiosa di prove nel processo del lavoro: natura e sindacabilità; Cass.
30 maggio 1989, n. 2588; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1994, n. 10127, Per una com-
piuta disamina, v. la ricostruzione e le convincenti osservazioni di P. FARINA, Il dirit-
to alla prova nel processo del lavoro op. cit., 192 e ss. e, da ultimo, di P. LICCI, I po-
teri istruttori del giudice del lavoro, op. cit., 260, nota 1.



4. I limiti “oggettivi” ai poteri istruttori d’ufficio: la deroga “alle
norme del codice civile”. Il limite al carattere probatorio delle
disposizioni derogabili. Il nodo delle prove atipiche.

Un altro aspetto del problema riguarda l’effettiva estensione della deroga
contenuta nell’art. 421 c.p.c., rispetto alle norme del codice civile. Come si
evince dal confronto della norma oggi vigente con il precedente art. 439
(1940), sul punto, il legislatore del ’73 ha dilatato la portata applicativa delle
deroghe ammissibili. Invero, come si è visto, il testo del ’40 limitava il corre-
lato potere del giudice di disapplicare la legge solamente nel caso di prova
testimoniale; facoltà che è stata, invece, estesa dal testo del ’73 ad «ogni mez-
zo di prova» ad eccezione del giuramento decisorio38.

Solo che l’applicabilità di tale deroga a un mezzo di prova diverso da quel-
la testimoniale appare alquanto incerta e di difficile delimitazione. In partico-
lare, l’applicazione dell’art. 421 c.p.c. potrebbe riguardare la prova data del-
la scrittura privata priva di data certa e non autenticata, nei riguardi dei terzi
(2704 c.c.)39, nonché la prova dell’autenticità delle riproduzioni (non solo
meccaniche) anche se disconosciute40 (2712 c.c.). 
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38 Sulla portata generale di tale disposizione v. G. VERDE, La disciplina delle prove
nel processo del lavoro e del pubblico impiego, in Riv. dir. proc., 1986, 72; ID., Norme in-
derogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro, in Riv. dir. proc., 1977, 220 e ss.
e in part. 248; P. FARINA, Il diritto alla prova nel processo del lavoro, op. cit., 187 e ss.; M.
BOVE, Istruzione probatoria nel processo del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 909.

39 Nel senso che non sarebbe consentita la deroga all’art. 2704 la dottrina prevalen-
te: v. F. P. LUISO, Il processo del lavoro, Torino, 1992, 53; M. PILLONI, Preclusioni istrut-
torie, op. cit., 1110, nota 22; I. PAGNI, Il modello di rito e i poteri istruttori del giudice, in
Il Foro it., 2012, V. 132; R. TISCINI, Il processo del lavoro da rito a modello, in R. TISCINI

(a cura di), Il processo del lavoro quarant’anni dopo, op. cit., 19; G. TARZIA, Manuale del
processo del lavoro, op. cit., 170 e nota 187 per ulteriori riferimenti bibliografici.

40 Ciò, in particolare, qualora si accedesse alla tesi - da respingere - secondo cui
l’avvenuto disconoscimento precluderebbe l’utilizzo tout court della riproduzione
come prova, tesi sostenuta da: Cass. 17 gennaio 2019, n. 1220, Cass. 9 gennaio 2019,
n. 313; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1250. Qualora si accedesse invece alla tesi - a mio
giudizio preferibile - secondo cui la riproduzione non disconosciuta assurgerebbe al
rango di prova legale, sarà precluso al giudice il ricorso ai poteri officiosi per contra-
stare tale efficacia. Aderendo a tale ricostruzione, il giudice potrà invece avvalersi
dei poteri d’ufficio per “verificare” la riproduzione disconosciuta. Si rinvia a F.
RUSSO, La valutazione delle riproduzioni (non solo) meccaniche ex art. 2712 c.c., in
Giustiziacivile.com, Approfondimento del 12 settembre 2019, 1 e ss., anche per rife-
rimenti bibliografici. Nel senso del valore di prova legale della riproduzione non di -
sconosciuta e che il disconoscimento farebbe venire meno, per converso, solo tale
efficacia probatoria rafforzata: Cass. 17 luglio 2019, n. 19155, cit.; Cass. 27 febbraio
2019, n. 5778; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5141. 



Quanto alla prova testimoniale, il contenuto della deroga deve essere in-
dividuato non solo con riguardo agli artt. 2721 ss. c.c.41, ma anche con ri-
guardo a quelle altre disposizioni che limitano l’ammissibilità della prova,
contenute in altre norme del codice civile. Ci si riferisce, ad esempio, alla pos-
sibilità di provare per testimoni una confessione stragiudiziale, anche se ver-
tente su un oggetto per il quale la prova testimoniale non sarebbe ammessa
dalla legge (2735 c.c.) e alla prova della simulazione, anche fuori dai limiti art.
1417 (e.g., qualora la prova della simulazione sia richiesta da una delle parti
del contratto simulato, anche se la relativa prova non sia diretta a provare l’il-
liceità di questo)42.

Un limite importante al potere di ammissione di una prova in deroga, tut-
tavia, deve essere ravvisato nel carattere, appunto, probatorio della disposi-
zione del codice civile che il giudice ritiene, per accertare la verità materiale,
di potere o dovere superare.

Ciò impone di escludere che, attraverso l’art. 421 c.p.c., possano essere
superate le disposizioni normative che impongono una forma ad substantiam
per un determinato atto: in tali ipotesi, infatti, la forma non rileva a fini mera-
mente probatori, ma incide sulla stessa esistenza di questo, sicché la previ-
sione civilistica non potrà essere superata, non riguardando, appunto, il profilo
della prova, ma lo stesso momento genetico di formazione dell’atto43.

Più discutibile, appare, invece applicare la medesima soluzione qualora la
forma scritta sia richiesta ad probationem. In tali ipotesi, invero, la forma non in-
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41 Per la derogabilità degli artt. 2721 - 2723, v. G. TARZIA, Manuale del proces-
so del lavoro, op. cit., 169; M. PILLONI, Preclusioni istruttorie, op. cit., 1109 (e la giu-
risprudenza prevalente; cfr., ex plurimis, Cass. 26 febbraio 2014, n. 4567, in materia
di controversie agrarie). Nello stesso senso P. FARINA, Il diritto alla prova nel pro-
cesso del lavoro, op. cit., 190-191, che ritiene ammissibile la deroga anche all’art.
2726 (prova del pagamento e della remissione) e 2735 c.c. (confessione stragiudi-
ziale). In senso contrario all’ammissibilità d’ufficio della testimonianza nell’ipotesi
di cui all’art. 2722 c.c., v. L. MONTESANO, R. VACCARELLA, Manuale di diritto pro-
cessuale del lavoro, op. cit., 200.

42 M. PILLONI, Preclusioni istruttorie, op. cit., 1109; C. MANDRIOLI,A. CARRATTA,
Diritto processuale civile, op. cit., 250, nota 166; In giur. v. Cass. 26 febbraio 2014,
n. 4567 (in materia di controversie agrarie). Sulla prova in ordine alla confessione
stragiudiziale, v. P. FARINA, Il diritto alla prova nel processo del lavoro, op. cit., 190-
191

43 In questo senso: G. MONTELEONE, Diritto processuale civile, , op. cit., 750; C.
PISANI, Le preclusioni nel rito del lavoro, op. cit., in part. 27, nota 100. In giurispru-
denza, v. Cass. 29 luglio 2009, n. 17614. Salvo, ovviamente, il caso espressamente
previsto dal combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 comma primo c.c., ove la pro-
va testimoniale è diretta a dimostrare, in primis, l’esistenza del documento, perduto
incolpevolmente.



cide sulla validità o sull’esistenza del contratto ma pare piuttosto funzionale, ap-
punto, alla futura prova in giudizio. Ne consegue che, nonostante la contraria opi-
nione piuttosto radicata in dottrina e in giurisprudenza, non sembra potersi con
certezza escludere l’applicabilità dell’art. 421 c.p.c. alla fattispecie in parola44.

Occorre, poi, un’ulteriore riflessione circa la portata dell’espressione:
«ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti del codice civile».
Conformemente all’opinione prevalente, deve ritenersi che i mezzi di prova
che possono essere ammessi – sia pure fuori dalle condizioni previste - siano
sempre quelli disciplinati dalla legge. La norma, in altri termini, non ha intro-
dotto una deroga al principio di legalità della prova e se consente di estende-
re la portata applicativa dei singoli mezzi di prova, non consente di ammette-
re prove atipiche, radicalmente non previste dalla legge45.

Analogamente, è stato giustamente osservato che il giudice del lavoro non
potrà derogare alla indisponibilità del diritto e alla capacità di disporre del
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44 Nel senso suggerito nel testo A. PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit., par. 31;
contra, per tutti: G. MONTELEONE, Diritto processuale civile, op. cit., 750; C. PISANI,
Le preclusioni nel rito del lavoro, op. cit., ibidem. In precedenza: G. FABBRINI, Diritto
processuale del lavoro, Milano, 1974, 145 e ss.; G. TARZIA, Manuale del processo
del lavoro, op. cit., 169 e ss.; L. MONTESANO, R. VACCARELLA, Manuale di diritto
processuale del lavoro, op. cit., 161 e ss.; E. FAZZALARI, I poteri del giudice nel pro-
cesso del lavoro, op. cit., in part. 595; P. FARINA, Il diritto alla prova nel processo del
lavoro, op. cit., 191.

In prevalenza contraria pare essere orientata la giurisprudenza: v. Cass. 26 feb-
braio 2014, n. 4567; Cass. 29 luglio 2009, n. 17614; Cass. 25 agosto 2005, n. 17333,
con nota di G. GUARNIERI, Prova testimoniale inammissibile e doveri istruttori del
giudice del lavoro, in Lav. giur., 2006, 472 e ss.; Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540, sul
rilievo che l’art. 421 c.p.c. farebbe riferimento ai limiti fissati dal codice civile alla
prova testimoniale in generale negli artt. 2721-2723 (e a quelli strettamente correla-
ti, quale l’art. 1417 c.c.) e non anche ai requisiti di forma previsti dal codice per alcuni
tipi di contratto, ancorché ad probationem.

45 Va osservato, però, che il concetto di prova atipica ha, oggi, nei fatti una por-
tata veramente circoscritta e limitata, considerata anche la nozione ampia e omni-
comprensiva di prova documentale elaborata già negli anni ’20 da Carnelutti e rece-
pita dalla normativa, dalla dottrina e dalla giurisprudenza successive, e il campo di ap-
plicazione, assai vasto, delle riproduzioni (non solo) meccaniche ex art. 2712 c.c. F.
RUSSO, La valutazione delle riproduzioni (non solo) meccaniche ex art. 2712 c.c.,
op. cit., anche per riferimenti bibliografici. Sulla concezione di Carnelutti di docu-
mento come cosa che rappresenta un fatto, v. F. CARNELUTTI, Prova cinematografi-
ca, in Riv. dir. proc. civ., I, 1924 (rist. inalt. 1930), 204-205; ID., Documento e nego-
zio giuridico, in Riv. dir. proc. civ., 1926, I, 181 e ss.; ID. (voce) Documento, in Nov.
dig. it., VI, Torino, 1960, 85. Analogamente, pare assai difficile non ricondurre alla ca-
tegoria generale dell’atto pubblico le certificazioni rilasciate dalla P.A. o i verbali re-
datti da funzionari di enti previdenziali o assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro.



soggetto, dal momento che siffatti profili non incidono, se non in via secon-
daria e dipendente, alla prova in senso stretto, ma investono, pregiudizial-
mente, il diritto sostanziale46. 

Infine, va recisamente escluso che l’art. 421 c.p.c. possa consentire al giu-
dice del lavoro di ammettere presunzioni semplici non gravi, precise e con-
cordanti (2729 comma primo)47.

5. …e la non derogabilità delle norme processuali. “L’inter -
rogatorio” della persona incapace a testimoniare. L’esibizione
di documenti. I “nuovi” documenti in seno ad una consulenza
tecnica contabile.

Altro punto da evidenziare è che la deroga di cui all’art. 421 c.p.c. riguarda
esclusivamente i limiti fissati dal codice civile. Ne consegue che se con un
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Sotto altro profilo, poi, possono essere valutati, almeno, come argomenti di pro-
va – ma, a ben vedere, la questione non riguarda in via esclusiva il processo del lavo-
ro – tutte quelle prove che hanno una pur parziale disciplina nel codice, ovvero che
sono disciplinate in altri testi normativi, o per altri tipi di processo, quali gli scritti
provenienti da terzi, le prove raccolte in altri giudizi, le perizie stragiudiziali (e, se non
si accoglie la tesi della riconducibilità all’atto pubblico, le certificazioni della P.A., i
verbali degli ispettorati del lavoro, etc.). In senso parzialmente conforme: G.
MONTELEONE, Diritto processuale civile, op. cit., 262; R. BOLOGNESI, Il prudente
esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro (Riflessioni su
alcune decisioni della Suprema Corte), in R. TISCINI (a cura di) Il processo del lavo-
ro quarant’anni dopo, op. cit., 155 e ss. In senso favorevole all’ammissibilità di pro-
ve atipiche, v. V. P. SANDULLI, A. M. SOCCI, Il processo del lavoro, op. cit., 281.
Contra, sia pure con differenti gradazioni, L. MONTESANO, R. VACCARELLA, Manuale
di diritto processuale del lavoro, op. cit., 184; P. FARINA, Il diritto alla prova nel pro-
cesso del lavoro, op. cit., 194 e ss. Sulle prove atipiche in generale, v. M. TARUFFO,
Prove atipiche e convincimento del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, 389. 

46 Cfr. C. CECCHELLA, I poteri di iniziativa probatoria del giudice del lavoro, in
Giust. civ., 1985, II, 88; L. MONTESANO, R. VACCARELLA, Manuale di diritto proces-
suale del lavoro, op. cit., 138; G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, op. cit.,
169; A. PROTO PISANI, L’istruzione della causa, in A. PROTO PISANI, G. PEZZANO, C. M.
BARONE, V. ANDRIOLI, Le controversie in materia di lavoro, Bologna, 1974, 318; V.
DENTI, G. SIMONESCHI, Il nuovo processo del lavoro, Milano, 1974, 130. Cfr. anche G.
FABBRINI, Diritto processuale del lavoro, Milano, 1975, 146. Per una recente, compiu-
ta disamina, v. di P. LICCI, I poteri istruttori del giudice del lavoro, op. cit., 262 e nota 4.

47 E ciò per il semplice fatto che le presunzioni non gravi precise e concordanti
sono non prove; sicché consentire al giudice di decidere sulla base di esse, vorrebbe
dire ammettere non una estensione dei poteri istruttori ma di quelli decisori, introdu-
cendo surrettiziamente la possibilità radicale di una decisione in assenza di una rea-
le prova dei fatti.



certo sforzo ermeneutico essa può essere estesa ad altri limiti alla prova even-
tualmente stabiliti da norme speciali di diritto sostanziale48, la possibilità di
una deroga va recisamente esclusa per quanto concerne i limiti fissati dal co-
dice di rito e dalle altre norme processuali. Ciò, ovviamente, salve le deroghe
espressamente previste dalle norme speciali (in primis, proprio la generale
ammissibilità d’ufficio di ogni mezzo di prova; anche di quelli che, secondo
i criteri ordinari, potrebbero essere richiesti esclusivamente dalle parti).

Un’indicazione in tal senso, del resto, sembra essere fornita dallo stesso art.
421 c.p.c. La disposizione in parola, invero, pur consentendo la deroga all’art.
246 c.p.c.49, evita accuratamente di qualificare l’escussione della persona inca-
pace a testimoniare, appunto, come “testimonianza”. La norma, invero, qualifi-
ca tale assunzione come interrogatorio (accostandolo espressamente a quello
della parte). Ne consegue che l’interrogatorio di un soggetto interessato ai sen-
si dell’art. 246 c.p.c. avrà il medesimo rilievo probatorio e la natura del mezzo
istruttorio, di cui all’art. 117 c.p.c. e non quello di una prova testimoniale50.

Più in generale, poi, e anche al di là delle considerazioni espresse in nota,
la disposizione in parola denota la grande prudenza del legislatore nell’attri-
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48 Salvo, a mio giudizio, gli eventuali limiti stabiliti da norme lavoristiche, i qua-
li dovrebbero essere considerati, in linea di principio, lex specialis.

49 Appartiene, ormai, alla storia ed è svuotata di contenuto l’ulteriore previsione
che consentiva l’interrogatorio di una persona cui era preclusa la testimonianza ai
sensi dell’art. 247 c.p.c., essendo stata tale ultima norma dichiarata incostituzionale
all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del ‘73 (C. Cost. 23 luglio 1974, n.
248).

50 Dunque, non sarà un vero e proprio mezzo di prova e dal suo esito il giudice po-
trà trarre, al più, argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. L’interrogato, corre-
lativamente, non potrà essere costretto a deporre sotto giuramento ex art. 251 c.p.c.
(nel testo risultante dalla pronuncia della Consulta C. Cost. 10 ottobre 1979, n. 117).
La ratio di ciò pare abbastanza evidente: trattandosi di soggetto, per definizione, por-
tatore di un interesse qualificato, che potrebbe legittimare una sua partecipazione al
giudizio, egli dovrà essere trattato come una parte, ancorché potenziale, del proces-
so e non come un terzo imparziale, indifferente e disinteressato all’esito del giudi-
zio. Sull’istituto in parola, v. per tutti F. CORDOPATRI, L’interrogatorio libero delle
persone incapaci a testimoniare, in AA. VV., Studi in onore di Carmine Punzi, vol. II,
Torino, 2008, 5 e ss.; G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, op. cit., 182 e ss.,
e in part. 184, secondo cui l’interrogatorio in parola dovrebbe essere assunto «“libe-
ramente”, senza preventiva articolazione dei capitoli, al di fuori di ogni formalità del-
la prova testimoniale e delle conseguenti responsabilità».

Pare considerarlo – nella sostanza – una sorta di prova testimoniale, ancorché
affievolita - A. PROTO PISANI, (voce) Lavoro, op. cit., par. 31, il quale tuttavia con-
corda circa la valenza di argomenti di prova delle relative risultanze (ma v., anche, le
ampie osservazioni sviluppate dall’autore nella nota 329).



buire al giudice poteri istruttori in deroga rispetto alle norme processuali. Essa
introduce una regola eccezionale, peraltro di portata assai circoscritta e limita-
ta; e dimostra che, salvo per le ipotesi tipiche espressamente previste, le norme
processuali in materia di prova saranno le medesime previste dal codice di rito.

Va tuttavia avvertito che la giurisprudenza è andata, spesso, di diverso av-
viso, ammettendo, ad esempio, nel caso di consulenza contabile, l’utilizzo di
documenti nuovi anche in mancanza del consenso delle parti51, ovvero ammet-
tendo d’ufficio l’ordine di esibizione di cose e documenti52. Le due fattispecie,
in realtà, hanno poco a che vedere tra loro e meritano riflessioni differenziate. 

Invero, con riguardo all’ordine di esibizione, pare indubitabile che la let-
tera dell’art. 421 c.p.c., nella parte in cui consente al giudice di ammettere
d’ufficio «ogni mezzo di prova» (dunque anche le prove documentali), con-
senta di superare il disposto dell’art. 210 c.p.c., che presuppone invece, nel
processo di cognizione ordinario, l’istanza di parte53.
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51 Così, Cass. 10 dicembre 2019, n. 32265,
52 Così, sempre Cass. 10 dicembre 2019, n. 32265 e Cass. 3 marzo 2020, n. 5729,

in Judicium.it, 2020, 2, con nota di P. LICCI, I poteri istruttori del giudice del lavoro,
op. cit., in part. 263 e ss.

Sull’esibizione si vedano, per tutti, gli studi di A. GRAZIOSI, L’esibizione istrut-
toria nel processo civile, Milano 2003, in part. 15 e 60 e ss.; S. LA CHINA, L’esibizione
delle prove nel processo civile, Milano, 1960, 53 e ss.; ID., (voce) Esibizione di pro-
ve (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XV, Milano, 1966, 698; ID., voce Esibizione delle pro-
ve, in Enc. Giur. Treccani, XIII Roma, 1989, 1 e ss. 

53 In dottrina si è dubitato che il potere officioso ex art. 421 c.p.c. possa essere ap-
plicato all’esibizione istruttoria. Il tema investe, più in generale, quello della disciplina
applicabile alle prove documentali, (alla cui acquisizione è diretto l’ordine di esibi-
zione) che, specie in passato, si dubitava fossero compatibili con i principii della ri-
forma del 1973 (ma più in generale con i limiti fissati dal codice circa le preclusioni
istruttorie: si pensi al dibattito, sorto intorno al previgente art. 345 c.p.c., circa l’am-
missibilità dei nuovi documenti in grado di appello nel processo ordinario). In questo
senso v. B. CAVALLONE, (voce) Esibizione delle prove nel diritto processuale civile, in
Dig. civ., VII, Torino, 1991, 666. Contra, nel senso suggerito nel testo: S. LA CHINA,
(voce) Esibizione di prove, op. cit., ibidem; P. LICCI, I poteri istruttori del giudice del
lavoro, op. cit., 264; V. anche F. P. LUISO, Il processo del lavoro, op. cit., 203; G.
TARZIA, Manuale del processo del lavoro, op. cit., 197 che estende, correttamente, la
medesima soluzione, alla richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex
art. 213 c.p.c.

Per quanto concerne l’evoluzione della giurisprudenza circa la riconducibilità
delle produzioni documentali nel generale divieto di nova di cui alla previgente for-
mulazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 437, v. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n.
8202 (anche per la disamina delle opinioni contrapposte), in: a) Corr. giur., 2005,
929, con note di G. RUFFINI, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di



Più complessa è, invece, la risposta al quesito per quanto concerne l’am-
missione di nuovi documenti in sede di esame contabile. Qui la lettera del-
l’art. 198 c.p.c. non pone tanto un problema di ammissione d’ufficio piuttosto
che a istanza di parte di documenti tardivamente acquisiti al processo, ma su -
bordina in radice l’utilizzabilità di questi al consenso di tutte le parti. La pre-
visione, dunque, sembra presupporre un atto di disposizione di tutte le parti,
che – stante la lettera della legge - non può essere surrogato dall’intervento of-
ficioso del giudice, dal momento che il tema del necessario consenso delle
parti è del tutto diverso da quello della necessaria produzione a istanza di par-
te, derogabile dall’art. 421 c.p.c.

D’altro canto, però, se si ammette, come visto, che il giudice, in presenza
di un principio di prova (o “pista probatoria”, se si preferisce), possa supera-
re le preclusioni istruttorie maturate per le parti, il limite dell’art. 198 c.p.c.
può essere facilmente aggirato.

Ove, infatti, in seno alle operazioni di consulenza emergesse la necessità
di acquisire al processo documenti nuovi (purché afferenti alle piste probato-
rie già esistenti), il giudice potrebbe preliminarmente acquisirli, in virtù dei
suoi poteri ex art. 421 c.p.c.; il tutto salva, ovviamente, la necessità di garan-
tire il diritto alla difesa e al contraddittorio: giusta il disposto dell’art. 420
c.p.c., le parti dovranno essere rimesse in termini per dedurre i mezzi di pro-
va consequenziali, rispetto ai nuovi documenti acquisiti. 

A questo punto, il disposto dell’art. 198 c.p.c. sarebbe rispettato, dal mo-
mento che il consulente non esaminerebbe più documenti «non prodotti in
causa», ma si avvarrebbe di documenti che già hanno fatto legittimo ingresso
nel processo – a seguito dell’acquisizione d’ufficio – e di quegli ulteriori,
eventualmente prodotti dalle parti in via consequenziale.
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nuove prove in appello: gli art. 345, 3° comma, e 437, 2° comma, c.p.c. al vaglio del-
le sezioni unite e C. CAVALLINI Le nuove sezioni unite restringono i limiti delle nuove
produzioni documentali nell’appello civile, ma non le vietano; b) Giur. it., 2005, 1457,
con nota di A. M. SOCCI, Le sezioni unite sulla produzione dei documenti (in appello
e in primo grado) e sui poteri istruttori d’ufficio del giudice nel rito ordinario e del la-
voro, tra stop and go; c) Il Foro it., 2005, I, 1690, con note di D. DALFINO, Limiti al-
l’ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il con-
trasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario); C. M. BARONE,
Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?; A. PROTO PISANI, Nuove prove in ap-
pello e funzione del processo, ibidem, I, 2719; C. M. CEA, Principio di preclusione e
nuove prove in appello; d) Riv. dir. proc., 2005, 1051, con nota di B. CAVALLONE,
Anche i documenti sono «mezzi di prova» agli effetti degli art. 345 e 437 c.p.c. 

Sull’assenza di limiti temporali ai poteri d’ufficio del giudice del lavoro, v. P.
SANDULLI, A. M. SOCCI, Il processo del lavoro, op. cit., 278.



Eugenio Erario Boccafurni*

L’ondivago atteggiamento del legislatore cir-
ca la regolamentazione delle assunzioni a
termine in conseguenza dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19

SOMMARIO:
1. In principio fu il “Cura Italia”: l’art. 19-bis della L. n. 27/2020 e il rinnovo dei

contratti a termine in costanza di fruizione degli ammortizzatori sociali.
2. Interpretazione autentica o deroga alla disciplina in vigore? Riflessi pratici di una

norma di dubbia legittimità.
3. A seguire: il D.L. “Rilancio” e la (limitata) a-causalità del rinnovo e della proroga.
4. Il comma 1-bis, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, sulla proro-

ga automatica dei c.t.d.
5. Il legislatore fa marcia indietro: il “Decreto di agosto” riscrive il “Decreto rilan-

cio”.
6. Storia di un’occasione persa: il mancato coraggio nella rimodulazione delle cau-

sali giustificatrici nei contratti a tempo determinato.

1. In principio fu il “Cura Italia”: l’art. 19-bis della L. n. 27/2020 e
il rinnovo dei contratti a termine in costanza di fruizione degli
ammortizzatori sociali.

Dal 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del c.d. decreto “Cura
Italia”, al 14 agosto 2020, data in cui è stato emanato il c.d. “Decreto di ago-
sto”, diverse sono state le modifiche - e i relativi ripensamenti - apportate al-
l’attuale regolamentazione dell’istituto del contratto a termine in conseguen-
za dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segno che, per far fronte al riavvio delle attività e stimolarne una ripresa
occupazionale, si sia scelto, sin da subito, di allentare gli attuali vincoli alla
normativa vigente in materia senza, tuttavia, avere un’idea chiara in merito
alla direzione da intraprendere nel farlo.
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E, come si dirà nelle conclusioni, senza avere il coraggio di affidare alle
relazioni industriali un ruolo di cabina di regia nella “riscrittura emergenzia-
le” dell’istituto.

Anzitutto, l’art. 19-bis, aggiunto in sede di conversione del D.L. n.
18/2020 (il c.d. “Cura Italia” appunto), e rubricato “norma di interpretazione
autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei con-
tratti a termine”, ha espressamente consentito la possibilità di rinnovare o
prorogare contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione,
in deroga al divieto di utilizzo di questi contratti in costanza di accesso agli
ammortizzatori sociali e pur senza il rispetto del c.d. “stop and go”. 

Preliminarmente, va indagato il perimetro soggettivo dei destinatari del-
la menzionata deroga.

Espressamente la norma fa riferimento “ai datori di lavoro che accedono
agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto”.

Sicché la platea dei possibili destinatari è particolarmente ampia, tale da
coprire la quasi totalità dei datori di lavoro usufruenti, a vario titolo, di tratta-
menti di integrazione salariale:

- quanti abbiano presentato domanda di concessione del trattamento or-
dinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causa-
le “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 in poi
(art. 19);

- per le aziende che abbiano già in corso un trattamento di Cassa integra-
zione straordinaria e abbiano presentato domanda di concessione del tratta-
mento ordinario di integrazione salariale (art. 20);

- quanti, ancorché iscritti al Fondo di integrazione salariale e destinatari di
un assegno di solidarietà, abbiano presentato domanda di concessione del trat-
tamento ordinario di integrazione salariale (art. 21);

- coloro che usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro (art. 22);

Chiarito ciò, per meglio comprendere gli effetti delle opportunità con-
cesse dalla novità normativa in epigrafe, è opportuno tracciare i tratti salienti
degli istituti in essa richiamati, prendendo le mosse dal divieto di cui all’art.
20, lettera c), inerente alla non ammissibilità del ricorso al tempo determina-
to per le unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavo-
ro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni.

Si tratta di una deroga evidentemente necessitata dalla natura dei sogget-
ti destinatari della norma.

Vi è, poi, il c.d. “stop and go”, fortunata espressione con cui si è soliti riferirsi
all’obbligo (limitatamente all’istituto del rinnovo), novellato al secondo comma
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di osservare un intervallo temporale minimo
di 10 giorni tra la data di scadenza del contratto e quella di stipula del nuovo nel
caso in cui il precedente rapporto abbia avuto durata inferiore a sei mesi.
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Qualora, invece, il precedente contratto abbia avuto durata superiore ai 6
mesi, il lasso temporale si innalza a 20 giorni. 

Diversamente, nel caso in cui il datore riassuma a termine il medesimo
dipendente - per mansioni riconducibili al medesimo livello contrattuale e ca -
tegoria legale- senza rispettare detti intervalli il secondo contratto si “trasfor-
ma” a tempo indeterminato1.

In altri termini l’entrata in vigore dell’art. 19-bis della L. n. 27/2019, ha fi-
nito per:

- ammettere l’assunzione di lavoratori a termine presso unità produttive
aziendali in cui (e fintanto che) siano in corso sospensioni a zero ore o ridu-
zioni di orario in regime di cassa integrazione che interessa lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato (deroga all’arti-
colo 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2015);

- consentire il rinnovo di contratti a termine senza il rispetto del c.d. “stop
and go” (deroga all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);

- rendere possibile l’utilizzazione di lavoratori in somministrazione pres-
so unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una
riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessa-
no lavoratori adibiti alle stesse mansioni in cui si riferisce il contratto di som-
ministrazione (deroga all’articolo 32, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2015).

Dunque, almeno fino alla conversione in legge del c.d. “Cura Italia”, è
evidente che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia inciso - invero ti-
midamente - sulla normativa vigente in ottica di allentamento dei vincoli le-
gali gravanti su questa forma di lavoro flessibile2.

D’altronde, i suddetti divieti di cui agli artt. 20 e 32 erano sorti con l’in-
tento di contrastare eventuali abusi di quanti, denunciando crisi aziendali,
possano essere tentati da “scaricare” il proprio costo lavoro sulle casse sta-
tali e, al contempo, aumentare il proprio organico assumendo lavoratori in
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1 È da tener presente che lo stop and go, per espressa previsione normativa, non
trova applicazione nei confronti di quanti siano addetti ad attività stagionali o start up
innovative.

2 Nessuna deroga sui limiti relativi alla necessaria apposizione della causale giu-
stificatrice, alla durata massima del rapporto di lavoro a termine nonché al numero
massimo di proroghe effettuabili. Il contratto a termine può essere dunque prorogato
liberamente nei primi dodici mesi (al contrario dell’istituto del rinnovo, ove è sempre
necessaria l’apposizione della causale), successivamente, si dovrà indicare una ra-
gione in linea con le condizioni giustificatrici, oggettive e temporanee, di cui al pri-
mo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal c.d. “decreto di-
gnità”. Per una trattazione più approfondita dell’istituto si rimanda a C. ALESSI, Il
contratto di lavoro a tempo determinato. Commento agli artt. 19-23, 24-27 e 29,
D.Lgs. 81/2015, in R. DEL PUNTA, F. SCARPELLI (a cura di), Codice Commentato del
Lavoro, Padova, 2020, 2785 e ss.



sostituzione proprio di quanti siano stati artatamente posti in cassa inte-
grazione.

Le menzionate deroghe odierne, necessitate in ragione dell’amplia tutela
dei soggetti che sono stati costretti ad accedere agli ammortizzatori sociali
durante il lungo periodo c.d. di “lockdown”, consentono ai datori di lavoro la
possibilità di procedere all’assunzione, al rinnovo o alla proroga, di lavoratori
a tempo determinato.

Ed infatti, qualora non fosse stata introdotta una deroga simile nella con-
versione in legge del decreto “Cura Italia”, vi sarebbe stato un blocco totale
delle assunzioni a termine per oltre mezzo milione di imprese richiedenti3.

Sennonché, da quanto sin qui detto, sono da escludere tutti i lavoratori
adibiti a mansioni diverse rispetto a quelle posizioni a cui si riferisce la ri-
chiesta di ammortizzatore sociale.

In altri termini, l’identità di livello contrattuale e categoria legale4 tra il
neo-assunto e il lavoratore per il quale l’azienda ha provveduto a chiedere
l’intervento dell’integrazione salariale non osta più alla legittimità dell’as-
sunzione a termine.

Alla tutela occupazionale di quanti siano assunti si affianca, inoltre, la
possibilità per gli stessi di beneficiare a loro volta della cassa integrazione.

Parimenti dicasi per l’identico divieto, novellato dal Jobs Act, in riferi-
mento al ricorso alla somministrazione di lavoro per le aziende beneficiarie di
simili trattamenti5.

Resta, comunque, ferma la possibilità per le aziende di procedere all’as-
sunzione a termine di personale per l’esigenza di sostituzione di dipendenti in
regime di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria - ovvero qualora si
sia scelto di ricorrere alle ferie - giacché sarebbero sussistenti le “esigenze di
sostituzione di altri lavoratori” (di cui all’art. 19 comma 1, lett. a)).

A tal proposito, nell’oggettiva impossibilità di conoscere preventivamente
la data di rientro del sostituendo (forse ipotizzabile solo nel caso della qua -
rantena obbligatoria o qualora l’autorità pubblica imponga il rispetto di un cor-
done sanitario), essa si può desumere in modo “indiretto”, specificando che il
rapporto cesserà i suoi effetti al rientro in servizio di uno specifico lavoratore as-
sente6 o al momento in cui una determinata funzione aziendale smetterà di es-
sere scoperta ancorché nel doveroso rispetto del principio di “trasparenza”7.
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3 L’esatto dato aggregato di richieste è ad oggi non disponibile, mentre sono noti
i numeri delle richieste per regione.

4 C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Torino, 2015.
5 Cfr. A. SITZIA, Contratto a termine, somministrazione e diritto europeo, in WP

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 391/2019, 7.
6 Cfr. C. Cost. 214/2009.
7 Cfr., ex multis, Cass. nn. 21672/2019; 20647/2017; 13239/2012; 11358/2011.



2. Interpretazione autentica o deroga alla disciplina in vigore?
Riflessi pratici di una norma di dubbia legittimità.

La scelta del legislatore di ricorrere formalmente allo strumento della
“norma di interpretazione autentica” cela uno specifico intento di non se-
condaria importanza e di cui bisogna dar conto.

Ad una prima lettura poco attenta, infatti, si sarebbe portati a ritenere che
l’art. 19-bis rappresenti una deroga sic et simpliciter agli artt. 20, comma 1, let-
tera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), nei termini chiariti al paragra-
fo precedente.

Tuttavia, la differenza tra le due tecniche normative è sostanziale ed è tut-
to fuorché di lana caprina.

Ebbene, in sede di conversione del D.L. “Cura Italia”, si è scelto di inse-
rire l’art. 19-bis che formalmente dovrebbe fornire l’interpretazione autenti-
ca dell’art. 19 rubricato “norme speciali in materia di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario”.

E ciò anche se nell’art. 19 del Cura Italia non vi è alcuna menzione del-
l’istituto del contratto a termine.

La scelta del legislatore potrebbe spiegarsi, dunque, facendo riferimento
alla dibattuta natura delle norme di interpretazione autentica, ascrivibili alla
categoria delle fonti sulla produzione8.

Si tratta di interventi normativi, operati dallo stesso organo che le ha emes-
se, di norma con l’intento di far chiarezza al fine di dirimere dubbi o interpre-
tazioni giudiziali contrastanti9.

Questa particolare tipologia di atto ha un’efficacia ex tunc ed è necessa-
riamente retroattiva, giacché esclude “ora per allora” qualunque altra inter-
pretazione possibile.

È evidente che una norma di interpretazione autentica e una norma di de-
roga alla disciplina attualmente in vigore siano tecniche di produzione di leg-
ge differenti e, anzi, antitetiche sul piano degli effetti.

Si può ritenere che la ratio dell’art. 19-bis risieda nel preservare i rappor-
ti a termine sorti, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in vigore
del c.d. Cura Italia.

In quest’ottica, il ricorso all’interpretazione autentica consentirebbe di “sa-
nare” l’operato di tutti quei datori di lavoro che hanno agito nonostante avesse-
ro fatto richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.
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8 G. AMOROSO, Leggi di interpretazione autentica e controllo di costituzionalità,
Roma, 2018.

9 R. RUSSO, Le leggi di interpretazione autentica al vaglio del rasoio di Occam,
Milano, 2017.



Viceversa, qualora in sede di conversione si fosse scelto di introdurre una
classica “deroga” agli artt. 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, com-
ma 1, lettera c), questa avrebbe avuto efficacia ex nunc: con la conseguenza
che il prodotto delle scelte datoriali fatte medio tempore sarebbero stato affette
da illegittimità.

L’intento del legislatore è stato quindi chiaro e meritorio.
Tuttavia, sul piano del diritto si addensa più di qualche dubbio circa la le-

gittimità costituzionale dello “strumento” utilizzato10. 
Si ritiene, infatti, che sia corretto parlare di intervento (autenticamente) in-

terpretativo solamente qualora vi siano “concreti dubbi e oscillazioni inter-
pretative” da dirimere, in mancanza dei quali si ha piuttosto la sostituzione di
una norma ad un’altra11.

Anche la “labirintica” giurisprudenza costituzionale12, intervenuta a più
riprese in materia, ha concluso per la legittimità dell’adozione di norme in-
terpretative retroattive solo qualora vi siano “situazioni di oggettiva incertez-
za del dato normativo” o per “ristabilire un’interpretazione più aderente alla
originaria volontà del legislatore”13.

In altri termini, l’espediente utilizzato nella conversione del D.L. Cura
Italia potrebbe essere oggetto di una futura pronuncia del giudice delle leggi
in quanto “aggiunge” più che “chiarire”.

Un’eventualità quest’ultima, come facilmente intuibile, estremamente re-
mota ma reale.

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020562

10 I limiti e i presupposti delle norme in questione sono da sempre discussi in
dottrina, si rimanda A. PREDIERI, Interpretazione autentica e collisioni con i diritti
costituzionali alla difesa e al giudice naturale e precostituito nelle leggi sulle con-
centrazioni editoriali, in Quaderni di Nomos, 1989, 81 e ss; M. MANETTI, I vizi (rea-
li e immaginari) delle leggi di interpretazione autentica, in AA. VV., in A. ANZON, (a
cura di), Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore,
Atti del Seminario svoltosi a Roma il 5 ottobre 2000, Torino, 2001, 39-40; A. GARDINO

CARLI, Corte costituzionale e leggi interpretative tra un controverso passato ed un im-
prevedibile futuro, in AA.VV., Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costi-
tuzionale e legislatore, op. cit., 30; G. U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione auten-
tica e leggi retroattive non penali incostituzionali, in Giur. cost., 1964, 776.

11 G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I, Torino, 1990, 91 Contra,
F. SATTA, Irretroattività della legge, in Enc. giur., Roma, 1988.

12 A. PUGIOTTO, La labirintica giurisprudenza della Corte costituzionale in tema
di leggi di interpretazione autentica, in Studiumiuris, 1997, I.

13 C. Cost. 15/2012, conf. C. Cost. nn. 271/2011; 257/2011, 209/2010, 311/2009,
162/2008 e 74/2008.



3. A seguire: il D.L. “Rilancio” e la (limitata) a-causalità del rin-
novo e della proroga.

Il “Cura Italia” è solo la prima, in ordine temporale, delle novità riguar-
danti l’istituto necessitate per far fronte ai riflessi pandemici sul tasso di oc-
cupazione del Paese.

All’indomani dell’inizio della c.d. “Fase 2”, l’art. 93 del D.L. “Rilancio”14,
infatti, ha inteso derogare la normativa vigente15 “per far fronte al riavvio del-
le attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con
una norma oscura e dall’incerto perimetro applicativo: “è possibile rinnovare o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo de-
terminato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle cau-
sali prescritte dal primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/ 2015”. 

Ebbene, sin da subito, si è osservato che questa disposizione inducesse a
ritenere sussistenti ben due differenti interpretazioni tra loro antitetiche16.

Una prima “restrittiva”, che si fonda essenzialmente su quanto lo stesso
Ministero del Lavoro ha reso noto con le proprie slides esplicative circa le no-
vità introdotte dal D.L. “Rilancio”: “la durata di eventuali rapporti a termine,
prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data
del 30 agosto”. 

In questa prospettiva, si finirebbe per circoscrivere l’efficacia pratica del-
la deroga ad un arco temporale non superiore ai due mesi.

E ciò, inoltre, si aggiunge al presupposto, secondo il quale, i rapporti di la-
voro a tempo determinato, che possono essere rinnovati o prorogati, sono solo
quelli “in essere al 23 febbraio”.

Sicché, vigerebbe l’impossibilità di rinnovare o prorogare contratti cessati
prima della data di riferimento o instaurati successivamente: una norma di per
sé già molto limitata.

A questa interpretazione17 si contrapponeva una seconda, più “espansi-
va” e maggiormente fedele al dato letterale, secondo cui l’art. 93 andrebbe ad
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14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
15 In deroga all’articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
16 Cfr. I contratti a termine nel c.d. Decreto Rilancio, in https://www.diritto24.ilso-

le24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-06-17/i-contratti-termine-cd-decreto-rilancio-
164847.php; inoltre, sul tema sia permesso un rimando a E. ERARIO BOCCAFURNI, Le as-
sunzioni a termine dal “Cura Italia” al D.l. “Rilancio”, storia di un’occasione persa, in
Workingpaper Adapt, 13/2020, in https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/57378/mod_re-
source/content/3/wp_2020_13_erario_boccafurni.pdf.

17 Un’interpretazione di cui necessariamente occorreva prendere in considera-
zione, pur ben consci che le “slides esplicative” ministeriali non rientrino nelle fonti
del diritto. Sul più ampio tema del sistema delle fonti del diritto minate dall’emer-



aprire alla possibilità di rinnovare o prorogare un contratto, senza l’apposi-
zione di una causale giustificatrice, per un qualsiasi termine finale purché lo
si faccia entro e non oltre il 30 agosto 2020.

Una soluzione, quest’ultima, che sembrava apparire come la più ragione-
vole tenendo ben presente l’assunto secondo il quale l’interpretazione giuri-
dica serve anche ad attribuire un significato a testi normativi qualora la strut-
tura linguistica del testo sia formulata in termini “vaghi ed ambigui” tanto da
rendere difficile l’attività ermeneutica18.

In altri termini, tutti quei contratti che avrebbero esaurito medio tempore
il proprio periodo “a-causale” (di 12 mesi), avrebbero potuto essere libera-
mente prorogati o rinnovati senza dover apporre una delle causali di cui alle
lettere a) e b) dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 93 non deroga né il limite
massimo di 24 mesi19, né il limite delle 4 proroghe20, per effetto della succes-
sione di contratti, indipendentemente dal rinnovo o dalla proroga fatta entro la
data del 30 agosto, comunque il contratto non potrebbe superare la soglia tem-
porale massima attualmente in vigore.

Una soluzione ermeneutica che era da preferire anche in ragione della
premessa esplicitata dal legislatore nella norma: “per far fronte al riavvio del-
le attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Quest’ultimo richiamo induceva a pensare ad una possibilità temporal-
mente più ampia concessa ai datori di lavoro anche in ragione del fatto che il
Decreto legge era entrato in vigore solo a fine maggio.

Tra l’altro, la valorizzazione, o meno, della locuzione “per far fronte al ri-
avvio” pone ulteriori dubbi.

Questa potrebbe, infatti, anche significare che solo le attività che nella
fase del lockdown abbiano subito una chiusura forzata21, possano rientrare nel
perimetro soggettivo della norma in commento.

Orbene, una simile “interrelazione causale”, particolarmente restrittiva
su un piano applicativo, avrebbe finito per tradire lo spirito della norma fru-
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genza, si rimanda a M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’e-
mergenza, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in http://www.giurcost.org/LI-
BERAMICORUM/luciani_scrittiCostanzo.pdf.

18 F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Padova, 2009, 146.
19 Di cui al secondo comma dell’art. 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81.
20 Di cui al secondo comma dell’art. 21del Decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81.
21 Accedendo a questa interpretazione, occorrerebbe far riferimento al codice

ATECO dell’attività produttiva di riferimento per verificare la sussistenza del requi-
sito della “chiusura forzata”.



strando eccessivamente le aspettative aziendali.
Chiarito ciò, si rileva che inevitabilmente la coesistenza di queste due - se

non tre - chiavi ermeneutiche finiva per generare incertezza e, di conseguen-
za, difficoltà applicativa nell’utilizzazione della deroga di cui all’art. 93 del
D.L. “Rilancio” anche in considerazione alle conseguenze che potrebbero de-
rivare (trasformazione del rapporto in tempo indeterminato) qualora si deci-
desse di accedere all’interpretazione più espansiva e, dunque, più rischiosa
da percorrere ancorché più ragionevole su un piano logico-giuridico.

4. Il comma 1-bis, aggiunto in sede di conversione dalla L. n.
77/2020, sulla proroga automatica dei c.t.d.

Diversamente da quanto ci si potesse aspettare, in sede di conversione in
legge del decreto “Rilancio” si è inteso non chiarire la portata applicativa del-
l’art. 93, ma ci si è limitati ad aggiungere il comma 1-bis relativo all’appren-
distato e alla proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche di
somministrazione).

Il primo comma dell’art. 93 rimaneva del tutto invariato nella conversio-
ne in legge.

Sicché, la norma ha continuato a “non brillare” per chiarezza, portandosi
dietro i suoi dubbi interpretativi, fino all’intervento di metà agosto per effet-
to del D.L. n. 104/2020.

Procedendo con ordine, è opportuno soffermarsi, seppur brevemente, su
quanto normato dal comma 1-bis: “Il termine dei contratti di lavoro degli ap-
prendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di sommi-
nistrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’at-
tività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”22.

Si trattava di un comma impreciso nella formulazione ma chiaro nella sua
volontà di proroga generalizzata e senza esclusioni di sorta.

Conclusione, quest’ultima, evidente dall’assoluta genericità ed atecnici-
tà dell’espressione “pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa…in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Una formula così ampia da far ricomprendere qualunque sospensione del-
l’attività lavorativa, sia essa dovuta alla sospensione “forzata” imposta dal

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020 565

22 Cfr. M. PROIETTI, R. MADDALONI, Il contratto a termine durante il Covid-19:
la formale abrogazione del decreto dignità, in http://www.diritto24.ilso -
le24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-08-27/il-contratto-termine-il-covid19-formale-
abrogazione-decreto-dignita-154552.php.



governo durante il lockdown (in base al relativo codice ATECO), sia qualun-
que forma di sospensione dell’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa
in toto o in parte (rectius cassa integrazione guadagni).

In altri termini, si trattava di una proroga automatica “rigida” che non te-
neva conto, neppur minimamente, delle ragioni dell’impresa che (specie nel-
l’ipotesi in cui non sia più necessaria la sostituzione di un lavoratore assente)
era così obbligata a dover continuare un rapporto di lavoro magari divenuto
nelle more non più utile.

Inoltre, in punta di diritto, dubbi si sollevavano anche circa la correttezza
della perifrasi “il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli
articoli 43 e 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.

Orbene, l’apprendistato nelle sue tre declinazioni (“per la qualifica e il
diploma professionale”, “professionalizzante” e di “alta formazione e ricer-
ca”) è notoriamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato ancorché
sia finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani23.

Sicché sarebbe stato più corretto riferirsi alla “durata degli obblighi for-
mativi del datore di lavoro” più che “al termine del contratto di lavoro degli
apprendisti” (espressione quindi che potrebbe ingenerare confusione con l’i-
stituto ben diverso del c.t.d.).

Ed anzi, proprio detta finalità fa protendere i più nel ritenere che esso ab-
bia una causa “mista” giacché allo scambio tra retribuzione e prestazione la-
vorativa (causa tipica), si affianca quella del conseguimento della capacità
tecnica necessaria per divenire lavoratore qualificato - la formazione - che il
datore di lavoro è obbligato a impartire o garantire, come da piano formativo
individuale24.

Comunque sia, trattasi di un’imprecisione degna di nota ma del tutto irri-
levante, giacché finanche negli artt. 41 ss. del D.Lgs. n. 81/2015, a più ripre-
se, si commette la medesima inesattezza. 

Sennonché, la vera incongruenza la si ritrovava nell’aver escluso dalla
proroga automatica l’apprendistato professionalizzante, che, ad oggi, rappre-
senta indubbiamente la tipologia più diffusa sull’intero territorio nazionale25.
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23 Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015 espressamente afferma “L’apprendistato è un
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupa-
zione dei giovani”.

24 Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Torino,
2017, 408; Cfr., in giurisprudenza, Cass. n. 2015/2012, in Lav. giur., 2013, con nota
di F. BARRACCA, 80 e ss.; Trib. Milano 9 dicembre 2010, in Lav. giur., 2011, 219; Trib.
Bologna 19 maggio 2009, in Lav. giur., 2009, 956 e ss.

25 Emblematico il rapporto 2018 sull’andamento dell’apprendistato in Italia, rea-
lizzato da INAPP in sinergia con M.L. e INPS, ove si legge “l’apprendistato profes-
sionalizzante è di gran lunga la tipologia più utilizzata, con un peso pari al 96,5% dei



Ebbene, alla luce della L. n. 77/2020, la proroga si applicava unicamente
all’apprendistato:

- c.d. “di primo livello”, ovvero per la qualifica e il diploma professiona-
le, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializza-
zione tecnica superiore (art. 43);

- c.d. “di terzo livello”, ovvero di alta formazione e ricerca (art. 45).

5. Il legislatore fa marcia indietro: il “Decreto di agosto” riscrive
il “Decreto rilancio”.

Il 14 agosto 2018 è entrato in vigore il c.d. “Decreto di agosto”, con cui si
è assistito alla riscrittura totale del primo comma dell’art. 93 del D.L. n.
34/2020 e s.c., oltre che all’abrogazione del comma 1-bis.

Anzitutto, alla luce dell’abrogazione di quest’ultimo, si può ritenere che
la volontà del legislatore sia stata quella di evitare un’eccessiva compressio-
ne del potere di organizzazione datoriale (ingessato da una “rigida” proroga
automatica), lasciando alle parti la facoltà di rinnovare o prorogare il contrat-
to a termine anche in assenza delle causali giustificatrici di cui all’art. 19,
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

Un ripensamento, dunque, che ha anche inteso tenere fuori l’apprendi-
stato da qualunque meccanismo di proroga automatica.

D’altronde, come si è detto, con l’esclusione dell’apprendistato profes-
sionalizzante (dall’art. 93 della L. n. 77/2020) già era evidente la poca con-
vinzione del legislatore nel metter mano a questa forma contrattuale come
forma di sostegno occupazionale necessitata dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19.

Chiarito ciò, per effetto della suddetta riscrittura, il “nuovo” comma 1 del-
l’art. 93 prevede che: «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima com-
plessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un perio-
do massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordi-
nato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
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casi nel 2016 e al 97,1% dei casi nel 2017. In lieve diminuzione il peso percentuale
dei rapporti di lavoro in apprendistato di primo livello (dal 2,8% nel 2016 al 2,5% nel
2017), pressoché stabile infine il peso dell’apprendistato per alta formazione e ri-
cerca (0,2%), che riguarda però circa un migliaio di casi”, si rimanda a
https://inapp.org/sites/default/files/newsletter/10191_P1_0.pdf.



Ebbene, indipendentemente dal numero di rinnovi o proroghe già avute-
si nel rapporto, è possibile prorogare o rinnovare i c.t.d. anche in assenza del-
le causali giustificatrici purché:

- sia rispettata comunque la durata massima complessiva di 24 mesi;
- il rinnovo e/o la proroga non superi i 12 mesi;
- vi sia una sola proroga o rinnovo.
La novella sembra essere in linea e non contraddire la deroga, relativa al

c.d. “stop and go”, introdotta dal “Cura Italia” (vd. infra), che rimane in vigore
nonostante l’emanazione dei provvedimenti successivi.

Inoltre, è possibile ritenere che, fermo restando il doppio limite (di 12 e 24
mesi), si possa procedere ad effettuare una proroga e/o un rinnovo: l’unicità,
dunque, non va riferita nel complesso all’utilizzabilità dei due istituti.

In attesa della conversione in legge, il decreto di agosto ha il pregio di
porre fine alle difficoltà interpretative del primo comma dell’art. 93 del D.L.
n. 34/2020, con una disposizione che lascia sicuramente maggiore libertà d’a-
zione alle parti ancorché, tuttavia, non affidi l’istituto alla “cabina di regia”
delle relazioni industriali.

A tal proposito, la perifrasi “fino al 31 dicembre 2020” dovrebbe signifi-
care, con buon margine di certezza, che quest’ultima data rappresenti il gior-
no ultimo entro il quale esercitare il rinnovo o la proroga (e dunque, poten-
zialmente, il contratto potrebbe scadere a 2021 ben inoltrato).

6. Storia di un’occasione persa: il mancato coraggio nella rimo-
dulazione delle causali giustificatrici nei contratti a tempo de-
terminato.

All’indomani dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto dignità” e della con-
seguente reintroduzione delle causali giustificatrici per le assunzioni a termi-
ne, “molto restrittive” e di difficile applicazione pratica, la maggior parte del-
la dottrina aveva formulato più di qualche perplessità anche e soprattutto ri-
guardo al tema del rapporto tra legge e contrattazione collettiva26.

Quest’ultimo, era stato ampiamente rivisto con l’introduzione dell’art. 51
del D.Lgs. n. 81/2015, nel suo ruolo chiave di “norma di sistema”27, e con i
tanti rinvii impliciti ed espliciti operati nel Jobs Act alla contrattazione col-
lettiva multilivello28.

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020568

26 Cfr. M. MARAZZA, Decreto dignità: prime considerazioni sulle novità in ma-
teria di contratto di lavoro a termine e somministrazione di lavoro, in Giust. civ.
comm., 12.7.2018; A. MARESCA, I rinvii della legge all’autonomia collettiva nel
Decreto dignità, in Lav. dir. Europa, 2018, 2, 3.

27 T. TREU, L’art. 51 del decreto 81/2015: i livelli contrattuali pari sono, in Giur.
lav., 2015.

28 Sui rinvii operati dal legislatore alla contrattazione multilivello, in particolare
M. FALSONE, I rinvii alla contrattazione collettiva nel decreto legislativo n. 81/2015,



Di talché, il 2015, ha segnato il momento in cui tra il contratto collettivo
e la legge si è realizzata un’integrazione funzionale ben diversa dal rapporto
gerarchico tradizionalmente insito tra fonte autonoma ed eteronoma29.

Quanto sin qui detto, è evidente se si considera proprio l’istituto del con-
tratto a tempo determinato: contraddistinto da un vero e proprio “sciame si-
smico senza tregua”30, come icasticamente è stato definito l’affastellamento
negli anni delle varie regolamentazioni, rimesso dal Jobs Act al governo del-
le parti sociali.

Sennonché, il “Decreto dignità” ha rappresentato una prima vera inver-
sione di tendenza della progressiva “aziendalizzazione” delle relazioni indu-
striali già, da tempo, iniziata31.

La modifica normativa, avutasi nell’estate del 2018, infatti, ha segnato
un primo passo indietro importante nel ruolo che il D.Lgs. n. 81 aveva con-
cesso alla contrattazione collettiva multilivello, ravvisabile essenzialmente
nella tipizzazione rigida delle condizioni di cui alla lettera a) e b) dell’art. 19.

L’impossibilità per la contrattazione, di qualunque livello essa sia, di ri-
scriverle o eliminarle, unitamente alla poca chiarezza delle stesse, ha sicura-
mente aumentato il rischio di un utilizzo distorto di altre forme contrattuali di
flessibilizzazione dell’attività lavorativa (part-time, apprendistato, lavoro in-
termittente, etc.) o, ancor peggio, dell’accentuarsi dell’odiosa pratica del c.d.
“turnover dei lavoratori”32.

In tal senso, l’art. 19-bis della L. n. 27/2020, al pari del D.L. “Rilancio” e
D.L. n. 104/2020, ha avuto l’occasione, in ragione dei riflessi che l’emergen-
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in Dir. rel. ind., 2016, 4, 1073 e ss.; I. ALVINO, Il micro-sistema dei rinvii legislativi al
contratto collettivo nel d.lgs. 81/2015: in nuovo modello della competizione fra i livelli
della contrattazione collettiva, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 658 e ss.; P. TOMASSETTI,
Riordino delle tipologie contrattuali e contrattazione collettiva, in M. TIRABOSCHI (a
cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il jobs act, Milano, 2016, 342 e ss.

29 G. SANTORO-PASSARELLI, Autonomia privata individuale e collettiva e norma
inderogabile, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, 61.

30 A. PRETEROTI, Il contratto di lavoro a tempo determinato, in G. SANTORO-
PASSARELLI (a cura di), Diritto e Processo del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Milano, 2017, 373 e ss.; per un approfondimento dell’istituto del contratto a termine
dopo le modifiche del Jobs Act, si rimanda a M. TIRABOSCHI, op. cit., 155 e ss.

31 Sul fenomeno dell’aziendalizzazione, si rimanda a V. BAVARO,
L’aziendalizzazione nell’ordine giuridico-politico del lavoro, in Lav. dir., 2019, 1,
213 e ss.; V. C. ROMEO, Il processo di aziendalizzazione della contrattazione collet-
tiva: tra prossimità e crisi di rappresentatività sindacale, in Arg. dir. lav., 2014, 4/5. 

32 F. SCARPELLI, Convertito in legge il “decreto dignità”: al via il dibattito sui
problemi interpretativi e applicativi, in Giust. civ., 3.9.2018, 7; L. ZOPPOLI, Il diritto
del lavoro gialloverde: tra demagogia, cosmesi e paralisi regressiva, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 377/2018, 18.



za sanitaria avrà sull’occupazione, di rimuovere o riscrivere - ancorché solo
temporaneamente- i vincoli delle causali, ovvero di allentare il limite massi-
mo di 12 mesi del periodo a-causale.

Anche la limitata apertura all’a-causalità del contratto a termine nel
“Decreto di agosto”, ancorché abbia avuto il merito di rimuovere rigidi mec-
canismi di rinnovo automatico a favore dell’autonomia delle parti, non sem-
bra aver inciso da questo punto di vista.

Una vera e propria “occasione persa” giacché si è inteso mantenere una ri-
gida disciplina generale invece di consentire ad aziende e parti sociali di adat-
tarla alle peculiari esigenze che possono riguardare uno specifico settore o
una singola realtà aziendale33.

Flessibilità e capacità di adattamento dello strumento contrattuale ancor
più necessitata in questo peculiare momento storico.

Ebbene, al pari del 2018, anche durante l’emergenza da Covid-19, il le-
gislatore ha mostrato una certa “presunzione” nel ritenere che l’assetto nor-
mativo disegnato non avesse bisogno di adattamenti da affidare all’autono-
mia negoziale delle parti34.

Sicché, con l’entrata in vigore della normativa in commento, si è escluso
che i soggetti collettivi possano avviare una concertazione con le aziende in ri-
ferimento alla possibilità di ampliare il ricorso al contratto a tempo determi-
nato con una causale individuata ad hoc.

Ed inoltre, stante il contemporaneo divieto di procedere a licenziamenti -
individuali e collettivi- e la mancata liberalizzazione delle assunzioni a ter-
mine, si potrebbe accentuare una delle tante anomalie del mercato del lavoro
riconosciuta come “insider outsider theory”35.

In base a questa teoria, accolta anche dalla dottrina giuslavoristica italia-
na 36,in ragione di una serie di fattori aggregati tra loro nel tempo, si ritiene che
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33 E. ERARIO BOCCAFURNI, Le assunzioni a termine dal “Cura Italia” al D.l.
“Rilancio”, storia di un’occasione persa, in Workingpaper Adapt, 13/2020, https://moo-
dle.adaptland.it/pluginfile.php /57378/mod_resource/content/3/wp_2020_13_era -
rio_boccafurni.pdf.

34 A. MARESCA, I rinvii della legge all’autonomia collettiva nel Decreto dignità,
in Lav. dir. Europa, 2018, 2.

35 P. EMMENEGGER, S. HÄUSERMANN, B. PALIER E M. SEELIEB-KAISER, The Age of
Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies, 2012,
Oxford University Press; D. RUEDA, Insider–Outsider Politics in Industrialized
Democracies: The Challenge to Social Democratic Parties, in American Political
Science Review, 1, 2005, 61-74.

36 P. ICHINO, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro,
Relazione presentata al convegno promosso dall’Associazione Giuslavoristi Italiani,
Torino, 15 settembre 2017 e in Pietroichino.it.



nella società attuale sussista una crescente “dualization” tra chi è dentro il
mercato del lavoro e chi sta fuori37.

Ciò detto, non ci si può sottrarre dal rilevare che la vis espansiva delle re-
lazioni industriali, alla luce della “stretta” descritta con l’entrata in vigore del
Decreto dignità, aveva portato alla riviviscenza applicativa di un “vecchio ar-
nese”38 del diritto figlio di una peculiare stagione politica: si è assistito alla
proliferazione sul territorio dei “contratti di prossimità” ex art. 8 del D.L. n.
138/2011, convertito con Legge n. 148/2011. 

Questo strumento di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, pre-
visto a favore di particolari soggetti (OO.SS. comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda) e a predeterminate finalità (investimenti e avvio
di nuove attività, maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, qua-
lità dei contratti, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori), abilita i
contratti aziendali o territoriali a realizzare specifiche intese “con efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori interessati” in deroga alle disposizioni con-
tenute in contratti nazionali o di legge; nel rispetto dei soli limiti previsti in
Costituzione, nelle normative comunitarie e nelle convenzioni internazionali
sul lavoro39.

Ne costituisce recente esempio, l’accordo tra la Philip Morris Italia s.r.l.
e la Femca-CISL, la UGL Chimici, unitamente alla RSU aziendale, sotto-
scritto il 16 aprile 201940.

Proprio a proposito del tempo determinato, le parti, a fronte dell’avvio di
una nuova attività (la commercializzazione di un nuovo prodotto tabagifero),
hanno previsto che i contratti possano essere stipulati, prorogati e/o rinnova-
ti liberamente, fino ad un massimo di 36 mesi, senza l’apposizione delle cau-
sali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, e la “libera prorogabilità fino a 5
volte all’interno del periodo di 36 mesi senza l’applicazione della causale” ri-
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37 C. MARRA, S. TURCIO, Insider e outsider nel mercato del lavoro italiano, in
Argomenti, terza serie, 2016, 4.

38 Come definito da M. MENEGOTTO, Tra i vecchi arnesi l’art. 8. Una possibile
via per superare le criticità del decreto dignità, in Bollettino ADAPT, 2018, 29. 

39 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8
d.l. n. 138 del 2011 conv. con modifiche legge n. 148 del 2011: molte divergenze e po-
che convergenze, in Arg. dir. lav., 2011, 6, I, 1224 e ss.

40 Per un esame circa i contenuti dell’accordo di prossimità citato (a titolo esem-
plificativo tra i tanti che sono stati sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Decreto di-
gnità), si rimanda a N. OLIVETI, Storie di azione e contrattazione collettiva - Philip
Morris: accordo di prossimità per mitigare gli effetti del decreto dignità, in
Workingpaper Adapt, 22/2019.



portando lo status quo ante normativo alla normativa precedentemente in vi-
gore.

In conclusione, è possibile ipotizzare che il pavido atteggiamento mo-
strato dal legislatore in relazione al lavoro a termine, possa comportare nel
prossimo futuro un ulteriore motivo di spinta verso il ricorso alla contratta-
zione di prossimità.

Articoli e Dottrina
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Collocazione unilaterale in ferie e lavoro agi-
le: i dilemmi dei datori di lavoro ai tempi del
coronavirus

Nota a Tribunale di Grosseto, Sez. Lav., ordinanza 23 aprile 2020, n.
502 - Est. Grosso – N.C. c. Enegan S.p.A.

Lavoro agile – Ferie imposte – Covid-19 – Invalidità civile e inidoneità
alla mansione

Art. 18 L. n. 81/2017 – Art. 39 D.L. n. 18/2020 – Art. 90 D.L. n. 34/2020

di Maurizio de la Forest de Divonne*

Accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il da-
tore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente
discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove
vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute. Pertanto, il rifiuto di ammet-
tere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria
scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di fe-
rie non ancora maturate si profilano illegittimi. (Massima a cura dell’A.)

Con il provvedimento in commento è stato accolto il ricorso cautelare
presentato dal dipendente di una Società contro il rifiuto di quest’ultima di
adibirlo al lavoro agile (c.d. smart working), mentre i suoi colleghi di repar-
to hanno avuto accesso a tale modalità di esecuzione della prestazione lavo-
rativa.

Nella fattispecie concreta sottoposta all’esame del Giudice toscano, il la-
voratore era impiegato in attività di back office nel servizio di assistenza le-
gale e contenzioso della Società ed era affetto da una grave patologia polmo-
nare. A causa della predetta patologia, il dipendente era stato prima ricono-
sciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa e, in seguito,
giudicato dal medico competente temporaneamente inidoneo alla mansione
specifica, con necessario allontanamento dal posto di lavoro. Poiché l’infe-
zione da Covid-19 grava proprio sull’apparato respiratorio, il certificato del
medico competente era evidentemente finalizzato a evitare che il lavoratore
potesse essere esposto a rischi aggiuntivi di contrarre la malattia. 

* Avvocato del foro di Torino.
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Il dipendente ha, così, richiesto di essere adibito al lavoro agile; per con-
tro, l’azienda, nel rifiutare la richiesta, ha prospettato al lavoratore, quali al-
ternative, da un lato, il ricorso alle ferie non ancora maturate (che sarebbero,
quindi, state anticipate), dall’altro lato, una sospensione temporanea e non re-
tribuita del rapporto di lavoro.

Il lavoro agile è disciplinato dalla L. n. 81/20171, che ha introdotto, con
tale istituto, una nuova visione del rapporto di lavoro subordinato: la perfor-
mance del lavoratore è misurata e valutata sulla base del raggiungimento di
obiettivi e il dipendente ha maggiore libertà di organizzare il tempo e il luogo
di svolgimento della propria attività lavorativa2.

L’emergenza sanitaria che negli ultimi mesi ha colpito il nostro Paese, e
non solo, ha messo a dura prova i cittadini e le Istituzioni. I provvedimenti
emergenziali adottati dal Governo per contenere la diffusione della pandemia
hanno aperto scenari inediti, incidendo pesantemente sulla vita delle persone
in termini di libertà di spostamento e di libertà personale, con notevoli riper-
cussioni anche sulla situazione economica e lavorativa di ciascuno. In tale
contesto, è stato frettolosamente allestito, “come una sorta di ospedale giuri-
dico da campo”3, un diritto del lavoro dell’epidemia che ha attribuito, tra le va-
rie misure, uno spazio privilegiato al lavoro agile.

1 In particolare, l’art. 18 della L. n. 81/2017 definisce il lavoro agile come una
“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante ac-
cordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e sen-
za precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

2 M. VERZARO, Fattispecie della prestazione agile e limite dell’autonomia indivi-
duale, in Riv. it. dir. lav., 2019, 252 e ss. Questa peculiare modalità lavorativa non era
sconosciuta prima dell’intervento del Legislatore del 2017, ma era affidata all’autono-
mia contrattuale. Sono stati, infatti, gli accordi collettivi a definire, in prima battuta, i
contorni della fattispecie, che risulta oggi composta, per espressa disposizione norma-
tiva, da quattro elementi: il consenso del lavoratore, l’utilizzo di strumenti tecnologici,
l’assenza di vincoli relativi al luogo di lavoro e l’assenza di vincoli temporali. Il lavoro
agile deve essere, tuttavia, tenuto distinto dal “telelavoro”, che può essere autonomo,
parasubordinato o subordinato. In particolare, possiamo individuare almeno quattro
elementi principali di differenziazione tra le due fattispecie: 1. il telelavoratore svolge
la propria prestazione regolarmente fuori dall’azienda, mentre il lavoratore agile la svol-
ge in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali; 2. il telelavoratore ha una
postazione di lavoro fuori dall’azienda, ma in un luogo ben individuato e dedotto in
contratto, mentre il lavoratore agile può eseguire le proprie mansioni ovunque; 3. sotto
il profilo della gestione dell’orario di lavoro, il telelavoratore è solo relativamente au-
tonomo, a fronte dell’autonomia totale del lavoratore agile; 4. infine, la disciplina del te-
lelavoro è rimessa all’autonomia collettiva, mentre quella delle prestazioni del lavora-
tore agile è rimessa all’autonomia individuale delle parti.

3 Per approfondimenti sul tema, A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavo-
ro alla prova dell’emergenza epidemiologica, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del
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L’istituto, nato con il fine di incentivare la produttività e agevolare, al tem-
po stesso, la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, ha assunto
oggi la veste di strumento di salvaguardia della salute e della sicurezza dei la-
voratori e, ancor prima, di tutela della salute pubblica4.

Pertanto, il ricorso allo smart working, che in tempo di pandemia e di lock-
down si è trasformato in “home working”, è diventato prioritario5. Tuttavia, il
non-luogo di lavoro, che contraddistingue il lavoro agile, non poteva, nei mesi
scorsi, essere affidato alla libera scelta del lavoratore, con conseguente rischio
di compromissione dei suoi caratteri distintivi, vale a dire l’esecuzione in for-
ma alternata della prestazione lavorativa e l’assenza di una postazione di la-
voro fissa6. 

Pur a fronte della situazione emergenziale, il ricorso al lavoro agile non
poteva essere semplicemente imposto in modo generalizzato. La scelta delle
Istituzioni è, quindi, stata quella di sollecitarne il più possibile l’utilizzo, da un
lato, facendo dello smart working la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione nelle Pubbliche Amministrazioni (art. 87 D.L. n. 18 del 17 marzo
2020 - c.d. Decreto Cura Italia); dall’altro lato, raccomandandone il ricorso
quale strumento di contenimento del contagio e, quindi, di tutela della salute
dei lavoratori (si veda, ad esempio, il Protocollo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo

lavoro dell’emergenza epidemiologica, in Lavoro e prev. oggi, supplemento al n. 3-
4/2020, 1 e ss.

4 C. DI CARLUCCIO, Emergenza epidemiologica e lavoro agile, in Riv. it. dir. lav.,
2020, 1 e ss.

5 Si rinvia a S. APA, Smart working al tempo del Coronavirus fra diritto alla dis-
connessione e poteri di controllo, in ilgiuslavorista.it, 1.4.2020: l’autore osserva che
il diritto alla disconnessione altro non è che una species del più ampio genus del di-
ritto al riposo giornaliero del lavoratore. Inoltre, la garanzia del diritto alla discon-
nessione è espressione specifica del diritto al rispetto dei limiti in materia di durata
massima giornaliera e settimanale di lavoro, di cui all’art. 18, comma 1, secondo pe-
riodo, della L. n. 81/2017. Secondo parte della dottrina (G. DI CORRADO, Lavoro agi-
le: anche il potere di controllo del datore diventa smart?, in giustiziacivile.com, n.
5/2018, 8.5.2018), è necessario che il lavoro agile limiti lo sconfinamento del tempo
di lavoro nel tempo di vita, al fine di evitare che la dimensione personale del lavora-
tore sia invasa da quella lavorativa. Si vedano anche S. BURCHI, Smart working d’e-
mergenza, in questionegiustizia.it, 22.3.2020; M. LEONE (2020), Lavoro agile al tem-
po del coronavirus: ovvero dell’eterogenesi dei fini, in questionegiustizia.it,
21.3.2020.

6 C. DI CARLUCCIO, op. cit. Sull’argomento si veda anche S. BINI, Lo smart wor-
king al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni, in stato di emergenza, in giusti-
ziacivile.com, n. 3/2020, 17.3.2020. 
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e le parti sociali: allegato 6 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020); infine, inserendo
l’utilizzo del lavoro agile all’interno della check list utilizzata dagli Ispettori
per verificare il rispetto dei protocolli anti-contagio da parte delle aziende (v.
nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 20 aprile 2020).

Tale enfasi normativa ha determinato la nascita di una sottocategoria del
lavoro agile, il c.d. lavoro agile per Coronavirus7.

Fatta tale panoramica generale dell’istituto, torniamo all’ordinanza og-
getto di commento.

Il punto centrale è rappresentato dalla norma inserita all’interno del c.d.
Decreto Cura Italia (art. 39, co. 2, D.L. n. 18/2020), che dispone: “ai lavora-
tori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta ca-
pacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli arti-
coli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.

È proprio alla luce di tale disposizione che, nel caso del dipendente in esa-
me, il Giudice ha ritenuto sussistere le condizioni per il ricorso al lavoro agi-
le e, in particolare, i titoli di priorità legati a motivi di salute8.

Il Tribunale di Grosseto non ha omesso di considerare la disposizione del
D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (art. 1, lett. hh), con la quale si “raccomanda in ogni
caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi
di congedo ordinario e di ferie”; tuttavia, il Giudice ha evidenziato che tale rac-
comandazione fa espressamente salve le disposizioni dello stesso D.P.C.M. con
le quali il Legislatore dimostra di voler promuovere, in primo luogo, proprio il la-
voro agile (art. 1, lett. gg), e art. 2, co. 2, D.P.C.M. del 10 aprile 2020).  

Sulla base delle predette previsioni normative, il Tribunale di Grosseto è
giunto alla conclusione secondo la quale il datore di lavoro privato, che sia
nelle condizioni di ricorrere al lavoro agile, non può imporre le ferie in modo
indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove sussistano i
titoli di priorità per ragioni di salute9. Trattasi della situazione verificatasi nel

7 Per approfondimenti, L. PAZIENZA, Il lavoro agile (c.d. smartworking) nel pe-
riodo di emergenza da coronavirus: forme di tutela del lavoratore dipendente, in ri-
dare.it.

8 In un caso simile, è stato accertato che una lavoratrice, invalida al 60% e con-
vivente con la figlia affetta da grave handicap, avesse diritto, ai sensi dell’art. 39 cit.,
ad accedere allo smart working (Trib. Bologna, 23 aprile 2020, n. 2759). In tale oc-
casione, è stato, inoltre, osservato come la compatibilità del lavoro agile con le ca-
ratteristiche della prestazione lavorativa fosse evidente, in considerazione del fatto
che la dipendente in questione svolgeva le proprie mansioni con l’utilizzo del telefo-
no e di strumenti informatici.

9 Ad ogni modo, le ferie devono essere ritenute una misura subordinata, o quanto-
meno equiparata, non certo primaria, laddove vi siano le concrete possibilità di ricorre-
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caso di specie, nel quale è emerso come tutti i colleghi del ricorrente prestas-
sero la propria attività lavorativa da remoto.

Per di più, nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice Toscano, il di-
pendente, a fronte della relativa richiesta del datore di lavoro, correlata al pe-
riodo emergenziale, aveva già fruito delle ferie maturate, sia nell’anno prece-
dente sia in quello in corso. Conseguentemente, al dipendente era stato ri-
chiesto di usufruire delle ferie non ancora maturate. 

Ebbene il Giudice, di fronte ad un’ipotesi simile, ha evidenziato, da un
lato, come la stessa non abbia alcun fondamento normativo e, dall’altro lato,
la contrarietà della richiesta datoriale rispetto alla ratio dell’istituto delle fe-
rie, ossia consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la
cura delle sue relazioni affettive e sociali; tant’è che le ferie maturano in pro-
porzione alla durata della prestazione lavorativa e vanno a compensare con
periodi di riposo il lavoro svolto nel corso dell’anno.

Il Tribunale di Grosseto, in accoglimento del ricorso depositato dal lavo-
ratore, ha, quindi, ordinato al datore di lavoro di consentire al medesimo, con
effetto immediato, lo svolgimento delle proprie mansioni in modalità di la-
voro agile. 

La pronuncia in esame, così come le altre che si stanno diffondendo in
questo particolare periodo10, non può che incidere in modo significativo sul-
le future dinamiche del mondo del lavoro. Infatti, sin dalla sua introduzione a
livello normativo, il lavoro agile è stato percepito dalle aziende con una certa
diffidenza, in considerazione della difficoltà di controllare da vicino la pre-
stazione lavorativa e l’impegno dei propri dipendenti11. Oggi, viceversa, lo
smart working parrebbe poter divenire un vero e proprio diritto del lavorato-
re e non più una prerogativa rimessa al libero arbitrio del datore di lavoro12.

Naturalmente, un’affermazione simile non può prescindere dal fatto che
il caso sottoposto all’accertamento del Tribunale di Grosseto presentava nu-
merose e significative peculiarità: il ricorrente si trovava in condizioni di sa-

re al lavoro agile. Sulla sentenza in commento si veda anche C. ALESSI, M. L. VALLAURI,
Il lavoro agile alla prova del Covid-19, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L.
ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Roma, 2020, 131-141.

10 V. anche Trib. Mantova, 26 giugno 2020, n. 1054.
11 Lo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agili richiede al lavorato-

re anche un obbligo di riservatezza su dati e informazioni aziendali ai quali egli ha li-
bero accesso: sul punto, S. BINI, op. cit.

12 Sulla possibilità di configurare un diritto del lavoratore al lavoro agile, si rin-
via a I. ALVINO, È configurabile un diritto del lavoratore al lavoro agile nell’emer-
genza Covid-19?, in giustiziacivile.com, n. 4/2020; P. SORDI, Le disposizioni a favo-
re dei lavoratori destinatari delle previsioni della Legge n. 104 del 1992, in A. PILEGGI

(a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, op.cit., 51-58.
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lute particolari, aveva già fruito delle ferie maturate e scadute, tutti i suoi col-
leghi avevano già ottenuto accesso al lavoro agile e l’intera vicenda si è veri-
ficata in periodo di Coronavirus, sotto il vigore di una legislazione emergen-
ziale, straordinaria e urgente.

Certo è che l’emergenza sanitaria ha cambiato, e sta tuttora mutando, le di-
namiche del mondo del lavoro, determinando modifiche radicali nelle moda-
lità ordinarie di organizzazione e di gestione del personale. Tali cambiamen-
ti sono stati rigidamente imposti alle pubbliche amministrazioni, nelle quali
già il c.d. Decreto Cura Italia (art. 87 del D.L. n. 18/2020) aveva stabilito che
negli uffici pubblici il lavoro agile dovesse essere la regola e la presenza
un’eccezione.

Una differente formulazione, per sollecitare l’utilizzo dell’istituto, è sta-
ta, invece, adottata nell’ambito del lavoro privato, dove è stato raccomanda-
to “il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a di-
stanza”13. Scelta ribadita anche in sede di approvazione del c.d. “Decreto
Rilancio” (art. 90, co. 4, D.L. n. 34/2020). Il lavoro da remoto è stato, così, fa-
vorito pur in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa, deter-
minando di fatto il passaggio dalla consensualità all’unilateralità dell’appli-
cazione del lavoro agile14.

Con la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021, è stata
estesa la nuova procedura semplificata per le imprese private15, fruibile in un

13 Art. 1, comma 7, D.P.C.M. 3 marzo 2020. Del pari l’art. 2, comma 1, lett. r)
D.P.C.M. 8 marzo 2020 (riproponendo la stessa formulazione dell’art. 4, comma 1,
lett. a), del D.P.C.M. dell’1 marzo 2020 ha disposto che “la modalità di lavoro agile
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere
applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavo-
ro subordinato (…)”.

14 Sul punto, S. APA, op. cit.; L. FOGLIA, Emergenza lavoro e lavoro in emergen-
za, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, op.
cit., 27-34. Si tratta di uno snellimento dell’iter di attivazione della modalità di lavo-
ro in questione di non poco conto, se si considera che nella disciplina tradizionale
della L. n. 81/2017 l’accordo individuale tra le parti rappresenta il nucleo della nor-
mativa. Tale deroga pare trovare la sua giustificazione nell’esigenza di garantire una
tutela più rapida per i lavoratori.

15 G. POGLIOTTI, M. PRIOSCHI, Smart working con nuova procedura semplifica-
ta, in quotidianolavoro.ilsole24ore.com, 24.7.2020. Con una Faq pubblicata sul sito
il 23.7.2020, il Ministero del Lavoro aveva indicato una soluzione che prevedeva l’in-
vio di una comunicazione semplificata nella quale il datore di lavoro dichiara che l’a-
zienda è in possesso degli accordi individuali dei lavoratori (che possono essere ac-
quisiti, ad esempio, via email con firma per accettazione da parte del dipendente) e si
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numero maggiore di situazioni, fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 3,
D.L. 125/2020). Dal giorno successivo le aziende, che intendono ricorrere al
lavoro agile, dovranno stipulare appositi accordi individuali con i dipenden-
ti, come previsto dalla Legge n. 81/2017. 

Per il personale della pubblica amministrazione il ricorso al lavoro da re-
moto sarà invece incrementato – per almeno il 50% dei lavoratori – con ap-
posito provvedimento (previsione confermata di recente dal DPCM del 18 ot-
tobre 2020).

Da ultimo, l’art. 21 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto), convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, consente ai genitori di
lavorare da remoto (o in alternativa di fruire di un congedo indennizzato al
50% della retribuzione) se il figlio under 14 è posto in quarantena, a causa di
un contatto con un soggetto positivo, avvenuto a scuola o durante l’attività
sportiva o ricreativa. Inoltre l’art. 21 ter della legge di conversione estende
fino al 30 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori con figli con
disabilità grave. Invece, dal 16 ottobre fino al 31 dicembre 2020, per i lavora-
tori “fragili” lo smart working sarà la regola, anche ricorrendo all’assegna-
zione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza, purché rientranti nella
stessa categoria o area di inquadramento, previste dai contratti collettivi.

Non è escluso, peraltro, che aziende e lavoratori abbiano vissuto positi-
vamente l’esperienza dello smart working, al di là del delicato periodo di
emergenza sanitaria. Il che potrebbe condurre all’istituzione di nuove prassi
aziendali, ad esempio introducendo, anche in futuro, lo svolgimento di pre-
stazioni lavorative da remoto quale regola per un determinato numero di gior-
ni la settimana. Certo è che le scelte Governative hanno determinato un in-
centivo a una più celere e massiva diffusione dell’istituto in commento nel
mondo del lavoro, prima di tutto sul piano culturale16.

Oltre alla tematica del lavoro agile, ad avviso di chi scrive, l’ordinanza del
Tribunale di Grosseto offre spunti rilevanti anche con riferimento alla que-
stione delle ferie: numerose aziende, infatti, soprattutto nei primissimi giorni
di emergenza sanitaria (quando ancora non erano stati pronunciati i primi
provvedimenti Governativi) si sono domandate se e come potessero colloca-
re unilateralmente i propri dipendenti in ferie.

impegna ad esibirli per attività di monitoraggio e vigilanza. Difatti, in assenza di tale
nuova procedura, le imprese avrebbero dovuto convocare i dipendenti in smart wor-
king per sottoscrivere gli accordi individuali previsti dalla L. n. 81/2017, con il ri-
schio di creare assembramenti che avrebbero potuto compromettere la salute e la si-
curezza dei lavoratori.

16 Per un approfondimento sul tema, si veda S. CAIROLI, L’incentivo del lavoro
agile nelle misure emergenziali di contrasto al Covid-19: prime osservazioni, in giu-
stiziacivile.com, n. 3/2020, 18.3.2020.
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Alla luce della pronuncia in esame, potremmo rispondere a tale interro-
gativo come segue: le ferie maturate (a maggior ragione quelle arretrate), a
fronte di una situazione di oggettiva esigenza aziendale, quale quella deter-
minata improvvisamente dall’emergenza da Covid-19, potrebbero rientrare
nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro; viceversa, secondo il ra-
gionamento logico dell’ordinanza in commento, le ferie in corso di matura-
zione sarebbero “intoccabili”. Conseguentemente, il datore di lavoro che do-
vesse spingersi fino a imporre il godimento delle ferie anticipate si esporreb-
be al rischio concreto di violare un diritto fondamentale del lavoratore.
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L’individuazione del “dies a quo” nella ma-
nifestazione della malattia professionale
INAIL ai fini del decorso del termine trienna-
le di prescrizione

Nota a Corte di Appello di Roma, Sez. Lav., sentenza 15 aprile 2020, n.
909 - Pres. Brancaccio - Rel. Bonanni - INAIL (avv. Damasco) c. P. G.
(avv. Lastrucci)

Previdenza sociale - Malattia professionale - Denuncia - Prescrizione del
diritto - Concetto giurisprudenziale della manifestazione della malattia -
Consapevolezza del lavoratore

Art. 112 T.U. n. 1124/1965 - Art. 2935 c.c.

di Michele Diana*

In linea generale, il diritto del lavoratore al riconoscimento della malat-
tia professionale INAIL, sorge quando ricorre un duplice presupposto: 1) che
la denuncia venga effettuata entro il triennio dalla sua manifestazione; 2) che
sia possibile ricondurre la malattia al lavoro svolto.

La giurisprudenza di legittimità chiarisce poi che il concetto giuridico di
manifestazione della malattia non ha valenza meramente oggettiva, ma è mol-
to più complesso, richiedendo in pratica un accertamento ad hoc, ovvero quel-
lo relativo all’esistenza dell’oggettiva possibilità che il lavoratore possa (o
meno) aver avuto modo di acquisire congrua consapevolezza della malattia.
Ciò con particolare riferimento agli imprescindibili caratteri di professiona-
lità ed indennizzabilità della stessa. Tale parametro giurisprudenziale di ve-
rifica - del giusto grado di raggiungimento di una consapevole manifestazio-
ne della malattia - possiede peraltro carattere generale ed oggettivo e per-
tanto rifugge da ogni valutazione inerente alla sfera individuale e soggettiva
del lavoratore (es. grado di cultura, tipo di lavoro ecc. ...). Dunque, nel caso
di malattia che vada “...funzionalmente a sovrapporsi agli esiti di una pato-
logia preesistente che egli sapeva di essere di origine extralavorativa...” il
lavoratore ben potrebbe non avere avuto “...contezza della natura professio-
nale della patologia denunciata...”. (Massima a cura dell’A.)

* Dottore di ricerca in Diritto del lavoro - Università di Roma La Sapienza.



In data 16.05.2018 l’INAIL impugnava la sentenza del Tribunale di
Velletri n. 509 del 2018 che riconosceva l’origine lavorativa della patologia
denunciata dal sig. P. G. (“ipoacusia neurosensoriale di grado medio”) con
contestuale condanna a corrispondergli il relativo indennizzo. 

L’istituto assicurativo contestava che il giudice di prime cure non avesse
attentamente considerato l’eccezione di prescrizione del diritto dell’assicura-
to, seppur tempestivamente sollevata.

Infatti il giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione di prescrizio-
ne, affermando che “la prima diagnosi della patologia denunciata...risale al
27 giugno 2001” e che non vi sono elementi dai quali poter desumere che l’in-
teressato avesse contezza dell’origine professionale della malattia “sindrome
menieriforme destra dalla quale era affetto e per la quale ha subito un inter-
vento chirurgico...”. Per cui l’INAIL - in sede di gravame - insiste sul punto,
sostenendo che le diverse circostanze di fatto che il medesimo lavoratore ave-
va riportato nel ricorso introduttivo della causa, dimostrino proprio il contra-
rio, ossia la raggiunta consapevolezza dello stesso, tant’è che “fin dal 1991
lavorava in un ambiente rumoroso per 10 ore al giorno e per 5 giorni a setti-
mana; che nel 2012 il medico competente gli aveva prescritto degli otopro-
tettori perché esposto a rumore e vi era stato un cambiamento delle mansio-
ni; fin dal 2001 era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per problemi
alle orecchie, ed aveva avuto conferma della esistenza e della gravità della
sua patologia con successivi esami audiometrici del 2004, 2010, 2011 e 2012
né erano state comprovate altre fonti di rischio extra-lavorativo a cagione
della sua patologia”.

Pertanto l’INAIL chiedeva la riforma della sentenza impugnata ed il ri-
getto dell’iniziale domanda attorea, nonché in subordine l’eventuale riduzio-
ne dell’indennizzo all’uopo stabilito. 

La Corte di Appello di Roma, dopo aver esaminato il caso, ritiene fonda-
to il rilievo di parte appellata, ovvero che prima del 2014 il lavoratore non
aveva contezza della natura professionale della patologia denunciata, atteso
che “la stessa andava funzionalmente a sovrapporsi agli esiti della patologia
preesistente (sindrome di Meniere) che egli sapeva essere di origine extra-la-
vorativa”. Tale pensiero - prosegue il giudicante - viene avvalorato da quan-
to affermato dal Tribunale di Velletri, ossia che nella valutazione effettuata
dal medico competente del 2010 - che ha rilasciato il certificato di idoneità
alla mansione specifica - veniva prescritto un “generico obbligo” d’uso di
otoprotettori ove necessario.  Da ultimo ritiene che debba escludersi che il
grado di conoscenze e di cultura nonché il tipo di attività svolta possano inci-
dere sul momento di decorrenza della prescrizione triennale. 

Per giungere a tale conclusione, il giudice di seconda istanza viene sup-
portato dalla giurisprudenza della Suprema Corte sull’argomento, ed in parti-
colare le sentt. nn. 598/2016 e 14281/2011 le quali rispettivamente affermano
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che “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a
quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all’art. 112
del DPR 1124/1965, può ritenersi verificata quando sussista la oggettiva pos-
sibilità che l’esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed
indennizzabilità siano conoscibili in base alla conoscenze scientifiche del mo-
mento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura dell’interessato”;
e che “il termine di prescrizione…decorre dal momento in cui uno o più fatti
concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua
conoscibilità da parte dell’assicurato in relazione anche alla sua eziologia
professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile”.
Anche la recente Ordinanza della Cassazione n. 1661 del 24 gennaio 2020
fornisce utili ragguagli in merito prevedendo che “la manifestazione della ma-
lattia professionale rilevante ai fini dell’individuazione del dies a quo…può ri-
tenersi verificata quando sussiste l’oggettiva possibilità che l’esistenza della
malattia ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità siano cono-
scibili dal soggetto interessato; tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla
conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia ri-
conoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento”. In sintesi
veniva rigettato il ricorso atteso che “la malattia denunciata andava funzio-
nalmente a sovrapporsi agli esisti della patologia preesistente (sindrome di
Meniere) che egli sapeva di essere di origine lavorativa”, e quindi il lavora-
tore non poteva averne contezza.

Il giudice osserva infine che l’appellante abbia omesso di contestare in
maniera specifica l’accertamento tecnico d’ufficio di primo grado, limitan-
dosi a critiche generiche prive di alcun supporto probatorio.

Ebbene, nonostante la convinzione che le “ragioni di diritto” a sostegno
del provvedimento finale si pongano in linea con i più recenti approdi giuri-
sprudenziali, si ipotizza tuttavia che forse potrebbero residuare alcuni dubbi
sulle “ragioni di fatto”. Ciò probabilmente è dovuto ad una visione incom-
pleta dello svolgimento dei fatti di causa.

*****

Prima di volgere lo sguardo alla questione di diritto sottoposta al vaglio
della Corte di Appello di Roma, si ritiene indispensabile segnalare che la let-
tura della sentenza in commento potrebbe destare taluni dubbi sulla possibile
sussistenza di eventuali lacune nella rappresentazione e nell’interpretazione
del fatto storico che ne è a monte1. Si reputa perciò necessario cercare di ri-
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1 Sebbene non possa totalmente escludersi una possibile e differente linea inter-
pretativa (atteso che non si è potuto avere una visione globale della vicenda, essendo
la sentenza del giudice di primo grado non facilmente reperibile). V. nota 4.
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costruire preliminarmente la vicenda2, evidenziandone i punti che si ritengo-
no maggiormente salienti. 

Innanzitutto, occorre estrapolare dalla sentenza in parola le seguenti in-
formazioni:

- la patologia riconosciuta come indennizzabile, quindi come malattia pro-
fessionale è “l’ipoacusia neurosensoriale di grado medio”; 
- dal tenore dello stralcio di sentenza di primo grado riportata nel provve-
dimento del giudice di appello, si intuisce/evince poi che la patologia de-
nunciata di riferimento sia soltanto una; che la prima diagnosi della pato-
logia denunciata risalga al 2001; che il lavoratore abbia subito un inter-
vento chirurgico a causa della patologia “sindrome menieriforme destra”;
- tale “intuizione” trova puntuale riscontro anche nella contestazione effet-
tuata dall’INAIL in sede di gravame, atteso che fa sempre riferimento ad
un’unica “patologia sofferta” (specifica inoltre che il sig. P. G. “fin dal 2001
era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per problemi alle orecchie”).
Da quanto appena sottolineato, sembrerebbe astrattamente evincersi che

il sig. P. G. abbia denunciato soltanto una malattia e che probabilmente tale
malattia sia la “sindrome di Meniere”.

Il giudice di primo grado3 invece ha ritenuto (verosimilmente, all’esito
delle perizie tecniche) riconoscibile come malattia professionale la patologia
“ipoacusia neurosensoriale destra4”. Ma ciò solo in base a valutazioni di di-
ritto tese ad accertare la consapevolezza del lavoratore sul “dies a quo” della
manifestazione della malattia - come sembra evincersi dallo stralcio della sen-
tenza di primo grado - ed in particolare dall’esame della documentazione sa-
nitaria depositata in atti, dalle date della stessa e dal certificato d’idoneità del
medico competente dell’azienda. Sicché il giudice perveniva alla conclusio-
ne che non ci sono elementi che possano far ritenere la contezza del lavorato-
re, ante 2014, in ordine “alla malattia denunciata”. 
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2 Trattandosi di una ricostruzione dei fatti si anticipa subito che, per forza di cose,
alcuni passaggi logici derivano da presunzioni (seppur concordanti).

3 Anche nel caso in cui la “conversione” fosse intervenuta in sede amministrati-
va non cambierebbe nulla ai fini del presente ragionamento

4 L’ipoacusia è inclusa nell’elenco delle malattie professionale di cui alle Tabelle
allegate al D.P.R. n. 1124/1965, mentre la sindrome di Meniere non viene contem-
plata. In medicina infatti, risulta pacifico che la sindrome di Meniere non possa rite-
nersi malattia professionale in quanto avente cause multifattoriali: autoimmuni, ge-
netiche, vascolari ecc... (quindi cause endogene). La scienza medica ritiene altresì
pacifico che: “...i sintomi della patologia interessano nell’80-90% dei casi soltanto un
orecchio (sindrome monolaterale), mentre quando sono coinvolte entrambi le orec-
chie (sindrome bilaterale), essi compaiono nel secondo orecchio dopo 2 o 3 anni ri-
spetto al primo” (www.osservatoriomalattierare.it).



Risulta inoltre che “la prima diagnosi della patologia denunciata ...sin-
drome menieriforme destra dalla quale era affetto e per la quale ha subito un
intervento...risale...al 2001”, questo si apprenderebbe anche dalla contesta-
zione dell’INAIL quando afferma che “fin dal 2001 era stato sottoposto ad un
intervento...per problemi alle orecchie”.   

Posta la rispondenza al vero delle suddette informazioni, l’istituto assi-
curativo imposta l’atto di ricorso in appello (quasi) esclusivamente su una
questione di diritto, facendo così sostanzialmente acquiescenza delle risul-
tanze peritali di cui alla CTU di primo grado5. La doglianza principale, cui
affida l’esito del ricorso si appunta infatti sul mancato accertamento da parte
del giudice di primo grado dell’eccezione di prescrizione del diritto del lavo-
ratore. 

Secondo la tesi dell’INAIL, il lavoratore avendo riportato nel ricorso di-
verse informazioni di carattere sanitario - “che fin dal 1991 lavorava in am-
biente rumoroso per 10 ore al giorno e per 5 giorni a settimana; che nel 2012
il medico competente gli aveva prescritto degli otoprotettori perché esposto a
rumore e che inoltre vi era stato un cambiamento delle mansioni; che fin dal
2001 era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per problemi alle orec-
chie, ed aveva avuto conferma della esistenza e della gravità della sua pato-
logia con successivi esami audiometrici del 2004, 2010, 2011 e 2012…” -
avrebbe avuto consapevolezza della manifestazione della malattia anterior-
mente al 2014, per cui il diritto alla prestazione si sarebbe già prescritto6. 

Ciò diversamente da quanto riteneva il giudice di prime cure (nella sua
sentenza).

Secondo quello che sembra lasciar trasparire la sentenza della Corte di
Appello di Roma,7 la “res dubia” di cui si stava controvertendo si stagliava
quindi, “sul se” l’assicurato avesse potuto (o meno) avere contezza della ma-
lattia in data anteriore al 2014, in considerazione della correlata serie di pro-
blematiche fisiche sopra esposte dall’INAIL, la cui esistenza viene peraltro
pacificamente ammessa dalle parti.

Ricapitolando, da un lato il giudice di primo grado afferma che “la prima
diagnosi della patologia denunciata…risale al 2001…” ed aggiunge che
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5 In virtù delle auto-limitanti motivazioni di appello rese ai sensi dell’art. 342
c.p.c.. Peraltro, la suddetta circostanza viene fatta notare dalla medesima Corte di
Appello, nella parte finale delle “ragioni di fatto e di diritto” della sentenza de qua.

6 Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, “L’azione per conseguire le
prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno del-
l’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale...” 

7 Atteso che la sentenza del Tribunale di Velletri n. 509/2018 non è ancora facil-
mente reperibile.
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(nono stante ciò) “non si rinvengono…elementi per ritenere che il lavoratore
potesse avere contezza della natura professionale della sindrome merierifor-
me destra...”. Infine esaminando anche il certificato medico d’idoneità si con-
vince che non si rinvengono elementi acchè “...la consapevolezza della pato-
logia denunciata…possa essere ricondotta ad epoca antecedente alla data di
presentazione della denuncia di malattia professionale del 24 settembre
2014”; dall’altro, l’INAIL impugnava la predetta sentenza affermando l’op-
posto contrario.

Secondo l’interpretazione letterale della sentenza in commento, sia il
Tribunale (prima) che l’Inail (dopo, in sede di appello), oltre a non fare alcu-
na menzione sulla possibile compresenza di due diverse patologie, danno per
“scontato” che si tratta della stessa patologia. Questo verosimilmente sem-
brerebbe significare che tale circostanza non sia stata assolutamente messa in
discussione in alcun modo (v. nota 4). 

Dinnanzi alle argomentazioni del giudice di primo grado nonché a quel-
le di controparte - che quindi non aveva necessità di chiedere un supplemen-
to di perizia o contestare la medesima - il sig. P. G. dà l’impressione di aver vo-
luto - all’ultimo momento8 - “aggiustare il tiro” (ma lo ha fatto in modo scon-
clusionato ed imprevedibile). Infatti egli sostiene che prima del 2014 “ ...non
aveva contezza della malattia denunciata in quanto la stessa andava funzio-
nalmente a sovrapporsi agli esiti della patologia preesistente (sindrome di
Meniere) che egli sapeva essere di origine extra-lavorativa”, dunque impli-
citamente afferma, che la patologia da cui derivano le anzidette problematiche
ed i necessitati accertamenti medici a cui è stato sottoposto, nulla abbiano a
che vedere con l’ipoacusia neurosensoriale, essendo invece dovute all’altra
patologia (Sindrome di Meniere) di cui da molto tempo risultava sofferente.
L’ipoacusia neurosensoriale sarebbe quindi sopraggiunta successivamente ed
a differenza dall’altra patologia (la sindrome di Meniere) troverebbe ragion
d’essere nell’attività lavorativa svolta. In sostanza, secondo la sottesa (pseu-
do) ricostruzione tecnica effettuata ad opera del sig. P. G. si tratterebbe di due
patologie che oltre ad essere completamente distinte tra loro possiedono una
diversa (ed incompatibile) eziologia, sebbene siano insistenti sul medesimo
organo fisico. Proprio questo è infatti il significato racchiuso nella sua frase
quando asserisce che i sintomi prodotti dalla preesistente patologia avrebbe-
ro “coperto” quelli relativi all’ipoacusia neurosensoriale e quindi ritardato la
conoscibilità della stessa. Mentre secondo l’interpretazione letterale - e logi-
ca - dei fatti processuali, sembrerebbe invece che la patologia denunciata, ven-
ga denominata (e trattata) indistintamente “ipoacusia neurosensoriale” e/o

8 Con tutta probabilità trattasi di rilievo effettuato mediante una memoria con-
clusiva.
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“sindrome meniriforme” (se non addirittura confusa), e sempre con il mede-
simo ed unico fine9.

Dunque potrebbe presumersi che l’accoglimento dell’accattivante e tra-
sversale rilievo di parte abbia di fatto comportato un ulteriore dis-allineamento
rispetto a tutti gli sviluppi e alle risultanze processuali. Ma v’è dell’altro. 

Una successiva conferma emergerebbe sempre dai fatti di causa, atteso
che il Tribunale in primo grado e l’INAIL nel secondo, sottendono l’opposto
contrario (cioè l’unicità della patologia, e senza lasciare spazio a dubbi), non-
ché per il fatto (logico-deduttivo) che dall’accertamento peritale d’ufficio non
potrebbe neanche indirettamente ricavarsi un siffatto ragionamento altrimen-
ti il Giudice di Appello nella motivazione avrebbe richiamato la CTU anziché
un rilievo “... di parte appellata…”. 

Del resto il Giudice di appello dinanzi ad una sentenza di primo grado
poco intellegibile10 (a causa di una carente rappresentazione dei fatti), non ha
potuto far altro che attenersi alla legge che gli imponeva di limitarsi a verifi-
care l’attendibilità di ciò che gli era stato chiesto11. Quindi attraverso la do-

9 Cfr. quanto osservato in nota 3; Al riguardo (e solo a titolo di mera curiosità), si
vuole notiziare che la “sindrome di Meniere” (malattia che probabilmente solo ora il
lavoratore definisce preesistente e di origine non professionale) parrebbe essere “ca-
ratterizzata da ipoacusia...di tipo neurosensoriale”. Infatti, è sufficiente una semplice
ricerca su internet per apprendere ciò che per la scienza medica costituisce ormai fat-
to notorio, ossia che l’ipoacusia neurosensoriale parrebbe rientrare nel medesimo
quadro clinico della patologia denominata sindrome di Meniere: “la malattia di
Meniere è una malattia dell’orecchio interno membranoso caratterizzata da ipoacu-
sia, vertigini ed acufeni che ha il suo corrispettivo patologico nella distensione idro-
pica del sistema endolinfatico. L’ipoacusia è di tipo neurosensoriale fluttuante, ge-
neralmente unilaterale e progressiva…” (cfr. ex multis, https://andrearinciari/blog/sin-
drome-di-meniere-idrope-endolinfatico-accenni/). 

10 Sembrerebbe prima facie ravvisarsi la mancanza di un nesso logico tra la do-
manda attorea e la decisione finale (o meglio tra la patologia denunciata e quella rico-
nosciuta), ma in realtà si tratta di una carenza nell’esposizione dei fatti, e/o di un even-
tuale errore legato alla CTU (cfr. note 4 e 9). Al riguardo si reputa interessante riportare
un recente orientamento del giudice di legittimità in tema di contenuto della sentenza, os-
sia che “la concisione della motivazione non possa prescindere dall’esistenza di una
pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la
cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile indivi-
duare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua com-
prensione e alla sua verifica in sede di impugnazione” (cfr. Cass. n. 29721/2019).

11 Stante il divieto imposto dall’art. 112 c.p.c., il Giudice non ha potuto pronun-
ciarsi d’ufficio su eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte dalle parti.
L’appello infatti, pur comportando il riesame totale della controversia, il c.d. effetto
devolutivo al nuovo giudice non è infatti automatico, ma limitato alle domande ed
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cumentazione versata in atti ed il supporto della giurisprudenza di legittimità
giunge alla medesima conclusione del giudice di primo grado, ossia che il la-
voratore non aveva contezza della patologia sofferta ante 2014, ma aggiun-
geva all’impianto motivazionale un quid pluris teso “a far quadrare il cer-
chio”, costituito da quanto rilevato dalla parte appellata. Però, così facendo
sembrerebbe che il giudice di seconda istanza possa essere stato fuorviato ol-
tre che dall’inconferente rilievo di parte appellata anche da una frase della
sentenza del giudice di primo grado che - nonostante scritta in buona fede - la
rendeva obiettivamente ambigua.  Infatti, il giudice di prime cure dopo aver
parlato della sindrome menieriforme destra, scrive: “Anche la successiva do-
cumentazione in atti nulla riferisce riguardo ad una possibile origine lavora-
tiva”. Tale frase ha ingenerato la convinzione che il giudice di primo grado
avesse voluto escludere in radice l’origine lavorativa della patologia “sindro-
me di Meniere12”, mentre in realtà intendeva escludere il fatto che il lavorato-
re avesse avuto contezza dell’origine professionale della malattia.

D’altro canto, bisognerebbe convenire, che l’unico modo per attribuire
un senso logico anche al fatto storico13 (così come descritto nella sentenza di
primo grado) sia proprio quello di decontestualizzare la suddetta frase.

Per quanto concerne la posizione dell’Inail, certamente avrebbe dovuto ar-
ticolare meglio la contestazione facendo notare subito la suddetta anomalia,
chiedendo all’uopo anche una nuova CTU (così come infine ha osservato an-
che il Giudice della Corte), ma d’altra parte come avrebbe potuto immagina-
re un siffatto epilogo.

Un’ulteriore conferma di quanto testé detto, discenderebbe dal fatto che
parrebbe doversi escludere che dalla CTU di primo grado potesse emergere la
compresenza di due patologie distinte, altrimenti il giudice di appello avreb-
be certamente richiamato quest’ultima e giammai un “rilievo di parte”. Ma in

eccezioni che siano state espressamente riproposte in appello (in questo senso cfr.,
Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16, in Il Foro it., 2000, I, 1606, con note di G.
BALENA e di C. M. BARONE, e in Corr. giur., 2000, 750, con nota di M. DE

CRISTOFARO, sulla scia di Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991, in Il Foro it., 1987,
I, 3037, con nota di G. BALENA e in Giur. it., 1988, 1819, con nota di G. MONTELEONE).

12 Si dovrebbe perciò supporre che la malattia denunciata sia la sindrome di
Meniere e che la medesima sia anche la malattia riconosciuta dal Giudice di prime
cure come malattia avente origine professionale.

13 Ciò attesa la riscontrata discordanza nell’esposizione dei fatti processuali da
parte del giudice di prime cure, ciò con particolare riferimento alla mancata coinci-
denza tra malattia denunciata e malattia riconosciuta (ed indennizzata). In realtà “la
malattia di Meniere non è riconosciuta come malattia invalidante. Lo sono però i sin-
tomi ad essa collegati” (www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17). Ovvio, che il riferi-
mento alla malattia invalidante debba intendersi circoscritto alla materia dell’invali-
dità civile (cfr. note 4 e 9).
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questa situazione (se effettivamente svoltasi così come sopra ricostruita), sem-
brerebbe proprio che il giudicante non abbia avuto alternative, posto che da un
lato non poteva sollevare eccezioni che sarebbero spettate alle parti e dall’al-
tro che - obiettivamente opinando - non gli restava nessun’altra possibile so-
luzione logico-giuridica per la definizione del caso.

Al di là delle questioni collegate alla rappresentazione del fatto storico,
appare ora opportuno tratteggiare le ragioni di diritto sottoposte al Giudice di
seconda istanza. Come precedentemente evidenziato, esse vertono sull’esat-
ta individuazione del momento in cui si perfeziona la manifestazione della
malattia professionale INAIL ai fini del computo del decorso del termine trien-
nale di prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale.

Secondo gli insegnamenti della dottrina è necessario tenere a mente che il
discrimine tra infortunio e malattia professionale si staglia, oltre che sulla sus-
sistenza o meno di una causa violenta, anche rispetto al fattore temporale con
riguardo alla manifestazione dell’evento14. La caratteristica peculiare della
malattia professionale15 risiede infatti proprio nel maturarsi gradualmente nel-
l’arco di un tempo potenzialmente indefinito (c.d. malattia “ingravescente”),
fino all’intervenuta consolidazione dei postumi invalidanti. Ne discende che
il primo step (o porzione) di contezza del lavoratore coincide di solito a livel-
lo di manifestazione dei primi sintomi e si protrae naturalmente nel tempo
(salvo accertamenti clinici incidentali), fino al raggiungimento della piena
consapevolezza. 

Già da tale premessa si evince la complessità della dimostrazione da par-
te di “terzi” - intesi come soggetti diversi dall’interessato - circa il momento
in cui il lavoratore possa aver raggiunto la piena consapevolezza della tecno-
patia.

Al riguardo la Consulta ha fornito dei principi generali a cui la giurispru-
denza si è ispirata. In particolare era stato evidenziato:

in linea con quanto stabilito dall’art. 2935 c.c., “che la prescrizione de-
corre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui è necessario at-

14 Per un’approfondita distinzione tra infortunio e malattia professionale G.
ALIBRANDI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 1994; Infortuni sul
lavoro e tecnopatie: due fattispecie normative previdenziali, in Riv. inf. mal. prof.,
1991, II, 182 e ss.

15 In dottrina al fine di delimitare i confini della malattia professionale, la stessa
viene accostata all’ampio concetto di malattia del lavoratore, quale ipotesi sospensi-
va della prestazione di lavoro ex art. 2110 c.c., ciò al fine di chiarire che la nozione me-
desima si distacca da quella generale per l’accentuazione del nesso di causalità con
l’attività lavorativa, v. R. DEL PUNTA, in Enc. dir., (voce Malattia del lavoratore),
Annali V, 2012, 838 e ss.; Cfr. P. GHINOY, Malattie professionali: criteri di accerta-
mento e nozione di manifestazione, in Giust. civ., 1997, 2, 117.
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tribuire rilevanza all’esistenza o meno in concreto di una inabilità indenniz-
zabile16...”; “che la manifestazione della malattia professionale coincide con
la sua effettiva verificazione17 e che la denuncia all’istituto ha rilievo esclu-
sivamente ai fini della decorrenza delle prestazioni18”. In relazione a tale
aspetto, peraltro è stato chiarito che la denuncia pur avendo rilievo ai soli fini
della decorrenza delle prestazioni, nondimeno costituisce “in mancanza di al-
tri elementi, l’unico dato certo cui far risalire l’avvenuta conoscenza del la-
voratore delle sua condizione patologica”. Perciò nel caso in cui il Giudice
non riesca a desumere da altri elementi il momento della raggiunta consape-
volezza del lavoratore, riguardo alla manifestazione della malattia, deve fare
riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa, oppure
al certificato medico-legale (completo delle necessarie informazioni) se an-
tecedente a questa. Sulla scorta delle ulteriori indicazioni fornite dalla
Consulta, la giurisprudenza ha cercato - sotto il profilo probatorio - di con-
temperare l’elemento oggettivo della manifestazione della malattia con quel-
lo soggettivo inerente all’acquisita consapevolezza della patologia da parte
del lavoratore. Per cui sono stati elaborati una serie di parametri tesi a fornire
ai giudici di merito degli strumenti per trarre utili elementi di convincimento

16 C. Cost., sent. n. 116 del 30 giugno 1969 (in Rep. giur. it., 1969, voce “Infortuni
sul lavoro”, nn 191-194). 

17 A seguito dell’intervento della C. Cost. n. 206/1988, è stata abbandonata la no-
zione formalistica di cui al co. 2 dell’art. 135 T.U. per affermarne una ontologica, col-
legata all’effettiva verificazione della malattia (v. D. CHINDEMI, Malattia professio-
nale e decorrenza della prescrizione, in Resp. civ. e prev., 2008, I, 205 e ss.

18 C. Cost., sent. n. 206 del 1988. La medesima Corte, in data 24 gennaio 1991
con sent. n. 31, nel dichiarare parzialmente non conforme ai precetti costituzionali
l’art. 135, ha chiarito che in caso di malattia professionale, l’inizio della prescrizione
non coincide più con la manifestazione della tecnopatia secondo la nozione conven-
zionale datane dall’art. 135 (e quindi con la presentazione della domanda in via am-
ministrativa ovvero con la cessazione dell’esposizione al rischio morbigeno), bensi
con il momento in cui l’inabilità ha ridotto l’attitudine al lavoro in misura indenniz-
zabile. Successivamente Cass., Sez. Un., 16 novembre 1999, n. 783, ha affermato che
l’art. 112, co. 1, D.P.R. n. 1124/1965, nello stabilire che l’azione per conseguire le
prestazioni assicurative si prescrive nel termine di tre anni, fa riferimento al concet-
to di prescrizione in senso proprio quale quello accolto dalla disciplina generale del
codice civile le cui regole compresa quella dell’interruzione, sono perciò applicabili
in mancanza di un’espressa e univoca volontà giuridica anche alla prescrizione trien-
nale anzidetta, che in quanto prescrizione, non può essere assoggettata ad una disci-
plina tale da trasformarla in decadenza. Idem Cass. n. 5009/2002. Peraltro, viene pre-
cisato (Cass. n. 15768/2002), che “...l’inerzia dell’istituto equivale a reiezione della
domanda per cui trascorsi i 150 giorni da detta domanda il termine prescrizionale ini-
zia nuovamente a decorrere”. Idem, Cass. n. 25261/2007.
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in ordine alla consapevolezza del lavoratore. Si tratta in realtà di parametri
fondati su elementi aventi valenza probatoria presuntiva19 e che richiedono
specifici accertamenti20. Il sistema di “verifica” viene perciò improntato ad un
regime di favore nei confronti del lavoratore, e considerato che si tratta di in-
formazioni che pertengono alla sfera psichica dello stesso21, non poteva esse-
re altrimenti. Pertanto il giudice - in sostanza - non possiede ulteriori stru-
menti per attingere a dette informazioni senza la necessaria collaborazione
del lavoratore. Anche quando si tenta di attingere informazioni “dall’esterno
della persona dell’assicurato22” deve osservarsi che si tratta sempre di ac-
certamenti effettuati per lo più su documenti e/o su dichiarazioni provenienti
dal lavoratore, volti ad evincere se siano rinvenibili nuovi spunti od elementi
di contraddittorietà in grado di convincere il Giudice dell’esistenza di una di-
chiarazione non veritiera23 da parte del lavoratore rispetto al momento di av-
venuta contezza della malattia denunciata. Si tratta spesso di un accertamen-
to fondato sull’esame di elementi che pur essendo prodotti (in prevalenza)
dallo stesso lavoratore sono ormai da ritenersi fuori dalla sfera di controllo
dello stesso24.

19 Cfr. Cass. 31 maggio 2019, n. 15042, laddove richiama una precedente sen-
tenza “...l’accertamento di fatto, necessariamente presuntivo, circa la sussistenza
degli elementi necessari ai fini del momento della decorrenza della prescrizione è in-
censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c. n. 5”
(Cass. n. 16728/2006 e successive conformi).

20 Cass. n. 2842 del 2018 “la manifestazione della malattia professionale...può ri-
tenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua
origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi
esterni alla persona dell’assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico ac-
certamento da parte del giudice di merito”0

21 In sostanza non si tratta solo di “capire se ha capito” (che di per sé è già com-
plicato), ma altresì quello di fornire oggettivi elementi di prova in grado di poter con-
vincere in tal senso.

22 V. nota 24.
23 Ovviamente si tratta di una dichiarazione incolpevole, essendo i predetti para-

metri - oltre che presuntivi e liberamente apprezzabili dal giudice – esclusivamente
circoscritti alla verifica di un eventuale prescrizione del diritto alla prestazione Inail.

24 Secondo Cass. n. 27323/2005 : “la manifestazione può ritenersi verificata solo
quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, l’origine professionale ed
il grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona del-
l’assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la
domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice), certificati medici che
attestino l’esistenza della malattia al momento della certificazione, od altri fatti noti
dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti” escludendosi
dai predetti requisiti un giudizio peritale posteriore “che desuma la consapevolezza
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L’indagine è protesa alla verifica di veridicità25 della perdurante esi-
stenza del diritto alla prestazione previdenziale (sotto il profilo della non
intervenuta prescrizione del diritto). L’esame dei documenti da lui prodotti
e delle dichiarazioni da lui esternate (sia prima che nel corso del giudizio)
possono offrire elementi utili per convincere il giudice riguardo al momen-
to in cui il lavoratore abbia avuto effettiva contezza della malattia profes-
sionale. Mentre il certificato che contiene la valutazione del medico com-
petente aziendale effettuata in sede di visita d’idoneità, costituisce uno de-
gli elementi di accertamento più rilevanti in tal senso. Dovendosi reputare la
visita del medico aziendale, lo strumento “esterno26” per eccellenza.
Pertanto qualora non emerga nessuna anomalia e/o contraddittorietà del sud-
detto materiale indiziario, rispetto al momento in cui il lavoratore afferma di
aver avuto contezza della malattia professionale, non sussisterebbe più al-
cuna ragione per dubitare della genuinità della sua dichiarazione, in ordine
alla contezza di tale momento.

anteriore unicamente dalla gravità della malattia del medesimo accertata in sede pe-
ritale” (Cfr. Cass. n. 15598/2002, in Riv. infort e mal. prof., 2002, II, 95); Riguardo ad
un’altra fattispecie viene affermato che “Nel caso di esame audiometrico, ad es., da
esso può desumersi la consapevolezza se accompagnato da certificato medico che lo
renda intellegibile anche al profano o da altre circostanze del medesimo significato”
(Cass. n. 19371/2004). Da tale data decorre la prescrizione a meno che l’assicurato
non provi che in quel momento non aveva i requisiti minimi. Oppure, di contro, l’Inail
non fornisca la prova contraria che l’assicurato ne aveva contezza in data anteriore alla
domanda amministrativa (Cass. n. 1717/2006, Cass. n. 9388/2001, Cass. n.
9563/2001); Cfr. Cass. n. 17700/2014, in Il Foro it., 2015, I, 240, con nota di V.
FERRARI, La manifestazione della malattia professionale: conoscenza e conoscibili-
tà; Cfr. D. MORAGGI, Manifestazione della malattia professionale e decorrenza del
termine di prescrizione. Il valore della domanda amministrativa quale fatto noto per
presumere la conoscenza della tecnopatia da parte del lavoratore, in Giur.it., 2003,
II, 1344 e ss.

25 Tale impostazione concettuale è ravvisabile in molteplici pronunce della Corte
di Cassazione che trattano l’argomento “La manifestazione della malattia professio-
nale rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizio-
ne di cui all’art. 112 del dpr n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la con-
sapevolezza circa l’esistenza della malattia e del suo grado invalidante siano desu-
mibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell’assicurato, che debbono costitui-
re oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter iden-
tificare la conoscenza dell’origine professionale e del grado di indennizzabilità con
l’esistenza della stessa”. Ciò è quanto affermato dalla Cassazione con Ordinanza 06
febbraio 2018, n. 2842 con cui cassa con rinvio alla Corte di Appello di Roma, 26
marzo 2012, in ossequio ai principi di cui C. Cost. 25 febbraio 1988, n. 206.

26 Essendo più distante dalla sfera di controllo del lavoratore.



Posta la suddetta cornice ricavata dall’elaborazione delle molteplici pro-
nunce giurisprudenziali sull’argomento, si reputa utile dare un cenno agli spe-
cifici aspetti giuridici che pertengono alla conoscenza dell’origine professionale
della malattia e al raggiungimento del grado di indennizzabilità della stessa. 

Ai fini assicurativi INAIL, per il riconoscimento dell’origine professio-
nale della malattia, sono state previste delle apposite “tabelle” di riferimento
che contengono un elenco di malattie nonché il tipo di lavorazione morbige-
na che potrebbe causarle27. Per cui qualora venga denunciata una delle pre-
dette malattie opera ope legis la presunzione di riconducibilità al lavoro svol-
to28. Qualora invece la tecnopatia non rientri in quelle elencate è il lavoratore
che deve dare prova del nesso causale (o concausale) con il tipo di lavoro che
a cui è stato adibito29. Dette tabelle, allegate al D.P.R. n. 1124/1965 hanno as-
sunto un’importanza fondamentale, discriminando (statisticamente e giuridi-
camente) le malattie la cui origine professionale viene ex lege presunta, da
quelle in cui il nesso risulta meno probabile. In quest’ultimo caso spetta al la-
voratore dimostrarne l’origine lavorativa30. 

L’accertamento dell’acquisita consapevolezza del lavoratore in ordine
al momento d’insorgenza della malattia, si articola su due “specifici” seg-
menti d’indagine: quello relativo al momento in cui si è avuta contezza del-
l’origine professionale; e quello relativo al momento in cui si è avuta con-
tezza rispetto al raggiungimento della soglia minima di gravità indennizza-
bile della malattia. 
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27 Le tabelle per le malattie professionali in industria e agricoltura di cui al D.P.R.
13 aprile 1994, n. 336, hanno sostituito le tabelle, allegati n. 3 e 4 al D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124; Cfr. M. T. ALBISSINI, Prescrizione del diritto a rendita nella malattia
professionale, in Riv. inf. mal. prof., 1998, 22 e ss.

28 In dottrina, viene chiaramente spiegato che “per le malattie tabellate la causa
è individuata a priori, sulla base di una rilevazione statistico-epidemiologica ...che
rende possibile...il ricorso al principio di presunzione legale di origine” in F.
FACELLO, Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali, Milano,
2005, 182 (cfr. S. RONDELLI, La presunzione nella tutela delle malattie professiona-
li: aspetti medico-legali, in Riv. inf. mal. prof., 1985, 593).

29 Per le malattie professionali non tabellate la prova della causa di lavoro, che
grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza (Cfr. Cass.
n. 8773/2018 e Cass. n. 5352/2002). Vedi nota seguente.

30 Con sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 è stato introdotto il c.d.
Sistema misto, con la possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non ta-
bellata di cui soffre è comunque di origine professionale. Sulla presunzione d’origi-
ne delle malattie professionali si veda M. MAZZELLA DI BOSCO, Principio della pre-
sunzione d’origine delle malattie professionali, in Riv. inf. mal. prof., 1985, I, 151 e
ss.; S. RONDELLI, Ancora sulla presunzione legale nell’assicurazione contro le ma-
lattie professionali, in Riv. inf. mal. prof., 1988, I, 227 e ss.
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La Cassazione ricorda che l’accertamento (o verifica) deve essere ispira-
to a criteri di oggettività o meglio di “oggettiva possibilità che l’esistenza del-
la malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità siano co-
noscibili dal soggetto interessato...31”. Chiarisce inoltre, che la “...conoscibi-
lità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un
determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifi-
che del momento”. In tale prospettiva, non deve tenersi conto delle caratteri-
stiche individuali, ossia quelle relative alla sfera soggettiva del lavoratore, re-
stando inteso che non possa attribuirsi nessuno valore logico e/o giuridico al
grado di conoscenze e di cultura acquisito dal lavoratore (Cass. n. 598/2016).

Il primo e specifico segmento d’indagine si appunta dunque sull’origine
lavorativa della malattia. All’interno di tale segmento (almeno a rigor di logi-
ca) il primo - ed il più immediato - elemento di convincimento del Giudice
potrebbe essere rappresentato dalla presenza o meno della patologia sofferta
nell’elenco contenuto nelle suddette tabelle. Viene da sé, infatti, che il lavo-
ratore una volta appresa l’esistenza della malattia a livello medico (nel caso re-
siduassero incertezze), potrebbe più facilmente avere contezza della ricondu-
cibilità della tecnopatia ad una lavorazione morbigena qualora la medesima
sia prevista nelle anzidette tabelle. Viceversa, in caso contrario. Perciò, ricor-
rendo l’ipotesi di una malattia presente in tabella, potrebbero parzialmente
configurarsi i presupposti contemplati dalla Cassazione, cioè “l’oggettiva pos-
sibilità... di conoscibilità”, ricavata per giunta, sulla scorta “... delle cono-
scenze scientifiche del momento”, atteso che si tratta d’informazioni scienti-
fiche sorrette “ope legis” da un elevato grado di probabilità vicino alla cer-
tezza nonché periodicamente aggiornate. In effetti questo potrebbe - attese la
difficoltà di una siffatta dimostrazione - costituire almeno un primo punto di
partenza (seppur di modesto valore indiziario). Fermo restando che andrebbe
comunque corroborato o smentito dai previsti accertamenti specifici. 

Sempre restando all’ambito del medesimo segmento d’indagine, va poi
accertato un ulteriore aspetto sull’individuazione del momento di avvenuta
consapevolezza dell’origine lavorativa della tecnopatia, viene infatti previsto
che in assenza di specifiche allegazioni da parte dell’Inail, detto momento
debba desumersi dalla data del certificato del medico-legale che ha riscontra-
to il nesso di causalità della patologia con il lavoro svolto. 

Passando all’altro segmento accertativo ovvero sul momento di avvenu-
ta contezza in cui l’inabilità abbia ridotto l’attitudine al lavoro in misura in-
dennizzabile, ovviamente anche in questo caso - ed a maggior ragione - oc-
correrebbe fare riferimento alla data di rilascio della certificazione da parte

31 Così la medesima Corte di Appello di Roma, richiamando l’Ordinanza della
Cassazione n. 1661 del 24 gennaio 2020.
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del medico-legale, laddove oltre ad essere attestata la tecnopatia risulti espres-
samente quantificata in termini percentuali la correlativa invalidità sul lavo-
ro (posto che, come spesso accade, il medico potrebbe aver effettuato detta
valutazione in periodo antecedente riscontrando dei postumi invalidanti al di
sotto della prevista franchigia).
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La vexata quaestio della piena prova dell’in-
sussistenza materiale del fatto addotto a
motivazione del giustificato motivo di licen-
ziamento

Nota a Tribunale di Termini Imerese, Sez. Lav., sentenza 29 gennaio
2020, n. 71 - Giud. Ciccarello - D’E. M. (avv.ti Lo Cascio, Marsala) c.
Mondialpol Security S.p.A. (avv.ti Dentici, Maini Lo Casto)

Contestazione di affermazioni telefoniche del dipendente tese a farsi as-
sumere da altro datore di lavoro - Incertezza sulla provenienza e credibi-
lità delle stesse - Illegittimità del licenziamento - Mancata prova dell’in-
sussistenza materiale del fatto - Tutela risarcitoria e non reintegratoria

Art. 18, co. 4, Legge n. 300/1970 - Art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015 - Art. 24
Carta sociale europea

di Sergio Galleano*

Laddove, all’esito dell’istruttoria, pur emergendo plurimi elementi che
facciano ritenere l’infondatezza della contestazione ma non risulti agli atti la
prova piena dell’insussistenza del fatto addotto a giustificazione del licen-
ziamento, va applicata la disciplina di cui al primo comma dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 23 del 2015, con conseguente dichiarazione di estinzione del rap-
porto e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misu-
ra delle mensilità previste dalla legge per ciascun anno di anzianità, nel mas-
simo previsto dalla legge. (Massima a cura dell’A.)

SOMMARIO:
1. Il caso in esame.
2. Le modifiche legislative in tema di licenziamento e le criticità della riforma.
3. Il problema dell’insussistenza del fatto materiale.
4. Le evoluzioni della giurisprudenza sul fatto materiale.
5. Il problema della prova.
6. La soluzione adottata dalla sentenza di Termini Imerese.

* Avvocato del foro di Milano.
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1. Il caso in esame.

Ad un datore di lavoro viene trasmesso, da parte del responsabile com-
merciale di un’impresa concorrente, che motiva l’invio come una forma di
collaborazione tra imprenditori, il testo di un messaggio vocale via WhatsApp
che si afferma riferibile ad un dipendente del primo, nel quale questi si la-
menta dello stipendio ricevuto e afferma la disponibilità a passare alle dipen-
denze dell’imprenditore concorrente, facendo intendere che in tal caso po-
trebbe portarsi dietro parte della clientela del suo attuale datore.

L’azienda, previa regolare contestazione di quanto sopra, lo licenzia ed il
lavoratore impugna, negando la paternità del messaggio.

Nel corso della causa, viene dapprima esperita una CTU sulla riferibili-
tà del messaggio vocale, dalle cui risultanze emerge, come si legge in sen-
tenza, «un dato indiziario» circa la paternità del messaggio vocale (valore
5.370 su una scala dal 1.000 a 10.000, si legge nella decisione) in capo al la-
voratore.

Il giudice rileva peraltro altri elementi, desumibili dagli atti, che induco-
no a dubitare della riferibilità del messaggio al ricorrente, e precisamente:

la incongruenza della comunicazione al datore di lavoro della volontà del
ricorrente di farsi assumere dalla ditta concorrente proprio da parte di un re-
sponsabile di quest’ultima, alla quale lo stesso ricorrente aveva nel passato
sottratto clienti in favore del suo datore di lavoro;

dal messaggio trasmesso emerge che tra il responsabile commerciale del-
l’altra impresa ed il datore di lavoro in causa non vi era alcun rapporto di
conoscenza che giustificasse il passaggio di un’informazione così sensi-
bile ad un concorrente;

la presenza agli atti di messaggi tra il ricorrente e il responsabile com-
merciale dell’impresa concorrente dove quest’ultimo si lamenta del fat-
to che il primo abbia stipulato contratti con clienti della sua azienda in
favore del suo datore di lavoro;

è pacifico che il file audio non fosse diretto al direttore commerciale del-
la ditta concorrente, ma sia a questi pervenuto da terzi, sicché non vi era
prova certa della provenienza dello stesso;

il contratto di lavoro a termine del ricorrente, all’epoca dei fatti di cui è
causa, era in procinto di essere convertito a tempo indeterminato, sicché
appare poco comprensibile il motivo per il quale il lavoratore stesse cer-
cando un diverso altro posto di lavoro;

infine, risultava che il motivo addotto nel file audio dal ricorrente per la ri-
cerca di un nuovo posto di lavoro, era la necessità di guadagnare di più,
sostenendo che non riusciva a sopravvivere con 2.500,00 euro mensili,
laddove dalle buste paga agli atti risultava che lo stesso percepiva solo
1.500,00 euro al mese.
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Sulla scorta di tali elementi, «non apparendo adeguatamente comprova-
to il fatto materiale posto a base del licenziamento» il giudice ritiene illegit-
timo il recesso.

Venendo quindi alle conseguenze, il giudice «non essendo stata fornita la
prova piena dell’insussistenza del fatto», che avrebbe comportato il provve-
dimento di reintegrazione, ritiene di ricondurre la fattispecie al primo comma
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015 ratione temporis applicabile, a mente del
quale “[s]alvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo og-
gettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichia-
ra estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il dato-
re di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di rife-
rimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servi-
zio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei men-
silità”».

Tenuto conto della durata del rapporto, al lavoratore vengono così liqui-
date sei mensilità di retribuzione.

2. Le modifiche legislative in tema di licenziamento e le criticità della ri-
forma.

Prima di passare al commento della sentenza, è utile ripercorrere sinteti-
camente le vicende relative alla modifica del quadro legislativo in tema di li-
cenziamento.

Dopo decenni di critiche alla relativa disciplina legislativa, risalente al-
l’ormai lontano 1970, con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori e rima-
sta immutata, salvo gli interventi di cui alla Legge n. 109/19901, la discipli-
na del licenziamento è stata oggetto di una radicale riforma. 

L’asserita necessità che una maggiore flessibilità in uscita avrebbe por-
tato, nelle intenzioni dei riformatori, ad un aumento delle possibilità di lavo-
ro e di fiducia nell’imprenditoria privata - nazionale, per favorire la crescita
ed internazionale, per gli auspicati investimenti stranieri nel nostro paese -

1 Che si sono sostanziati oltre ad aver modificato l’art. 18 della Legge n.
300/1970, inserendo gli attuali primi 5 commi, tra i quali quello che prevede la pos-
sibilità dell’opzione del lavoratore reintegrato ad un’indennità pari a 15 mensilità, ha
previsto un’area di non applicabilità per entrambi i regimi ed infine ha statuito l’ap-
plicazione del regime di tutela obbligatoria per i lavoratori licenziati da datori non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività politica, sindacale, culturale, di
istruzioni, religione, culto.
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ha indotto alla approvazione della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Legge
Fornero2) e, successivamente, alla Legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014
(Jobs Act3), che ha poi portato al D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 con il quale
è stata radicalmente modificata la disciplina di tutela in caso di licenziamen-
to del lavoratore. In particolare, la nuova normativa ha visto un drastico ridi-
mensionamento delle tutele attraverso la riduzione delle ipotesi di reintegra in
caso di licenziamento illegittimo, rimaste in vigore solo per i casi di nullità e
di recesso discriminatorio ovvero in ipotesi di insussistenza manifesta dei fat-
ti contestati in sede disciplinare4.

Tanto perseguendo l’obiettivo di rendere più conveniente l’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rispetto ad uno a
termine attraverso un ridimensionamento delle possibilità di ricostituzione
del rapporto in caso di licenziamento, sostituita in gran parte di casi dal solo
risarcimento. In concreto, la nuova normativa prevede un’uscita più agevolata
del lavoratore dall’azienda dettando certezze nelle conseguenze in caso di
annullamento in ipotesi di recesso, operando un ridimensionamento dell’ele-
mento di discrezionalità giudiziale in tema di quantificazione del danno.

Che tali obiettivi, ad oggi, non siano poi stati raggiunti per l’inutilità di tali
interventi, di chiara impronta più politica che di seria strategia socio economi-
ca, ovvero per il persistere della crisi economica mondiale (e, da ultimo, per l’e-
mergenza sanitaria) è questione che interessa marginalmente in questa sede.

Per quanto qui invece rileva, sotto il profilo della tecnica legislativa, gli
interventi della Legge Fornero sono stati effettuati con la tecnica delle inser-
zioni nel tessuto legislativo preesistente, con conseguenze di poco coordina-
mento tra le norme e grande confusione interpretativa, come la dottrina ha
puntualmente sottolineato5.

2 Sulla quale v., in generale, F. CARINCI, M. MISCIONE, La “riforma Fornero”, in
Arg. dir. lav., 2012, 4-5, 10803; P. LAMBERTUCCI, La disciplina dei licenziamenti col-
lettivi nella legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di riforma del mercato del lavoro:
prime riflessioni, in Arg. dir. lav., 2013, 2, 242 e, con riferimento anche alla questione
qui trattata: R. PEZZUTO, Brevi note sull’insussistenza del fatto, nel licenziamento di-
sciplinare, in base al testo dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 siccome modificato
dalla legge n. 92 del 2012 (“legge Fornero”), in Arg. dir. lav., 2013, 2, 276.

3 Sulla legge delega si veda M. RUSCIANO e V. ZOPPOLI (a cura di), Atti del con-
vegno Jobs Act e sistemi di regolazioni del lavoro: vincoli e riflessi, Napoli il 4 di-
cembre 2014, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 3/2014, contenenti i lavo-
ri di buona parte del gotha giuslavoristico italiano.

4 Si veda, per una recete rassegna giurisprudenziale sul punto, A. RAFFI, Il nuo-
vo contesto normativo dei licenziamenti illegittimi e i “tormenti” giurisprudenziali,
(parte prima), in Riv. giur. lav., 2020, 1, 49 e (parte seconda), ivi, 2020, 2, 215.

5 V. PAOLILLO, La riforma del mercato del lavoro. Problematiche criticità della
nuova normativa sui licenziamenti in Riv. giur. lav., 2013, I, 451.
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Per quanto attiene poi la specifica materia dei licenziamenti, la radicale ri-
duzione di tutele non è stata accompagnata dalla necessaria riforma del mer-
cato del lavoro che, al netto dei già evidenziati problemi congiunturali, ne-
cessitava comunque di interventi di efficientamento delle strutture di gestio-
ne del mercato del lavoro, che neppure i successivi governi, ad oggi, sono
riu sciti a rendere seriamente operativi.

Resta dunque certamente il fatto che le modifiche apportate dai due in-
terventi legislativi hanno portato alla rivoluzione copernicana secondo la qua-
le alla reintegrazione in caso di illegittimità del licenziamento, si è sostituita,
come misura ordinaria, quella risarcitoria, secondo lo schema delle c.d. “tu-
tele crescenti” (ma sarebbe molto più appropriato dire “decrescenti”, rispet-
to al regime precedente).

Esula comunque da questa sede una valutazione approfondita sugli in-
terventi operati ed in che termini si siano rivelati idonei ai fini perseguiti6,
mentre pare opportuno non sottrarci a qualche cenno sulle crepe che si stan-
no evidenziando nel nuovo sistema.

Occorre innanzi tutto sottolineare, essendo la circostanza rilevante nel
commento alla sentenza siciliana, la valutazione che la riforma della disci-
plina sanzionatoria in caso di illegittimità del licenziamento è stata effettua-
ta senza tenere conto alcuno della normativa sovranazionale7, con l’effetto
che è dovuta (seppur prudentemente) intervenire in primo luogo la Consulta
con la nota sentenza n. 194 del 20188, che ha cancellato l’anacronistico auto-

6 Per il che si rinvia a M. DE LUCA, Prospettive di politica e diritto del lavoro: di
compromesso in compromesso cresce la flessibilità, ma non solo (prime riflessioni su
Jobs Act e dintorni), in Arg. dir. lav., 2014, 4-5, 936; A. PIZZOFERRATO, Il percorso di ri-
forme del diritto del lavoro nell’attuale contesto economico, in Arg. dir. lav., 2015, 1, 53.

7 V. DE MICHELE, L’(in)compatibilità della riforma dei licenziamenti nel Jobs
Act 2 nel prisma del diritto dell’Unione europea, in europeanrights.eu, 29.06.15; M.
DE LUCA, Tre parole del legislatore non bastano per la rivoluzione copernicana pro-
messa: il Jobs Act alla prova della giurisprudenza, in europeanrights.eu, 11.11.15; R.
COSIO, La nuova disciplina dei licenziamenti collettivi nello Jobs Act e il diritto pri-
mario dell’Ue. Il ruolo del rinvio alla Corte di giustizia, in europeanrights.eu,
30.10.2015; L. TRIA, Le nuove norme sui “licenziamenti economici” alla luce dei
principi dettati dalla Costituzione, dalla normativa dell’Unione europea e dalle con-
venzioni internazionali, in europeanrights.eu, 20.02.15; T. ORRÙ, Strategia Europa
2020: a che punto siamo in Italia dopo il Jobs Act?, in europeanrights.eu, 10.01.15.

8 Sentenza 8 novembre 2018, n. 194, in Il Foro it., 2019, I, 70 con nota di S.
GIUBBONI, Il licenziamento nel contratto a tutele crescenti dopo la sentenza n. 194 del
2018 della Corte costituzionale; in Lav. giur., 2019, 153, con nota di C. CESTER, Il
Jobs Act sotto la scure della Corte costituzionale: tutto da rifare?; in Riv. it. dir. lav.,
2019, II, 1031, con note di P. ICHINO, Il rapporto tra il danno prodotto dal licenzia-
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matismo del risarcimento legato alla sola anzianità di servizio del lavoratore.
E, più di recente, il Tribunale di Milano si è sentito in dovere di rimette-

re alla Corte di Giustizia UE9, bypassando la Corte costituzionale10, la disci-
plina del Jobs Act in punto reintegra nell’ipotesi di licenziamento collettivo
sotto il profilo della disparità di trattamento esaminando il caso di una lavo-
ratrice che aveva operato per anni con rapporto a termine e che si era vista
convertire a tempo indeterminato il rapporto dopo l’entrata in vigore della ri-
forma ed essere risarcita solo monetariamente a seguito dell’annullamento di
un licenziamento. Mentre invece gli altri suoi colleghi, nella medesima si-
tuazione e con identica anzianità di servizio, ma assunti sin dall’inizio del
rapporto a tempo indeterminato, avevano precedentemente potuto ottenere
la reintegra nel posto di lavoro sulla base della vecchia disciplina, con la con-
seguente violazione di ben due direttive, la n. 70 del 1999 sul contratto a ter-
mine e la 59 del 1998 sui licenziamenti collettivi11.

A questa sono poi seguite due recenti ordinanze di rimessione della Corte
d’Appello di Napoli ha sollevato questioni pregiudiziali, in Corte di Giustizia
dell’UE12 e in Corte costituzionale, con riferimento alle disposizioni in tema

mento e l’indennizzo nella sentenza della Corte costituzionale e di M. T. CARINCI, La
Corte costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel Jobs Act.:
una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema; in Arg. dir. lav., 2018, 1518,
con commento di M. MARTONE, Calcolabilità del diritto e discrezionalità del giudi-
ce: a proposito della illegittimità costituzionale del Jobs Act; in Dir. lav. merc., 2018,
633 (massima), con commento di R. DE LUCA TAMAJO, La sentenza costituzionale
194 del 2018 sulla quantificazione dell’indennizzo per licenziamento illegittimo; in
Giur.it., 2018, 2710, con commento di C. ROMEO, La Consulta e la rivoluzione sulla
misura dell’indennità per licenziamento illegittimo. In dottrina v. anche: G. FONTANA,
La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: one step forward two step back, in eu-
ropeanrights.eu, 01.12.18; G. ZILIO GRANDI, Prime riflessioni a caldo sulla sentenza
della Corte costituzionale n. 194/2018 (quello che le donne non dicono), in Lav. dir.
Europa, 2018, 2.

9 Su cui vedi anche S. BOLOGNA, I licenziamenti collettivi nell’ordinamento mul-
tilivello: effettività, dissuasività, non discriminazione, in Riv. giur. lav., 2020, 2, 291.

10 Vale, anche per questa ordinanza, in merito ai rapporti tra le alte Corti, quanto
scritto in S. GALLEANO, La saga infinita dei precari pubblici senza tutele: gli inse-
gnanti di religione in Corte di giustizia EU, in europeanrights.eu, 01.03.19.

11 Su quest’ordinanza del 5 agosto 2019 si veda M. TUFO, La tutela contro i li-
cenziamenti collettivi illegittimi di fronte alla Corte di Giustizia Europea: l’assalto al
Jobs Act continua, in lavorodirittieuropa.it, 12.12.19.

12 La quale, però, si è recentemente dichiarata incompetente (ord. 4 giugno 2020
in causa C-32/20, Romagnuolo) a decidere sul rinvio pregiudiziale proposto dalla
Corte d’appello di Napoli (ord. 18 settembre 2019), con la poco convincente motiva-
zione che il tema esulerebbe dalla sfera applicativa della direttiva 98/50/CE (e, quin-
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di licenziamenti collettivi contenute nel Jobs Act (C. App. Napoli, ordd. 18
settembre 201913). Si trattava quindi di un’ipotesi di “doppia pregiudizialità”,
avendo il giudice partenopeo sottoposto il regime di tutele introdotto dal
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 per i soli lavoratori assunti a far data dal 7 marzo
2015 nelle ipotesi di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei
criteri di scelta al duplice vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea
e della Corte costituzionale.

La Corte di appello di Napoli, in particolare, aveva chiesto tra l’altro alla
Corte di giustizia «se, al fine di definire il livello di tutela imposto dall’ordi-
namento dell’Unione in caso di licenziamento collettivo illegittimo, l’art. 30
della C.DFUE debba essere interpretato considerando il significato materia-
le dell’art. 24 della Carta Sociale europea revisionata richiamata nelle
Spiegazioni, così come risultante dalla decisioni del Comitato Europeo dei
Diritti Sociali, e, di conseguenza, se il diritto dell’Unione osti ad una norma-
tiva nazionale […] che, nell’escludere una misura reintegratoria nel posto di
lavoro, limiti la tutela ad un rimedio meramente indennitario caratterizzato da
un plafond parametrato al criterio prioritario dell’anzianità lavorativa e non al
ristoro del danno effettivamente subito dal lavoratore».

Recentemente, come è noto, il governo ha ritenuto di intervenire con il
D.L. 12 luglio 2019, n. 87 (c.d. Decreto dignità) per portare i relativi importi a
livelli un po’ superiori, e ciò in ragione della mutata politica sociale della nuo-
va legislatura ma non si può escludere che sia valutata anche la pendenza di un
reclamo al Comitato europeo dei Diritti sociali (CEDS) presentato nel 2017
dalla Cgil, anche se ciò non è stato sufficiente ad evitare gli strali dell’organi-
smo di Strasburgo che cura la corretta applicazione dell’art. 24 della Carta.

Ed infatti, con il recente parere dell’11 settembre 2019, reso pubblico l’11
febbraio 202014, reclamo 158/2017, il CEDS: «101. […], rileva che in caso di

di, da quello dell’art. 30 della Carta di Nizza). La Corte deve invece ancora pronun-
ciarsi sul merito delle questioni sollevate, sempre sulla disciplina del licenziamento
collettivo, dal Tribunale di Milano.

13 Sul punto si veda M. TURRIN, I licenziamenti collettivi nel Jobs Act investiti da
una doppia questione pregiudiziale, comunitaria e costituzionale, in rivistalabor.it,
29.12.19; R. COSIO, Le ordinanze di Milano e Napoli sul Jobs Act. Il problema della
doppia pregiudizialità, in lavorodirittieuropa.it, n. 1/20.

14 Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Protocollo del 1° luglio del 1998, che pre-
vede un sistema di reclami collettivi, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, comitato
di esperti indipendenti della Carta sociale europea invia al Comitato dei Ministri il rap-
porto relativo alla decisione del comitato sul merito del reclamo, contenente anche la de-
cisione sull’ammissibilità. Ai sensi del citato articolo 8, comma 2, il rapporto viene poi
reso pubblico solo dopo l’adozione di una risoluzione da parte del Comitato dei Ministri
o, al massimo, dopo quattro mesi dalla sua trasmissione al Comitato dei Ministri.
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licenziamento illegittimo (diverso da quello discriminatorio, inficiato di nul-
lità, intimato verbalmente o sostanzialmente infondato, si vedano i paragrafi
89 - 91), la vittima ha la scelta tra due opzioni risarcitorie per il danno mate-
riale - giudiziario o extra giudiziario - limitato da un tetto massimo (plafond)
che non copre le perdite finanziarie effettivamente sostenute dalla data del li-
cenziamento. Il Comitato ritiene che le condizioni di ciascuna di queste due
opzioni risarcitorie siano tali da incoraggiare, o quanto meno a non dissua-
dere, il ricorso al licenziamento illegittimo. 102. Infatti, in caso di licenzia-
mento illegittimo, l’opzione conciliativa prevista in Italia permette al datore
di lavoro di sottrarsi dal procedimento giudiziario controllando i costi del li-
cenziamento (limitato da un plafond di 27 mensilità, 6 per le piccole impre-
se), mentre questo impegna la vittima a rinunciare a qualsiasi altro procedi-
mento, avente come unico vantaggio il fatto di essere certi di ricevere un in-
dennizzo in un breve lasso di tempo. 103. La via legale non presenta, pertan-
to, un vero carattere dissuasivo del licenziamento illegittimo nella misura in
cui, da un lato, l’importo netto dell’indennizzo per i danni materiali non è si-
gnificativamente superiore a quello previsto in sede di conciliazione e, d’al-
tra parte, la durata della procedura avvantaggia il datore di lavoro, dato che
l’indennizzo in questione non può superare gli importi prestabiliti (limitatati
da un plafond di 12, 24 o 36 mensilità, a seconda dei casi, di 6 mensilità per
le piccole imprese) e il risarcimento diventa nel tempo inadeguato rispetto al
danno subito. Per quanto riguarda le vie di ricorso menzionate dal Governo,
il Comitato constata l’assenza di elementi conclusivi che consentano effetti-
vamente di ottenere un indennizzo supplementare generalizzato. 104. Alla
luce di questi elementi, il Comitato ritiene che né i sistemi di tutela alternati-
vi offrono al lavoratore vittima del licenziamento illegittimo una possibilità
di risarcimento oltre il tetto massimo del plafond previsto dalla legge in vi-
gore, e né il meccanismo di conciliazione, stabilito dalle disposizioni conte-
state, consente in tutti i tipi di licenziamento senza motivo valido di ottenere
un risarcimento adeguato, proporzionato al danno subito, e tale da dissuade-
re l’uso dei licenziamenti illegittimi. 105. Di conseguenza, il Comitato affer-
ma che vi è una violazione dell’articolo 24 della Carta»15.

Senza contare, andando poi al concreto, il fatto che in molte sedi giudi-
ziarie la pronuncia del giudice, ad onta dell’ottimismo dei tempi dettati dal
c.d. «rito Fornero», arriva dopo tempi del tutto intollerabili e la qualificazio-

15 Sul punto v. S. D’ASCOLA, Anche il Comitato Europeo dei Diritti Sociali boc-
cia le tutele crescenti, in rivistalabor.it, 06.03.20; F. PERRONE, La forza vincolante
delle decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali: riflessioni critiche alla luce
della decisione CGIL c. Italia dell’11 febbraio 2020 sul Jobs Act sulle tutele crescenti,
in lavorodirittieuropa.it, n. 1/20.
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ne massima comporta che il costo dei tempi del processo in caso di annulla-
mento del recesso, salvo i rari casi nei quali si applica la reintegra «piena», ri-
sulta interamente addebitato al contraente incolpevole16.

Anche sotto tal profilo occorre quindi, prima che intervenga nuovamen-
te la giurisdizione europea, rivedere le regole del risarcimento anche in caso
di licenziamento illegittimo, posto che i rimedi nazionali (Legge Pinto), ne-
gli ultimi anni peraltro fortemente ridimensionati negli effettivi contenuti ri-
sarcitori dalla giurisprudenza, si rivelano del tutto insufficienti.

Senza giungere all’ipotesi dei punitive damage, ben noti anche nel dirit-
to del lavoro statunitense, per le resistenze presenti nel nostro ordinamento, se
non si vuole tornare al regime della reintegra prevalente17 sarebbe opportuno
valutare l’istituto del compensary damage, presente nell’ordinamento statu-
nitense e consistente in un risarcimento finalizzato alla reintegra del patri-
monio del lavoratore danneggiato dal wrongful discharge (licenziamento il-
legittimo)18.

3. Il problema dell’insussistenza del fatto materiale.

Fatte tali premesse in generale ed avvicinandosi alla questione qui trattata,
tra i tanti problemi interpretativi che sono nati a seguito della rivisitazione del-
la materia in esame, uno dei più dibattuti è certamente quella dell’effettiva sus-
sistenza del fatto nell’ipotesi di licenziamento disciplinare, la cui materiale esi-
stenza o meno costituisce condizione per l’applicazione della reintegra o la li-
mitazione al trattamento risarcitorio in caso illegittimità del recesso19.

16 Si pensi che al Tribunale di Tempio Pausania stanno decidendo ora – e solo gra-
zie all’intervento dei giudici civili ordinari, che si sono fatti carico di assumere a tur-
no le funzioni di giudice del lavoro, figura assente da tempo in quella sede giudizia-
ria – decine di licenziamenti collettivi risalenti al 2016.

17 Come auspica condivisibilmente S. GIUBBONI, Il diritto del lavoro dopo la pan-
demia: appunti per un’agenda progressista, in Questione giustizia, 2020, 2.

18 Su questo punto v., più ampiamente, S. GALLEANO, La sentenza 12174/2019:
la Cassazione definisce, con l’ausilio della Carta sociale europea, il fatto materiale
del licenziamento, in europeanrights.eu, 08.09.2019.

19 Su cui, in generale si veda A. QUAINI, Sulla diretta dimostrazione dell’insus-
sistenza del fatto nel licenziamento disciplinare dopo il Jobs Act, in Arg. dir. lav.,
2018, 3, 869; S. GALLEANO, La sentenza 12174/2019: la Cassazione definisce, con
l’ausilio della Carta sociale europea, il fatto materiale del licenziamento, op. cit.; D.
DE FEO, L’onere della prova in ordine alla insussistenza del fatto materiale conte-
stato ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 23 del 2015, in giustiziacivile.com,
28.02.2018; N. MORGESE, Irrilevanza del fatto materiale contestato e tutela reinte-
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Le difficoltà di applicazione in concreto dell’insussistenza o meno del
fatto contestato hanno ovviamente comportato interpretazioni diverse in dot-
trina, complicatesi soprattutto a seguito della modifica fatta con la Legge n.
24/2015 con l’introduzione del concetto di fatto “materiale”20, “intendendo-
si, sotto evidente influenza penalistica, la sola mancanza degli elementi ma-
teriali dell’illecito disciplinare (condotta, nesso di causa ed evento)”21.

Già dopo la approvazione della “Legge Fornero”, era iniziato il dibattito
sul significato della locuzione “insussistenza del fatto contestato” inserita
nell’art. 18 dello Statuto con riferimento al licenziamento disciplinare (per
giusta causa o giustificato motivo)22, dividendosi tra chi sosteneva che solo
quando la effettiva insussistenza del fatto risultava pienamente esclusa pote-
va trova applicazione la conseguente applicazione della reintegra.

gratoria nei licenziamenti ex art. 3 D.Lgs. n. 23/2015: la legge come “oggetto di mi-
surazione”, in lavorodirittieuropa.it, n. 3/2019 e A. MARESCA, Licenziamento disci-
plinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza della Cassazione, in
Lav. dir. Europa, 2019, 2.

20 L’inserimento del termine, secondo R. RIVERSO, I licenziamenti disciplinari tra
Jobs Act e riforma Fornero (basta un poco di fatto materiale e la reintegra va giù?), in
questionegiustizia.it, 23.02.15, sarebbe avvenuto attraverso il recepimento dei sugge-
rimenti di A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo:
le modifiche all’art. 18 Statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2012, 1, 436 e ss.; M.
PERSIANI, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licen-
ziato, in Arg. dir. lav., 2013,1 e ss., R. DE LUCA TAMAJO, Il licenziamento disciplinare
nel nuovo art.18; una chiave di lettura, in Riv. it. dir. lav., 2012, 1064.

21 Così R. RIVERSO, I licenziamenti disciplinari tra Jobs Act e riforma Fornero
(basta un poco di fatto materiale e la reintegra va giù?), op. cit.

22 Sul licenziamento disciplinare dopo la legge Fornero si veda: A. PALLADINI, La
nuova disciplina dei licenziamenti, in Riv. it. dir. lav., 2012, 653; A. L. TERZI, La di-
sciplina dei licenziamenti disciplinari, in F. AMATO, R. SANLORENZO (a cura di), La
Legge 92 del 2012 (Riforma Fornero), in vww.magistraturademocratica.it; F.
CARINCI, Complimenti dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo in mate-
ria di riforma del mercato del lavoro, in Lav. giur., 2012, 6, 529 e ss.; F. CARINCI, Il le-
gislatore e il giudice: l’imprevidente innovatore ed il prudente conservatore, (in oc-
casione di Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2012), in Arg. dir. lav., 2012, 4-5, pag. 773
e ss.; A. PERULLI, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina del-
l’art. 18 St. lav.: ratio ed aporie dei concetti normativi, in Arg. dir. lav., 2012, V.
SPEZIALE, La riforma del licenziamento individuale tra diritto ed economia, in Riv. it.
dir. lav., 2012. 552 e ss.; C. CESTER, Il progetto di riforma della disciplina dei licen-
ziamenti: prime osservazioni, in Arg. dir. lav., 2012, 3, 573 e ss.; R. RIVERSO, Alla ri-
cerca del fatto nel licenziamento disciplinare, in Il dibattito sulla riforma italiana del
mercato del lavoro, in http://csdle.lex.unict.it/docs/generic/Il-dibattito-sulla-riforma-
italiana-del-mercato-del-lavoro/3206.aspx.
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In tutte le altre ipotesi in cui poteva ricorrere l’antigiuridicità, magari per-
ché il fatto contestato risultava giustificato da particolari condizioni oggetti-
ve o soggettive o, anche, non fosse ravvisabile una proporzionalità per as-
senza di inadempimento o di rilevanza sotto il profilo disciplinare, il giudice
avrebbe dovuto limitarsi ad applicare la sanzione risarcitoria.

Altri invece sostenevano che avrebbe dovuto prevalere la teoria del fatto
giuridico, poiché occorreva accertare non solo la sussistenza del fatto storico
materialmente riconducibile alla volontà del lavoratore, ma anche la rilevan-
za giuridica del fatto che giustificasse il recesso. 

Secondo questa tesi, quindi il giudice avrebbe dovuto, dopo avere accer-
tato la riconducibilità fenomenica del fatto contestato al lavoratore, valutare
se la condotta addebitabile al lavoratore costituisse un effettivo inadempi-
mento in quanto posta in essere in assenza di giustificazioni (es. la ricorren-
za di eventuali esimenti), così stabilendo se si concretizzasse effettivamente
l’angiuridicità del comportamento contestato che, ove non fosse ravvisabile,
avrebbe comportato la reintegra. Si trattava quindi di verificare la rilevanza
disciplinare del fatto contestato che, se esclusa, ne comportava la giuridica
inesistenza ai fini disciplinari.

Vi era poi il problema di valutare se, in quest’ultimo caso, tale valutazio-
ne fosse legata alla prova piena dell’insussistenza del fatto o se questa fosse
rilevabile anche attraverso una serie di supposizioni concordanti.

4. Le evoluzioni della giurisprudenza sul fatto materiale.

La giurisprudenza di merito aveva in gran parte sposato teoria del fatto
giuridico23, rifiutandosi di convalidare l’espulsione del lavoratore, senza con-
siderare situazioni di necessità o comportamenti tenuti a fronte di situazioni
riconducibili ad altri o, addirittura, al datore di lavoro stesso (si pensi alla rea-
zione del lavoratore a fronte di una provocazione o ad un grave inadempi-
mento del datore), con la conseguenza di dover negare la tutela reintegratoria
anche in caso di abuso dello strumento disciplinare e ove il fatto contestato dal

23 Cfr., in primo luogo, Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2012, commentata da F.
CARINCI, Il legislatore e il giudice: l’imprevidente innovatore ed il prudente conser-
vatore, (in occasione di Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2012), op. cit. Di seguito, fra
le tante, Trib. Roma, 14 gennaio 2013 (est. Valle); Trib. Milano, 28 gennaio 2013 (est.
Lualdi); Trib. Milano, 1° marzo 2013 (est. Scarzella); Trib. Bologna, 4 marzo 2013
(est. Marchesini); Trib. Ravenna, 18 marzo 2013 (est. Riverso); Trib. Milano, 20 mar-
zo 2013 (est. Scarzella); Trib. Roma, 4 aprile 2013 (est. Cosentino); Trib. Taranto, 3
giugno 2013 (est. Magazzino); Trib. Prato, 6 maggio 2014.



datore avesse avuto motivazioni palesemente pretestuose con lo scopo di li-
berarsi del lavoratore a fronte di un fatto pur materialmente avvenuto - ad
esempio l’appropriazione di un bene di inesistente valore (es.: uno spillo) o un
ritardo di pochi minuti - ma compiuto dal dipendente, magari, per di più, per
mero errore o forza maggiore.

La giurisprudenza di legittimità, intervenuta in questo caso tempestiva-
mente, complice il nuovo rito Fornero, si era però prontamente pronunciata
con un obiter dictum nell’ambito di un procedimento altrimenti deciso (sen-
tenza n. 23669 del 06/11/2014)24, nel senso che «Il nuovo art. 18 ha tenuto di-
stinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o
giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del
fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in re-
lazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a
motivo del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nel-
l’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere con-
dotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla indivi-
duazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da in-
tendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie
che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della
proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento adde-
bitato», decidendo un caso nel quale aveva comunque ritenuto che «[i]l primo
regime[la reintegrazione], come già detto, viene in considerazione nelle sole
tassative ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto (che ha dato causa al li-
cenziamento) non sussiste, ovvero nel caso in cui ritenga che il fatto rientri
nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle dispo-
sizioni del contratto collettivo applicato, ovvero dei codici disciplinari appli-
cabili alla fattispecie in esame. Nelle suddette ipotesi continua ad applicarsi la
tutela reintegratoria, unitamente a quella risarcitoria, con detraibilità dell’a-
liunde perceptum e dell’aliunde percipiendum»25.
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24 Come osserva R. RIVERSO, I licenziamenti disciplinari tra Jobs Act e riforma
Fornero (basta un poco di fatto materiale e la reintegra va giù?), op. cit.: “Una vol-
ta escluso che il fatto come contestato sussistesse, non si chiedeva alla Corte di
Cassazione di chiarire quale fosse la corretta portata della stessa nozione ovvero se ai
fini della reintegra fosse richiesta una lettura ristretta (fatto materiale) oppure esten-
siva (fatto giuridico) dell’elemento in questione. La ragione giuridica della decisione
presa dalla Corte non dipendeva pertanto dall’analisi del concetto (materiale o giuri-
dico) di fatto. Non c’era necessità di pronunciarsi sul punto”.

25 Cfr. Cass. 6 novembre 2010, n. 23669, in Riv. t. dir. lav., 2015, 2, 32, con nota
di R. DEL PUNTA. Vedi anche: V. FERRANTE, La Cassazione di pronunzia per la prima
volta sull’art.18 dello Statuto dei lavoratori riformato: trovato il bandolo della ma-
tassa?, in Dir. rel. ind., 2015, I, 229; L. FIORILLO, Licenziamento disciplinare e tute-



Tale pronuncia, che sembrava così aderire alla tesi più restrittiva sulla ri-
levanza della sussistenza “materiale” del fatto, non ha però convinto una par-
te dalla dottrina26 che ribadiva la persistenza dei concetti di giusta causa e giu-
stificato motivo soggettivo, che presupponevano necessariamente un concet-
to di “dolo o colpa” del lavoratore, non consentendo così al giudice di fer-
marsi al semplice aspetto fenomenologico dell’esistenza materiale di un fat-
to se non legandolo ad una valutazione di imputabilità al soggetto che lo ave-
va posto in essere tanto più che l’art. 3 della Legge n. 604 del 1966 - che non
è stato oggetto di riforma e che è tuttora vigente - parla di un “notevole ina-
dempimento” da parte del prestatore di lavoro ai suoi obblighi contrattuali: il
fatto di conseguenza non poteva solamente esistere, ma doveva necessaria-
mente avere una sua valenza negativa che giustificava la legittimità della rot-
tura del vincolo contrattuale.

Sulla scorta di tali presupposti le successive pronunce della Corte di le-
gittimità hanno temperato tale impostazione27, giungendo infine alla senten-
za n. 3655 del 7 febbraio 2019 dove si legge che: «l’insussistenza del fatto
contestato, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n.
92 del 2012, art. 1, comma 42, comprende anche l’ipotesi del fatto sussisten-
te ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela
reintegratoria di cui dell’art. 18, comma 4, senza che rilevi la diversa questio-
ne della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità»,
così rendendo definitiva la “conversione” della Corte.

Questa giurisprudenza sembrava destinata a mutare per espressa volontà
del legislatore che, nel Jobs Act, aggiungeva nell’espressione “fatto contesta-
to” l’aggettivo “materiale”, con l’evidente intento di limitare la tutela reinte-
gratoria alle sole ipotesi di accertata inesistenza del fatto sotto il profilo feno-
menico. 
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la reale: la rilevanza del “fatto materiale”, in Giur. it., 2014, XII, 2788; A.
VALLEBONA, Fatto e qualificazione del fatto: la Cassazione mette le cose a posto, in
Mass. giur. lav., 2014, XII, 874; R. RIVERSO, I licenziamenti disciplinari tra Jobs Act
e riforma Fornero (basta un poco di fatto materiale e la reintegra va giù?), op. cit.

26 V. A. PERULLI, Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di
“paradigma” per il diritto del lavoro?, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di),
Contratto a tutele crescenti e Naspi, Torino, 2015, 35-36.

27 V. Cass. 10 agosto 2016, n. 16896; Cass. 12 maggio 2016, n. 10019; Cass. 20
settembre 2016, n. 18418; Cass. 26 maggio 2017, n. 13383 nella quale, come ricorda
N. MORGESE in Irrilevanza del fatto materiale contestato e tutela reintegratoria nei li-
cenziamenti ex art. 3 D.Lgs. n. 23/2015: la legge come “oggetto di misurazione”, op.
cit., si sottolinea come «risulterebbe “non… plausibile che il legislatore, parlando di
“insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussisten-
te, ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione”».



Il tentativo si è però scontrato con la lettura data dalla Corte di cassazio-
ne con la sentenza n. 12174/2019, dove si è rilevata la contrarietà al diritto
costituzionale e comunitario dell’interpretazione formale della modifica le-
gislativa e la conseguente esigenza di ribadire la necessaria identità giuridica
tra il concetto di fatto sussistente con quello di privo del carattere di illiceità,
essendo implausibile riservare alle due fattispecie trattamenti diversi.

La Corte di cassazione ha dunque chiarito in modo definitivo la sua po-
sizione e, con la sentenza n. 12174/2019, ha stemperato i nodi che si sono
evidenziati, sancendo il principio di diritto secondo il quale: “Ai fini della
pronuncia di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, l’insussistenza del
fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni
valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non sol-
tanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche
tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo di-
sciplinare”28.

5. Il problema della prova.

Altra questione da affrontare nella valutazione della sentenza qui in com-
mento, è quella di stabilire a chi incomba, la prova dell’inesistenza del fatto
materiale29.

Anche qui la querelle nasce dalla cattiva espressione legislativa, dove si
prescrive che la tutela reale è ammissibile solo se la prova dell’insussistenza
del fatto materiale «sia direttamente dimostrata in giudizio».

In prima battuta, complice anche la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 23
del 2015 dove si precisa che «incomberà sullo stesso lavoratore fornire la
prova della insussistenza del fatto materiale contestato, quale condizione
imprescindibile per l’accesso alla tutela reintegratoria», si è ritenuto che
l’art. 3 avesse introdotto - con riferimento alla tutela reale prevista dal com-
ma 2 - una deroga alla regola generale dettata dal menzionato art. 5, accol-
lando al lavoratore licenziato l’onere di provare, onde avere accesso alla più
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28 Sul punto si vedano, ex multis, gli approfondimenti in S. GALLEANO, La sen-
tenza 12174/2019: la Cassazione definisce, con l’ausilio della Carta sociale euro-
pea, il fatto materiale del licenziamento, op. cit., in N. MORGESE, Irrilevanza del fat-
to materiale contestato e tutela reintegratoria nei licenziamenti ex art. 3 D.Lgs. n.
23/2015: la legge come “oggetto di misurazione”, op. cit. e in A. MARESCA,
Licenziamento disciplinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza
della Cassazione, op. cit.

29 Sul punto v. A. QUAINI, Sulla diretta dimostrazione dell’insussistenza del fat-
to nel licenziamento disciplinare dopo il Jobs Act, in Arg. dir. lav., 2018, 3, 869.



rigorosa tutela reintegratoria, la sussistenza del presupposto applicativo del-
la tutela stessa30.

Va però ricordato che la nuova disciplina non abroga l’art. 5 della Legge n.
604/1966 e dunque, l‘onere della prova della sussistenza della giusta causa o
del giustificato motivo di licenziamento incombe sempre sul datore di lavoro.

È stato anche osservato31 che il giudice il quale, una volta accertata la il-
legittimità del recesso, si appresti ad adottare la sanzione, ove rilevi che la
prova dell’insussistenza del fatto si fondi solo su presunzioni o comunque su
dati di non assoluta certezza, si troverà a dover scegliere tra la tutela reinte-
gratoria o risarcitoria.

In altri termini, nel caso in cui il fatto materiale non sussista, ma la sua ine-
sistenza non sia direttamente provata dal prestatore di lavoro, in quanto ad
esempio solo presuntiva, non potrebbe essergli accordata la reintegra ma solo
la tutela indennitaria. 

Se così fosse, secondo questa lettura, non potrebbe che ritenersi la neces-
sità della verifica della legittimità costituzionale della norma in parola per
contrarietà all’art. 24 Cost., avendo riconosciuto al lavoratore un diritto - quel-
lo alla più vantaggiosa tutela reintegratoria - il cui esercizio è in concreto ec-
cessivamente difficile e perciò destinato a vivere solo sulla carta.

Come è di immediata apprezzabilità, in tale scelta interpretativa, così
come nell’ipotesi si voglia seguire il medesimo percorso nel caso di licenzia-
mento, vi è una palese violazione del principio di vicinanza alla prova (ormai
pacificamente ribadito da anni dalla stessa Corte di cassazione32), per di più in
chiaro contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e dell’art. 6 della CEDU in tema di giusto processo, essendo impro-
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30 F. CARINCI, Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti (‘a sensi della bozza del d.lgs. 24 dicembre 2014), in
Lav. giur., 2015, 122, nonché P. LAI, Il contratto di lavoro a tutele crescenti: risvolti
processuali, in Riv. dir. proc., 2016, 154, il quale lamenta, sul punto, l’esistenza di un
eccesso di delega rispetto alla L. n. 183 del 2014, che, pur intendendo limitare la rein-
tegra del lavoratore a specifiche fattispecie, non avrebbe affatto previsto che ciò po-
tesse avvenire con l’abrogazione implicita dell’art. 5 della L. n. 604 del 1966.
Analogamente S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele cre-
scenti, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 246/2015, 14, il quale rileva
come l’indicata interpretazione dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23 del 2015 esalti
l’«insanabile irrazionalità della norma».

31 V. R. RIVERSO, I licenziamenti disciplinari tra Jobs Act e riforma Fornero (ba-
sta un poco di fatto materiale e la reintegra va giù?), op. cit.

32 Ex multis: Cass. 31 marzo 2016, n. 6209 (rv. 639386); Cass. 25 marzo 2016, n.
5961 (rv. 639331); Cass. 09 marzo 2016, n. 4623; Cass., Sez. Lav., 14 gennaio 2016,
n. 486 (rv. 638521); Cass. 02 dicembre 2015, n. 24492.



ponibile che il lavoratore possa sempre essere in grado di portare nel giudizio
i dati di fatto utili a valutare la inesistenza del fatto materiale.

6. La soluzione adottata dalla sentenza di Termini Imerese.

Fatte tutte queste premesse possiamo quindi venire alla sentenza in com-
mento, il cui contenuto è riassunto in apertura.

Il Tribunale di Termini Imerese, come si è visto, si occupa di valutare il li-
cenziamento sulla scorta di un messaggio vocale di un dipendente dove, in
sostanza, lo stesso afferma la sua intenzione di farsi assumere da un concor-
rente per mere ragioni economiche, essendo insoddisfatto della sua retribu-
zione che non gli consente di “sopravvivere” e anticipando la possibilità di
portare dei clienti dell’attuale datore.

Il messaggio vocale (tradotto dal dialetto siciliano, invece utilizzato in
sentenza) così si presenta: «Compare, devo salire a Roma quando i bastardi mi
danno qualche giorno libero, hai capito? Questi hanno tutti clienti che debbo-
no finire a voi, in S., ma siccome con Antonio non ci siamo ancora messi d’ac-
cordo, perché dobbiamo metterci d’accordo, perché lui vuole che io passi
come guardia, hai capito? Non ha capito che io … ma come, io me ne voglio
andare da Mondialpol perché con duemila e cinquecento euro al mese non
posso campare, non ce la faccio, io ho bisogno di guadagnare almeno tremila
- tremilacinquecento euro al mese, compare. Capito? Almeno! Almeno».

Ora, a prescindere dalla sua sussistenza o meno, va detto innanzi tutto che
la manifestazione di cambiare datore di lavoro non può costituire in alcun
modo un illecito disciplinare.

Nella specie, peraltro, neppure pare esservi stato un patto di non concor-
renza (2125 c.c.), che comunque avrebbe avuto come effetto solo un risarci-
mento del danno che il datore avrebbe potuto pretendere.

Anche l’utilizzo del termine «i bastardi», nell’ambito di quello che sem-
bra essere un colloquio privato e senza alcun riferimento ulteriore a caratteri-
stiche o comportamenti del datore di lavoro, pur apparendo censurabile sotto
il profilo morale, non pare avere rilevanza tale, considerato anche l’ambito
privato nel quale è stato utilizzato, da giustificare un illecito disciplinare tale
da legittimare il recesso.

Dunque, l’unico addebito - e dunque l’unico «fatto» - che poteva essere
imputato al dipendente ed astrattamente idoneo a ledere il rapporto di fidu-
cia, era la manifestata concorrente intenzione di “portarsi” dietro i clienti dal
vecchio al nuovo datore di lavoro, circostanza che, astrattamente, potrebbe
far venir meno il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore.

Ma il presupposto perché ciò avvenga e possa dunque apprezzarsene la ri-
levanza - è che l’intenzione sia effettivamente proveniente dal soggetto in-
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colpato, circostanza della quale non vi qui è alcuna prova: anzi vi sono ele-
menti che portano ad escluderla, salvo il risultato di una perizia che «ha indi-
viduato in 5.370 volte la predetta probabilità e ha chiarito che, per il test ef-
fettuato, la scala di riferimento 1.000/10.000 è quella che viene reputata come
buona prova a supporto e come quindi il dato 5.370 si ponga nel punto di mez-
zo della predetta scala». Dunque, un risultato sostanzialmente neutro che an-
che di per solo, secondo i principi generali, anche di diritto penale, non può
che essere interpretato a favore dell’incolpato: dunque nel senso della non im-
putabilità del fatto.

Il giudice infatti, coerentemente, afferma che «alla stregua di quanto ar-
gomentato sin qui, non apparendo comprovato il fatto materiale posto a base
del licenziamento, deve accogliersi il ricorso». 

E poco dopo però aggiunge: «[v]enendo al regime di tutele da applicare,
non essendo stata fornita la prova piena dell’insussistenza del fatto, che avreb-
be comportato il provvedimento di reintegrazione, deve applicarsi il primo
comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015» che comporta solo il risarci-
mento.

La sentenza, così decidendo su questo punto, per quanto sinora detto si
presta a due rilievi.

Sotto un primo profilo è lo stesso giudice che evidenzia, con accurata mo-
tivazione, come, oltre alla non idoneità degli esiti della CTU per accertare la
riferibilità del messaggio vocale al lavoratore, il contenuto del messaggio vo-
cale non fosse comunque credibile quanto alle affermazioni contenute per i
plurimi motivi indicati in motivazione, sicché non vi è dubbio che, nel suo
complesso il comportamento contestato, anche a voler ritenere che non esi-
stesse la prova assoluta della sua inesistenza, non poteva costituire un fatto
giuridicamente rilevante ai fini di escludere la ricostituzione del rapporto.

Del resto, nel processo, un fatto esiste laddove è apprezzabile sotto il pro-
filo fenomenologico, altrimenti non esiste: e qui è lo stesso giudice che lo ri-
tiene non apprezzabile, mancando la prova certa della riconducibilità del mes-
saggio vocale al dipendente.

Il ragionamento è facilmente comprensibile se lo si trasferisce sotto il pro-
filo penale che, come è noto, ha punti di contatto con l’aspetto disciplinare
nel rapporto di lavoro: è come se l’ordinamento prevedesse che se il giudice
ritiene che vi siano forti (ed espressamente motivati) dubbi che l’imputato ab-
bia commesso il furto ma, non essendovi la prova certa che non lo abbia com-
piuto, è tenuto comunque a comminargli una pena, seppur minore. 

Come si vede un’assurdità: affermazione che non è paradossale se si con-
sidera che la Corte costituzionale ha, con giurisprudenza costante, ribadito «il
diritto al lavoro come “fondamentale diritto di libertà della persona umana”
che esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro (sen-
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tenza n. 45 del 1965); a) il “diritto (garantito dall’art. 4 Cost.) a non essere
estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente” (sentenza n. 60 del
1991); b) il “diritto di non subire un licenziamento arbitrario” inteso come
“garanzia costituzionale (sentenza n. 541 del 2000 e ordinanza n. 56 del
2006)”33».

Senza contare i principi di diritto eurounitario34 ed internazionale35, cui
già si è cennato.

Pare quindi evidente la ingiustificata disparità di trattamento tra i due in-
teressi in gioco, tanto più che la ratio della riforma sembrerebbe ricondursi
alla considerazione che il legislatore ha ritenuto di sacrificare i principi sopra
ricordati per privilegiare la tranquillità del datore di lavoro che si vede co-
stretto a mantenere sul luogo di lavoro un dipendente in merito al quale non vi
sarebbe la prova certa dell’insussistenza del fatto a suo tempo da lui stesso
addebitatogli.

Non si tratta dunque di valutare la proporzionalità del licenziamento ma,
invece, di considerare l’idoneità o meno del fatto contestato - ma non ritenu-
to provato - a giustificare la mancata ricostituzione del rapporto.

E se così è, pare allora evidente come avrebbe dovuto essere applicato il
principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
12174/2019, con conseguente reintegrazione del lavoratore per l’inesistenza
giuridica del fatto, mancando in radice gli elementi dai quali potesse dedursi
la serietà della minaccia di sviamento della clientela.

In difetto sarebbe stata opportuna la rimessione al giudice delle leggi per
valutare la costituzionalità dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015 o
alla Corte di giustizia UE per verificarne la compatibilità con l’ordinamento
eurounitario.

In secondo luogo, la sentenza pare comunque avere errato anche laddove
ha stabilito l’entità del risarcimento legandola unicamente all’anzianità del
lavoratore, discostandosi dagli insegnamenti della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 194 del 2018 e omettendo di valutare tutti gli altri elementi che la
Consulta indica al giudice di tenere presenti nella quantificazione.
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33 Così N. MORGESE in Irrilevanza del fatto materiale contestato e tutela reinte-
gratoria nei licenziamenti ex art. 3 D.Lgs. n. 23/2015: la legge come “oggetto di mi-
surazione”, op cit.

34 Il già ricordato art. 24 della Carta sociale europea, ma anche l’art. 30 della car-
ta fondamentale dei diritti dell’UE.

35 Si veda M. CORTI, La tutela contro il licenziamento ingiustificato nelle fonti
dell’OIL, in lavorodirittieuropa.it, 2/2019.



Licenziamento collettivo degli addetti ad un
unico reparto: condizioni di legittimità ed ef-
ficacia sanante dell’accordo sindacale

Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 13 febbraio 2020, n.
3628 - Pres. Nobile - Est. Patti - F.lli Elia S.p.A. (avv. Uberti, Rossi, Tosi)
c. P.M. (avv. Rossi)

Licenziamento collettivo - Ristrutturazione aziendale - Criteri di scelta -
Ambito di applicazione - Singolo reparto o settore dell’azienda -
Ammissibilità - Condizioni - Obiettive esigenze aziendali - Fungibilità dei
lavoratori - Comunicazione di avvio della procedura - Effetto sanante dei
vizi della procedura - Inidoneità - Controllo giudiziale - Ammissibilità

Artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991

di Giuseppe Gentile*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il
progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un re-
parto o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interes-
sati può essere limitata agli addetti a tale reparto o settore solo sulla base di
oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione azien-
dale, essendo onere del datore di lavoro provare il fatto che determina l’og-
gettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il più ristretto spazio nel
quale la scelta è stata effettuata. 

Il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della comunicazione
quale vizio del licenziamento, posto che la mancata indicazione nella comunica-
zione di avvio della procedura di tutti gli elementi in essa previsti invalida la pro-
cedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti. Né un tale vizio è ex se sana-
to dal raggiungimento di un successivo accordo sindacale, atteso che il giudice
di merito può accertare che il sindacato partecipò alla trattativa senza piena con-
sapevolezza dei dati di fatto, spettandogli l’obbligo della verifica in sede di me-
rito dell’effettiva completezza della comunicazione. (Massime a cura dell’A.)

SOMMARIO:
Premessa: le questioni oggetto di giudizio.
1. L’individuazione dell’ambito selettivo: criteri di scelta e (in)fungibilità delle effet-

tive mansioni.
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2. Vizi della comunicazione ed efficacia sanante accordo.
3. Considerazioni conclusive.

Premessa: le questioni oggetto di giudizio.

Le questioni affrontate dalla Corte di Cassazione pongono un ulteriore
tassello nella interpretazione sistematica della disciplina sui licenziamenti
collettivi, contribuendo a definire con maggiore chiarezza le condizioni le-
gittimanti la restrizione della platea dei lavoratori ad uno specifico settore o
unità produttiva interessate dal progetto di ristrutturazione.

La pronuncia è maturata all’esito di un ricorso azionato in primo grado da
un dipendente che denunciava l’illegittimità del recesso intimatogli al termi-
ne di una procedura di licenziamenti collettivi che aveva interessato esclusi-
vamente gli addetti al reparto aziendale dismesso, cui egli afferiva. Nei due
gradi di giudizio veniva statuita l’illegittimità del licenziamento per violazio-
ne dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5, L. n. 223/1991, per aver limitato la
platea dei lavoratori interessati dagli esuberi sulla sola base del criterio con-
venzionale (individuato dall’accordo sindacale siglato dal datore di lavoro
con le organizzazioni sindacali) delle attività eseguite nel reparto aziendale
da dismettere: e dunque senza alcuna specifica descrizione delle mansioni
svolte dal personale addetto a tale settore, né alcun riferimento alla infungi-
bilità di tale personale rispetto alle professionalità del personale addetto ad
altri settori della medesima unità produttiva.

Contro la pronuncia della Corte d’appello di Firenze la società datrice di
lavoro ha presentato ricorso per cassazione sostenendo e denunciando la vio-
lazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione de-
gli accordi sindacali siglati in seno alla procedura collettiva, nonché dell’art.
4, commi 5 e 12, e art. 5, comma 1, della L. n. 223/1991, poiché essi non pre-
vederebbero – a dire della ricorrente – alcun onere di motivazione in ordine al-
l’infungibilità dei lavoratori interessati dagli esuberi e poiché l’accordo sin-
dacale annunciava espressamente l’efficacia sanante dello stesso anche in re-
lazione ad eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di li-
cenziamento collettivo.

La Suprema Corte ha ratificato l’illegittimità del licenziamento, confer-
mando il proprio orientamento in ordine a due dei profili interpretativi più si-
gnificativi della peculiare disciplina sui licenziamenti collettivi: la determi-
nazione di un più ristretto ambito aziendale ove operare la selezione dei di-
pendenti in esubero, in riferimento alla (in)fungibilità delle loro mansioni ef-
fettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli
altri settori dell’impresa; l’efficacia (eventualmente) sanante dell’accordo sin-
dacale raggiunto tra le parti sociali in esito all’esame congiunto di cui all’art.

Giurisprudenza

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020 615



4, commi 5 e 12, cit., rispetto ad eventuali vizi della comunicazione di cui al
terzo comma.

Con riferimento a quest’ultimo punto è necessario specificare che prima
ancora dell’accordo sindacale conclusivo della procedura (25 luglio 2016)
erano stati siglati due ulteriori accordi, in funzione della limitazione dell’im-
patto sociale dei licenziamenti: uno di ricollocazione dei lavoratori addetti ai
reparti in dismissione presso società affidatarie dei servizi esternalizzati (23
giugno 2016), uno di continuità occupazionale in caso di successivo cambio
di appalto (21 luglio 2016).

1. L’individuazione dell’ambito selettivo: criteri di scelta e (in)fungibi-
lità delle effettive mansioni.

La prima questione interpretativa affrontata dal Supremo Collegio afferi-
sce alla determinazione dell’ambito aziendale entro il quale dev’essere sele-
zionato il personale da avviare alla procedura di riduzione dell’organico1.
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1 Per un rinvio bibliografico alla questione interpretativa dell’ambito spaziale di
applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori in seno alla procedure di licenziamen-
ti collettivi, si rinvia a: G. CENTAMORE, I criteri di scelta, tra incertezze passate, pre-
senti e future, in Var. temi dir. lav., 2018, 1, 99; G. NATULLO, I licenziamenti collettivi
nel nuovo contesto normativo, in Var. temi dir. lav, 2018, 1, 9; M. G. BALLISTRERI,
Licenziamento collettivo e criteri di scelta, in Mass. giur. lav., 2017, 789; C. DE

SANTIS, P. TORINA, Licenziamenti collettivi: la fungibilità dei lavoratori e l’onore del-
la prova, in Lavoro e prev. oggi, 2016, 217; M. GAMBACCIANI, I criteri di scelta con-
trattuali nei licenziamenti collettivi, in Mass. giur. lav., 2016, 8; G. PELLACANI, Il li-
cenziamento collettivo, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve
alla riforma “jobs act”, Padova, 2016, 227. Per note a sentenza più recenti: M. BIASI,
Il criterio convenzionale dell’alta specializzazione nel licenziamento collettivo per
riduzione di personale, nota a Cass. 10 dicembre 2018, n. 31872, in Dir. rel. ind.,
2019, 648; P. TOSI, E. PUCCETTI, I criteri di scelta convenzionali nel contrasto tra le
corti, nota a C. App. Torino 15 maggio 2017 e C. App. Firenze 3 aprile 2017, in Arg.
dir. lav., 2018, 561; C. FAVRETTO, Sulla delimitazione dell’ambito oggettivo di rife -
rimento per i licenziamenti collettivi: comunicazione di avvio della procedura, area
di comparazione ed efficacia dell’accordo collettivo, nota a Trib. Roma 16 novembre
2017, in Arg. dir. lav., 2018, 324; C. PISANI, Licenziamento collettivo e criteri di
scelta, nota a Cass. 10 luglio 2013, n. 17119, in Mass. giur. lav., 2014, 122; M.
CONGEDUTI, L’estensione dei criteri di scelta per i licenziamenti collettivi all’“intero
complesso aziendale”, nota a Cass. 11 luglio 2013, n. 17177, in Lav. giur, 2013, 1013;
M. BORZAGA, Sull’ambito spaziale di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori
da collocare in mobilità in caso di licenziamento collettivo, nota a Cass. 16 febbraio
2012, n. 2255, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, 78.



Si tratta un profilo sistematico molto complesso della fattispecie del li-
cenziamento collettivo che la L. n. 223/1991 (art. 5) risolve, non senza con-
ferire incertezza alla materia, attraverso un duplice richiamo alle “esigenze
tecnico-produttive ed organizzative”: il primo, proiettato a garantire quel ne-
cessario nesso di causalità tra le ragioni giustificatrici del licenziamento col-
lettivo e l’area del “complesso aziendale” entro cui individuare i lavoratori
destinatari del provvedimento; il secondo, finalizzato alla identificazione in
concreto dei lavoratori da licenziare2.

Il problema interpretativo che si è posto nell’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale è stato quello di conferire un preciso significato alla locu-
zione “complesso aziendale” cui si riferiscono le esigenze tecnico-produttive
e organizzative di cui alla prima parte dell’art. 5, cit., trattandosi di una for-
mula difficilmente identificabile in concreto.

Il riferimento al “complesso aziendale” palesa il favor del legislatore per
la massima estensione possibile dell’ambito della selezione, ed in tal senso si
è venuto ad uniformare l’indirizzo di legittimità che qualifica la possibilità di
delimitare lo spettro applicativo della comparazione a realtà aziendali di mi-
nori dimensioni come “eccezione al principio generale del coinvolgimento
dell’intero complesso aziendale”; pur non rinvenendosi nella formulazione
normativa alcun obbligo in capo al datore di lavoro di procedere in una dire-
zione piuttosto che in un’altra, si materializza tuttavia un onere di giustifica-
zione dell’operato datoriale secondo canoni obiettivi e oggettivi3.

La normativa speciale non pone alcun limite alla libera scelta imprendi-
toriale di riduzione del personale, rientrando la “causale” del licenziamento –
per riduzione o trasformazione di attività – nella sola disponibilità del datore
di lavoro, il quale ha piena discrezionalità “insindacabile” in ordine ad ogni
valutazione sulla convenienza economica delle scelte gestionali. I vincoli a
tale bilanciamento di interessi riguardano invece il momento della delimita-
zione dell’ambito spaziale di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da
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2 Si tratta invero di un sistema bifasico, in cui il primo richiamo alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative dell’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 va interpre-
tato quale primo filtro idoneo a delimitare l’“universo” degli interessati dalla sele-
zione; mentre il secondo richiamo rappresenta solo uno dei criteri della successiva e
ultima selezione (così M. D’ANTONA, I licenziamenti per riduzione di personale nel-
la L. 223/91, in D&L, 1992, 322; R. DEL PUNTA, L’ambito di applicazione dei criteri
di scelta nel licenziamento collettivo, in Mass. giur. lav., 2002, 567; M. T. SALIMBENI,
La procedura ed i criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, in R. DE LUCA TAMAJO,
F. BIANCHI D’URSO (a cura di), I licenziamenti individuali e collettivi nella giuri-
sprudenza della Cassazione, Milano, 2006.

3 Cass. 23 maggio 2008, n. 13381, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 915 con nota di M.
T. SALIMBENI.



licenziare, che soggiace al rispetto del principio generale di solidarietà ed uti-
lità sociale, declinato qui in un’ottica di ridimensionamento virtuoso della li-
bertà di iniziativa economica (art. 41, comma 2, Cost.)4.

In base a tale orientamento, il datore di lavoro non è dunque obbligato a ri-
ferirsi all’intero complesso aziendale, ben potendo, a certe condizioni, limitare
la comparazione al reparto o all’unità produttiva interessata dal progetto di
ristrutturazione o dismissione, sempreché tale scelta rappresenti l’esito di un
combinato disposto di condizioni ineludibili, e cioè che: non sia il frutto di
una determinazione (unilaterale sì, ma non anche) discrezionale del datore di
lavoro, ma invece obiettivamente giustificata dalle esigenze organizzative che
hanno dato luogo alla riduzione di personale5; nel complesso aziendale di ri-
ferimento siano presenti “professionalità” o comunque “situazioni oggettive”
che rendano non percorribile qualunque comparazione, con il conseguente re-
stringimento del novero dei lavoratori da selezionare6.

La determinazione datoriale diretta a delimitare il contesto aziendale in-
teressato dalla procedura di licenziamento collettivo si impianta in una fase
cronologicamente anteriore alla successiva definizione (semmai concertata)
dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare: è “l’antecedente logico della
scelta vera e propria dei licenziandi”7.
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4 Sullo spostamento, sancito dalla L. n. 223/1991, da un controllo ex post eserci-
tato nel precedente assetto ordinamentale dai giudici del lavoro ad un controllo ex
ante rimesso al confronto sindacale, si veda G. FERRARO, I licenziamenti collettivi
nella riforma del welfare, in Riv. dir. sic. soc., 2013, 550, che evidenzia come la giu-
risprudenza abbia sostanzialmente abdicato al ruolo di controllare la fondatezza del-
le ragioni sostanziali poste alla base dei licenziamenti collettivi per concentrarsi in-
vece sul rigoroso rispetto dell’iter procedurale e sull’applicazione dei criteri di scel-
ta, siano essi legali o convenzionali, in termini fortemente garantisti ritenendo in mol-
ti casi che si dovesse ricostruire una vera e propria operazione concorsuale di com-
parazione tra tutte le posizioni implicate, e ciò con l’obiettivo di escludere qualsiasi
margine di arbitrio o di discrezionalità imprenditoriale. Si veda anche, più di recente,
G. IANNIRUBERTO, Gli effetti dell’omessa indicazione dei criteri di scelta sulla legit-
timità dei licenziamenti collettivi, nota a Cass. 23 gennaio 2019, n.1852, in Lav. dir.
Europa, 2019, 2. 

5 Cass. 31 luglio 2012, n. 13705, in Mass. Rep. Lex24; Cass. 16 febbraio 2012, n.
2255, in Mass. Rep. Lex24; Cass. 3 novembre 2008, n. 26376, in Riv. it. dir. lav., 2009,
4, 887. 

6 Cfr. Cass. 16 ottobre 2015, n. 21015, in Guida al lav., 2015, 45, 34; Cass. 17 mar-
zo 2014, n. 6112, in Mass. giur. lav., 2014, 11, 795; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24575, in
Lav. giur., 2014, 182; Cass. 11 luglio 2013, n. 17177, in Lav. giur., 2013, 953.

7 Così R. DEL PUNTA, L’ambito di applicazione dei criteri di scelta nel licenzia-
mento collettivo, op. cit., 567, per il quale “è la norma a richiedere che l’operazione
selettiva complessivamente intesa venga a svolgersi attraverso questi due diversi pas-



L’individuazione dei licenziandi deve infatti, necessariamente, procede-
re per gradi successivi, attraverso una fase essenziale di preliminare defini-
zione del cosiddetto “ambito di applicazione” – ovvero la predeterminazione
quantitativa e qualitativa della “eccedenza”, con l’esposizione delle relative
cause – cui deve seguire l’adozione dei “criteri di scelta”, per selezionare, in
concreto, i singoli lavoratori che, rientrando in tale area di “eccedenza”, sono,
per un ragionevole motivo licenziabili comparativamente con minor danno
“sociale”. Ben si comprende che, se per l’individuazione dei lavoratori da li-
cenziare fosse sufficiente il mero fatto di essere addetti ad un certo reparto al
momento del licenziamento, ciò potrebbe comportare applicazioni distorte
della procedura – si pensi, ad esempio, a lavoratori sgraditi che, in previsione
dell’imminente chiusura del deposito o reparto, vengano trasferiti presso que-
sto deposito o reparto – e comunque vi sarebbe un’abiezione dello scopo del-
la procedura del licenziamento collettivo sopra ricordato, ossia l’individua-
zione dei licenziabili in modo “imparziale” e cercando di ridurre al minimo il
cosiddetto “impatto sociale”: verrebbe meno quella protezione che soltanto
l’ampiezza della platea dei licenziabili riesce ad assicurare.

Nella fase preliminare di determinazione dell’ambito selettivo ogni valu-
tazione deve essere svolta con carattere rigorosamente oggettivo: è esclusa
ogni arbitrarietà nell’azione datoriale, atteso che se fosse lasciata alla libera
determinazione soggettiva del datore di lavoro potrebbe comportare una in-
discriminata esclusione, a valle della procedura, di alcuni lavoratori, e ciò a
prescindere dalla fungibilità delle loro mansioni rispetto a quelle dei lavora-
tori coinvolti8. 

L’oggettività delle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, in que-
sta fase, andrà valutata in una linea di continuità e coerenza con le esigenze
aziendali di “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro” poste a ragio-
ne della procedura di licenziamento collettivo.

Ed infatti, nella sentenza annotata il controllo giudiziale si è assestato pro-
prio su questo primario passaggio procedurale, finalizzato a verificare la sus-
sistenza di un peculiare collegamento funzionale tra le esigenze tecnico-pro-
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saggi; diversi non soltanto logicamente, ma a livello di disciplina, giacché il primo di
essi è affidato alla determinazione unilaterale (ma non per questo arbitraria...) del da-
tore di lavoro, mentre il secondo è di regola consegnato ad una determinazione patti-
zia, fatto salvo l’intervento surrogatorio della norma di legge”.

8 E ciò in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, ai sensi della qua-
le può essere ravvisato un licenziamento ritorsivo o discriminatorio anche a prescin-
dere dalla effettiva sussistenza di una crisi aziendale (cfr. Cass. n. 4177/2015) anche
se il datore prova le “ragioni oggettive” su cui si fonda il licenziamento (Cass., Sez.
Lav., 14 novembre 2016, n. 23149, in Mass. giur. lav., 2017, 3, 152; Cass., Sez. Lav.,
30 novembre 2016, n. 24445, in Mass. Rep. Lex24.



duttive ed organizzative dedotte nella comunicazione sindacale ex art. 4, com-
ma 3, e poste a fondamento del progetto di riduzione del personale, e la deli-
mitazione oggettiva dei confini del complesso aziendale interessato dalla ri-
strutturazione aziendale.

La restrizione in un ambito più limitato rispetto al “complesso aziendale”
può dunque avvenire esclusivamente se la predeterminazione del campo di
selezione sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che
hanno dato luogo alla riduzione del personale, dovendosi ritenere che l’in-
tendimento di espungere dall’azienda i lavoratori è meglio conseguibile am-
pliando al massimo l’area in cui operare la scelta, contro il pericolo di discri-
minazioni a danno del singolo lavoratore tanto più facilmente possibili quan-
to più si restringe l’ambito di selezione9.

Tale assunto è stato fatto proprio dalla pronuncia de qua, che ha ricorda-
to come costituisca onere del datore di lavoro provare il fatto che determina
l’oggettiva limitazione delle esigenze aziendali e giustificare il più ristretto
spazio nel quale la scelta è stata effettuata: è quindi escluso che l’individua-
zione della platea dei lavoratori interessati possa coincidere automaticamen-
te con quelli addetti all’unità produttiva da sopprimere, in assenza di una spe-
cificazione delle mansioni effettivamente svolte e della loro comparabilità
con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità d’impresa.

Il criterio discretivo è rappresentato dunque dalla fungibilità curriculare
delle professionalità presenti nel settore oggetto di dismissione con quelle adi-
bite nei diversi settori/reparti mantenuti in attività, che discerne sia nella de-
terminazione delle ragioni poste a fondamento del licenziamento sia nella in-
dividuazione dell’ambito aziendale ove operare la selezione dei dipendenti:
ove presenti profili professionali assimilabili, nel complesso aziendale consi-
derato nella sua interezza, andrà operata una comparazione tra gli stessi in os-
sequio all’obbligo di cui all’art. 4, terzo comma, L. n. 223/1991, badando a far
riferimento al contenuto oggettivo delle mansioni concretamente svolte anzi-
ché ai generici livelli contrattuali10.

Nel caso di specie, l’accordo sindacale ratificato dalle parti menzionava al
fatto che “l’esame congiunto è stato condotto attraverso una compiuta, effet-
tiva ed approfondita disamina, con elencazione esemplificativa e non esau-
stiva … dei profili professionali interessati dalla mobilità in relazione all’or-
ganico aziendale”. Ciò nondimeno la Corte ha contestato proprio il mero ri-
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9 Cass. 3 aprile 2002, n. 4736, in Mass. giur. lav., 2002, 8/9, 566, con nota di R.
DEL PUNTA.

10 Cfr. nella giurisprudenza di merito, C. App. Venezia 19 febbraio 2020, n. 92;
C. App. Milano 5 giugno 2019, n. 981; Trib. Roma 19 marzo 2019, n. 2647, tutte in
DeJure.



chiamo ai “profili professionali” esistenti nel reparto in dismissione e non an-
che alle “effettive mansioni” svolte dai dipendenti ivi occupati, ritenendo che
solo le mansioni effettivamente svolte possano consentire “una comparazio-
ne concreta al fine di apprezzare la fungibilità dei lavoratori di un settore col-
pito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati:
così da poter verificare il possesso di professionalità nei primi equivalente a
quella dei secondi, in funzione di un’utile collocazione nell’assetto organiz-
zativo dell’impresa”: nella comunicazione di apertura, infatti, l’impresa si era
limitata a comunicare il numero e il livello professionale del personale in esu-
bero senza alcuna specificazione alla infungibilità di tale personale rispetto al
restante personale addetto a settori rimasti estranei alla riorganizzazione.

E dunque, se per giurisprudenza consolidata è possibile limitare la platea
dei lavoratori da licenziare in base ad oggettive esigenze aziendali indicate
nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/199111, è in questa fase che
il datore di lavoro deve chiarire – in coerenza con i motivi dell’esubero e del-
le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito – la scelta di limitare lo
spettro selettivo ad un determinato settore o reparto.

L’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991, per cui l’individuazione dei lavoratori
licenziabili deve avvenire con riferimento all’intero complesso aziendale, ren-
de infatti stringente la necessità di esplicitare già nella comunicazione di aper-
tura della procedura di cui all’art. 4 le ragioni per le quali i motivi (tecnici,
produttivi, organizzativi) dell’esubero debbano circoscriversi ad una platea
di lavoratori inferiore a quella del complesso aziendale12.

2. Vizi della comunicazione ed efficacia sanante accordo.

Nella L. n. 223/1991 la comunicazione di avvio del licenziamento collet-
tivo di cui all’art. 4 costituisce, infatti, l’elemento costitutivo della fattispecie:
nel rispetto della centralità che il diritto di informazione e consultazione sin-
dacale riveste anche nella normativa comunitaria13, la funzione è di assicura-
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11 Cass. Sez. Lav., 7 luglio 2015, n. 13953, in Mass. Rep. Lex24; Cass. Sez. Lav.,
9 marzo 2015, n. 4678, in Mass. giur. lav., 2015, 6, 396; Cass. Sez. Lav., 11 dicembre
2012, n. 22655, in Mass. giur. lav., 2013, 5, 327.

12 Cfr. nella giurisprudenza di merito, Trib. Firenze 29 aprile 2020, n. 172; C.
App. Catania 5 novembre 2018, n. 900; C. App. Milano 8 febbraio 2019, n. 301; C.
App. Firenze 17 giugno 2019, n. 546; C. App. Roma 14 maggio 2019, n. 2030; C.
App. Roma 22 gennaio 2020, n. 238, tutte in DeJure; e Cass. Sez. Lav., 30 maggio
2019, n. 14800, in Giust. civ. Mass., 2019; Cass. Sez. Lav., 12 settembre 2018, n.
22178, in Giust. civ. Mass., 2018.

13 Cfr. R. COSIO, La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. Un labora-
torio giuridico al confine tra ordinamenti, in Lav. dir. Europa, 2020, 2



re all’interlocutore sindacale una conoscenza esaustiva della situazione orga-
nizzativa e occupazionale dell’impresa, consentendo di esercitare in maniera
trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione
del personale.

E dunque, in tale contesto la censura della Suprema Corte non si fonda
tanto sul presupposto che il datore di lavoro abbia ristretto l’ambito di sele-
zione dei licenziandi al reparto in dismissione, sulla base del criterio delle esi-
genze tecnico-produttive ed organizzative, quanto che di quel criterio non fos-
sero state specificate nella comunicazione d’avvio della procedura tutte le giu-
stificazioni oggettive idonee a suffragare il più ristretto spazio nel quale la
scelta era stata effettuata.

Accertato il vizio di specificazione della comunicazione d’apertura, la
Corte ha poi escluso l’efficacia sanante dell’accordo sindacale raggiunto tra le
parti in esito all’esame congiunto ai sensi dell’art. 4, commi 5 e 12, L. n.
223/1991.

In via generale, l’accordo sindacale ha efficacia sanante rispetto ad ogni
eventuale vizio della comunicazione, come confermato dell’art. 4, comma 12,
L. n. 223/1991 che – a seguito della novella intervenuta ad opera dell’art. 1,
comma 45, L. n. 92/2012 – prevede oggi espressamente che “gli eventuali vizi
della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso
nel corso della procedura di licenziamento collettivo”14.

Sul punto peculiare, tuttavia, la Corte, rinsaldando il proprio costante
orientamento, ha illustrato che, stante le finalità (più volte qui richiamate) del-
la comunicazione di avvio della procedura, l’eventuale incompletezza della
comunicazione ben può essere eccepita dal lavoratore quale vizio del licen-
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14 La bibliografia sulle modifiche introdotte dalla legge Fornero è esuberante, si
v. tra gli altri G. NATULLO, Tutele collettive versus tutele individuali nella riforma dei
licenziamenti collettivi (L. n. 92/12), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT,
2014, 200; F. LUNARDON, Licenziamenti collettivi: la riforma dell’apparato sanzio-
natorio, in M. PERSIANI (a cura di), La disciplina dei licenziamenti nel primo anno di
applicazione della legge 92/2012, in Giur. it., II, 2014, 452 e ss.; P. ALBI,
Licenziamenti collettivi, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a cura di), Il nuo-
vo mercato del lavoro, Torino, 2013, 310 e ss.; U. CARABELLI, S. GIUBBONI, Il licen-
ziamento collettivo, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutela nel lavoro, Bari,
2013; G. PASCARELLA, I licenziamenti collettivi, in F. M. GIORGI (a cura di), La rifor-
ma del mercato del lavoro. Aspetti sostanziali e processuali, Napoli, 2013, 215 e ss.;
V. FERRANTE, Modifiche della disciplina dei licenziamenti collettivi, in M. MAGNANI,
M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Milano, 2012, 271 e ss.; F.
SCARPELLI, Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, in AA. VV., Guida
alla riforma Fornero, in Quaderni Wikilabour, 2012.



ziamento, posto che la mancata indicazione tutti gli elementi in essa previsti
invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti stessi. Di tal
guisa che un tale vizio non può essere ex se sanato dal raggiungimento di un
successivo accordo sindacale, atteso che il giudice di merito ben può accerta-
re che il sindacato partecipò alla trattativa, poi sfociata nell’intesa, senza la
piena consapevolezza dei dati di fatto, spettandogli così l’obbligo della veri-
fica in sede di merito dell’effettiva completezza della comunicazione15.

E dunque, una volta escluso – in sede di giudicato del merito – che l’ac-
cordo sindacale abbia realmente avuto l’effetto di “sanare, ad ogni effetto di
legge...gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 presente ar-
ticolo” (art. 4, comma 12), va parimenti esclusa l’efficacia sanante dell’ac-
cordo medesimo rispetto ad un vizio decisivo della comunicazione d’avvio
della procedura di licenziamento collettivo16.

In siffatte circostanze, come nel caso de qua, il giudice è legittimato a su-
perare l’accordo tra le parti potendo sostenere che lo stesso sarebbe viziato in
quanto la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento non avreb-
be consentito una limitazione oggettiva nella scelta dei lavoratori da licenzia-
re nei termini di fatto avvenuti: in sostanza, il fatto che in sede di consultazione
sindacale non fosse stata fatta alcuna precisazione in ordine alle specifiche
peculiarità delle mansioni svolte dagli addetti al reparto interessato dalla ri-
organizzazione, in chiave di comparabilità e fungibilità con tutte le altre pro-
fessionalità impiegate, esclude l’efficacia sanante dell’accordo sindacale17.

Il vaglio giudiziale tende così a riconoscere una sostanziale libertà alle
parti del confronto sindacale quale momento decisivo della procedura, ma
sottopone ad un vaglio rigoroso e pregnante il contenuto della comunicazio-
ne preventiva, affinché il quadro della situazione fornito dal datore di lavoro
sia il più completo possibile18.
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15 Cfr. la giurisprudenza citata: Cass. 29 marzo 2018, n. 7837, in Guida al lav.,
2018, 22, 89; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20436, in CED Cass., 2015; Cass. 6 aprile
2012, n. 5582, in Mass. Rep. Lex24.

16 Sul tema della efficacia sanante dell’accordo sindacale, cfr. G. QUADRI, La
sanatoria dei vizi della comunicazione iniziale nei licenziamenti collettivi, in Dir.
merc. lav., 2016, 101; B. FUMAI, Il valore dell’accordo sindacale nei licenziamenti
collettivi e il limite del sindacato giudiziale: due ordinanze a confronto, nota a Trib.
Roma 16 novembre 2017, in Il Giuslavorista, 2018, 9.

17 Questo profilo era stato correttamente considerato dalla corte territoriale, che
aveva negato l’efficacia sanante dell’accordo sindacale raggiunto tra le parti all’esi-
to della procedura di licenziamento collettivo in ragione dell’incompletezza della co-
municazione ex art. 4, L. n. 223/1991.

18 Cfr. A. SARTORI, Prospettive sistematiche per i licenziamenti collettivi dopo la
legge n. 92/2012, in Riv. it. dir. lav., 2014, 466.



3. Considerazioni conclusive.

La pronuncia riafferma la centralità della comunicazione d’avvio della
procedura di licenziamento collettivo, quale momento in cui la determinazio-
ne unilaterale del datore di lavoro soggiace a vincoli di specificazione che at-
tengono non soltanto alle ragioni poste a fondamento della (libera) scelta im-
prenditoriale di riduzione del personale, quanto soprattutto ai motivi oggetti-
vi e peculiari che legittimano una delimitazione dell’ambito spaziale di ap-
plicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

La Suprema Corte consolida così il proprio orientamento più “severo” ri-
spetto a pratiche datoriali volte a riappropriarsi – attraverso il criterio orga-
nizzativo – di un potere discrezionale che la legge invece intende limitare me-
diante l’imposizione di regole selettive atte a garantirne un esercizio non ar-
bitrario, bensì imparziale e verificabile19.

Nonostante i correttivi della legge Fornero emerge, dunque, un quadro
giurisprudenziale che restituisce alla fattispecie un rigore formalistico che in-
veste l’intera procedura – qualora l’informazione sia incompleta, generica o
lacunosa – e che considera insufficiente la successiva integrazione dell’ac-
cordo all’esito dell’esame congiunto.
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19 Si veda anche L. VENDITTI, Licenziamento collettivo: l’indefettibile traspa-
renza della selezione, in Riv. it. dir. lav., 2017, II, 219, di annotazione a Cass. 13 di-
cembre 2016, n. 25554 su vicenda non dissimile.



Lo smart working è un diritto ma non è in-
condizionato

Nota a Tribunale di Mantova, Sez. Lav., ordinanza 26 giugno 2020, n.
1054 - Giud. Pavoni

Smart working - Lavoro agile - COVID-19 - Art. 700 c.p.c. - Periculum in
mora - Fumus boni iuris

di Paolo Iervolino*

Il diritto allo smart working disciplinato dalla normativa emergenziale è
sempre subordinato alla condizione che la prestazione sia compatibile con la
modalità agile, quand’anche la fattispecie sia apparentemente sovrapponibile
a quella prevista dal legislatore. Il lavoratore genitore non ha pertanto un diritto
incondizionato allo smart working per il sol fatto di avere nel proprio nucleo fa-
miliare un figlio infraquattordicenne, se la prestazione richiesta dal datore di la-
voro non può essere svolta in modalità agile e se comunque è presente nel me-
desimo nucleo un altro genitore in smart working. (Massima a cura dell’A.)

1. Premessa

Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica1 - generando peraltro
dubbi terminologici riguardo le scelte lessicali operate dal legislatore2 - ha de-
terminato il definitivo diffondersi nel nostro ordinamento del c.d. smart wor-
king, anche conosciuto come “lavoro agile”3 ovvero, secondo il D.P.C.M. 23
febbraio 2020, lavoro “domiciliare”4.

In realtà lo smart working non è un fenomeno di recente portata, poiché il
legislatore aveva già positivizzato nel nostro ordinamento, per mezzo della
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* Dottorando di Ricerca in Diritto del lavoro - Università di Roma Tor Vergata.
1 Così denominato da A. PILEGGI, Terapia intensiva e quarantena nel Diritto del

Lavoro dell’emergenza epidemiologica, in A. PILEGGI (a cura di), Il Diritto del Lavoro
dell’emergenza epidemiologica, in Lavoro e prev. oggi, (Supplemento), 2020, 3-4.

2 Si veda ancora su tutti A. PILEGGI, Terapia intensiva e quarantena nel Diritto del
Lavoro dell’emergenza epidemiologica, op.cit.

3 Dubbi in merito alla traduzione italiana P. MANZELLA, F. NESPOLI, Le parole
del lavoro: un glossario internazionale/22 – Agile o smart?, in Bollettino ADAPT,
22.02.2016.

4 Art. 1, lett. n), D.P.C.M. 23 febbraio 2020.



L. n. 81/20175, ciò che l’autonomia collettiva aveva ritenuto necessario rego-
lamentare6 per consentire nuove modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa. Pur tuttavia è necessario constatare come sia stata proprio la si-
tuazione emergenziale causata dal COVID-19 (con i limiti del caso) a real-
mente “favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro sub-
ordinato”7 nel nostro ordinamento8.

A tal proposito infatti, nonostante sia comunque rimasto irrisolto se du-
rante il lockdown esistesse un diritto generalizzato dei dipendenti allo smart
working9, il legislatore ha ritenuto necessario elevare il lavoro agile ad un vero
e proprio diritto soggettivo per alcuni casi espressamente predeterminati ex
lege: nel pubblico impiego invero lo smart working era diventato proprio “la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbli-
che amministrazioni” 10, mentre nel settore privato11 hanno diritto a questa
modalità di esecuzione della prestazione i lavoratori disabili in condizione di
gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 ovvero coloro che
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5 Su tutti si veda G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario Breve allo
Statuto del Lavoro Autonomo e del Lavoro Agile, Padova, 2018; M. VERZARO (a cura
di), Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT, 6/2017.

6 Su tutti si veda in merito ai contratti collettivi antecedenti alla L. n. 81/2017: M.
TIRABOSCHI, E. DAGNINO, P. TOMASSETTI, C. TOURRES, Il “lavoro agile” nella con-
trattazione collettiva oggi, in Adapt Working Paper, 2/2016.

7 Così dice la rubrica della Legge n. 81/2017.
8 Si veda al riguardo il contributo di L. FOGLIA, Emergenza lavoro e lavoro in

emergenza, in A. PILEGGI (a cura di), Il Diritto del Lavoro dell’emergenza epidemio-
logica, op. cit., 2020; N. DE MARINIS, Obbligazione di lavoro ed emergenza epide-
miologica, in A. PILEGGI (a cura di), Il Diritto del Lavoro dell’emergenza epidemio-
logica, op. cit.; M. BROLLO, Smart o Emergency Work? Il lavoro agile al tempo della
pandemia, in Lav. giur., 2020, 6.

9 Si interrogavano sul punto V. L. PAZIENZA, Il lavoro agile (c.d. smartworking)
nel periodo di emergenza da coronavirus: forme di tutela del lavoratore dipendente,
in www.ridare.it; I. ALVINO, È configurabile un diritto del lavoratore al lavoro agile
nell’emergenza COVID-19?, in giustiziacivile.com, 8 aprile 2020.

10 Sul tema si veda M. C. CATAUDELLA, Lo smart working “emergenziale” nelle
Pubbliche Amministrazioni, in A. PILEGGI (a cura di), Il Diritto del Lavoro dell’e-
mergenza epidemiologica, op. cit.; P. IERVOLINO, Lo smart working al vaglio del
Covid-19: un altro fallimento nel processo di privatizzazione del pubblico impiego, in
A. PILEGGI (a cura di), Il Diritto del Lavoro dell’emergenza epidemiologica, op. cit.

11 In realtà queste disposizioni troverebbero applicazione anche nel settore pub-
blico, come stabilito da Tribunale di Roma, Sez. Lav., 20 giugno 2020, n. 12525, se-
condo cui l’art. 39 del Decreto Cura Italia norma deve ritenersi speciale rispetto alla di -
sposizione, di carattere più generale, dettata dall’art. 87, 1° co, del medesimo decreto.



abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile in condizione di
gravità, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di
anni 14 in quarantena12 ed i c.d. lavoratori fragili.

2. La pronuncia in esame

Con decreto di rigetto n. 1054/2020 il Tribunale di Mantova ha ineccepi-
bilmente interpretato l’art. 90 del D.L. n. 34/202, Decreto Rilancio, il quale
prevedeva, inizialmente fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologi-
ca, ma a seguito della proroga, fino al 14 settembre 202013, il diritto allo smart
working per «i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno
almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non
vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore».

Per mezzo di un ricorso ex art. 700 c.p.c. un lavoratore aveva infatti la-
mentato la violazione del diritto allo svolgimento della propria prestazione
lavorativa in modalità agile, così come previsto dall’art. 90 del menzionato de-
creto, in quanto genitore di figlio infraquattordicenne. Il ricorso veniva tutta-
via rigettato, per la piena insussistenza dei presupposti indefettibili sia del pe-
riculum in mora (grave rischio per la salute del dipendente e mancata possi-
bilità di accudimento del figlio minorenne) che del fumus boni iuris (compa-
tibilità delle mansioni svolte rispetto alla modalità agile e coniuge in smart
working).

La pronuncia in esame - che si colloca tra le poche in materia di smart
working del periodo emergenziale14 - sebbene possa destare qualche dubbio ri-
guardo l’aderenza al dettato normativo, appare in realtà più che coerente con
la normazione emergenziale: l’esercizio del diritto ad eseguire la prestazione
in modalità agile non è libero ed incondizionato, ma subordinato al concorso
di determinati requisiti.
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12 Durante l’estate avevano diritto allo smart working i genitori di figli infra-
quattordicenni a prescindere dalla quarantena.

13 Dal 15 settembre 2020 il diritto allo smart working dei lavoratori genitori è di-
ventato subordinato alla quarantena del figlio infraquattordicenne, ai sensi dell’art. 5,
D.L. 8 settembre 2020, n. 111.

14 V. anche Trib. Grosseto, ordinanza 23 aprile 2020 n. 502, in Lavoro e prev.
oggi, 2020, 9-10, con nota di M. DE LA FOREST DE DIVONNE, Collocazione unilatera-
le in ferie e lavoro agile: i dilemmi dei datori di lavoro ai tempi del coronavirus.



3. Presupposti ricorso

L’art. 700 del codice di procedura civile concede una tutela cautelare an-
ticipatoria rispetto ai tempi del giudizio ordinario15 alla condizione che sussi-
sta il periculum in mora ed il fumus boni iuris.

La norma richiede che vi sia l’urgenza di tutelare un diritto (periculum in
mora), poiché senza di essa non vi sarebbero ragionevoli motivi per non pro-
cedere ad un normale giudizio a cognizione ordinaria. 

L’irreparabilità pregiudizio deve però essere affiancato dalla concretezza
del diritto fatto valere (fumus boni iuris): il giudice deve essere infatti con-
vinto del diritto vantato in giudizio dal ricorrente.

Ove comunque il giudice rigetti il ricorso, non è comunque pregiudicata
la possibilità di azionare per la medesima causa un procedimento ordinario di
cognizione.

Nel caso in esame, per quanto concerne il periculum in mora, il ricorren-
te si era limitato ad affermare che vi fosse un generico rischio per la propria sa-
lute, senza minimamente approfondire nel ricorso tale aspetto. 

La società resistente, tuttavia, si era nel corso di quei mesi distinta per una
pressante opera di prevenzione circa il rischio da contagio per i propri dipen-
denti in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, integrando il
D.V.R. aziendale con l’analisi del rischio specifico da Covid-19, documento
contenente anche la specifica delle misure adottate dall’Azienda. Peraltro, in
ottemperanza al protocollo condiviso Governo-Sindacati per il contrasto alla
diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, la stessa società aveva anche co-
stituito un comitato di verifica interno con l’intento di applicare e verificare il
rispetto delle regole del protocollo nazionale, nonché sorvegliare la loro cor-
retta applicazione nei locali aziendali.

L’avversa deduzione restava così una mera petizione di principio, senza
alcuna connessione con la realtà aziendale vissuta, con conseguente palese
inidoneità ad assurgere a pregiudizio grave, concreto ed imminente del ricor-
rente.

Sempre con riferimento al periculum in mora, il ricorrente si era poi li-
mitato ad affermare che vi fosse un rischio per l’accudimento della figlia mi-
nore, non essendo la coniuge beneficiaria di strumenti di sostegno al reddito
per sospensione dell’attività.
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15 «Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fonda-
to motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far riconoscere e far tutela-
re il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente
e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice un provvedimento d’urgenza che
appare secondo le circostanze il più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effet-
ti della decisione sul merito.»



Il lavoratore non aveva tuttavia chiarito che la moglie fosse in smart wor-
king presso il proprio domicilio abitativo, in cui vive con il marito e la figlia
minore di 14 anni. Peraltro la stessa prestazione richiesta al lavoratore si ri-
duceva nel caso di specie a soli due giorni a settimana, in quanto, negli altri
cinque giorni, lo stesso si tratteneva presso la propria abitazione, essendo de-
stinatario di un provvedimento di riduzione oraria con ricorso all’ammortiz-
zatore sociale emergenziale.

Riguardo al fumus boni iuris, invece, il ricorrente si limitava a sostenere
che fosse genitore di figlio minore di anni 14.

La società resistente, tuttavia, evidenziava come l’attività lavorativa svol-
ta dal ricorrente si dipanasse in una serie di mansioni eterogenee tra loro, an-
corché accumunate proprio dalla necessaria presenza fisica dell’addetto nelle
varie sedi, motivo per cui non v’era possibilità di concedere la modalità agile.

4. Il diritto allo smart working

All’art. 90 D.L. n. 34/2020 il legislatore ha espressamente subordinato il
diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile «a condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di so-
stegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
o che non vi sia genitore non lavoratore […] e a condizione che tale modali-
tà sia compatibile con le caratteristiche della prestazione».

Pur non essendo le fattispecie perfettamente sovrapponibili, nel caso in
esame mancavano entrambe le condizioni richieste dall’articolo, poiché l’al-
tro genitore era già in smart working e comunque la prestazione non era com-
patibile con la modalità agile.

Attraverso la menzionata disposizione, pertanto, il legislatore ha tipizza-
to un’ulteriore necessità - venutasi a creare a seguito della chiusura delle scuo-
le - giustificatrice della richiesta di svolgimento della prestazione in modali-
tà agile, lasciando intatta la condizione «che tale modalità sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione»16.

La “compatibilità” rappresenta dunque la condizione necessaria, ma non
sufficiente, affinché venga riconosciuto il diritto allo smart working richiesto
dalla legge. 

Il senso di tale affermazione lo si può comprendere dalle ulteriori neces-
sità giustificatrici tipizzate dal legislatore per la concessione della prestazio-
ne in modalità agile.
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16 Così conclude anche V. L. PAZIENZA, Il lavoro agile (c.d. smartworking) nel pe-
riodo di emergenza da coronavirus: forme di tutela del lavoratore dipendente, op.cit.



Prima ancora dell’art. 90, D.L. n. 34/2020, infatti, anche l’art. 39, D.L. n.
18/2020, così convertito in L. n. 27/2020, riconosce un diritto soggettivo allo
svolgimento della prestazione in modalità agile per i lavoratori disabili in con-
dizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 ovve-
ro per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile in
condizione di gravità, al fine di tutelare lo stato di salute del lavoratore disabile
ovvero del familiare in condizione di disabilità17 attraverso una modalità la-
vorativa che potesse garantire il work-life balance del dipendente, alla condi-
zione che «tale modalità di lavoro sia compatibile con le caratteristiche del-
la prestazione».

Ed anche la successiva Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77,
del Decreto Rilancio, al secondo periodo dell’art. 90, ha tipizzato un’altra ipo-
tesi di diritto soggettivo allo svolgimento della prestazione in smart working
dei lavoratori fragili giudicati inidonei dal medico competente, sottoponendo
lo stesso alla condizione necessaria (ma non sufficiente) che l’attività fosse
compatibile con la modalità agile.

Pertanto, pur differenziando le circostanze/condizioni giustificatrici del-
la richiesta, le norme menzionate sottopongono il medesimo diritto soggetti-
vo allo svolgimento della prestazione in modalità agile all’esplicita e neces-
saria condizione che questa sia “compatibile” con l’attività lavorativa richie-
sta dal datore di lavoro.

Il legislatore ha dunque tipizzato alcune differenti circostanze giustifica-
trici, non necessarie, ma sufficienti, che consentano di accogliere la richiesta
del dipendente di svolgere la prestazione lavorativa in smart working, quan-
do questa risulta compatibile con la modalità agile.

In quest’ottica allora il riferimento che la legge fa alla minore età del figlio
(art. 90) ovvero al familiare disabile (art. 39) ovvero al lavoratore fragile (art.
90), non va interpretato restrittivamente, alla stregua di unica ipotesi, tipica e
tassativa di causa giustificatrice il diritto allo smart working, bensì come mero
esempio di essa, ben potendo tale giustificazione configurarsi anche a fronte
di situazioni di fatto differenti, purché compatibili con la prestazione di lavo-
ro richiesta.
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17 Per un’analisi sul fine della norma si veda P. SORDI, Le disposizioni a favore dei
lavoratori destinatari delle previsioni della Legge n. 104 del 1992, in A. PILEGGI (a
cura di), Il Diritto del Lavoro dell’emergenza epidemiologica, op.cit., 2020.



La monetizzazione delle ferie tra legge ita-
liana e Diritto eurounitario: presupposti e
implicazioni

Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 12 febbraio 2020, n.
3476 - Pres. Torrice - Rel. Tricomi - Comune di Jesi (avv. Lucchetti) c. D.
P. (avv. Serrini)

Impiego pubblico - Ferie annuali - Godimento ferie arretrate - Decisione
unilaterale del datore di lavoro - Illegittimità - Conseguenze risarcitorie
- Fattispecie

di Marco Isceri* e Giorgio Iorio**

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione con cui il datore
di lavoro imponga al lavoratore la fruizione continuativa di ferie risalenti,
delle quali non abbia assicurato il tempestivo godimento nell’anno di riferi-
mento, è illegittima e fa sorgere, pertanto, il diritto del lavoratore al risarci-
mento del danno. (Massima a cura degli A.)

SOMMARIO:
1. Premessa.
2. La disciplina italiana nei chiarimenti della Corte Costituzionale.
3. Le decisioni più recenti della C. Giust. UE.
4. L’intervento della Suprema Corte.
5. Un caso particolare: il personale medico.
6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Esiste e resiste, nel pubblico impiego italiano, un’anomalia talmente ecla-
tante da essere stata oggetto di una serie di pronunce delle Corti nazionali ed
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europee, finalizzate a limitarne gli effetti dannosi per i lavoratori: la questio-
ne della monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto.

Il problema nasce negli anni del Governo Monti che - insediatosi in un
difficile contesto socioeconomico - ha messo in atto una serie di riforme di
contenimento della spesa pubblica, in un’ottica di austerity.

Tra queste, l’opinione pubblica ricorda certamente la Riforma Fornero in
materia pensionistica e di sostanziale superamento dell’originaria formula-
zione dell’art. 18 Stat. Lav.. 

Tuttavia, vige nell’Ordinamento (al contrario delle altre, progressiva-
mente “riviste” dai Governi successivi) una misura che - nonostante sia poco
nota - non è meno incisiva sui diritti dei dipendenti (in questo caso, pubblici),
producendo al contempo un notevole risparmio per le casse dello Stato: l’art.
5, c. 8, del D.L. n. 95/2012.

Con questa previsione, il Legislatore “tecnico” ha sostanzialmente elimi-
nato la possibilità, “in nessun caso”, per il datore pubblico di indennizzare - al
termine del rapporto di lavoro - il dipendente che - nel corso dello stesso -
avesse maturato il diritto al godimento di giorni di ferie, non fruendone1.

In tal modo, il Governo riuscì - in un sol colpo - a creare un unicum a li-
vello europeo in materia di diritto al riposo retribuito del lavoratore e a crea-
re una evidente disparità di trattamento rispetto ai lavoratori nell’impiego pri-
vato, i quali pacificamente godono e hanno sempre goduto del diritto alla mo-
netizzazione delle ferie al termine del loro “servizio”.

Questa aporia ancora resiste nel nostro sistema di norme che regolano il
pubblico impiego contrattualizzato ma, come detto, è stata seriamente messa
in discussione dalla più recente Giurisprudenza eurounitaria ed italiana, che ha
ipotizzato (non a torto) la violazione della disciplina UE sul tema (Dir. n.
2003/88).

Il dialogo - sempre stimolante per l’interprete - tra i Tribunali italiani e la
Corte di Lussemburgo conferma come siano sempre più strette, per il
Legislatore nazionale, le “maglie” di intervento nella disciplina lavoristica e
come - in determinati contesti iper-regolati, come quello del Diritto del lavo-
ro - risulti ancora preferibile la tutela di diritti fondamentali della persona, ri-
spetto alla liquidità statale.

Infatti, come si dirà anche in sede di conclusioni e non volendo anticipa-
re troppo i tempi e i termini della discussione, il grande Patto sociale italiano

Giurisprudenza

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020632

1 M. CUSMAI, Monetizzazione delle ferie alla luce del Decreto legge, in Il Sole24
Ore, 25.7.2012; P. MONTEMARANO, Spending review: cade la scure sul pubblico im-
piego, in Guida al lav., 2012, 30, 29; E. RACCA, Piccoli comuni e città metropolitane:
la spending review riordina gli Enti Locali, in Guida agli Enti Locali, 2012, 7; A. G.
PALADINO, Il divieto di monetizzare le ferie vale per il futuro, in Italia Oggi, 8.7.2012;
C. FORTE, L’INPS contraddice il Tesoro, ibidem, 7.8.2012.



del 1948 ha trovato ampio riscontro nel Diritto europeo che lo ha arricchito,
ampliato e reso universalmente cogente tra tutti gli Stati membri, avvaloran-
do il principio per cui la persona è al centro del progetto costitutivo
dell’Unione.

Di ciò vi è traccia, in generale, nella CEDU del 1950 (… “il fine del
Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi mem-
bri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo svilup-
po dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”) e, in particolare, nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (“ogni lavoratore ha dirit-
to alla limitazione delle ore di lavoro massime, ai periodi di riposo giornalie-
ri e settimanali e ad un periodo annuale di ferie retribuite”, art. 31)2.

2. La disciplina italiana nei chiarimenti della Corte Costituzionale.

Poiché, però, la vicenda coinvolge anche diritti costituzionalmente garan-
titi (art. 36, c. 3, Cost.)3, non è possibile entrare “nel vivo” del tema affrontato,
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2 Come correttamente evidenziato da G. RICCI, “Prima che gli ordinamenti giu-
ridici nazionali più avanzati si dotassero di Carte costituzionali (e ciò si è sostanzial-
mente verificato, in vari round, nel periodo seguente alla fine della Seconda guerra
mondiale), molti di quelli che saranno poi definiti diritti sociali fondamentali costi-
tuivano oggetto di regolamentazione, talora anche ampia, nella legislazione ordinaria.
In questo senso si può dunque definire la costituzionalizzazione dei diritti sociali
come il passaggio dal paradigma legalistico al paradigma positivistico-costituziona-
le” (così, G. RICCI, Il diritto alla limitazione dell’orario di lavoro, ai riposi e alle fe-
rie nella dimensione costituzionale integrata fra Costituzione italiana e Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT,
2010, 13). V. anche C. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia e ten-
denze attuali, Bari, 2009, 97 e 154 e ss.; P. ROSSI (a cura di), Fine del diritto?,
Bologna, 2009, 57 e ss.; v. anche G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come
dimensione del vivere comune, Torino, 2009, 19; L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali,
Bari, 2001, 35; S. RODOTÀ, La vita e le regole, Tra diritto e non diritto, Milano, 2006,
a p. 32 sottolinea come “con un significativo mutamento linguistico, si ricorra sem-
pre più spesso all’aggettivo fondamentale, al posto del tradizionale ‘inviolabile’, per
mettere in evidenza l’intrinseco valore assunto da alcuni diritti nel caratterizzare non
solo le posizioni individuali, ma il sistema politico-istituzionale nel suo complesso”.
Infine, con particolare riferimento alla Carta di Nizza, cfr. G. BRONZINI, Il plusvalo-
re giuridico della Carta di Nizza, in R. COSIO, R. FOGLIA (a cura di), Il diritto europeo
nel dialogo tra le Corti, Milano, 2013.

3 G. RICCI, Il diritto alla limitazione dell’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie nel-
la dimensione costituzionale integrata, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”IT,
2010, 79.



senza preliminarmente analizzare la sentenza n. 95 del 6 maggio 20164 con cui
la Corte Costituzionale italiana, pur dichiarando l’infondatezza della proposta
questione di incostituzionalità dell’art. 5, c. 8 D.L. citato, ne ha ridimensiona-
to la portata mediante una pronuncia latamente manipolativa5.

Infatti, la Consulta ha inteso valorizzare il divieto di corrispondere tratta-
menti sostitutivi in tutte quelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di la-
voro fosse riconducibile ad una scelta o ad una condotta del lavoratore (come
le dimissioni o la risoluzione consensuale) o ad eventi (quali il collocamento
in mobilità o il prevedibile sopravvenire del pensionamento) che comunque
avrebbero potuto consentire di programmare tempestivamente la fruizione
delle ferie e permettere, conseguentemente, il necessario contemperamento
delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal
lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

Certo che, così inquadrata la fattispecie, l’intervento regolatore di stam-
po restrittivo da parte del Legislatore detiene una ratio apprezzabile e riassu-
mibile nella volontà di impedire fenomeni di abuso del diritto da parte del di-
pendente pubblico, che sfocino in un ricorso incontrollato alla monetizzazio-
ne delle ferie non godute.

Il tutto, unito ad altre misure di contenimento della spesa, mirava, in ef-
fetti, a riaffermare la preminenza del godimento effettivo del riposo annuale,
per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire
comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

Tuttavia, le genuine intenzioni del Legislatore, nella ottimistica interpre-
tazione della Corte costituzionale, si sono tradotte - di fatto - in un abuso al
contrario, generando la censurabile prassi per cui il datore pubblico ha inizia-
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4 Sull’art. 5 cit., il Tribunale di Roma - Sezione lavoro, con ordinanza 5 maggio
2015, n. 193 (in G.U. 7 ottobre 2015, n. 40) ha sollevato dubbi di costituzionalità, so-
stenendo la violazione del diritto al riposo di cui all’art. 36, comma 3, Cost., del ri-
spetto delle fonti di rango comunitario ex art. 117 della Carta fondamentale, atteso
che finanche l’art. 7 della Direttiva CE 2003/88 ha previsto il ristoro dei giorni di fe-
rie non goduti, nonché della proporzionalità e razionalità dell’intervento normativo di
cui all’art. 3 Cost.

5 Così si legge nella pronuncia: “Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misu-
re di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimen-
to agli artt. 3, 36, comma 1 e 3, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione al-
l’art. 7, Dir. n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dal Tribunale ordi-
nario di Roma, in funzione di giudice del lavoro”.



to a negare sistematicamente le ferie ai dipendenti, facendosi scudo del di-
vieto legislativo.

Interpretazione e prassi non coerenti con la consolidata giurisprudenza in
tema di presupposti per la concessione del ristoro, nonché con le fonti di ran-
go comunitario in materia e con gli orientamenti applicativi della C. Giust. UE
che ripropongono la natura inderogabile del diritto alle ferie, in quanto destinate
a una tutela efficace della sua sicurezza e della salute del dipendente.

In questo senso, è stato accertato (vedremo tra poco quando, come e in
che limiti) il diritto al ristoro quando la mancata fruizione derivi da cause non
imputabili al lavoratore.

Diritto inderogabile che, al contrario, risulterebbe violato se la cessazio-
ne dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godi-
mento delle ferie compromesso da una causa non imputabile al lavoratore
(come, ad esempio, nel caso del personale medico, le esigenze di servizio per
carenza di organico).

Pertanto, conclude la Consulta nella sentenza del 2016, non si può ritene-
re “che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un
possibile uso distorto della «monetizzazione», si ponga in antitesi con principi
ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea”. 

3. Le decisioni più recenti della C. Giust. UE.

Nel solco del ragionamento sin qui svolto, la Giurisprudenza interna e co-
munitaria ha iniziato - negli anni - a riconoscere che al dipendente pubblico
spetta la monetizzazione delle ferie non godute nell’ipotesi in cui la mancata
fruizione delle stesse sia dovuta a cause ad esso non imputabili.

In tali ipotesi, va disapplicato l’art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, con-
vertito nella Legge n. 135/2012, nella parte in cui esclude, nel pubblico im-
piego, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute e permessi non
fruiti, con prevalenza dell’art. 7 della Direttiva UE 2003/88, che riconosce
tale diritto in ogni caso di “cessazione del rapporto di lavoro”.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia nella pronuncia n.
341/2015 del 20 luglio 2016, nella quale il Supremo Consesso europeo ha sta-
tuito, in maniera inequivocabile, che “l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve es-
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6 Il quale, come è noto, sancisce che “Il periodo minimo di ferie annuali retri-
buite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”.



sere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che priva del di-
ritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavora-
tore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pen-
sionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima del-
la fine di tale rapporto di lavoro. Il lavoratore che pone fine egli stesso al pro-
prio rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto
usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite”.

La Corte UE è poi tornata sulla questione in una sentenza del 2017, ove è
stato ribadito che “un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle
ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ra-
gioni indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a un’indennità finanziaria ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. L’importo dell’in-
dennità in parola deve essere calcolato in modo da porre tale lavoratore in una
situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale di-
ritto nel corso del rapporto di lavoro” (C. Giust. UE, Sez. V, 29 novembre
2017, n. 214/16).

Dunque, l’orientamento della C. Giust. UE si è “cementato” nel senso che
quando il rapporto di lavoro è cessato e, quindi, la fruizione effettiva delle ferie
annuali retribuite non è più possibile, l’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva
2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità economica per
evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca - senza sua col-
pa - in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria7.

La Corte di Giustizia ha anche affermato che l’art. 7, par. 2, cit. non as-
soggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna altra condizione che
non sia tra quelle dallo stesso previste, ossia la cessazione del rapporto di la-
voro, da un lato, e il mancato godimento di tutte le ferie annuali da parte del la-
voratore, dall’altro.

Giurisprudenza

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020636

7 Più di recente, il tema del diritto all’indennità per mancata fruizione delle ferie,
non dipendente da volontà del prestatore di lavoro, è stato declinato dall’Avvocato ge-
nerale Yves Bot sia nel senso della riconoscibilità del diritto indennitario anche nel
caso di mancata richiesta di fruizione del periodo di riposo dal parte del prestatore di
lavoro (qualora quest’ultimo non sia stato posto in condizione di richiederlo dal da-
tore di lavoro: Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, presentate il 29 maggio
2018, nella Causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e V c. Tetsuji Shimizu). Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Yves
Bot, presentate il 29 maggio 2018, Cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt
Wuppertal c. Maria Elisabeth Bauer (C-569/16) e Volker Willmeroth als Inhaber der
TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. c. Martina
Broßonn (C-570/16). Sul tema, v. V. Papa, La Corte di Giustizia e il diritto all’inte-
grale monetizzazione delle ferie non godute: verso nuove tutele nei casi di ri-qualifi-
cazione del (falso) lavoro autonomo? in Arg. dir. lav., 2018, 4-5.



Tale diritto è conferito direttamente dalla Direttiva, senza che il lavorato-
re interessato debba intervenire in proposito, tanto che lo stesso non può essere
subordinato all’esistenza di una previa domanda (C. Giust. UE 12 giugno
2014, C-118/13).

In altra pronunzia, la C. Giust. UE ha statuito che il citato art. 7 ha una
portata precettiva suscettibile di applicazione diretta e che può essere disap-
plicata una normativa di legge contrastante se la parte in giudizio coinvolta sia
lo Stato o organismo ad esso assimilabile: in definitiva, i singoli possono far
valere i diritti riconosciuti da una direttiva nei confronti dello Stato, in qual-
siasi veste questo operi (C. Giust. UE 24 gennaio 2012, C-282/10).

Pertanto, alla luce del consolidato orientamento eurounitario, devono con-
siderarsi superate le interpretazioni restrittive della giurisprudenza nazionale
in relazione all’art. 5, c. 8, del D.L. n. 95 del 2012, avendo la C. Giust. UE
definitivamente sancito l’irrilevanza della ragione per la quale sia cessato il
rapporto di lavoro, riconoscendo il pieno diritto alla percezione dell’indenni-
tà sostitutiva delle ferie non godute anche in capo al lavoratore che, di propria
iniziativa, abbia posto fine al rapporto di lavoro.

In questi termini, si è espressa anche la recente Giurisprudenza di merito
(cfr. Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 1474 del 14 febbraio
2019, est. dott. Picozzi).

Chiarito, dunque, l’aspetto della diretta applicabilità di quanto disposto
dall’art. 7, par. 2, della direttiva UE 2003/88 alle controversie nei confronti de-
gli Stati membri, nonché la sua prevalenza rispetto a qualsivoglia disposizio-
ne interna in contrasto, sia consentito, ora, riassumere quanto stabilito, sul
punto, dalle Corti italiane.

4. L’intervento della Suprema Corte.

Ebbene, l’insegnamento della Suprema Corte, in materia, si è consolida-
to nella pronuncia annotata, in cui si legge espressamente e in modo inequi-
voco che “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto im-
possibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazio-
ne di consentire la loro fruizione [ad es., perché il rapporto è cessato per il so-
pravvenuto pensionamento del dipendente, n.d.a.] - il diritto del lavoratore al
pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rap-
presenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di
prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica” (Cass. n. 3476
del 12 febbraio 2020; conformi, Cass. n. 15652 del 2018, n. 2496 del 2018, n.
13860 del 2000).

La Cassazione prende le mosse dal noto principio, indiscutibile e garan-
tito costituzionalmente, dell’irrinunciabilità delle ferie (art. 36, c. 3, Cost.),
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per affermare, ad esempio nella pronunzia n. 2496 del 2018, che “tale diritto
inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza al-
cuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dal-
la malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (sul punto, si veda an-
che C. Cost. n. 95 del 2016).

Si noti che nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ri-
tenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la Corte d’Appello
di Ancona aveva accolto la domanda dell’appellante, dipendente pubblico, di
monetizzazione delle ferie maturate e non godute alla data di cessazione del
rapporto (nella fattispecie, 52 giorni), sul presupposto che il collocamento a ri-
poso del lavoratore da parte del datore di lavoro era avvenuto senza “esauri-
mento” dell’intero monte ferie spettante.

5. Un caso particolare: il personale medico.

A questo punto, chiarito l’orientamento generale che la Suprema Corte
ha inteso affermare definitivamente con la recente sentenza in commento, si
intende esprimere qualche ulteriore riflessione su un rapporto che, forse più di
tutti nel pubblico impiego, risente negativamente della scelta legislativa del
2012: quello del personale medico.

Si tratta di un settore connotato da molteplici tratti di specialità.
Non è questa la sede per approfondire la peculiarità normativa che con-

nota il settore, rilevando - ai fini della presente analisi - un altro tipo di spe-
cialità, che definiremmo “ontologica”.

La professione medica, in effetti, è speciale (soprattutto in questo momento
storico) perché chi la esercita lo fa, spesso e in modo particolare nelle strutture
pubbliche, in condizioni disagevoli, senza gli strumenti adeguati, osservando
orari di lavoro particolarmente gravosi, con sacrificio proprio e dei propri cari.

Oltre a questo (o forse, in conseguenza di ciò), vietare l’indennizzo per fe-
rie non godute a questa categoria di dipendenti pubblici equivale a compiere
un’ingiustizia e ciò per (almeno) due ordini di ragioni:

tutti noi chiediamo e otteniamo dal personale medico assistenza, cura e di -
sponibilità, senza offrire loro - come Stato - il giusto recupero delle energie vitali;

di conseguenza, il personale medico cumula, più di altri, statisticamente,
un monte-ferie ragguardevole che, se monetizzato, equivarrebbe a un capita-
le economico notevole, il quale - sebbene inidoneo a restituire loro quei “fram-
menti” di vita ormai perduta, almeno li indennizzerebbe per la perdita8.
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In questo ambito è particolarmente interessante la pronunzia della S.C. n.
2000 del 2017, confermata, recentissimamente da Cass. n. 12881 del 26 giugno
2020, riguardante proprio la vicenda di alcuni dirigenti medici di I livello.

Ebbene, con tali decisioni la Cassazione è andata oltre i concetti sopra ri-
chiamati per i dipendenti pubblici in generale e ha espresso il seguente prin-
cipio di diritto: “l’art. 21, comma 13, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, area di-
rigenza medica e veterinaria, che dispone il pagamento delle ferie nel solo
caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esi-
genze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, va in-
terpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui
all’art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titola-
ri del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del dato-
re di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere”.

I ricorrenti dei casi decisi dalla S.C. erano dirigenti di primo livello, dun-
que in posizione subordinata a quelli di secondo livello e alla direzione sani-
taria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera: pertanto, essi
non avevano il potere di programmarsi le ferie e di auto-attribuirsene il godi-
mento.

Ne discende che in queste ipotesi, per ottenere l’indennità sostitutiva, il
medico (di I livello) non sarebbe - secondo l’orientamento citato - nemmeno
gravato dall’onere di provare che il rifiuto della concessione del congedo fos-
se determinato da cause indipendenti dalla sua volontà, quali le esigenze di
servizio.

Ed invero, come affermato da risalente giurisprudenza amministrativa “il
diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due fac-
ce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata
dall’art. 36 e riconosciuta dalle specifiche norme di settore”.

6. Considerazioni conclusive.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si possono trarre alcune conclusioni.
Pare, a chi scrive, che l’azione “moderatrice”, in seguito all’intervento le-

gislativo del 2012, compiuta dalle fonti eurounitarie e recepita dalle Corti na-
zionali (a tutti i livelli: costituzionale, di legittimità e di merito) abbia avuto la
finalità - corretta, diremmo - di ripristinare l’equilibrio in un ambito in cui, come
spesso accade nel diritto, è necessario contemperare gli interessi in gioco.

Infatti, se, da un lato, la Pubblica Amministrazione persegue, giustamen-
te, il suo interesse a che le casse dello Stato non siano “vessate” da una ge-
stione non ottimale delle risorse pubbliche, dall’altro non sembra equo che il
dipendente pubblico resti sprovvisto di una tutela alternativa nel caso in cui
non riesca a fruire - senza colpa -, in corso di rapporto, di un diritto costitu-
zionalmente garantito.
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A parere di chi scrive, è stata la scelta dell’espressione “in nessun caso”,
contenuta nell’art. 8, c. 5 D.L. cit., a rendere indispensabile tale intervento ri-
equilibratore: in altri termini, era troppo alto il rischio che venisse eccessiva-
mente trascurato un precetto di rango costituzionale, cardine della disciplina
lavoristica ma più in generale che assurge, come abbiamo visto, a diritto in-
violabile della persona.

Ed invero, il giuslavorista ben sa che, soprattutto in tempi recenti e nei
confronti dei dipendenti pubblici, alcuni diritti fondamentali del lavoratore
hanno dovuto confrontarsi, cedendo, con la necessità di contenimento dei co-
sti della P.A. e, più in generale, hanno dovuto subire gli stringenti vincoli del-
la finanza pubblica.

Si tratta di sacrifici ammissibili laddove frutto di un bilanciamento con
altri interessi pubblici o privati in gioco o che, come nel caso delle ferie, sia-
no contemperati dalla spinta del legislatore verso un godimento effettivo e
concreto, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2016.

Tuttavia, è principio di civiltà giuridica quello per cui in ogni caso, pur
ammettendosi che, “come per l’inadempimento, così per l’illecito civile, il ri-
medio fondamentale è rappresentato dal risarcimento del danno”9, si dovrà
necessariamente optare in favore della tutela in forma specifica ex art. 2058
del c.c. (che in materia risarcitoria ha valore di principio generale) la quale,
come è noto, costituisce la forma principale di reintegra in favore del dan-
neggiato del proprio diritto soggettivo (restitutio in integrum), da contrap-
porsi a quella per equivalente, che rappresenta un “minus rispetto alla prima”
(Cass. n. 259 del 2013).

In termini, si veda Cass. n. 1186/2015, secondo la quale il risarcimento in
forma specifica “essendo diretto al conseguimento dell’eadem res dovuta,
tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso
arrecato, dato che l’oggetto della pretesa azionata non è costituito da una som-
ma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di
una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella
cui il debitore era”.

La forma privilegiata di tutela è, quindi, quella del godimento di un dirit-
to mediante l’esecuzione dell’obbligazione secondo buona fede.

Tuttavia, in ipotesi eccezionali - che il nostro Ordinamento pure conosce
(si pensi all’indennità per lavoro disagiato, ovvero all’indennità sostitutiva
alla reintegrazione in ipotesi di licenziamento illegittimo) - è accettabile la
soddisfazione del creditore in forma “per equivalente” (costituita dalla corre-
sponsione dell’indennità sostitutiva) ma, in nessun caso, è ammissibile una
chiusura netta da parte dell’Ordinamento che, di fatto, “espropri” un diritto
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fondamentale del lavoratore mediante disposizioni legislative trancianti ed
automatiche che non lasciano spazio ad una valutazione del caso concreto da
parte del Giudice del lavoro che, in effetti, ha dimostrato, in altre occasioni, di
non tollerare.

Argine sicuro contro simili rischi è sempre più spesso il Diritto eurouni-
tario che, però, non può far dimenticare il pregio della tradizione giuridica ita-
liana e, per quanto qui interessa, dell’art. 36 della Costituzione, che già cono-
sceva il principio di irrinunciabilità delle ferie.
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Immodificabilità della contestazione disci-
plinare e vizio di ultra petizione

Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 10 febbraio 2020, n.
3079, Pres. Patti - Est. Cinque - D. G. R. (avv.ti Punzi, Dentici) c. Poste
Italiane S.p.a. (avv. Granozzi)

Rapporto di lavoro - Contestazione disciplinare – Condotte illegittime -
Licenziamento per giusta causa – Immodificabilità della contestazione –
Circostanze nuove – Diversa valutazione infrazione – Conversione san-
zione – Vizio ultra petizione

di Michelangelo Salvagni*

In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ri-
condotto ad una diversa ipotesi disciplinare ma l’immutabilità della conte-
stazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legit-
timità del recesso stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da
implicare una diversa valutazione dell’addebito (Massima a cura dell’A.). 

La sentenza oggetto di commento riguarda la vicenda di un licenziamen-
to disciplinare in cui veniva contestata al prestatore, direttore e reggente di un
ufficio postale, la violazione di alcune disposizioni interne alla cui osservan-
za dovevano attenersi tutti gli operatori dello sportello. In particolare, al la-
voratore veniva addebitato di aver autorizzato operazioni concernenti la ven-
dita di titoli, rimborsi ed accrediti su un libretto di risparmio cointestato tra due
persone sulla base di disposizioni provenienti da uno soltanto dei clienti tito-
lari che, tuttavia, risultavano sottoscritte in data successiva al decesso di uno
dei due. Il dipendente si opponeva al provvedimento espulsivo affermando di
essere stato tratto in inganno dalla sorella del defunto (cointestataria), la qua-
le aveva dichiarato l’esistenza in vita di quest’ultimo. La società irrogava il re-
cesso in quanto la condotta del lavoratore era idonea a concretizzare una le-
sione dell’elemento fiduciario tale da minare in maniera irreversibile il rap-
porto di lavoro. Il comportamento contestato costituiva, a parere del datore,
una violazione degli obblighi e delle disposizioni interne, richiamando espres-
samente nella lettera di addebito la norma relativa a gravi irregolarità proce-

Giurisprudenza

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020642

* Avvocato del foro di Roma.



durali, fattispecie tipizzata dall’art. 54, co. V, lett. c), CCNL Poste, che prevede
l’applicazione della sanzione del recesso con preavviso. Il Tribunale di
Termini Imerese dichiarava illegittimo il recesso. La Corte di Appello, inve-
ce, riformava la sentenza di prime cure ritenendo che la condotta dovesse es-
sere riqualificata sotto altra fattispecie rispetto a quella contestata - ossia il ci-
tato art. 54, co. V, lett. c) - riconducendo l’infrazione oggetto di causa all’ar-
ticolo 54, comma VI, lettera c) del CCNL di settore, che punisce con il licen-
ziamento senza preavviso “le violazioni di legge o di regolamenti o dei dove-
ri di ufficio che possono arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla so-
cietà o a terzi”. I giudici di secondo grado, pertanto, effettuavano una nuova
qualificazione della infrazione disciplinare, ritenendo che la stessa fosse sus-
sumibile sotto altra norma del contratto collettivo e non nell’ambito di quella
individuata dalla società. La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sen-
tenza di prime cure, rigettava quindi il ricorso originario ed avente ad ogget-
to l’impugnazione del licenziamento.

Il nodo della controversia si incentra sul principio di immutabilità della
contestazione1 e sul vizio di ultra petizione. In sostanza, ciò che viene censu-
rato in Cassazione è l’errore della Corte territoriale che, nello stabilire una
nuova sanzione disciplinare, avrebbe erroneamente ampliato il thema deci-
dendum sostituendosi al datore di lavoro. Secondo parte ricorrente, i giudici di
merito avrebbero dovuto limitarsi a verificare se la condotta rientrasse o meno
in quella contestata e fosse sanzionata con il licenziamento con preavviso2. 

Al fine di una migliore comprensione delle tematiche trattate dal provve-
dimento in commento, occorre evidenziare che, in virtù del noto principio di
cristallizzazione della contestazione, la giurisprudenza ha stabilito, con orien-
tamento ormai consolidato, che la preventiva comunicazione dell’infrazione
disciplinare ha quale obiettivo quello di garantire al lavoratore di prendere
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2015, 69; A. ROTA, Rilievi sull’immutabilità della contestazione dell’addebito nel li-
cenziamento disciplinare e sui poteri del giudice in sede di controllo di legittimità,
nota a Cass. 5 marzo 2010, n. 5401, in Arg. dir. lav., 2010, 1355. 

2 Sul punto, per un approfondimento sulla tematica inerente alla possibilità o
meno, per il giudice di merito, di far ricorso all’interpretazione estensiva o all’analo-
gia al fine di ricondurre una condotta non tipizzata dal contratto collettivo nell’alveo
di una sanzione disciplinare si veda: M. SALVAGNI, Licenziamento disciplinare e san-
zione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di
interpretazione estensiva o analogica, in Lavoro e prev. oggi, 2019, 11-12, 694.



posizione sui fatti che gli vengono imputati; pertanto, l’addebito deve neces-
sariamente individuare in maniera circostanziata il comportamento ritenuto
suscettibile di sanzione, contenendo un’esposizione “dei dati e degli aspetti
essenziali del fatto materiale”, affinché lo stesso prestatore possa difendersi
concretamente sui fatti addotti3. Tali principi trovano precipuo supporto nor-
mativo nelle regole ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che tutelano il pre-
statore da un utilizzo arbitrario del potere disciplinare da parte del datore. Al
riguardo, pare opportuno evidenziare come la recente sentenza della Corte
costituzionale n. 150 del 20204 ha posto l’accento sulla fondamentale rile-
vanza del procedimento disciplinare ex art. 7 che si “estrinseca nel rispetto di
precise regole e si snoda attraverso fasi successive” come: la preventiva con-
testazione, l’obbligo di motivazione, l’immutabilità della stessa e l’audizione
orale. Garanzie queste che, a parere della Consulta, incidono sull’effettività
del diritto di difesa del lavoratore e rappresentano, pertanto, non “vuote pre-
scrizioni formali” ma “opportuni temperamenti” al recesso del datore di la-
voro5. Peraltro, proprio alla luce delle argomentazioni espresse dai giudici
della Consulta, la formulazione di una contestazione effettuata in maniera ge-
nerica appare contraria anche ai doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175
e 1375 c.c., determinando un affievolimento delle garanzie e del diritto di di-
fesa endoprocedimentale. Ed infatti, solo una precisa indicazione dei fatti po-
sti a sostegno dell’addebito consente al lavoratore di esercitare appieno le pro-
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3 In tal senso, si veda Cass. 20 marzo 2018, n. 6889, in Nuova giur. civ., 2018,
1252 e ss., con nota di RIZZATO; Cass. 12 gennaio 2017, n. 619, inedita, nonché Cass.
08 aprile 2016, n. 6898, inedita.

4 Cfr. C. Cost. n. 150/2020, in Dir. prat. lav., 2020, 36, 2195. La sentenza tratta
la questione della illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 sollevata
dal Tribunale di Bari, con ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019, pubblicata in G.U. n.
49 del 4 dicembre 2019. La Consulta, con riferimento alla tematica dell’indennizzo
spettante in caso di licenziamento affetto da vizio formale, ha dichiarato l’illegitti-
mità di tale norma nella parte in cui ha stabilito il parametro per la liquidazione nella
sola anzianità di servizio.

5 A completamento di tale assunto, i giudici della Corte costituzionale, nella sen-
tenza n. 150 del 2020 affermano che «l’obbligo di motivazione e la regola del con-
traddittorio sono riconducibili al principio di tutela del lavoro, enunciato dagli artt.
4 e 35 Cost., che impone al legislatore di circondare di “doverose garanzie” e di “op-
portuni temperamenti” il recesso del datore di lavoro (sentenza n. 45 del 1965, pun-
to 4. del Considerato in diritto), come questa Corte ha ribadito da ultimo nella sen-
tenza n. 194 del 2018 (punto 9.1. del Considerato in diritto). Anche i vincoli di forma
e di procedura rientrano nell’àmbito delle garanzie prescritte dalle norme ora ri-
chiamate, lette congiuntamente, proprio perché volte ad ampliare il perimetro delle
tutele che circonda la persona del lavoratore».



prie difese, permettendogli così di prendere puntuale posizione sugli stessi
mediante le proprie giustificazioni. Peraltro, una contestazione non specifica
o incompleta incide anche sulla possibilità stessa di compiere la verifica cir-
ca la sussistenza del fatto contestato o sulla sua riconducibilità a previsioni
del codice disciplinare6. 

In particolare, ciò che deve essere scrupolosamente indagato nell’ambito
di un procedimento disciplinare è la sussistenza o meno del requisito della
specificità della contestazione, connotazione, questa, che non va intesa rigi-
damente, ma che deve consentire al dipendente di individuare gli elementi ne-
cessari ed essenziali del fatto materiale addebitatogli7.

In tal senso, è principio granitico nella giurisprudenza quello della im-
modificabilità del fatto imputato al lavoratore in relazione al quale la Suprema
Corte ha sostenuto che “in tema di licenziamento disciplinare, ove la conte-
stazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell’addebito,
è corretto l’operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della ve-
rifica circa la legittimità o meno della sanzione solo i fatti specificamente
contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati”8. 

Il tema centrale che governa la fattispecie in analisi riguarda proprio i
comportamenti che sono contestati al lavoratore, i quali devono corrisponde-
re esattamente a quelli posti a sostegno del recesso. Sul punto, la sentenza di
Corte di Cassazione oggetto di annotazione, con ragionamento ben articolato,
richiama i propri precedenti con riferimento al principio di immutabilità del-
la contestazione disciplinare affermando che il giudice può valutare fatti di-
versi ma solo quando i medesimi siano strettamente connessi all’addebito di-
sciplinare. A parere dei giudici di legittimità, sono violate le regole ex art. 7
dello St. Lav. quando la sanzione sia irrogata per una ragione diversa da quel-
la contenuta nella contestazione. Ciò, tuttavia, si verifica solo se vi sia stata
una mutazione del fatto in questo caso “inteso con riferimento alle modalità
dell’episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all’azione del di-
pendente”. Osserva poi la Suprema Corte, sempre nel provvedimento in ana-
lisi, che si configura una modifica dell’addebito allorché “il quadro di riferi-
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6 Sul punto si veda P. SORDI, Il nuovo rito per le controversie in materia di licen-
ziamenti, in L. DI PAOLA (a cura di), La riforma del lavoro. Primi orientamenti giuri-
sprudenziali dopo la Legge Fornero, Milano, 2013, 328. 

7 Cass. 9 ottobre 2015, n. 20319, in Lav. giur., 2016, 467 e ss., con nota di
PIOVESANA, in Notiz. giur. lav., 2016, 43 e ss.; nonché Cass. 15 maggio 2015, n. 10662,
in Riv. it. dir. lav., 2015, II, 17 e ss., con nota di CENTAMORE. 

8 Cass. 24 luglio 2018, n. 19632, in Il Foro it., Rep. 2018, voce Lavoro (rappor-
to), n. 1137; in senso conforme, Cass. 28 agosto 2018, n. 21265, inedita; Cass. 25
marzo 2019, n. 8293, in Il Foro it., Rep. 2019, voce Lavoro (rapporto), n. 1575; Cass.
14 dicembre 2016, n. 25745, inedita.



mento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da
menomare concretamente il diritto di difesa9”. Tuttavia, è possibile ricondur-
re il fatto ad una differente ipotesi disciplinare, in sostanza un diverso “ap-
prezzamento” del caso concreto, ove però il limite oltre il quale il datore e il
giudice non può spingersi è quello di far valere circostanze nuove o, comun-
que, emerse solo in giudizio10, che comportino una differente valutazione del-
la condotta oggetto di addebito che, peraltro, viene diversamente tipizzata dal
contratto collettivo11. 

La ratio di tale principio risiede nel garantire al lavoratore il diritto di di-
fesa, come previsto dal procedimento disciplinare ex art. 7, L. n. 300 del 1970
e dall’art 24 Cost., che risulterebbe violato nel caso in cui il lavoratore fosse
licenziato per episodi diversi da quelli oggetto della contestazione e sui quali
non ha preso posizione.

Una diversa impostazione consentirebbe al datore di lavoro di aggiunge-
re arbitrariamente elementi nuovi rispetto a quelli dedotti nella contestazione,
allargando in modo indiscriminato le maglie dell’esercizio del potere disci-
plinare attraverso un’inammissibile formazione progressiva della condotta
oggetto di addebito “con fatti adattati in relazione alle difese del lavorato-
re”12. Del pari, al giudice non è consentito convertire il licenziamento, ad
esempio, da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, mutando le ragio-
ni poste a sostegno della contestazione quando ciò comporti un accertamento
di circostanze nuove ed ulteriori rispetto a quelle indicate dal datore. In tal
caso, infatti, si verificherebbe un’indebita ingerenza nelle determinazioni del
datore di lavoro nonché il vizio di ultra petizione, in quanto il giudice si so-
stituirebbe alla parte disponendo su fatti differenti da quelli oggetto di accer-
tamento13. 
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9 Si veda Cass. n. 2935 del 2012, inedita.
10 Sulla immodificabilità della contestazione con riferimento alla impossibilità di

prendere in considerazione integrazioni emerse solo in sede giudiziale si vedano:
Cass. 5 luglio 2018, n. 17676, Cass. 28 agosto 2018, n. 21265 e Cass. 25 marzo 2019,
n. 8293, inedite.

11 Cfr. Cass. 22 marzo 2011, n. 6499, in Riv. it. dir. lav., 2011, II, 1117 e ss.
12 C. LANZINGER, L’immutabilità “flessibile” della contestazione di addebito di-

sciplinare, in Riv. giur. lav., 2, II, 2011,163. 
13 Sul principio dispositivo, v., per tutti, A. BARLETTA, Extra e Ultra petizione:

studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile, Milano, 2012; A. CARRATTA,
Dei poteri del giudice, in S. CHIARLONI (diretto da), Commentario del codice di pro-
cedura civile, 2011, 200 e ss.; E. RICCI, Il principio dispositivo come problema di di-
ritto vigente, in Riv. dir. proc., 1974, 382 e ss.; E. T. LIEBMAN, Fondamento del prin-
cipio dispositivo, in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, II, Milano,
1963, 441 e ss..



Per concludere sul punto, a parere della Cassazione, la Corte di Appello è
incorsa nel suddetto vizio di ultra petizione perché ha proceduto ad una mo-
difica della contestazione disciplinare alterando in questo modo il thema de-
cidendum e statuendo all’esterno del perimetro delimitato dalle parti in causa
mediante l’esame di fatti nuovi che non erano stati addotti dal datore di lavo-
ro a sostegno del recesso. Nel caso di specie, pertanto, la sentenza di secondo
grado, attuando una diversa qualificazione giuridica dei fatti oggetto di adde-
bito, non ha fatto corretta applicazione di quell’indirizzo giurisprudenziale
secondo cui, nell’indagine circa le circostanze poste a sostegno del licenzia-
mento disciplinare, il giudice deve necessariamente verificare la corrispon-
denza tra fatto contestato e provvedimento irrogato.
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Informativa sul controllo a distanza dei la-
voratori e licenziamento disciplinare

Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 24 febbraio 2020, n.
4871 – Pres. Nobile - Est. Negri della Torre – C. D. (avv. Aiello) c. Banco
BPM S.p.A. (avv.ti Lotti, Daverio, Freddi)

Controlli a distanza – Strumenti di lavoro - Informativa al lavoratore –
Potere disciplinare

Art. 4, L. n. 300/1970 – Art. 23, D.Lgs. n. 151/2015 – D.Lgs. n. 196/2003

di Lisa Vadini*

La norma, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 3, nella sua nuova
formulazione, contiene invero la sola previsione della utilizzabilità delle in-
formazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per tutti i fini con-
nessi al rapporto di lavoro, “a condizione che sia data al lavoratore adegua-
ta informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei con-
trolli”, senza alcuna distinzione - purché ne sia accertata l’idoneità tra infor-
mative precedenti e posteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2015:
con la conseguenza che l’invocato affidamento su di una futura e successiva
condotta del datore di lavoro, volta a dare esecuzione alla norma sopravve-
nuta, non può che risolversi in una condizione di mero fatto, estranea al peri-
metro applicativo della norma, e che la sentenza impugnata, ritenendo inin-
fluente il tempo in cui si è realizzata l’informativa, si sottrae chiaramente alla
censura che con il profilo in esame le viene mossa. (Massima a cura dell’A.)

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Cassazione si è pronunciata sul-
l’utilizzabilità da parte del datore di lavoro, delle informazioni acquisite at-
traverso gli strumenti di lavoro ed utilizzate per giustificare il licenziamento
disciplinare irrogato. Più nello specifico, la referente di una filiale di banca,
senza giustificate motivazioni di servizio, aveva eseguito delle interrogazio-
ni di conto corrente, in violazione del divieto posto da atti organizzativi inter-
ni. La condotta è stata rilevata mediante l’analisi del sistema informatico e,
quindi, in un momento successivo al compimento dell’illecito disciplinare.
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Il giudice di merito ha ritenuto legittimo il licenziamento, in quanto il da-
tore di lavoro aveva correttamente adempiuto all’obbligo informativo impo-
sto dall’art. 4, L. n. 300 del 1970, come riformato dal D.Lgs. n. 151 del 2015.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con il quale ha sostenu-
to che la sentenza di secondo grado, nel confermare l’esito del primo grado di
giudizio, non avrebbe tenuto conto della inidoneità dell’informativa resa dal
datore di lavoro ai sensi dell’art. 4, L. n. 300 del 1970, poiché formata in epo-
ca precedente alle modifiche di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 151 del 2015.
L’inidoneità dell’informativa, nel tradursi in una violazione dell’art. 4 dello
Statuto dei Lavoratori riformato, determina l’inutilizzabilità delle informa-
zioni poste a motivazione del recesso.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso presentato dalla lavoratrice, ha
espressamente stabilito che l’art. 4, co. 3, L. n. 300 del 1970, nella nuova for-
mulazione, prevede l’utilizzabilità delle informazioni acquisite secondo i
commi 1 e 2 del medesimo articolo “per tutti i fini connessi al rapporto di la-
voro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, senza alcuna di-
stinzione – purché ne sia accertata l’idoneità – tra informative precedenti e
posteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015”.

Tuttavia, nella sentenza in esame, non viene analizzato il tema del conte-
nuto necessario dell’informativa e non viene affrontato neppure quello della
qualificazione della strumentazione fornita al lavoratore come mezzo di con-
trollo della prestazione. La Cassazione, infatti, non si è pronunciata sulla na-
tura dei mezzi informatici messi a disposizione della lavoratrice, senza speci-
ficare, anzi, se si tratta di apparecchiature di cui al primo comma dell’art. 4 o
di strumenti di lavoro di cui al secondo comma del medesimo articolo.

La decisione è, comunque, di estremo interesse perché contribuisce a
chiarire gli attuali limiti al potere di controllo a distanza sulle prestazioni la-
vorative.

La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ha mutato i limiti del-
l’esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro. Infatti, a dif-
ferenza della formulazione precedente, è ora previsto che la parte datoriale ha
la possibilità di installare “impianti audiovisivi e altre apparecchiature per fi-
nalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. Questa facoltà, tut-
tavia, può essere esercitata “esclusivamente” se tali strumenti sono finalizza-
ti a soddisfare “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavo-
ro e per la tutela del patrimonio aziendale” e comunque solo il previo esple-
tamento di una procedura di consultazione sindacale, ovvero con autorizza-
zione amministrativa. Non è possibile, dunque, installare apparecchiature di
controllo in mancanza delle causali oggettive previste dalla norma o, comun-
que, con la finalità principale od esclusiva di controllare le prestazioni lavo-
rative.
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In base alla nuova formulazione dell’art. 4, le informazioni acquisite at-
traverso apparecchiature e strumenti installati dal datore di lavoro, sono uti-
lizzabili nel rispetto della normativa, nazionale ed europea, in materia di pro-
tezione dei dati personali. Questa previsione espressa è finalizzata a tutelare la
riservatezza del lavoratore e ad evitare che il datore di lavoro possa ledere la
privacy del lavoratore attraverso l’esercizio di un controllo diretto della pre-
stazione lavorativa eccessivamente invasivo. 

Il potere di controllo del datore di lavoro, quindi, deve tenere conto sia
dei presupposti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sia delle previ-
sioni in materia di tutela della riservatezza in modo da ridurre il rischio di uti-
lizzazione impropria di dati personali1.

La breve analisi della riforma del 2015 è presupposto necessario al fine di
introdurre il tema del controllo eseguito dal datore di lavoro attraverso gli
strumenti che servono al lavoratore per eseguire la prestazione lavorativa.
L’evoluzione tecnologica, infatti, ha reso necessario il chiarimento dei limiti
del potere di controllo datoriale a causa della diffusione, in ambito aziendale,
di strumentazione informatica. L’utilizzo, ad esempio, dei computer, dei soft-
ware e della rete hanno esposto il lavoratore ad una più agevole tracciabilità
del proprio operato, aumentando il rischio di pregiudicare il diritto alla riser-
vatezza del lavoratore. Questi strumenti, infatti, sebbene consentano al dato-
re di lavoro di effettuare un permanente controllo, diretto o indiretto, della
prestazione, anche a posteriori, a differenza degli impianti audiovisivi e delle
apparecchiature di cui al primo comma dell’art. 4, non necessitano di una pre-
via procedura sindacale o dell’autorizzazione amministrativa per la loro in-
stallazione. 

Le informazioni raccolte attraverso le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2,
possono essere utilizzate dal datore di lavoro, anche per fini disciplinari.
Tuttavia, il terzo comma dell’art. 4, condiziona l’utilizzabilità di dette infor-
mazioni ad una “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e
di effettuazione dei controlli” da fornire al lavoratore, nonché al rispetto di quan-
to disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di prote-
zione dei dati personali, tenuto conto delle modificazioni intervenute con l’en-
trata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento Ue n. 2016/679, caratteriz-
zato dall’applicabilità diretta negli ordinamenti interni degli stati membri2.

L’informativa può definirsi adeguata se rende note al lavoratore tutte le
modalità di controllo che possono derivare dall’utilizzo di specifiche appa-

Giurisprudenza

Lavoro e previdenza oggi 9-10/2020650

1 M. T. SALIMBENI, La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in Riv.
it. dir. lav., 2015, 589.

2 Cfr. A. SARTORI, Il controllo tecnologico sui lavoratori – la nuova disciplina ita-
liana tra vincoli sovranazionali e modelli comparati, Torino, 2020, 219 e ss.



recchiature e deve avere ad oggetto sia gli strumenti autorizzati in sede sin-
dacale o amministrativa, sia gli strumenti necessari per l’esecuzione della pre-
stazione lavorativa, oltre che quelli volti alla registrazione di accessi e pre-
senze nei luoghi di lavoro. Ciò deriva dalla necessità di consentire al lavora-
tore di prestare liberamente il consenso al trattamento dei dati. L’informativa,
dunque, dovrebbe essere articolata in base alla specifica esposizione di cia-
scun lavoratore al potere di controllo datoriale, non essendo sufficiente un’in-
formativa generica, uguale per tutti i lavoratori. In ogni caso, i dipendenti de-
vono essere informati su quali siano le modalità di trattamento delle informa-
zioni acquisite e, soprattutto, sul fatto che i dati raccolti potrebbero essere uti-
lizzati ai fini di un eventuale procedimento disciplinare3. 

Anche la giurisprudenza di merito è orientata in questo senso. Infatti è
stato affermato che «il legislatore al comma 3, nel prevedere a carico del da-
tore di lavoro l’obbligo di fornire al suo dipendente “adeguata informazione”
sulle modalità d’uso degli strumenti tecnologici e sulle modalità di effettua-
zione dei controlli attraverso tali strumenti, introduce implicitamente il di-
vieto di controlli occulti sulla prestazione lavorativa. L’informativa, tuttavia,
non deve ridursi ad un adempimento formale rivolto alla generalità dei lavo-
ratori, ma deve essere esaustiva e adeguata e tale non può essere considera-
ta l’indicazione di istruzioni relative all’uso dello strumento tecnologico, non
accompagnate dalla specifica individuazione delle modalità di utilizzo che
comportano l’acquisizione dei dati»4.

Ciò risponde ai principi previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679, il qua-
le all’art. 6, lett. f), dispone che la raccolta e l’utilizzo dei dati personali è su -
bordinata alla “condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le li-
bertà dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali”. Il da-
tore di lavoro, essendo interessato al trattamento di questi dati, è tenuto a por-
re in essere “misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che sia-
no trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per
ogni specifica finalità del trattamento” (art. 25.2, Regolamento Ue n.
2016/679). Pertanto, il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei prin-
cipi di pertinenza e di non eccedenza, compatibilmente con le finalità della
raccolta (art. 5, Regolamento Ue n. 2016/679).

La sentenza in esame non si è occupata di trattare l’ampiezza del control-
lo datoriale, limitandosi a sostenere implicitamente che il controllo sull’atti-
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3 Cfr. E. RAIMONDI, Potere di controllo, tutela della riservatezza e lavoro agile,
in Riv. giur. lav., 2019, 3, 589; V. NUZZO, La protezione del lavoratore dai controlli im-
personali, Napoli, 2018, 118 e ss.

4 Trib. Torino Sez. Lav., 19 settembre 2018, n. 1664, in ilgiuslavorista.it,
15.10.2018; così anche Trib. Pescara, 25 ottobre 2017, in Riv. it. dir. lav., 2018, 2, II,
304; Trib. Vicenza, 28 ottobre 2019, n. 356, in DeJure.



vità svolta dal lavoratore è legittimo se il datore di lavoro ha assolto all’ob-
bligo informativo di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Tuttavia, è ne-
cessario comprendere come la Cassazione abbia potuto ritenere idonea l’in-
formativa resa alla lavoratrice nel caso di specie, sebbene resa prima della ri-
forma del 2015, quando i controlli sulle prestazioni erano vietati.

Tale passaggio, in realtà, risulta di fondamentale importanza se si consi-
dera che la nuova formulazione dell’art. 4 impone l’obbligo di rendere nota al
lavoratore ogni modalità di possibile controllo realizzabile attraverso gli stru-
menti di lavoro che utilizza per svolgere la prestazione lavorativa5.
L’informativa, in realtà, deve rispondere ai principi dettati dalla normativa in
materia di privacy, alla quale deve rispondere altresì la modalità di trattamento
di tutti i dati in tal modo acquisiti. 

La Cassazione, invero, nel ritenere “ininfluente il tempo in cui si è realiz-
zata l’informativa” in assenza di un dato normativo in tal senso, ha ritenuto
sufficiente la valutazione di adeguatezza della stessa eseguita dalla corte di
merito, senza tuttavia tenere conto delle peculiarità introdotte con la riforma
dell’art. 4. Ciò appare contraddittorio rispetto a quanto sopra detto sulle ca-
ratteristiche dell’informativa. 

L’affermazione della Corte suscita alcune perplessità. Infatti, dalla sen-
tenza si evince che l’obbligo di informazione è stato assolto dalla banca “nei
confronti della generalità dei propri dipendenti, indipendentemente dalla loro
qualifica, attività o funzione, stabile o temporanea”. L’informativa resa alla la-
voratrice, quindi, oltre ad essere antecedente al 2015, non è un’informativa
specifica e particolareggiata, articolata in base alle diverse mansioni svolte
dai dipendenti, ma è invece generica e rivolta indifferentemente a tutti i lavo-
ratori.

Un’informativa con tali caratteristiche non sembra compatibile con quan-
to previsto dalla disciplina del Regolamento Ue n. 2016/679 e dal D.Lgs. n.
196/2003 con le sue modificazioni, e conseguentemente non funzionale a ga-
rantire la libera prestazione al consenso al trattamento dei dati.

Sebbene parte della dottrina sia contraria ad un’interpretazione restrittiva
dell’art. 4, comma 3, e ritenga sufficiente anche un’informativa generalizza-
ta fornita ai lavoratori6, in realtà una specificazione delle informative rese ai
lavoratori in base alla prestazione effettivamente svolta e agli strumenti spe-
cifici utilizzati (almeno da ciascuna categoria)7, sembra essere quella più co-
erente con la normativa vigente in materia di privacy. 
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5 Cfr. V. NUZZO, op. cit.
6 Cfr. A. MARESCA, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4

dello statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2016, 512.
7 Cfr. E. RAIMONDI, op. cit.



Considerato, infatti, l’ampliamento del potere di controllo datoriale sulla
prestazione lavorativa, in particolare attraverso i controlli indiretti e l’utilizzo
a posteriori delle informazioni così acquisite, solo attraverso una puntuale at-
tuazione dei principi europei e nazionali relativi al trattamento dei dati perso-
nali è possibile tutelare la riservatezza del lavoratore. Proprio la rivoluzione
tecnologica ha reso necessario un ripensamento della disciplina sul potere di
controllo datoriale al fine di individuare un punto di equilibrio tra la necessi-
tà di avvalersi degli strumenti informatici e la protezione della dignità del la-
voratore)8. Il bilanciamento delle esigenze imprenditoriali con il diritto alla ri-
servatezza è stato realizzato attraverso il rinvio integrale alla normativa in ma-
teria di protezione dei dati personali, ponendo limiti sostanziali all’attività di
vigilanza sulla prestazione lavorativa9.

Il diritto alla conoscibilità delle modalità di controllo e, quindi, di inge-
renza nella sfera privata dell’individuo, costituisce elemento necessario al fine
di contenere il potere esercitato dal datore di lavoro e che, come sopra accen-
nato, nel corso del tempo ha visto un crescente potenziamento, sia relativa-
mente ai mezzi utilizzabili, sia rispetto alle previsioni normative che legitti-
mano i controlli e l’utilizzazione delle informazioni acquisite.
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8 Cfr. A. INGRAO, Il braccialetto elettronico tra privacy e sicurezza del lavorato-
re, in Dir. lav. rel. ind., 2019, 895.

9 Cfr. V. NUZZO, op. cit.
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