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Introduzione
Cataldo Balducci – Università del Salento

A settembre 2010 la sezione Lecce-Brindisi del Centro studi
Domenico Napoletano (scelta come sede del Convegno nazionale per il
2011) ha avviato il processo di individuazione del tema del Convegno,
invitando i soci a formulare le relative proposte da discutere e valutare in
una serie di successivi incontri.
Certo, in una fase di cambiamenti così repentini e significativi
nell’ambito della nostra disciplina, gli argomenti possibili erano
numerosi e tutti ugualmente interessanti.
E’ stata proposta alla discussione una serie ampia di opzioni fra le
quali mi piace segnalare quelle più significative e che hanno via via
catalizzato un consenso più ampio: mi riferisco alla problematica dei
diritti fondamentali nel dialogo tra le Alte Corti, al rapporto tra legge e
Costituzione, al rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, al
rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. Ugualmente
oggetto di confronto sono stati temi di carattere meno generale ma di pari
interesse come quello dell’arbitrato, della certificazione, del
trasferimento d’azienda e della contrattazione territoriale.
Appare evidente che l’indicazione degli argomenti è stato frutto
della suggestione indotta da una serie di vicende: la giurisprudenza della
C.G.E.; i problemi relativi alle stabilizzazioni; le discussioni in ordine
alla liberalizzazione del mercato del lavoro (rafforzamento
dell’autonomia individuale rispetto all’autonomia collettiva; la
ridefinizione del principio di inderogabilità del contratto collettivo); la
riformulazione del rapporto tra legge e contratto collettivo nel lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione operato dalla riforma
Brunetta (L. 150/2009); le modifiche introdotte con il Collegato lavoro
nell’ottobre 2010; gli accordi Fiat del giugno-settembre 2010 e le relative
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ricadute in ordine agli assetti categoriali e, più in generale, al sistema
delle relazioni industriali.
La decisione di dedicare il Convegno ai nuovi assetti delle fonti del
diritto del lavoro è parsa, a conclusione dei lavori preparatori, quella
idonea a soddisfare le varie proposte. Sono state, infatti, le novità
normative intervenute nello scenario nazionale e in quello
sovranazionale, da un lato, e le nuove dinamiche delle relazioni
industriali, dall’altro, a consigliare una riflessione sul sistema delle fonti
del diritto del lavoro.
Il tempo trascorso tra la conclusione del Convegno e la
pubblicazione di relativi atti ha viepiù confermato l’attualità della scelta
effettuata in ordine al tema del convegno.
Basti ricordare due vicende emblematiche: il contratto Fiat di primo
livello del 29 dicembre 2010 e l’art. 8 della legge 14 settembre 2011 n.
148.
Quanto alla vicenda Fiat, va detto che con l’accordo del dicembre
2010 si propone un nuovo assetto della contrattazione collettiva e delle
stesse relazioni industriali non solo nel limitato ambito dell’azienda
automobilistica, se è vero che anche altre aziende sono state tentate di
riprodurre lo stesso modello, il che, ovviamente, non può non porre in
discussione oltre all’assetto categoriale-contrattuale anche quello
categoriale-sindacale. Ma la vicenda Fiat evidenzia un altro aspetto
problematico che riguarda direttamente il rapporto tra legge e contratto
collettivo.
In primo luogo, l’intero assetto contrattuale voluto dalla Fiat è
costruito su una evidente violazione delle norme dettate in tema di
trasferimento d’azienda, realizzato con la semplice enunciazione nel
contratto Fiat che l’art. 2112 c.c. non si applicherebbe poiché non si
tratterebbe di trasferimento di ramo d’azienda.
Ugualmente problematiche appaiono, in secondo luogo, le previsioni
contrattuali che dispongono deroghe al CCNL 2008/2009 in tema di
orario di lavoro, inquadramento professionale e retribuzione. Da ultimo
vanno segnalate le clausole del contratto Fiat che dispongono trattamenti
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peggiorativi rispetto alla legge in materia di diritti sindacali e la
previsione relativa alla disponibilità del diritto di sciopero.
Non è, ovviamente, questa la sede per procedere ad un’analisi critica
delle suddette disposizioni contrattuali. Basti qui rilevare che l’intera
vicenda ruota intorno al problema del rapporto tra legge e contratto
collettivo e, segnatamente, in riferimento alla capacità del contratto
collettivo di porre autonomamente deroghe rispetto alla legge.
La seconda vicenda (art. 8 L. 148/2011) esaspera ancora di più il
problema del rapporto tra fonte autonoma e fonte eteronoma nel diritto
del lavoro. E’ opportuno segnalare, anche con riferimento a questa
vicenda normativa, gli aspetti più problematici. E’ noto che il rapporto tra
legge e contratto collettivo è caratterizzato dal principio della
derogabilità solo in melius della legge da parte del contratto collettivo
ammettendosi, invece, la deroga peggiorativa in ipotesi eccezionali
specificate dalla fonte primaria. La nuova disposizione legislativa
consente, invece, seppur nel rispetto (in verità solo enunciato) della
Costituzione e dei vincoli derivanti da normative comunitarie e dalle
Convenzioni internazionali, ai contratti aziendali o territoriali di avere
efficacia derogatoria generale della legge e del CCNL (seppure nei limiti,
piuttosto ampi, soggettivi ed oggettivi indicati). Si tratta, com’è evidente,
di una vera e propria rivoluzione delle fonti del diritto del lavoro, perché
l’art. 8 interviene su suoi aspetti fondamentali con rilevanti effetti anche
sul sistema di relazioni industriali.
Conviene segnalare gli aspetti più clamorosi della riforma:
1. individuazione dei soggetti sindacali abilitati alla stipula dei contratti
collettivi di prossimità;
2. efficacia erga omnes dei contratti collettivi di prossimità;
3. efficacia erga omnes retroattiva per gli accordi Mirafiori e
Pomigliano.
Ce n’è quanto basta per concludere che sarebbe forse opportuno e
necessario organizzare un nuovo convegno ancora sul tema delle fonti
del diritto del lavoro. Depone in questo senso anche la recentissima
riforma del mercato del lavoro in fase di elaborazione ed attuazione.
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Resta, tuttavia, integro ed attuale il dibattito svoltosi ad Otranto.
Il convegno si proponeva l’obiettivo di apportare un significativo
contributo alla riflessione sui nuovi possibili modelli normativi. Si
trattava, com’è evidente, di un obiettivo ambizioso che, a parere di chi
scrive, si può ritenere in gran parte raggiunto.
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Il dialogo tra giudice italiano e corti europee
Giuseppe Tesauro – Giudice Corte Costituzionale

1. Il ruolo del dialogo tra giudice nazionale e giudice comunitario
Il tasso di effettività di un sistema giuridico dipende per molta parte
dall’efficacia dei meccanismi di tutela dei diritti e di rimedio alla
violazione degli obblighi. Ciò è vero particolarmente per un sistema
giuridico come quello comunitario, in ragione di almeno tre elementi che
lo caratterizzano. Il primo elemento è la sua natura specifica, di
ordinamento costruito da Stati sovrani, che hanno ridotto la propria sfera
di competenze normative delegandone alcune ben determinate alla
Comunità, oggi Unione europea. Il secondo attiene alla circostanza che
l’applicazione delle norme comunitarie è attribuita per la parte di gran
lunga più rilevante alle amministrazioni ed ai giudici nazionali, questi
ultimi veri giudici naturali del diritto comunitario. Il terzo elemento è il
ruolo importante svolto dalla giurisprudenza nel consolidamento del
sistema e nella garanzia della sua effettività, com’è tipico di un sistema
fondato molto su divieti ed obblighi di astensione, il cui puntuale rispetto
è rimesso alla vigilanza ed alla verifica del giudice.
L’osservanza delle norme, in particolare da parte degli Stati membri
(esemplare è l’ipotesi degli obblighi di completamento puntuale e
corretto a livello nazionale di atti comunitari in principio vincolanti solo
nel risultato, come le direttive), e del pari l’osservanza altrettanto
puntuale delle sentenze della Corte, sono state pertanto, da sempre, fonte
di preoccupazione e ragione di un forte impegno di vigilanza. Ulteriore
conseguenza è stata che gli strumenti per rendere effettive le norme e
scoraggiare le violazioni sono stati da sempre al centro dell’attenzione.
Nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia avutasi
in questi oltre cinquanta anni si riesce con facilità a rilevare un impegno
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costante, in generale, a far vivere quei documenti cartacei che sono i
trattati comunitari; e, in particolare, a consolidarne la portata nel segno,
come sopra accennato, a) della sintonia con gli ordinamenti degli Stati
membri e b) dell’effettività dell’ordinamento comunitario. Per realizzare
tale obiettivo, la Corte ha utilizzato l’intero potenziale consentito dal
principio delle competenze di attribuzione e, pur sempre all’interno di
quest’ultimo, dalla competenza esclusiva ad essa attribuita dagli Stati
membri quanto all’interpretazione dei trattati (art. 220 del Trattato CE).
La riflessione che segue intende far emergere il ruolo che ha avuto il
dialogo tra i giudici rispetto ai due profili evocati e più in generale
rispetto alla gestione del rapporto non sempre facile tra norme interne e
norme comunitarie.

2. Per la sintonia tra i due ordinamenti
Il rapporto tra diritto italiano e diritto comunitario ha avuto qualche
criticità nei primi anni, ma si è giovato del dialogo, pur se a distanza, tra
Corte di giustizia e Corte Costituzionale, attivato soprattutto dai piccoli
giudici. Con diverse responsabilità, l’impegno delle due Corti è stato
sempre pari all’importanza del problema e non ha mai mostrato cali di
tensione.
In assenza di una norma specifica della Costituzione, la scelta del
nostro Parlamento di utilizzare la legge ordinaria piuttosto che la legge
costituzionale come porta d’ingresso del diritto comunitario
nell’ordinamento interno ha provocato qualche iniziale difficoltà. In caso
di conflitto, infatti, fu utilizzato dalla Corte Costituzionale, nelle prime
occasioni, il tradizionale principio che regola la successione delle leggi
nel tempo1, con un esito alquanto singolare, poiché i trattati comunitari –
elementi fissi – erano destinati a soccombere rispetto a qualsiasi legge
successiva confliggente. E’ così nato il primo contrasto giurisprudenziale
tra Corte Costituzionale e Corte di giustizia, nel caso Costa/Enel, portato
1

Corte Cost., sentenza n. 14 del 7 marzo 1964.
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dinanzi ad entrambe2. Il giudice comunitario sottolineò con chiarezza che
gli Stati membri non potevano opporre al Trattato una legge interna
successiva, senza con questo far venir meno la necessaria uniformità ed
efficacia del diritto comunitario, in sostanza attribuendo l’obiettivo di
organizzare una cooperazione efficace ed utile alla decisione consapevole
e democraticamente adottata dagli Stati fondatori.
Occorreva, pertanto, risolvere il problema, almeno nei suoi aspetti
pratici. Ed è ciò che ha cominciato a fare la Corte costituzionale italiana
nella prima metà degli anni settanta (sentenze Frontini ed Industrie
Chimiche), affermando l’autonomia tra i due ordinamenti e nello stesso
tempo un rapporto fondato sulla attribuzione alla Comunità di ben
definite competenze3. Il “sicuro” fondamento di questa ripartizione di
competenze fu individuato nell’art. 11 della Costituzione, che consente
“limitazioni di sovranità” in relazione all’appartenenza ad organizzazioni
internazionali che perseguano obiettivi di pace. La conseguenza era che,
in presenza di una competenza comunitaria, il diritto interno faceva un
passo indietro, lasciando alla norma del trattato o al regolamento
comunitario immediata e piena efficacia, senza alcun intervento
legislativo interno.
Nella costruzione adottata, il conflitto con un regolamento
successivo nasceva dall’occupazione da parte della legge interna dello
spazio attribuito a norme comunitarie, in violazione dell’art. 11 della
Costituzione. La qualificazione del conflitto come questione di legittimità
costituzionale, pertanto, portava necessariamente alla conseguenza
processuale che il giudice comune doveva investirne - sempre e
comunque - il giudice delle leggi.
La soluzione del controllo centralizzato aveva il pregio di un esito
certo e leggibile immediatamente da tutti i giudici comuni, ma, secondo
la Corte di giustizia, non rispettava l’esigenza fondamentale per il diritto
comunitario di applicazione immediata ed uniforme nell’intera area
2

Corte Cost., sentenza n. 14/64, sopra citata; Corte di giustizia, causa 6/94, sentenza 15 luglio 1964, Raccolta
p. 1127, sp. p. 1144 ss..
3
Corte Cost., sentenze n. 183 del 27 dicembre 1973 e n. 232 del 30 ottobre 1975.
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comunitaria a pari tutela dei diritti dei singoli, come fu con vigore
rilevato nel celebre caso Simmenthal4.
Il successivo passo della Corte Costituzionale italiana fu la sentenza
Granital del 19845, con la quale, mantenendo ferma la costruzione
fondata sulla divisione di competenze consentita dall’art. 11 della
Costituzione, la Corte italiana disegnò un doppio percorso, per sé e per il
giudice comune. Al primo collegò l’ipotesi di contrasto tra norma interna
e norma comunitaria dotata di effetto diretto, espressione dell’esercizio
pieno della competenza delegata alle istituzioni comunitarie. Il contrasto,
qualificato come questione di “semplice” compatibilità comunitaria della
norma interna, era affidato direttamente alla decisione del giudice
comune, giudice naturale e di prima battuta del diritto comunitario,
all’occorrenza con l’aiuto della Corte di giustizia attraverso il rinvio
pregiudiziale. In tale ipotesi di conflitto, la soluzione può essere
l’applicazione della norma comunitaria in luogo della legge interna, non
l’annullamento di quest’ultima. Il giudice costituzionale si è tuttavia
riservato in esclusiva, trattandosi di questione di costituzionalità, il
controllo sull’eventuale contrasto tra la norma comunitaria ed i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale, nonché con i diritti
dell’uomo, ipotesi che integrano quelli che una parte significativa della
dottrina definisce “controlimiti”.
Al secondo percorso, la Corte costituzionale ha collegato invece
l’ipotesi di conflitto tra la legge interna e la norma comunitaria priva di
effetto diretto, ipotesi, cioè, in cui la Comunità non ha esercitato per
intero la sua competenza normativa e che si traduce comunque in una
violazione dell’art. 11 della Costituzione, dando luogo pertanto ad una
questione di costituzionalità che solo il giudice costituzionale può
risolvere. Del pari, restava ovviamente affidata alla Corte Costituzionale
la valutazione del conflitto, quale che fosse la natura della norma
comunitaria, nel contesto di un giudizio principale di costituzionalità,
dove il giudice costituzionale è il solo giudice; in tale ipotesi l’esito
4
5

Causa 106/77, sentenza 9 marzo 1978, Raccolta p. 629.
Corte Cost., sentenza n. 170 dell’8 giugno 1984.
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dell’accertamento positivo del contrasto, che non sia risolvibile in via di
interpretazione, è l’annullamento della legge nazionale incompatibile con
il diritto comunitario per violazione dell’art. 11 Cost..
Successivamente, la Corte costituzionale ha fatto utili precisazioni,
per gran parte in corrispondenza di altrettante affermazioni della Corte di
giustizia, che vale ricordare schematicamente:
a) la sentenza della Corte di giustizia integra il significato e le possibilità
applicative della norma comunitaria, vincolando il giudice nazionale
all’interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale che
in sede di procedura d’infrazione6;
b) sono dotate di effetto diretto tutti gli atti vincolanti, ivi comprese le
disposizioni delle direttive, che abbiano i requisiti individuati dalla
giurisprudenza comunitaria a questo fine7;
c) la questione di compatibilità comunitaria sollevata dinanzi al giudice
comune ha la precedenza rispetto alla questione di costituzionalità, che
pure fosse sollevata davanti a quel giudice, la prima investendo la stessa
applicabilità della norma e dunque la rilevanza della questione di
costituzionalità8;
d) la verifica della compatibilità con i “controlimiti” della norma
comunitaria, in ipotesi applicabile in quanto prevalente rispetto alla
norma nazionale configgente, è di esclusiva competenza della Corte
costituzionale9.
Va infine appena sottolineato che la riforma costituzionale degli anni
duemila, ed in particolare l’espressa copertura costituzionale
espressamente attribuita con l’art. 117, oltre che ai trattati internazionali,
anche agli obblighi comunitari, non ha affatto eliminato l’ancoraggio del
rapporto tra diritto nazionale e diritto comunitario al “sicuro fondamento”
dell’art. 11 della Costituzione. E’ questo ancoraggio che ancora di
6

Corte cost., sentenze n. 113 del 23 aprile 1985, n. 389 dell’11 luglio 1989, n. 168 del 18 aprile 1991.
Corte cost. sentenza n. 168 del 18 aprile 1991.
8
Corte cost., oltre alla pronuncia Granital sopra citata, sentenza 284 del 13 luglio 2007.
9
Corte cost., sentenza 284del 13 luglio 2007, ma già sentenza 170 dell’8 giugno 1984. La precisazione ha
inteso dissolvere ogni residuo dubbio sulla competenza del giudice comune in ordine alla verifica del rispetto
dei controlimiti da parte di una norma comunitaria, ipotesi ad esempio affermata erroneamente dal Consiglio
di Stato nel caso Admenta (Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207).
7
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recente ha indotto la Corte costituzionale a disegnare diversamente il
rapporto del diritto interno con il diritto comunitario da quello con la
CEDU10.
Allo stato, pertanto, il ruolo del giudice comune è quanto mai il
ruolo di giudice naturale del diritto comunitario, chiamato a verificare la
compatibilità delle norme nazionali con norme comunitarie provviste di
effetto diretto, di cui normalmente sono tributarie le posizioni soggettive
dei singoli fatte valere in giudizio; ed a trarne le conseguenze per la
definizione del caso concreto. E’ pertanto al giudice comune che spetta di
dare il maggior contributo alla effettività ed al consolidamento del diritto
comunitario. E’ una responsabilità che grava sui giudici nazionali e che,
attraverso l’obiettivo della uniformità di applicazione delle norme
comunitarie in tutta la Comunità, mira ad evitare un cattivo
funzionamento del sistema. Ciò è tanto più rilevante quanto più il sistema
abbia raggiunto, come si può oggi facilmente cogliere, un alto grado di
maturazione nel livello di tutela dei diritti, anche fondamentali. Le
situazioni oggettive di discriminazione che ancora si registrano nei livelli
di tutela dei diritti dei singoli a ragione di una non puntuale osservanza di
norme comunitarie finiscono con il penalizzare i cittadini di quei Paesi in
cui quelle violazioni si registrano e nei quali evidentemente i doveri del
vivere insieme sono meno sentiti e dunque assolti in misura minore,
come ha da tempo avvertito la Corte di giustizia11 .

3. Per l’effettività del sistema giuridico comunitario
La preoccupazione del giudice comunitario relativa alla sintonia tra
diritto comunitario e diritto nazionale è stata, almeno nel disegno dei suoi
connotati generali, oggetto di un dialogo con il giudice costituzionale.
Viceversa, l’attenzione all’effettività del sistema giuridico comunitario
complessivamente considerato ha occupato soprattutto il dialogo con i
10
11

Corte cost., sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007.
Commissione c. Italia, causa 39/72, sentenza 7 febbraio 1973, Raccolta p. 101.
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giudici comuni, realizzato con lo strumento del rinvio pregiudiziale, di
rilievo centrale nell’intero processo di integrazione europea, non solo
giuridica. Sono il risultato del dialogo tra il giudice comunitario e il
giudice comune nazionale i passaggi principali dell’evoluzione del
sistema e della sempre più forte saldatura tra funzione del giudice
comunitario e funzione del giudice nazionale nella tutela, completa ed
effettiva, dei diritti dei singoli.
La giurisprudenza della Corte di giustizia si è dapprima preoccupata
di precisare, definire, a volte ricostruire il contenuto materiale dei diritti e
degli obblighi comunitari, nonché di qualificarne l'impatto sulla
posizione giuridica dei destinatari, in specie dei singoli; in seguito, si è
dimostrata sempre più sensibile ai profili che investono direttamente i
mezzi e il livello di tutela dei diritti. Ed è già nei primi anni sessanta che
la Corte di giustizia compie la scelta fondamentale sul proprio ruolo, fra
quello solo di giudice dei diritti e degli obblighi sottoscritti
reciprocamente dagli Stati membri e quello anche di giudice dei diritti dei
singoli che si identificano con chiarezza guardando in trasparenza i
doveri degli Stati. La Corte optò per un ruolo a tutto campo, nel rispetto
dell’obiettivo realmente voluto dagli Stati e cioè di una Comunità di
diritto nella quale nessuno dei soggetti protagonisti – gli Stati, le
istituzioni comunitarie, i singoli – potesse sottrarre i propri
comportamenti al controllo di legittimità del giudice ed alle conseguenze
che derivano da una condotta contraria a diritto12. E nella stessa
occasione il giudice comunitario ebbe modo di precisare che il rimedio
alle violazioni dei doveri da parte degli Stati membri non poteva essere
limitato alla procedura d’infrazione, strumento di taglio
internazionalistico e la cui attivazione è soggetta ad un potere
discrezionale della Commissione. Era invece necessario che il singolo
potesse far valere dinanzi al giudice nazionale il suo diritto (nella specie
a non pagare nuovi dazi) che scaturiva dal dovere dello Stato (di non
introdurre nuovi dazi) oggetto dell’ipotizzata violazione.

12

Van Gend en Loos, causa 26/62, 5 febbraio 1963, Raccolta p.1.
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Fu, questa, una scelta fondamentale della Corte sul proprio ruolo, ma
con ricadute inevitabili anche sul ruolo del giudice nazionale. E fu una
scelta che segnò tutto il percorso successivo fino al momento attuale, con
la esaltazione di tutti gli strumenti di tutela giurisdizionale a disposizione,
in un’ottica di progressiva crescita del sistema giuridico.
La Corte di giustizia è stata attenta non tanto e non solo alle
competenze proprie ed al livello di tutela da essa assicurato, ma anche al
livello predisposto dai giudici nazionali, spingendosi a verificarne
congruità e sintonia con le esigenze del sistema comunitario considerato
nel suo insieme. Si è così venuta imponendo la tendenza a
comunitarizzare il grado di "effettiva tutela", quindi a verificare di volta
in volta la compatibilità comunitaria dei livelli assicurati dai sistemi
giuridici nazionali, individuando quale limite generale dell’autonomia
processuale nazionale il principio - desunto precisamente dal principio di
effettività - in virtù del quale le norme processuali nazionali non devono
rendere praticamente impossibile, o eccessivamente difficile, l’esercizio
dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario. Il perseguimento di un
obiettivo di armonia del sistema è in larga misura tributario della cultura
della effettività della tutela dei diritti, declinata secondo i paradigmi
propri della intera cultura comunitaria, influenzata soprattutto dai sistemi
di common law oltre che da quella dei sistemi giuridici continentali,
quest’ultima fondata sulla prevalenza di un parametro legale
cristallizzato e dunque di meno rapida evoluzione rispetto ai bisogni ed
alle aspettative della comunità sociale.
E’ figlia di questa cultura e testimonianza del tenace perseguimento
di questo obiettivo la giurisprudenza tesa a realizzare un sistema di
controllo giurisdizionale e tutela dei diritti quanto più completo ed
effettivo possibile, giurisprudenza che non a caso approfitta più del
meccanismo del rinvio pregiudiziale che non degli altri rimedi
predisposti dall’ordinamento. E questo perché è dalla sinergia, quasi dalla
complicità, tra giudice comunitario e giudice nazionale, che si possono
ottenere i risultati migliori. L’uno e l’altro hanno fatto sistema.
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In Van Gend en Loos la Corte del Lussemburgo costruì l’effetto
diretto anche come un deterrente rispetto alle violazioni del diritto
comunitario, attribuendo al singolo una posizione giuridica direttamente
tributaria della norma comunitaria. Nella stessa logica la Corte attribuisce
lo stesso effetto a quelle disposizioni di direttive che non si limitano ad
indicare un risultato da raggiungere ma, al pari di un regolamento,
indicano anche i mezzi e i modi per raggiungere quel risultato, insomma
sono complete e non richiedono ulteriori interventi di una qualche
autorità. Mi riferisco a quella giurisprudenza che, attribuendo l’effetto
diretto anche a disposizioni di direttive in presenza di determinate
condizioni e limitatamente ai c.d. effetti verticali, mira a “sanzionare” la
lentezza e la voluta approssimazione degli Stati membri nel recepimento
delle direttive13.
E’ poi espressamente sull’effettività del sistema giuridico
comunitario, nel senso di tutela effettiva e completa dei diritti attribuiti
dal diritto comunitario, che la Corte di giustizia ha fatto leva per
rispondere al giudice nazionale che il diritto comunitario gli impone –
anche in assenza di apposite previsioni nel diritto nazionale - di dare
immediata attuazione alla norma comunitaria provvista di effetto diretto e
di apprestare la tutela cautelare e provvisoria dei diritti attribuiti ai singoli
dal diritto comunitario. Il primo è il già ricordato caso Simmenthal, in cui
il giudice italiano, cui la giurisprudenza costituzionale precludeva la
disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto
comunitario e lo obbligava al previo giudizio di costituzionalità, chiedeva
se ciò fosse compatibile con il diritto comunitario; e la Corte gli rispose,
com’è ben noto, negativamente14. Il secondo è il caso Factortame, in cui
la Camera dei Lords chiedeva se il diritto comunitario imponesse al
giudice del Regno Unito di apprestare la tutela cautelare che il diritto
nazionale non gli consentiva quando si trattasse di sospendere

13

Grad, causa 9/70, sentenza 6 ottobre 1970, Raccolta p. 825; Ratti, causa 148/78, sentenza 5 aprile 1979,
Raccolta p. 1629.
14
Causa 106/77, sentenza 9 marzo 1978, Raccolta p. 629.
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provvisoriamente l’applicazione di una legge; e la Corte, com’è
altrettanto noto, gli rispose positivamente15.
Lo stesso è a dirsi della giurisprudenza sui diritti fondamentali, che,
in difetto di una espressa previsione nel Trattato, ha, raccogliendo la
sollecitazione esplicita dei giudici costituzionali italiano e tedesco,
portato nella sfera di competenza del giudice comunitario la tutela dei
diritti fondamentali nei casi in cui rileva il diritto comunitario. La Corte
si è così assunta il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali negli atti
comunitari ed anche negli atti nazionali, leggi e atti amministrativi, che
siano l’attuazione di norme comunitarie o che deroghino al diritto
comunitario invocando la necessità di rispettare i diritti fondamentali o
che comunque abbiano un collegamento con il diritto comunitario. La
giurisprudenza sui diritti fondamentali è forse il segno più evidente di
come il giudice comunitario abbia fatto leva sul singolo e sull’esigenza di
tutelare la sua posizione giuridica soggettiva per far crescere il sistema
giuridico comunitario complessivamente considerato: il diritto
fondamentale al giudice e ad una tutela completa ed effettiva ricorre
espressamente in numerosi passaggi16, al pari dell’eguaglianza, dei diritti
sociali e di tanti altri ancora.

4. Segue: la responsabilità patrimoniale dello Stato
Altro passaggio centrale dell’ultimo ventennio e più di
giurisprudenza diretta a rafforzare l’effettività del sistema giuridico
comunitario attraverso il dialogo tra i giudici, è quello della
responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi derivanti dal
Trattato o da atti comunitari e più precisamente delle norme che
attribuiscono diritti ai singoli.

15

Causa C-213/89, sentenza 19 giugno 1990, Raccolta p. I-2433.
Johnston, causa 222/84, sentenza 15 maggio 1986, Raccolta p. 1651; MRAX, causa C-459/99, sentenza 25
luglio 2002, Raccolta p. I-6591; UNIBET, causa C-432/05, sentenza 13 marzo 2007, Raccolta p. 2271.
16
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Pacifica era la responsabilità patrimoniale dello Stato per fatto
dell’amministrazione. La Corte di giustizia è tuttavia andata oltre e, su
rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in un caso di mancato
recepimento della direttiva che obbligava gli Stati membri ad istituire un
fondo di garanzia in caso di fallimento dell’imprenditore e di improvvisa
cessazione della retribuzione dei dipendenti, ha affermato la
responsabilità patrimoniale dello Stato per omissione del legislatore: è il
celebre caso Francovich17. Successivamente, il principio ha trovato
conferma in numerose sentenze, con la definitiva affermazione della
responsabilità dello Stato in tutte le sue articolazioni, compreso il
legislatore, in presenza di tre requisiti: la violazione a) grave e manifesta,
b) di una norma comunitaria che attribuisce un diritto ai singoli, c) il
nesso causale tra la violazione dello Stato ed il danno patrimoniale subito
dal singolo18.
Il successivo passo non poteva che essere la responsabilità
patrimoniale dello Stato per fatto del giudice, cui è affidata in
grandissima parte la responsabilità della corretta applicazione del diritto
comunitario e che dunque è chiamato a dare un contributo decisivo
all’effettività del sistema giuridico comunitario. “In considerazione del
ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai
singoli derivano dalle norme comunitarie, la piena efficacia di queste
ultime verrebbe rimessa in discussione…se fosse escluso che i singoli
possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro
diritti sono lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad
una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato
membro”19. Tale responsabilità del giudice nazionale è in definitiva
inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale e più in generale al
principio di leale collaborazione, sancito dall’art. 10 del Trattato CE e
vera chiave di volta dell’intero sistema giuridico comunitario. E’ in
17

Cause C-6 e 9/90, sentenza 19 novembre 1991, Raccolta p. I-5357.
Brasserie du Pecheur e Factortame, cause C-46 e C-48/93, sentenza 5 marzo 1996, Raccolta p. I-1029. V
poi anche, tra le molte, British Telecom, causa C-392/93, sentenza 26 marzo 1996, Raccolta p. I-1631;
Rechberger, causa C-140/97, sentenza 15 giugno 1999, Raccolta p. I-3499; Larsy, causa C-118/00, sentenza
28 giugno 2001, Raccolta p. I-5063.
19
Köbler, causa C224/01, sentenza30 settembre 2003, Raccolta p. I-10239, punto 33.
18
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questa luce che va considerato il rinvio pregiudiziale in quanto tale ed in
particolare l’obbligo di rinvio che grava sul giudice il cui provvedimento
non sia soggetto ad impugnazione.
Significativo al riguardo è anzitutto il caso Köbler20, in occasione
del quale la Corte ha sgombrato il campo dagli argomenti che da più parti
erano stati opposti all’ipotesi, già prefigurata in modo sufficientemente
chiaro e comunque intuibile, di responsabilità dello Stato anche per fatto
del giudice, sottolineandone la infondatezza21. La Corte in particolare
rileva che il principio della responsabilità per fatto del giudice:
a) non mette in discussione il giudicato, che anzi ne è il presupposto
intangibile, nel senso che la responsabilità implica l’assenza di altri
rimedi giurisdizionali, come anche la giurisprudenza della Corte dei
diritti umani di Strasburgo ha rivelato22;
b) non riguarda la responsabilità del giudice ma quella dello Stato, sicché
non mette in pericolo l’indipendenza del giudice;
c) non riduce l’autorità di una giurisdizione di ultimo grado; al contrario,
la previsione di un rimedio per gli effetti pregiudizievoli di una decisione
errata “corrobora la qualità di un ordinamento giuridico e quindi in
definitiva anche l’autorità del potere giurisdizionale”23.
Nel caso Traghetti del Mediterraneo, originato da una violazione
delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato da parte della Corte
di Cassazione italiana e portato all’attenzione della Corte di giustizia da
altro giudice sotto il profilo della compatibilità comunitaria della legge
nazionale sulla responsabilità dello Stato e dei magistrati, il giudice
comunitario ha sottolineato ancora una volta che l’ipotesi di obbligo
risarcitorio ricorre solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia
violato in modo manifesto e grave il diritto vigente ed in presenza delle
altre due severe condizioni rilevate dalla precedente giurisprudenza sopra

20

Brasserie du Pecheur, sopra citata.
Köbler, sopra citata, punto 31. Che la responsabilità patrimoniale dello Stato ricorra quale che sia l’organo
dello Stato la cui azione od omissione sia all’origine della violazione era stato già rilevato in Brasserie du
Pecheur, sopra citata.
22
Köbler, sopra citata, punto 49.
23
Köbler, sopra citata, punto 43.
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ricordata24. Ed ha poi aggiunto che la necessità di garantire ai singoli una
tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro attribuiti dal diritto
comunitario porta a considerare come incompatibile con tale necessità
una legge che, come quella italiana, esclude la responsabilità dello Stato
per una violazione del diritto comunitario solo perché si realizza
nell’esercizio della funzione di interpretazione delle norme di diritto da
parte di un giudice25.
E’ancora sull’obbligo del giudice nazionale di garantire la piena
efficacia delle norme comunitarie che la Corte di giustizia ha fatto leva
per definire il caso Lucchini26. Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte
di giustizia in via pregiudiziale se in forza del primato del diritto
comunitario provvisto di effetto diretto, nella specie una decisione della
Commissione di incompatibilità di un aiuto non impugnata e quindi
definitiva, sia giuridicamente possibile e doveroso il recupero dell’aiuto,
nonostante una successiva sentenza nazionale, anch’essa divenuta
definitiva, abbia invece affermato l’obbligo a carico dello Stato di
pagamento dell’aiuto. La Corte, sulla premessa da sempre del tutto
pacifica che per il diritto comunitario il giudice nazionale non ha
competenza alcuna quanto alla verifica della compatibilità comunitaria di
un aiuto di Stato, la competenza esclusiva spettando alla Commissione,
afferma che tale principio, in forza del primato del diritto comunitario,
impedisce l’applicazione di una norma nazionale, nella specie l’art. 2909
cod. civ. sul giudicato, che ha l’effetto di impedire il recupero di un aiuto
erogato in contrasto con una decisione della Commissione divenuta
definitiva.
24

Traghetti del Mediterraneo, causa C-173/03, sentenza 13 giugno 2006, Raccolta p. I-5177, punto 32. V.
ancora di recente la sentenza Commissione c. Italia, causa C-279/10, sentenza 24 novembre 2011, non ancora
pubblicata in Raccolta. La sentenza della Corte conferma per intero la pregressa giurisprudenza, tanto che è
stata pronunciata nella forma semplificata in assenza di conclusioni dell’avvocato generale.
25
Traghetti del Mediterraneo, sopra citata, punto 33. E’ appena il caso di sottolineare che nella specie la
Corte ha rilevato la incompatibilità comunitaria della disposizione della legge che esclude la responsabilità
dello Stato in determinate ipotesi, determinando una sorta di immunità dello Stato per fatto del giudice.
Quanto alla parte della legge che disciplina l’obbligo risarcitorio dei singoli giudici, non era neppure in
discussione e dunque resta pienamente applicabile. In definitiva, l’esito è che i singoli magistrati restano nella
sostanza immuni da (quasi) ogni responsabilità per le violazioni commesse nell’esercizio della funzione di
interpretazione e applicazione della legge, mentre sullo Stato grava la responsabilità in base ai criteri stabiliti
dalla Corte di giustizia in Brasserie du Pecheur e Köbler.
26
Causa C-119/05, sentenza 18 luglio 2007, Raccolta p. I-6199.
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Al riguardo, la dottrina, specie quella non specialista, ha con
singolare clamore stigmatizzato negativamente la circostanza che la
Corte sia arrivata a mettere in discussione la sacralità del giudicato, uno
dei pilastri della certezza del diritto e del nostro sistema giuridico. In
realtà, si tratta di un approccio sbagliato, frutto di una visione superficiale
del problema specifico e insieme del sistema giuridico comunitario. Della
sentenza Lucchini, infatti, vanno colte le implicazioni e le conseguenze
proprie, tra le quali di certo non c’è la messa in discussione del
fondamentale principio del giudicato27, ed in particolare:
a) l’incompetenza assoluta del giudice nazionale a verificare la
legittimità di un atto, peraltro già oggetto di una decisione definitiva del
solo organo competente;
b) l’assoluta eccezionalità del caso, che ha visto un approccio non solo
semplicemente errato dei giudici nazionali coinvolti, ma in sicura e forse
perfino consapevole violazione del principio di leale collaborazione di
cui all’art. 10 del Trattato;
c) il principio del primato del diritto comunitario, correttamente invocato
dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione, che non avrebbe
senso alcuno se non riguardasse, oltre le norme, anche le sentenze, così
come fu affermato e non contestato, per giunta a proposito di una
giurisprudenza della Corte costituzionale, nel caso Simmenthal del
197828.

5. Il dialogo diretto tra Corte Costituzionale e Corte di giustizia
Una riflessione sul dialogo tra giudice comunitario e giudici
nazionali non può non concludersi con il primo rinvio operato di recente

27

Principio che più volte la Corte ha affermato essere intangibile: Kapferer, causa C-234/04, sentenza 16
marzo 2006, Raccolta p. I-2585.
28
Causa 106/77, sentenza 9 marzo 1978, Raccolta p. 629.
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dalla Corte costituzionale alla Corte di giustizia nell’ambito di un
giudizio in via principale: è l’ordinanza n. 103 del aprile 200829.
L’occasione merita di per sé attenzione, indipendentemente dalla
materia oggetto dell’ordinanza.
Il dialogo tra il giudice costituzionale ed il giudice comunitario ha
radici antiche, nei primi anni sessanta, come si è sopra ricordato. E’ stata
una dialettica continua, che con diversi toni ha caratterizzato e stimolato
mezzo secolo di giurisprudenza, costituzionale e comunitaria, rivolta al
progresso ed al consolidamento del processo di integrazione europea.
Non c’è stata sintonia su tutto e sempre, ma sugli ideali e i valori da
tutelare, su questi sì. Ad esempio, la nota riserva sull’intangibilità dei
principi supremi dell’ordinamento costituzionale e dei diritti
fondamentali della persona (i c.d. controlimiti), affermata e ribadita fino
ad oggi dal giudice costituzionale, talvolta rappresentata come residua e
sterile difesa di un dualismo normativo mai sopito, ha portato la Corte di
giustizia ad una maggiore attenzione alle ragioni degli Stati membri e
nello stesso tempo ad elevare il livello della tutela giurisdizionale piena
ed effettiva dei diritti dei singoli, fondamentali e non, a livello
comunitario ma anche a livello nazionale.
E’ stato un dialogo intenso, pur se distanza, che ha fatto a meno di
utilizzare quel formidabile strumento di sinergia tra il giudice nazionale
ed il giudice comunitario che è il rinvio pregiudiziale, pur decisivo per il
realizzarsi della Comunità di Diritto, cioè di uno dei maggiori obiettivi
tratteggiati con i trattati comunitari e poi dell’Unione europea.
Due
elementi
hanno
determinato
la
consapevolezza
dell’insufficienza del dialogo a distanza e, per converso, dell’opportunità,
anzi dell’utilità di usare il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo
oltre che per il giudice comune, anche per la Corte Costituzionale.

29

Il ricorso censurava alcuni profili di un regime fiscale adottato dalla Regione Sardegna, tra i quali una
pretesa violazione di norme comunitarie in tema di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi,
concorrenza e aiuti di Stato e per ciò stesso dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, parametro che
quelle norme comunitarie nella specie integrano.

25

Il dialogo tra giudice italiano e corti europee

In primo luogo, il vistoso ampliamento dell’Unione europea è una
circostanza che da sola fa emergere le numerose e notevoli implicazioni
del rinvio pregiudiziale sul piano dei rapporti, anche orizzontali, tra gi
ordinamenti giuridici a confronto. In secondo luogo, l’evoluzione della
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali.
In definitiva, la Corte di giustizia ha avuto nel tempo sempre più
occasioni di confrontarsi con valori costituzionali in senso sostanziale,
molto più e meglio di quanto avrebbe potuto implicare una mera
qualificazione terminologica del Trattato in tal senso.
Su questo piano, pertanto, appare evidente l’utilità di utilizzare il
rinvio pregiudiziale come strumento di confronto diretto sui grandi temi
del sistema giuridico comunitario complessivamente considerato, sui
diritti fondamentali della persona, ma anche su quei diritti non
fondamentali dei singoli che si collegano ai passaggi ed ai principi
qualificanti del sistema. E’ in sostanza il modo in cui si può meglio
valorizzare il carattere non solo verticale della circolazione dei valori e
dei principi propri degli ordinamenti nazionali, ma anche la loro
diffusione orizzontale, fino a realizzare un nucleo di principi comuni del
vivere insieme nella Comunità di diritto.
A questo fine, infatti, non è sufficiente il dialogo diretto della Corte
di giustizia con i giudici comuni, è venuto il tempo che a tale dialogo,
insostituibile da sempre, si aggiunga quello con i giudici costituzionali,
per la rilevanza del ruolo di questi ultimi, ma anche e soprattutto a
ragione della natura e portata dei valori di cui sono garanti ultimi nei
rispettivi ordinamenti e dunque della migliore posizione che occupano
nel rappresentare e tutelare quei valori.
Né si può ragionevolmente giustificare il timore di una parte della
dottrina - specie di quella conquistata all’ultima ora agli ideali comunitari
ed alle sue specificità, senza tuttavia avere avuto il tempo di
approfondirne e coglierne i profili caratterizzanti - per una posizione di
soggezione gerarchica della Corte Costituzionale rispetto alla Corte di
giustizia, ipotesi molto lontana, anche a semplici e rapide letture, dal
modo di essere e di operare del giudice comunitario. Se gerarchia c’è, è
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gerarchia naturale tra norme, come è chiaro da sempre; di sicuro non è
gerarchia fra giudici, come il dialogo intenso ed utile di mezzo secolo
riesce a far agevolmente intendere.

6. Il dialogo con la Corte dei diritti dell’uomo
Il dialogo con la Corte europea dei diritti dell’’uomo di Strasburgo è
viceversa un dialogo indiretto, che non si giova del rinvio pregiudiziale
che caratterizza il sistema comunitario. D’altra parte, e più in generale,
fino alla riformulazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione,
l’approccio alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali ha “sofferto” della soluzione data al tema dell’adattamento
del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale, pertanto della
esclusione dei trattati internazionali dalla copertura costituzionale
dell’art. 10, primo comma, Cost., fin dalle origini limitata ai principi
generalmente riconosciuti del diritto internazionale. E’ noto, peraltro, che
la giurisprudenza, costituzionale e non, ha attribuito alla CEDU un
rilievo particolare, fino a farne prevalere di fatto le norme in caso di
contrasto con norme interne in via interpretativa ovvero in base a criteri
diversi, dalla specialità alla peculiarità e soluzioni simili30.
Il novellato art. 117, primo comma, ha sancito l’obbligo per il
legislatore di rispettare tuti gli obblighi internazionali, con un rinvio
mobile alle norme internazionali, anche convenzionali, per
l’individuazione di tali obblighi, che vanno dunque di volta in volta ad
integrare il contenuto e la portata della disposizione costituzionale. Ciò
ha portato la Corte Costituzionale ad una rilettura del rapporto tra giudice
italiano e Corte di Strasburgo31, in particolare quanto ai compiti
rispettivamente del giudice comune e del giudice costituzionale. Il punto
di partenza è stata la diversità rispetto al sistema comunitario. La CEDU,
30

V. in argomento, più ampiamente, Tesauro G., Costituzione e norme esterne, in Il dir. dell’UE 2009, p. 195
ss.
31
Corte costituzionale, sentenze n. 348 e 349 del 2007.
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collegata al Consiglio d’Europa e non alla Comunità europea, oggi
Unione europea, è un trattato internazionale con il quale gli Stati
contraenti hanno formulato un catalogo di diritti della persona al rispetto
del quale gli stessi Stati sono tenuti. A presidio della effettiva tutela di
quei diritti, gli Stati non hanno delegato competenze normative ad un
soggetto esterno, ma hanno attribuito ad un giudice esterno – la Corte dei
diritti dell’uomo di Strasburgo – il compito di fornire una interpretazione
centralizzata e dunque uniforme della Convenzione. Gli Stati contraenti
hanno anche specificato espressamente nella Convenzione (art. 53) che la
tutela così garantita da quest’ultima non limita i diritti riconosciuti in
base a norme nazionali, in altri termini che la tutela CEDU rileva solo se
maggiore rispetto a quella nazionale.
Su tale premessa, la Corte costituzionale, anche alla luce del
consolidato orientamento della Corte di giustizia quanto alle condizioni
per l’attribuzione di un effetto diretto pieno a determinate norme
comunitarie, ha escluso la possibilità di tale attribuzione alle norme della
CEDU, in particolare escludendo di attribuire alle norme della
Convenzione l’effetto di dare al giudice nazionale il potere-dovere di
disapplicare la norma interna contrastante. Da tanto deriva una chiara
ripartizione di ruoli e di responsabilità in capo ai giudici. Alla Corte di
Strasburgo compete l’ultima parola sull’interpretazione della
Convenzione, tale da garantire un livello minimo uniforme di tutela in
tutti gli Stati contraenti. Al giudice nazionale comune spetta
l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione così come
interpretata dalla Corte di Strasburgo, fino a quando sia possibile
un’interpretazione della norma interna ad essa conforme; solo nell’ipotesi
eccezionale di contrasto tra la norma interna e la norma CEDU insanabile
in via interpretativa, il giudice comune dovrà sollevare la questione di
legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117,
primo comma. Quel contrasto è, infatti, una questione di legittimità
costituzionale e come tale è di competenza, in un sistema di controllo
accentrato come quello italiano, del giudice costituzionale e non anche
del giudice comune.
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Il giudice costituzionale dovrà pertanto verificare l’esistenza del
contrasto insanabile in via interpretativa tra norma interna e norma
CEDU, alla luce dell’interpretazione di quest’ultima da parte della Corte
di Strasburgo. Ove il contrasto fosse confermato, la Corte costituzionale
avrà ancora da verificare se la norma CEDU sia a sua volta in contrasto
con una conferente norma costituzionale, ciò che renderebbe inoperante
il rinvio alla norma CEDU. Anche a questo riguardo rileva la differenza
rispetto ad un contrasto con la norma comunitaria, la cui prevalenza sulla
norma interna può essere impedita solo in presenza dei c.d. controlimiti,
vale a dire i principi fondamentali dell’assetto costituzionale e una
maggior tutela dei diritti umani.
Come si vede, la riformulazione dell’art. 117, primo comma, della
Costituzione, così come interpretato dalla Corte costituzionale ha aperto
la strada ad un dialogo a distanza con la Corte di Strasburgo, dialogo che
vede coinvolti anche e soprattutto i giudici comuni, ai quali spetta di
interpretare ed applicare la CEDU nella maggior parte dei casi. Anche in
questo caso, il dialogo tra giudici nazionali, quale ne sia il rango, e la
Corte europea dei diritti dell’uomo non deve far pensare ad un rapporto
gerarchico, ma di collaborazione e di sinergia per la miglior tutela
possibile dei diritti fondamentali della persona. Ed al riguardo va anche
sottolineata l’esigenza che sia considerata al giusto la specificità dei
singoli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, come del resto si può
rilevare nella stessa giurisprudenza della Corte europea, in particolare,
ma non solo, in tema di margine di apprezzamento lasciato alla
valutazione dei legislatori nazionali. Ne deriva che come il giudice
interno deve rispettare l’interpretazione delle norme CEDU da parte del
giudice europeo, quest’ultimo è tenuto alla dovuta attenzione nel leggere
le vicende giuridiche che gli vengono sottoposte, evitando di cadere nella
sindrome del giudice supremo, pena una riduzione di fiducia
precisamente in quel dialogo che oggi rappresenta un valore non
trascurabile della giustizia europea complessivamente considerata.
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Un nuovo pluralismo delle fonti nel diritto del
lavoro transnazionale
Silvana Sciarra – Università di Firenze

Sono necessarie alcune premesse circa il metodo che intendo
adottare nel mio intervento, al fine di collocarlo nel quadro così ricco di
questo Convegno.
Il diritto del lavoro è, senza dubbio, un ottimo osservatorio da cui
guardare l’evoluzione del diritto europeo e il delinearsi di un diritto
transnazionale sempre più diffuso. Tuttavia, si tratta di un osservatorio
riservato a una prospettiva disciplinare e come tale deve essere
considerato nel trarre conclusioni e nell’individuare scenari futuri.
Per la sua tradizione, il diritto del lavoro consente di adottare il
metodo della pluralità degli ordinamenti, ben noto alla dottrina italiana,
rivisitato in termini molto originali nella teoria dei sistemi, da Luhmann a
Teubner. Soprattutto quest’ultimo autore non ha omesso, nella sua
immensa produzione, di includere il diritto del lavoro nell’ambito delle
sue osservazioni.
Individuare una sponda teorica verso cui approdare aiuta, senza
dubbio, la dottrina a traghettare una visione ‘pluriordinamentale’ del
diritto del lavoro anche al di fuori dei confini nazionali, verso
l’ordinamento europeo e talvolta verso l’ordinamento globale.
Non credo sia difficile dopo questo incipit inquadrare la mia
provenienza di scuola, né credo vi sia una forzatura nell’adoperare le
categorie interpretative di Gino Giugni in un contesto così diverso, quale
è l’ordinamento europeo, anche quando quest’ultimo sconfina
nell’ordinamento globale.
Il diritto del lavoro si presta dunque a essere la lente attraverso cui
osservare un nuovo pluralismo ordinamentale sopranazionale, per la
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presenza di gruppi organizzati e di fonti collettive che acquistano
rilevanza sempre più marcata nell’ordinamento europeo.
Dividerò le mie osservazioni in tre sezioni, con la precisazione che
esse avranno soltanto una funzione descrittiva, utile a facilitare la mia
esposizione.
1) Diritti e principi fondamentali
2) Fonti nazionali e fonti europee dopo la giurisprudenza Laval
3) Fonti collettive europee e fonti extra ordinem

1. Diritti e principi fondamentali
In un esemplare capitolo dedicato alla primazia del diritto europeo e
alla natura dell’ordinamento europeo Bruno de Witte si sofferma, tra
l’altro, sul tema dell’efficacia diretta delle norme dei Trattati. Egli prende
le mosse da Van Gend en Loos e Costa, dunque dalla giurisprudenza che
guarda a disposizioni con contenuto chiaro, preciso e incondizionato, per
giungere a considerare situazioni più complesse e ancora non risolte,
quali, ad esempio, l’efficacia dei diritti fondamentali contenuti nella
Carta di Nizza che, dopo Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati. 1
Il tema principale di queste riflessioni riguarda l’attribuzione ai
singoli di diritti soggettivi azionabili dinanzi alle corti nazionali ed è
affiancato dal tema dell’efficacia diretta delle norme europee anche nei
rapporti inter-privati, oltre che nei confronti degli stati e delle loro
amministrazioni.
Il diritto alla libera circolazione dei lavoratori (art 45 TFUE)
costituisce un buon esempio di come il divieto di discriminazione
fondato sulla nazionalità sia vincolante fra i privati (Angonese). Un caso
più recente è Raccanelli. Un dottorando di ricerca italiano, ammesso a
svolgere attività di ricerca presso l’Istituto Max Planck di Bonn, chiede
1

B. de Witte, Direct effect, primacy, and the nature of the legal order, in P. Craig e G. De Búrca, The
evolution of EU law, Oxford, OUP 2011, 323
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che gli sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con
l’ente di ricerca, per far valere la conseguente discriminazione per ragioni
legate alla nazionalità. La Corte non ha dubbi circa l’efficacia orizzontale
dell’art. 45, ma non scioglie il nodo della risarcibilità del danno causato
al lavoratore. Cito questo caso per poter poi tornare sul punto, quando
tratterò della giurisprudenza post-Laval.
Guardiamo casi più controversi. Ad esempio Michaeler, in cui la
Corte interpreta la clausola 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva
sul part time, una clausola soft in cui si invitano gli stati a rimuovere gli
ostacoli che impediscono la diffusione del lavoro part time. Si tratta di
una norma dal contenuto certamente non chiaro e incondizionato.
Tuttavia, la corte ha ritenuto che prevedere la notifica all’ispettorato del
lavoro dei nominativi dei lavoratori assunti con contratto part time
rappresenti un ostacolo all’assunzione secondo tali modalità e dunque
una violazione della clausola 5. Anche alla luce di casi come questo,
Bruno de Witte sostiene che l’efficacia diretta delle norme, come già
affermato dal giudice Pescatore, non sia altro che una malattia infantile,
da cui un ordinamento maturo dovrebbe curarsi. 2 Dietro questa
affermazione si cela il timore che l’efficacia diretta possa nascondere una
ritrosia del legislatore a esprimersi in modo chiaro, sfruttando i margini
di incertezza dell’interpretazione.
Nella materia delle politiche sociali le cose sono più complicate di
quanto non appaia a prima vista. Si può certo affermare che le direttive
che recepiscono accordi quadro firmati dalle parti sociali europee – una
di queste è la direttiva sul lavoro part time – si siano rivelate capaci di
scompaginare le carte in più occasioni. Basti pensare alla così detta
clausola di non regresso, che la CGUE ha opportunamente ritenuto non
dotata di efficacia diretta, con riferimento ai contratti a termine.
L’esercizio di comparazione fra standard di tutela, che si pone al centro
della nozione di non regresso, nasconde in realtà un delicatissimo
bilanciamento fra poteri legislativi e fra sfere di competenza, tutt’altro
che chiaro nei suoi presupposti come pure nelle finalità da perseguire.
2

B. de Witte, cit., 332
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Prendiamo anche l’esempio dei principi generali dell’ordinamento
dell’UE. Si è assistito a una progressiva scoperta di tali principi da parte
della CGUE. L’assai controverso caso Mangold 3 ne è la prova. E’
opportuno ricordare brevemente che in quel caso il principio generale di
non discriminazione per ragioni di età, principio non consolidato nel
diritto primario, emanava da una direttiva non ancora trasposta
nell’ordinamento tedesco. Anche su questo si tornerà in seguito, per
citare la sentenza Honeywell della Corte costituzionale tedesca, che
riprende Mangold, in quella che sembra essere una storia senza fine.
In Kücküdeveci 4 la CGUE, nella grande sezione, valuta se sussiste
una discriminazione per età nei confronti di una lavoratrice, per la quale
non è stata computata, ai fini del calcolo del termine di preavviso nel
licenziamento intimatole dal datore di lavoro, l’anzianità maturata fino al
compimento dei 25 anni. Ancora una volta – fatto questo da non
trascurare – alcuni istituti che attengono al rapporto di lavoro e alle sue
vicende interne, sono evocati nell’applicazione del principio di parità di
trattamento, ottenendo in tal modo un effetto trasversale che finisce con
l’investire i poteri datoriali.
La CGUE si chiede se il divieto di discriminazione debba essere
interpretato sulla base del diritto primario ‘come sembra dire Mangold’,
ovvero sulla base della Direttiva 2000/78. 5 Si deve valutare se, per
disapplicare la norma nazionale in una controversia fra privati, sia
necessario prima presentare un ricorso in via pregiudiziale. La questione
è ulteriormente aggravata da un vincolo presente nell’ordinamento
tedesco, per cui il giudice nazionale non può disapplicare una norma, se
prima essa non è dichiarata incostituzionale. La questione controversa,
dunque, è come interpretare il primato del diritto europeo, che darebbe
luogo alla disapplicazione della norma interna, senza obbligo alcuno di
avviare il ricorso in via pregiudiziale. 6

3

C –144/04
C – 550/07
5
par.16
6
par. 54
4
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Si tratta, come si vede, di passaggi importanti non ancora del tutto
assimilati dalla dottrina. Un editoriale apparso nell’autorevole rivista
Common Market Law Review segnala questa incertezza di fondo. 7
L’interrogativo ruota intorno al confine fra la norma di trasposizione di
una direttiva e qualunque altra norma dell’ordinamento nazionale.
Quando può un giudice nazionale, che opera nella sfera del diritto
dell’UE, spingersi al di là del suo compito istituzionale di applicare il
diritto e adottare un’interpretazione conforme?
Da questi interrogativi nasce il richiamo all’art. 51 (1) della Carta di
Nizza, che espressamente prevede l’applicazione dei diritti
‘esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione’. Si attende di
vedere in che direzione andrà la CGUE, e quale terreno di intervento
vorrà privilegiare, soffermandosi solo sull’attuazione del diritto europeo
o sulle aree di coincidenza di quest’ultimo con quello nazionale. Si
attende anche di comprendere se i principi generali di origine
giurisprudenziale si consolideranno attraverso un’applicazione diretta fra
i privati, o se anche in questo caso si debba scongiurare una malattia
infantile dell’ordinamento e auspicare una crescita con medicine più
robuste.
E’ ancora aperta la riflessione sul se i diritti fondamentali sanciti
dalla Carta possano essere invocati nelle controversie fra privati. Tali
diritti dovrebbero essere ritenuti, proprio come le norme dei Trattati,
imperativi e inderogabili. La CGUE li ha talvolta adottati come criteri
interpretativi e in effetti si può convenire con chi ritiene che essi
costituiscano parametri di legittimità per i comportamenti degli Stati
membri. 8 Soprattutto quando si discute di principi comuni agli
ordinamenti degli Stati membri, non si può evitare un confronto serrato
con le norme costituzionali nazionali. Alla luce di tutti questi
interrogativi, si può ben comprendere perché i casi più controversi, di cui

7

Editorial Comments, The scope of application of the general principles of Union law: an ever expanding
Union, CMLR 2010, 1589
8
L. Daniele, Diritto dell’Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale,
competenze, Milano, Giuffrè 2010, 183
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molto si è discusso in Europa e di cui si dirà in seguito, riguardano i
diritti sociali a esercizio collettivo.
Dall’interno di questo nuovo ordinamento pluralista, costituito da
fonti compenetrate e interdipendenti, specie a seguito della ratifica del
Trattato di Lisbona, arriva un segnale importante, lanciato dalla Corte
costituzionale tedesca.
Nel caso Honeywell 9 essa si esercita in un confronto con la CGUE,
quasi a voler stabilire una sorta di regolamento di confini. A tal fine
adotta un principio di ‘favore’ verso l’UE, ma, per valutare profili di
controllo ultra vires esercitati dalla Corte di Lussemburgo, difende
l’identità dei principi costituzionali tedeschi e rileva che un principio
generale di discriminazione per ragioni di età non può sconfinare in una
violazione del sistema delle competenze, a meno che essa non sia
‘sufficientemente qualificata’.10
La soluzione adottata, oltre a segnalarsi per un suo intrinseco
equilibrio, fa spazio a una nozione di cooperazione tra corte nazionale e
corte sopranazionale di grande interesse, proprio perché fondata su un
reciproco ascolto, nel rispetto delle reciproche competenze. A questo
riguardo la teoria pluriordinamentale potrebbe soccorrere l’interprete nel
ribadire l’autonomia di sistemi di norme costruiti intorno a principi
costituzionali, che tuttavia si prestano a essere permeati dall’azione di
una corte sopranazionale, purché quest’ultima giustifichi la sua
interferenza in modo qualificato.

2. Fonti nazionali e fonti europee dopo la giurisprudenza Laval
In questa sezione la nozione di pluralismo delle fonti, di cui si è
detto all’inizio, ha una doppia valenza. Da un lato si osserva che i
9

La sentenza del 6 luglio 2010, pubblicata il 26 agosto 2010, è ampiamente commentata da R. Caponi,
Karlsruhe europeista (appunti a prima lettura del Mangold-Beschluss della Corte costituzionale tedesca,
RIDPC 2010, 1103. Si veda anche M. Fuchs, La lunga storia del caso Mangold, DLRI 2011, 87 che traduce
Europarechts Freundlichkeit come ‘apertura all’Europa’.
10
M. Mahlmann, The politics of constitutional identity and its legal frame. The ultra vires decision of the
German Federal Constitutional Court, German Law Journal, vol 11 n 12, 1415
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legislatori nazionali hanno posto mano molto rapidamente alle modifiche
degli ordinamenti, resi necessari a seguito della Sentenza Laval. 11
Dall’altro si riscontra una sorprendente decisione della Corte del lavoro
svedese, a conclusione di un contenzioso nazionale fra Laval e i sindacati
svedesi. I fatti di questo controverso caso sono noti. Per riassumere in
poche parole l’esito cui perviene la CGUE si può dire che essa si trova a
bilanciare il diritto di sciopero, costituzionalmente garantito
nell’ordinamento svedese, con la mobilità transfrontaliera di un
prestatore di servizi, garantita dal Trattato. Nell’operare questo
bilanciamento la CGUE tenta di penetrare le complessità del ‘modello’
svedese di contrattazione collettiva, ma non può non constatare
l’impossibilità di estendere i meccanismi protettivi da esso previsti ai
lavoratori temporaneamente distaccati. L’azione di autotutela intrapresa
dai sindacati svedesi, contro la minaccia del dumping sociale e a difesa
degli standard nazionali, si rivela in contrasto con il pieno esercizio della
libertà economica.
Mai, come in questo caso, il veleno è nella coda. La corte del lavoro
svedese, cui spetta di decidere circa l’azione per danni intentata da Laval,
non potendo quantificare correttamente l’entità dei danni economici
subiti dal prestatore di servizi, condanna i sindacati al pagamento di
danni ‘punitivi’, con questo infliggendo una pena esemplare e allo stesso
tempo deterrente.
La Corte svedese scrive a riguardo una lunghissima – forse un po’
pletorica – sentenza, talvolta acriticamente imitativa della Corte di
Lussemburgo e della sua giurisprudenza. Si può sostenere che vi sia
‘abuso’ del diritto europeo fra le righe di quella decisione, nel senso atecnico di una sovrabbondanza di riferimenti, non sempre necessari per
decidere il caso concreto.
Ciò che appare più grave è l’avere omesso di prendere in
considerazione l’opportunità di un nuovo rinvio alla CGUE,
11

Un resoconto di quanto avvenuto in Danimarca e in Svezia, dopo la sentenza Laval, e in Germania, dopo la
sentenza Rüffert in S. Sciarra, Diritti collettivi e interessi transnazionali: dopo Laval, Viking, Rüffert,
Lussemburgo, in A. Andreoni, B. Veneziani (a cura di), Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione
europea, Roma Ediesse 2009, 23
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sottovalutando il fatto che i sindacati avevano agito nella convinzione di
non violare il diritto nazionale.
Con buona approssimazione, emerge dalla sentenza Laval resa dalla
CGUE una responsabilità dello stato per l’imperfetta trasposizione della
direttiva sui lavoratori distaccati nell’ambito di una libera prestazione di
servizi. Questa questione, tuttavia, non è sollevata dalla Corte svedese,
che scarica sui sindacati la responsabilità dell’azione collettiva intrapresa
contro il prestatore di servizi.
E’ dunque singolare che in un primo commento alla decisione della
corte del lavoro svedese, proprio con riferimento a Raccanelli, si
sostenga con forza un’espansione in via analogica del principio di
responsabilità per atti illeciti in contrasto con il diritto europeo.
Un’interpretazione estensiva dei principi generali dell’ordinamento
europeo servirebbe, secondo i commentatori, a colmare le lacune,
applicando norme simili a situazioni simili.12
Non è dato individuare una tale lacuna dell’ordinamento europeo,
sia per il radicamento del diritto di sciopero negli ordinamenti nazionali,
sia per la sua menzione all’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE, dove, tra l’altro, si specifica che il diritto è azionabile ‘in caso di
conflitti di interessi’. Né si può sottovalutare la recente giurisprudenza
della Corte di Strasburgo sull’art.11 CEDU. Da essa si ricava la conferma
della libertà sindacale quale cardine essenziale di un ordinamento
multilivello, che riconosce ai soggetti collettivi la parallela titolarità del
diritto alla contrattazione e del diritto di sciopero.
Per tutti questi motivi, l’efficacia diretta – riferita a principi generali
del diritto dell’UE, o a libertà economiche fondamentali – non dovrebbe
essere richiamata senza operare le opportune distinzioni fra i soggetti
privati che di tale efficacia divengono potenziali destinatari. L’auspicio,
in casi controversi come quello che qui si esamina, è che l’analisi
comparata serva a monitorare fenomeni sociali mutevoli e fra sé molto
diversi. Nel dialogo fra corti gli effetti provocati dal diritto di sciopero,
fondato e praticato nelle tradizioni costituzionali nazionali, si diramano
12

U. Bernitz, N. Reich, CMLR 2011, 615
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oltre i confini degli stessi, ma dentro i confini del mercato interno,
dunque nel raggio di azione dell’ordinamento europeo.
D’altro canto, i soggetti collettivi dovrebbero apprendere che il
diritto di sciopero, pur essendo tutelato come diritto fondamentale, può
talvolta incontrare limiti nel suo concreto esercizio, se gli effetti
dell’astensione concertata si riflettono sul buon andamento del mercato
interno.
Questo si deduce dalla lettura del Rapporto Monti, che si propone,
tra le molte altre raccomandazioni, di generare consenso in un mercato
più forte, con particolare attenzione al crescente numero di lavoratori
distaccati nell’ambito di una libera prestazione di servizi. 13 Sulla scorta
delle proposte avanzate in una fonte precedente, ispirata dallo stesso
Monti e destinata a rendere compatibile l’esercizio del diritto di sciopero
con la libera circolazione delle merci, 14 il Rapporto auspica che, prima
del ricorso al conflitto, le parti siano allertate e lo stato ospitante sia
chiamato a una funzione conciliativa, o di raffreddamento del conflitto,
informandone la Commissione. Ciò indurrebbe le stesse parti sociali a
adottare soluzioni meno traumatiche, ove si profilasse il rischio di
collidere con le libertà economiche garantite dal diritto dell’UE.
Le proposte del Rapporto Monti enfatizzano il principio di leale
collaborazione fra amministrazioni degli stati membri, principio che
dovrebbe guidare l’integrazione del mercato e che ispira
significativamente la Direttiva sui servizi. Il problema è che, come già
detto, le parti sociali non sono parte di tali amministrazioni, anche se con
esse si confrontano. La specificità dell’autonomia collettiva dovrebbe
dunque, anche nei casi di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e delle
imprese, emergere nelle sue molte versioni. Nel proporsi quale sistema
dotato di una sua spontanea normatività, dovrebbe anche specularmente
candidarsi all’autosufficienza sul piano sanzionatorio, attraverso un
esercizio calibrato del diritto di sciopero.
13

M. Monti Una nuova strategia per il mercato unico. Al servizio dell'economia e della società europea,
Rapporto al Presidente della Commissione europea J. M. Barroso, 9 maggio 2010
14
Regolamento CE n. 2679/98
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3. Fonti collettive europee e fonti extra ordinem
Questa terza sezione può, per certi aspetti, apparire sfuggente e
ancora indistinta, perché tutta da inventare nella ricostruzione delle fonti
e del nuovo pluralismo ordinamentale, cui si ispirano le mie riflessioni.
La mia ipotesi è che si sta lentamente delineando un diritto
transnazionale in action, guidato da nuovi soggetti collettivi
transnazionali
Le fonti collettive, prodotto finale di questo nuovo dinamismo
transnazionale, non sempre appaiono formalmente incardinate
nell’ordinamento europeo, per questo si propone di descriverle come
fonti extra ordinem. Se si esclude la procedura di consultazione delle
parti sociali, di cui all’art. 154 TFUE, e la facoltà riconosciuta a queste
ultime di stipulare accordi quadro – recepiti in Direttive nella maggior
parte dei casi – si deve affermare che resta fuori dal Trattato qualunque
altra manifestazione dei soggetti collettivi europei.
La contrattazione europea a livello di settore ha ricevuto un notevole
impulso. Gli accordi non sono vincolanti in senso stretto, ma spesso
riescono a incidere nel dibattito istituzionale e a esercitare pressione sugli
attori politici. Basti pensare al settore del lavoro marittimo, in cui la
controversia pendente dopo la decisione resa dalla CGUE in Viking è
stata risolta con il ricorso alla contrattazione fra le parti sociali.
L’accordo europeo di settore che ne è emerso, ispirato alla Convenzione
OIL sul lavoro marittimo, è stato trasposto in una Direttiva, che entrerà in
vigore subito dopo la ratifica della Convenzione.
Quanto agli accordi transnazionali – anch’essi fuori dalla
competenza dei Trattati – l’ETUI stima che fra il 2008 e il 2011 siano
stati stipulati 150 accordi. Di essi 37 si occupano degli effetti delle
ristrutturazioni e interessano 22 multinazionali. La formula adottata è
quella di ‘anticipare’ il cambiamento, ovvero di avviare soluzioni in
risposta alle crisi di impresa. Ad esempio, alcuni accordi transnazionali si
occupano di disegnare uno sviluppo delle carriere e delle professionalità
all’interno di grandi gruppi di imprese, anche attraverso percorsi di
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mobilità interna, non solo nazionale. L’esito finale di queste intese è di
salvaguardare l’occupazione e evitare il ricorso a licenziamenti collettivi.
Oltre all’accordo GdF Suez, si segnala l’accordo Alstom firmato
dall’EMF, che prevede una mobilità volontaria dei lavoratori con
spostamento a mansioni equivalenti, con la garanzia del mantenimento
dei livelli occupazionali fino al 2013.
Si noti che spesso questi accordi intervengono a seguito di grandi
operazioni di cambiamento negli assetti societari, attraverso acquisizioni
e fusioni. Questo sta accadendo, ad esempio, nel settore tessile e
dell’abbigliamento. Le acquisizioni o le fusioni danno anche luogo alla
costituzione di Comitati aziendali globali, quando imprese europee
inglobano società collocate in altri Paesi.
Il dato interessante da evidenziare è che una fonte di diritto europeo
secondario – ovvero la Direttiva 2009/38 sui Comitati aziendali europei
(CAE), parzialmente modificata rispetto alla originaria versione – finisce
con il produrre effetti oltre i confini europei. Questa non è un’assoluta
novità, se si considera che, fin dalla sua prima emanazione, la Direttiva è
stata applicata, oltre che nei Paesi dell’area di libero scambio, anche
all’interno di grandi gruppi di imprese con filiali collocate fuori dall’UE.
Anche in questi esempi la teoria pluriordinamentale può essere
opportunamente evocata e anzi rivitalizzata, a fronte di un inusitato
dinamismo di soggetti collettivi da un lato e di grandi gruppi di imprese
dall’altro.
Le più importanti novità da segnalare hanno a che fare con una più
chiara specificazione delle nozioni di informazione e consultazione (art.
2 (f) e (g)), ma soprattutto con la pertinenza delle informazioni rilasciate
rispetto al livello decisionale dell’impresa o del gruppo di imprese
europeo (art 1.3). Il CAE opera in rappresentanza ‘dei lavoratori
dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensione comunitaria’ (art.
10.1) e dunque aspira a divenire un soggetto dotato di ampi poteri che lo
inducono, nella pratica, ad accollarsi ruoli negoziali, ben oltre i diritti
sanciti dalla Direttiva.
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Gli accordi transnazionali globali sono il frutto più visibile delle
azioni intraprese dai CAE. Questa struttura di rappresentanza, oltre a
essere calibrata sul numero complessivo degli occupati, include come
osservatori, senza diritto di voto, rappresentanti dei lavoratori occupati in
imprese non europee, affiliate ai gruppi europei.
La soluzione auspicata e praticata dalle grandi organizzazioni
sindacali transnazionali consiste nel firmare gli accordi transnazionali
unitamente ai CAE. Il sindacato europeo dei metalmeccanici è fra i più
attivi in questa direzione, particolarmente nel settore dell’auto.
Tuttavia, non è facile tessere una tela interpretativa che dimostri la
vincolatività di questi accordi, tutti di natura prevalentemente
procedurale, dunque deboli sul piano della tradizionale azionabilità dei
diritti individuali. Proprio per questo, è utile evocare una riflessione sul
dinamismo delle formule individuate dagli stessi soggetti firmatari degli
accordi e su quella che forse Giugni avrebbe accettato di chiamare
‘giuridicità spontanea’ dei gruppi organizzati a livello transnazionale.
Serve ora considerare un ultimo punto, più complesso sul piano
interpretativo. Si tratta della così detta immunità delle fonti collettive,
rispetto alle norme europee in materia di concorrenza. Il caso più
importante da richiamare al riguardo è Albany,15 divenuto, talvolta in
modo errato, unico riferimento per affermare l’autonomia della
contrattazione collettiva rispetto alle regole del mercato interno. Il caso
tratta di un fondo pensioni, reso obbligatorio per gli appartenenti alla
categoria, a seguito della stipulazione di un accordo collettivo vincolante
erga omnes, in quanto recepito secondo il diritto dello stato in una fonte
sovraordinata.
Non si tratta dunque di un qualunque contratto collettivo, ma di una
fonte peculiare che risponde ad un vincolo di solidarietà fra gli
appartenenti al fondo, trasposto in una fonte di diritto obiettivo,
erroneamente richiamato in Viking, poiché le regole della concorrenza
sono altra cosa rispetto alla libertà di stabilimento e alle altre libertà
economiche.
15

C – 67 /96.
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Si segnala una giurisprudenza successiva che basa l’autonomia –
concetto forse più preciso di immunità – degli accordi collettivi rispetto
alle norme in materia di concorrenza sulla nozione di solidarietà, ovvero
sul vincolo che tecnicamente lega i beneficiari di un fondo pensione o di
un fondo assistenziale. Naturalmente i gradi della solidarietà sono
mutevoli, come mutevole è la discrezionalità della Corte
nell’interpretarli.
Dedico l’ultima parte del mio intervento a un caso molto complesso
che svela profili interessanti, quanto a possibili profili di tutela dei
soggetti collettivi nel diritto europeo.
In 3F la CGUE decide su un appello a seguito di una decisione del
Tribunale di primo grado16. 3F è un sindacato danese che ci riporta nel
mondo affascinante del lavoro marittimo e in particolare, come già in
Viking, pone l’accento sulla lotta contro le bandiere di convenienza, vero
e proprio manifesto del sindacato internazionale dei trasporti fin dalle sue
origini.
Per contrastare la pratica delle bandiere di convenienza, la
Danimarca ha istituito, in affiancamento al già esistente registro per
l’immatricolazione delle imbarcazioni nazionali, un registro destinato
agli armatori che battono bandiere di stati terzi. Oltre a consentire a tali
armatori di applicare al personale imbarcato i livelli salariali dei Paesi
terzi, erano state previste, solo nei loro confronti, misure di esenzione
fiscale.
Questa scelta del legislatore ha indotto 3F a ricorrere al Tribunale di
primo grado, per prospettare una possibile violazione delle norme in
materia di aiuti di stato, affiancata da un’eventuale omissione di indagini
da parte della Commissione. La Corte si pronuncia a seguito
dell’impugnazione, da parte di 3F, dell’ordinanza del Tribunale, che non
aveva ritenuto lesive degli interessi di 3F l’adozione di misure fiscali
rivolte ad altri soggetti, con la conseguenza di limitarne la capacità di
agente negoziale.

16

C – 319/07.

43

Un nuovo pluralismo delle fonti nel diritto del lavoro transnazionale

La giurisprudenza invocata dal Tribunale per sottrarre la
contrattazione collettiva alla sfera della concorrenza è, ancora una volta,
Albany, interpretata, secondo il ricorrente, in modo troppo ampio, al solo
fine di escludere che il sindacato fosse pregiudicato dall’aiuto di stato
consistente nelle misure fiscali in discussione. In sostanza il Tribunale
avrebbe teso a sminuire il ruolo di negoziatore del sindacato, poiché
l’aiuto derivante dalle misure fiscali sarebbe stato trasferito ai destinatari
tramite una riduzione delle rivendicazioni salariali per i marittimi esentati
dall’imposta sui redditi.
La Corte ritiene inconferente questo motivo d’impugnazione e non si
addentra nel merito, per poi affermare che escludere un sindacato quale
soggetto interessato ai fini del ricorso, significherebbe precludere il
raggiungimento degli obiettivi di politica sociale che il Trattato si
prefigge. Sia pure indirettamente la Corte afferma che, nell’agire come
agente negoziale, il sindacato si muove sul terreno delle politiche sociali,
dunque opera in modo compatibile con il diritto europeo. 3F ha, infatti,
chiarito in che modo le misure fiscali avrebbero inciso sul suo ruolo di
negoziatore con gli armatori le cui navi fossero immatricolate nel registro
speciale, e ha dunque fatto correttamente emergere sul piano giuridico il
pregiudizio degli interessi propri e dei propri iscritti17.
Al di là degli aspetti tecnico-procedurali che il caso presenta, non
direttamente rilevanti nell’economia di questo intervento, si può
sostenere che in 3F la nozione di dumping sociale emerge con una sua
rilevanza giuridica, interessante per il diritto del lavoro, poiché la Corte
fa suo il linguaggio della contrattazione e non solo del contratto
collettivo. Piuttosto che riconoscere l’immunità dei soggetti collettivi,
rispetto alle regole della concorrenza, in 3F sembra profilarsi una nuova
attenzione verso tali soggetti, visti nella loro funzione di negoziatori.
La strada da percorrere è ancora lunga per giungere a un pieno
riconoscimento dei diritti sociali a esercizio collettivo nella loro pratica
evoluzione, all’interno dell’ordinamento europeo. Per ora i segnali
positivi devono essere colti nelle loro potenzialità e interpretati
17

Punto 104 della sentenza.
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correttamente, senza falsi allarmismi. Nello stesso tempo, l’espandersi di
fonti collettive extra ordinem rafforza le argomentazioni di quanti
credono in una spontanea emersione di modelli negoziali che, a lungo
andare, potrebbero influenzare il legislatore europeo e spingerlo verso
nuovi orizzonti di sostegno all’azione collettiva delle parti sociali.
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Il dumping sociale intracomunitario alla luce della più
recente giurisprudenza CGE. Quando la libertà economica
prevale sui diritti sociali
Gaetano Zilio Grandi – Università Ca’ Foscari Venezia

A. Premessa: il quadro normativo.
Una recente dottrina ha posto l’attenzione sul fenomeno del posting,
il caso cioè in cui la prestazione di lavoro viene resa nell’ambito di una
prestazione di servizi, quale alternativo strumento giuridico per realizzare
una rilevante forma di mobilità del lavoro su scala transnazionale ai sensi
degli artt. 49 e 56 del TFUE (sul punto già Perulli 2010).
Tale questione, già nella oramai nota sentenza Rush Portuguesa ed
anche in quella Säger, concerne il problema del bilanciamento – in
generale - tra la tutela lavoristica (contrattuale e legale) garantita nello
Stato ospitante e l’interesse dell’impresa: in una parola l’interesse a
spostare o a rendere inferiori i c.d. “costi di subordinazione”. E trova una
sua parziale risoluzione nell’ambito delle disposizioni di cui alla
Direttiva n. 96/71, specificamente indirizzata a regolare il tema del
distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi di cui al
citato art. 56.
La ratio evidente della Direttiva era quella di evitare una
competizione tra ordinamenti nazionali falsata da dislivelli nella tutela
accordata mediante i c.d. standard sociali, ed in particolare con la
disciplina lavoristica presente – ancora in quantità e qualità ovviamente
differente – nei diversi Paesi membri, specie dopo l’allargamento verso
Est dell’Unione. E, occorre dirlo subito, altrettanto evidente ci pare che il
fondamento della Direttiva risiede in una prospettiva economica, ben
prima che sociale, ma sul punto si tornerà nelle conclusioni.

47

Il dumping sociale intracomunitario alla luce della più recente giurisprudenza CGE…

Ciò che maggiormente rileva nella Direttiva – e che costituisce
oggetto di interesse nella visuale qui prescelta – è un fondamentale
passaggio, dato dalla previsione di un obbligo, e non una facoltà (art. 3
Dir. 96/71), di prevedere una sorta di “nocciolo duro” di norme
protettive, secondo il noto ma forse in parte superato modello dell’host
State control, fatta sempre salva, e non potrebbe essere altrimenti, la
previsione di condizioni più favorevoli.
Un primo esempio della rilevanza della prospettiva sottesa a questo
intervento – id est una concorrenza al ribasso, all’interno dell’Unione, e
dunque tra Paesi membri e non, come normalmente accade, con riguardo
a Paesi out of order (v. di recente la relazione di Aiqing Zheng, in corso
di pubblicazione in Lav. e dir., 2011) – è rinvenibile, come testimoniato
ad un recente Convegno dell’OIL svoltosi a Venezia, nella differente
disciplina, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei Paesi
membri.
Ma andando con ordine occorre in primo luogo chiarire i termini,
anche lessicali, della questione. La nozione di dumping sociale
(letteralmente e da un punto di vista commerciale “fissazione di un
prezzo all’esportazione nettamente inferiore a quello praticato sul
mercato interno e tale perciò da danneggiare i concorrenti esteri nei loro
mercati interni”, in questo caso riferendosi al prezzo dell’attività
lavorativa, alla stregua di merce; su quest’ultimo punto ampiamente
Scarpelli 2008; e Gallino 2007), non è infatti del tutto chiara agli addetti
ai lavori (si parla anche di “risparmio di costi che hanno le imprese del
Paese A quando la legislazione nazionale non impone loro, nella gestione
del fattore lavoro, tutte quelle garanzie e limitazioni che ne aumentano il
costo”); anche se l’idea necessariamente chiara che ci si è fatti è che la
c.d. globalizzazione dei mercati e delle economie porta con sé, senza
ombra di dubbio, la possibilità di riduzioni di tutela per i lavoratori, con
particolare riguardo, lo si è notato soprattutto negli ultimi tempi, ai
lavoratori dei Paesi nei quali gli stessi risultavano storicamente più
garantiti, una vera e propria concorrenza tra lavoratori, in qualche modo
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sconosciuta rispetto alle conquiste del mondo del lavoro negli ultimi
cinquant’anni.
Su tale fenomeno le stesse autorità comunitarie hanno dibattuto e
continuano a disquisire, come dimostrano le decisioni della Corte di
Giustizia che hanno riacceso il dibattito, ovvero le oramai note sentenze
Viking, Laval e Ruffert, ma anche Commissione/Lussemburgo e da ultimo
Commissione / Repubblica Federale di Germania1. E appare evidente
come in queste sentenze risulti vincente il mercato sui diritti sociali
fondamentali, come a dire che tra libertà economiche e diritti sociali,
dovendosi tener conto sia dell’esigenza di evitare pratiche di dumping
sociale (contrarie alla fairness nella disciplina degli scambi
intracomunitari), sia delle esigenze degli Stati membri nel momento in
cui viene messa in discussione l’applicabilità delle norme
giuslavoristiche nazionali, alla fine, secondo tale intepretazione,
prevalgono le prime (Bano 2008, 142).
La più attenta dottrina ha d’altro canto sottolineato come la garanzia
di un nucleo di norme vincolanti di protezione minima cui l’impresa deve
attenersi, laddove distacca un dipendente nel territorio di uno Stato
membro dove i servizi vengono prestati, protegga in verità i sistemi
nazionali contro le forme più deteriori di social dumping, senza tuttavia
eliminare completamente i “vantaggi comparati” (id est il diritto di
sfruttare i maggiori margini di flessibilità del proprio sistema normativo);
ed ha altresì posto le basi per una comparazione tra tale modello e quello
fondato sulle c.d. clausole sociali (per tutti Perulli 1999).
Tuttavia, non possiamo certo negare che il fondamento giuridico
della direttiva spiega la sua natura principalmente economica, e solo
secondariamente sociale, uno strumento cioè di politica della concorrenza
finalizzato a facilitare la prestazione transnazionale di servizi piuttosto
che un congegno di diretta protezione dei lavoratori distaccati. Anche se,
per altro verso, la stessa direttiva trasformava una facoltà – così come
intesa in Rush Portuguesa - in un preciso obbligo giuridico (Esposito
2006, 575).
1

Sentenza 15 luglio 2010, C-271/08 su cui v. ampiamente U. Carabelli 2011.
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Il cuore della disciplina risiede nell'art. 3, il cui principio cardine è
dato infatti dal rispetto delle norme imperative di protezione minima in
vigore nel paese ospite (considerando 17: il citato host state control). E
tuttavia è lo Stato membro nel quale è fornita la prestazione di lavoro che
deve provvedere a fissare un “nocciolo duro” di norme protettive
(considerando 14) che le imprese di servizi dovranno garantire al proprio
personale distaccato, mediante disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative o ancora contratti collettivi o arbitrati dichiarati di
applicazione generale, con riguardo, come noto, ad una serie di materie:
periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle
ferie annuali retribuite; tariffe minime salariali, comprese le tariffe
maggiorate per lavoro straordinario; condizioni di cessione temporanea
dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte
di imprese di lavoro temporaneo; sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di
occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; parità di
trattamento fra uomo e donna, e altre disposizioni in materia di non
discriminazione, sempre fatte salve condizioni di lavoro e di occupazione
più favorevoli ai lavoratori.
Peraltro, la questioni principali, puntualmente emerse nella recente
giurisprudenza comunitaria, riguardano le tariffe minime retributive e lo
sciopero.

B. I precedenti della CGCE e la recente svolta.
I recenti interventi della Corte di Giustizia hanno evidenziato una
sorta di rèvirement in materia rispetto al precedente orientamento.
La ricerca di un bilanciamento tra sfera delle libertà economiche e
diritti sociali, che se svolta in una certa direzione può produrre un effetto
corrosivo per i sistemi nazionali di diritto del lavoro, era infatti stata
compiutamente realizzata dalla Corte (Brino 2005), come dimostrano
alcuni casi (Webb, Seco, ove si legge che "il diritto comunitario non osta
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a che gli stati membri estendano le loro leggi o i contratti collettivi di
lavoro conclusi tra lavoratori e datori di lavoro, per quanto riguarda le
retribuzioni minime, a chiunque svolga attività lavorativa subordinata,
anche di carattere temporaneo, nel loro territorio, quale che sia il paese in
cui è stabilito il datore di lavoro"; mentre nella citata Rush Portuguesa
(27 marzo 1990, C-113/89), si era affrontato e risolto positivamente per
le istanze dei lavoratori il problema delle condizioni di lavoro da
riconoscere ai dipendenti di un’impresa che esegue una prestazione
transnazionale di servizi, affermando tra l’altro “la facoltà degli Stati
membri di applicare il proprio diritto sociale e del lavoro ai dipendenti
del prestatore distaccati per l'esecuzione del servizio”, sulla base dell'art.
49 Tce e dunque perseverando nell'ambiguità e incertezza esistente circa
i confini tra libera circolazione dei lavoratori e libera circolazione dei
servizi. Nello stesso senso si sono mosse le sentenze Säger (nel 1991,
giustificando limitazioni alla libertà di circolazione con “motivi
imperativi di pubblico interesse"), Arblade nel 1999 e Mazzoleni nel
2001, ed altresì le successive Finalarte (2001) e Portugaia Construções
(2002), tutte indirizzate a contrastare le pratiche di dumping sociale.
Mentre già nella celebre Albany del 1999 emergevano prepotentemente i
profili del conflitto tra diritti sociali e diritto alla concorrenza.
In queste decisioni, dunque la Corte aveva sostanzialmente
immunizzato la sfera della contrattazione collettiva dalle regole della
libera concorrenza, lasciando intravvedere il definitivo superamento dello
schema fondato sul rapporto tra norma (diritto della concorrenza) ed
eccezione (diritto del lavoro), a favore di un giudizio più articolato e
ponderato, fondato sul bilanciamento ed equo contemperamento tra
principi equiordinati (amplius Brino; e nella giurisprudenza SchmitBerger, nel 2000 ed Omega nel 2004), con particolare riguardo alla
dialettica tra libertà di prestazione di servizi e di circolazione delle merci
e diritti fondamentali di riunione, espressione e dignità umana; in Omega
la Corte afferma che "i diritti fondamentali fanno parte integrante dei
principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza e
che, a tal fine, quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni
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agli Stati membri (c.n.) e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali
relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno
cooperato o aderito"). Nell’ultima decisione citata, inoltre, la Corte da un
lato anticipa i contenuti dell’art. 6.3 del Trattato di Lisbona e dall’altro
accoglie i principi della Carta dei diritti fondamentali e le ispirazioni di
Amsterdam.
Ci si interroga dunque se quel che la dottrina ha chiamato grand
tournant (Perulli 2000), insito nelle più recenti decisioni, dipenda dall’età
e dalla provenienza dei Giudici di Lussemburgo, ovvero da altri, ben più
pregnanti, motivi, confidando magari per il futuro anche nella nuova
composizione della Commissione (Zilio Grandi 2010). E ciò nonostante
il Trattato istitutivo della Comunità europea, avente come obiettivo
originario la creazione di un mercato unico europeo, abbia conosciuto più
di un mutamento nelle sue essenziali finalità costitutive, attribuendosi
addirittura un rilievo primario alla dimensione sociale del mercato
(Giubboni 2003).
Nei casi Viking e Laval (peraltro decisi in Gran Sezione) la Corte ha,
invece, giudicato le azioni collettive organizzate dai sindacati come
restrizioni non giustificabili alle libertà economiche; e ancora nei casi
Rüffert e Commissione c. Lussemburgo gli stessi giudici hanno ritenuto le
normative interne, che prevedono standard legali più favorevoli ai
lavoratori distaccati rispetto a quelli minimi obbligatori, non compatibili
con il diritto comunitario, giustificando così differenze di trattamento e
inediti limiti allo sciopero e alla contrattazione collettiva.
Gli errori imputati alla Corte sono riassumibili:
a) nel fatto di essersi espressa su temi estranei alla competenza
comunitaria, quale lo sciopero, ai sensi dell’art. 137.5 Tce; e tuttavia se il
diritto di sciopero è un diritto fondamentale anche comunitario la Corte
può legittimamente occuparsene (così anche Pallini 2008, 3 ss.);
b) nella scorretta interpretazione della Direttiva sul distacco, n. 96/71,
rispetto alle reali intenzioni del legislatore europeo (Perulli 2000),
mediante la quale possono emergere all'interno della stessa Unione forme
di competizione basate sui differenti standard di protezione sociale
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piuttosto che sulla qualità della produzione, specie considerando il
processo di allargamento, verso est, riguardante Paesi con sistemi di
protezione sociale assai meno garantisti per i diritti dei lavoratori.
Di difficile comprensione appare in tal senso anche l’interpretazione
da parte della Corte del limite delle disposizioni di ordine pubblico, pur
se la direttiva dispone esplicitamente l'esigenza di “un clima di leale
concorrenza [e di] misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei
lavoratori”, che “le legislazioni degli Stati membri devono essere
coordinate per definire un nucleo di norme vincolanti ai fini della
protezione minima e che le norme imperative di protezione minima in
vigore nel paese ospite non devono ostacolare l'applicazione di
condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai
lavoratori”; proprio sulla base di tale ardua lettura nei casi Rüffert e
Commissione c. Lussemburgo, viene esclusa la possibilità di consentire
l'applicazione di condizioni di occupazione migliorative ai lavoratori
distaccati, favorendo così le imprese provenienti da altri Stati;
c) nella mancata adeguata considerazione delle Convenzioni OIL
attinenti ai temi del mercato del lavoro, quali, specie nei casi Viking e
Laval (su questa decisione è significativa l’espressione “facciamoci del
male” di Silvana Sciarra), le storiche Convenzioni n. 87 (libertà
sindacale) e n. 98 (diritto di organizzazione e di azione collettiva). Sul
punto basti per ora sottolineare come non sembri esistere una aprioristica
contraddizione tra normativa europea e disposizioni di diritto
internazionale (Perulli 2008), anche se, tuttavia, non può negarsi lo
stampo fondamentalmente economico della direttiva comunitaria sul
distacco e, al contrario, l’approccio di tutela dei diritti dei lavoratori della
Convenzione n. 98, appena citata.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non deve sorprendere
che la Corte, interpretando sotto una nuova (o vecchia) luce la direttiva
sul distacco, produca effetti negativi sulla contrattazione collettiva di
diritto comune e sui processi di armonizzazione normativa, legittimando
in sostanza una prassi di law shopping e di concorrenza tra gli
ordinamenti (contra, ovviamente, Giubboni, 2003).
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Di estremo rilievo è inoltre la Risoluzione del Parlamento europeo
del 22 ottobre 20082 che, prese le distanze dalla Corte di Giustizia,
esprime la necessità di chiarire che le libertà economiche codificate dai
Trattati dovrebbero essere interpretate in modo da non ledere l’esercizio
dei diritti sociali fondamentali riconosciuti negli Stati membri e dal
diritto comunitario, fra cui il diritto di negoziare, concludere ed applicare
gli accordi collettivi e di ricorrere all’azione collettiva, “in modo da non
limitare l’autonomia delle parti sociali che esercitano tali diritti
fondamentali per promuovere gli interessi e la tutela dei lavoratori”;
precisandosi altresì che la libertà di fornire servizi riconosciuta alle
imprese non è in contrasto, né di rango superiore, rispetto al diritto
fondamentale delle parti di promuovere il dialogo sociale, e accusandosi
quasi esplicitamente la Corte di aver incoraggiato una concorrenza sleale
tra attori economici (amplius Gottardi 2010). Lo stesso Parlamento
giunge a contestare l’utilizzo del principio di proporzionalità nella
comparazione tra azioni collettive e diritti di stabilimento e di fornitura di
servizi delle imprese comunitarie, affermando infine che “i diritti sociali
fondamentali non sono subordinati ai diritti economici in una gerarchia di
libertà fondamentali” e che occorre un “riesame dell’equilibrio fra diritti
fondamentali e libertà sociali, onde contribuire ad evitare una
competizione a favore di standard sociali più bassi”.
Per altro verso anche la direttiva n. 2006/123, sui servizi nel mercato
interno, e derivante dal noto progetto Bolkenstein, pur affermando il
rispetto del “diritto dei prestatori di fornire un servizio” senza imporre
requisiti che non rispettino i principi di non discriminazione, necessità e
proporzionalità, nulla dice sulla precedente Direttiva 96/71: una
Direttiva, dunque, in parte figlia delle recenti e criticate sentenze, che
lascia irrisolte le questioni sollevate (Orlandini 2008; e soprattutto
Sciarra 2010).

2

V. anche l’interrogazione dei sindacati danesi al Parlamento europeo del 14 marzo 2011, avente ad oggetto il
dumping sociale come conseguenza dell’accordo di libero scambio con l’India, ancor più rilevante alla luce
delle conclusioni del presente scritto.
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C. Dumping sociale e Trattato di Lisbona.
Nonostante l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, una prima
considerazione deve riguardare il perdurante deficit democratico che
evidentemente rischia di inficiare il pur affermato obiettivo del
“progresso sociale” nell’ambito di una “economia sociale di mercato”.
Una seconda va invece indirizzata al rinnovato (ma forse tardivo)
impegno delle organizzazioni sindacali a livello europeo, con almeno due
dichiarazioni (Ces 28 maggio 2009 e 13-14 ottobre 2010) contrarie alla
“competizione selvaggia” tra imprese.
E tuttavia, il Trattato di Lisbona sembra anche affermare non più
una prevalenza dei diritti economici bensì una situazione di parità
(sostanziale e non formale, come ci ricordano Umberto carabelli e
Donata Gottardi) e comunque di limitazione degli stessi, soggetti a
controlli e, alfine, ad un contemperamento rispetto ai diritti sociali ad essi
sottesi (cfr. in tal senso la dichiarazione del Cese del 30 novembre 2009).
La verità è che il dibattito sul social dumping risale già ai lavori
preparatori del Trattato di Roma, ove ci si interrogava sulla necessità di
armonizzare le condizioni di lavoro prima di intervenire a liberalizzare il
commercio (v. infatti gli studi di Delpérée; dell’ILO; del Comité
intergouvernemental créé par la Conférence de Messine). Il Trattato di
Roma ha infatti sostanzialmente privilegiato la tesi c.d. deterministica,
promuovendo il miglioramento delle condizioni di lavoro “in modo tale
da rendere possibile una loro armonizzazione”, senza tuttavia alcun
dispositivo che portasse a questo risultato, se non sui due punti specifici
della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici e delle ferie retribuite;
ed in questo modo è sembrato dar ragione a chi (Stiglitz 2002) ha ritenuto
che nell’ambito della globalizzazione la crescita, prima o poi, va a
vantaggio di tutti.
Ciò non ha tuttavia cancellato d’un solo colpo la c.d ‘frigidità
sociale’ del Trattato, denunciata da Federico Mancini, né la lentezza della
costruzione di un’anima sociale (su cui di recente ancora si è soffermato
il compianto Massimo Roccella), ma ha posto in evidenza quel che
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D’Antona, parlando di armonizzazione ‘funzionalista’, intendeva, ovvero
interventi volti non a generalizzare le “tutele minime”, ma ad eliminare
“disposizioni lavoristiche con effetti limitativi dell’accesso ai mercati”.
Quanto ai diversi standard di protezione sociale presenti nei diversi,
e sempre più numerosi, ordinamenti nazionali, si è opportunamente
rilevato (Gottardi 2010) come il principio di parità di trattamento “non
(possa) essere considerata modalità subdola e un po’ astuta di
protezionismo, (quanto) principio interconnesso con la libertà di
circolazione delle persone nello spazio unico europeo”; nel mentre va
messa in conto anche la ripresa di pulsioni nazionaliste, spesso
mascherate da “questioni di sicurezza” (Perulli 2010) ed enfatizzate dalla
recente crisi economica.

D. Qualche ulteriore riflessione.
Rinviando per i resto all’intervento di Stefania Scarponi circa il
ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva a livello
transnazionale ed europeo, è sufficiente qui dire – come già scritto
parecchi anni orsono – che la stessa contrattazione collettiva, ed a monte
le parti sociali dovrebbero riuscire a colmare quei gap di
rappresentatività, da un lato, e forza negoziale, dall’altro, in grado di
renderli reali protagonisti anche a livello europeo, tanto più in una
situazione nella quale l’impresa è, sì come l’economia, in via di “transnazionalizzazione” ed il ruolo delle stesse organizzazioni di interesse, in
ambito nazionale, risente di una profonda crisi, quasi di identità; ivi
comprese le organizzazioni rappresentative degli imprenditori. Per altro
verso la normativa dell’Unione europea sulla concorrenza appare oggi
più uno strumento delle ampie politiche dell’Unione, al pari delle
politiche occupazionali e sociali, che un apposito argine alla
deregolamentazione delle discipline lavoristiche.
Ciò detto va rilevato come la concorrenza non sia necessariamente
contrapposta allo sviluppo dei diritti dei lavoratori, ma possa costituire
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essa stessa garanzia dei diritti sociali fondamentali, aprendosi così un
nuovo catalogo di obiettivi.
E infatti i cambiamenti dei Trattati consentono di superare la
contrapposizione e di valorizzare le sinergie (Alaimo 2008), potendosi
parlare, si è detto, di una clausola di progresso sociale per una economia
sociale di mercato, con il principio di concorrenza che diventa strumento
per realizzare il mercato unico/interno ma anche finalità sociali.
In proposito la dottrina giuslavoristica mostra una sorta di
compiacimento, un po’ accorato e un po’ pessimista, nella accettazione
della primazia delle libertà economiche e delle regole sulla concorrenza
rispetto all’ambito sociale e del lavoro (Carabelli 2006); ma rimane il
dubbio su chi sarà in grado di effettuare, sulla base dei nuovi presupposti
e finalità, una torsione dello schema giuridico interpretativo ed
applicativo di cui le recenti decisioni appaiono testimoni.
Solo un cenno può infine essere fatto alla revisione delle regole che
presidiano il Fondo di adeguamento alla globalizzazione, teoricamente
utile anche per la protezione dei lavoratori penalizzati dalle scelte di
delocalizzazione delle imprese esercitate all’interno dell’Unione (già
Perulli 2010), e forse embrione di “uno schema di tutela attiva contro la
disoccupazione a base propriamente comunitaria” (Giubboni 2008).

E. Nuove prospettive ed alcune domande.
Cosa ci si deve dunque attendere nel futuro con riguardo al tema qui
affrontato brevemente?
Pare a noi che occorra comporre un quadro sistematico e tenere un
approccio globale, specie dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona:
è invero difficile continuare a sostenere che nell’ordinamento europeo la
garanzia delle libertà economiche sia incontrastata e rivesta – da sola – le
caratteristiche di vero e proprio principio ordinatore del mercato
(Gottardi 2010, che cita in proposito Rifkin).
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In questa logica si pongono infatti il Parlamento europeo,
intervenuto per interrompere la citata giurisprudenza restrittiva della
Corte mediante una revisione della direttiva stessa; la citata dichiarazione
di Parigi della CES del 2009, in cui si chiede il rafforzamento della
direttiva sul distacco dei lavoratori fondandola maggiormente sulla parità
di trattamento e sul rispetto del diritto applicato nel luogo di lavoro; un
rapporto di Mario Monti che affrontava il tema della costruzione del
consenso al mercato unico partendo proprio dalla conciliazione tra libertà
economiche e diritti dei lavoratori alla luce delle sentenze della Corte.
Sarebbe cioè un errore accettare passivamente la primazia delle libertà
economiche, all’interno di uno schema ‘regola-eccezioni’ connesso a
principi quali la stretta necessità, la proporzionalità, la non
discriminazione, l’interpretazione restrittiva del fondamento economico
del principio di libera circolazione. In questo senso, l’anno scorso,
Donata Gottardi parlava di contemperamento tra diritti e libertà
presupponendo, peraltro, la parità tra i valori contrapposti (richiamando
ancora la Dichiarazione in occasione del ventesimo anniversario
dell’adozione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
elaborata dal Comitato europeo economico e sociale - CESE). Per altro
verso se la malinconia, secondo l’ormai nota dichiarazione di un
profondo conoscitore dell’Unione europea (Padoa Schioppa, cit. da
Gottardi), suscita forte attrazione in chi ha a cuore la crescita
dell’ordinamento sopranazionale, la razionalità porta a sua volta a
considerare i rischi di decostruzione dei diritti sociali nazionali ad opera
della nuova generazione di giudici della Corte di giustizia a seguito
dell’allargamento (Supiot).
La verità probabilmente è che il deficit sociale è sempre
formalmente e soprattutto sostanzialmente esistito, almeno a livello di
Trattati, mentre le condizioni di efficacia della questione sociale si
atteggiano ormai sempre più in chiave politica che istituzionale (Perulli
2010). Risulta cioè invertito il rapporto tra politiche e normative orientate
al progresso sociale e regole della concorrenza; e appare in qualche modo
del tutto invertita anche la “ratio della politica sociale europea come
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strumento anti-dumping di regolazione/parificazione delle condizioni di
concorrenza nel mercato unico” (Giubboni 2003).
Altra domanda può essere: il rafforzamento del significato della
clausola di progresso sociale del Trattato di Lisbona, può trovare un
alleato nel parallelo incremento di ruolo della tutela ambientale (green
economy e green jobs), che a sua volta si trova a confrontarsi col sistema
delle libertà economiche e con le regole della concorrenza, secondo uno
schema già esistente all’interno della prospettiva della responsabilità
sociale delle imprese e che nella strategia post-Lisbona trova nuova linfa
nelle parole “maggiore occupazione di qualità per una Europa
competitiva e innovativa e green economy”?
E ancora, perché la iniziale barriera posta dai primi Stati membri
nella difesa delle competenze nazionali in materia sociale, con particolare
riguardo all’area delle relazioni sindacali, trova oggi un forte contraltare
nella crescente tendenza da parte delle istituzioni comunitarie a
focalizzarsi sull’obiettivo del mercato unico/interno, con una visione
interamente fondata sugli interessi economici e le libertà di movimento?
E’ forse stato raggiunto il punto di non ritorno, e si è presa
coscienza della gravità dei fenomeni in atto (pulsioni nazionalistiche,
esplosione della crisi economica e finanziaria, crescente disaffezione
verso istituzioni sentite come troppo lontane dai problemi concreti)?

F. Conclusioni ed un ricordo.
Secondo un assiduo studioso del diritto comunitario del lavoro,
“Commissione europea e Corte di Giustizia si muovono (verso) un
mercato del lavoro sempre più liberalizzato, disarticolando le garanzie
del ‹‹modello sociale europeo››” (Roccella, 2010). Anche secondo
Massimo Roccella, invero, “…con buona pace della retorica sul
‹‹modello sociale europeo››, … il dumping sociale è già oggi ampiamente
presente nel mercato integrato dell’Europa comunitaria”, ricordandosi in
proposito il citato progetto di direttiva Bolkenstein; (…) “il dumping
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sociale, cacciato dalla porta … rischia di rientrare dalla finestra,
attraverso l’interpretazione di un’altra, precedente, direttiva del 1996, …
che … per la verità, era stata a suo tempo approvata proprio per
contrastare il rischio di dumping sociale” sul presupposto di una
decisione della CGCE per la quale “… il diritto comunitario non osta a
che gli Stati membri estendano l’applicazione delle loro leggi o dei
contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali a chiunque svolga
un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio,
indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro”.
Ragione per la quale, sempre secondo Roccella, “… se non interverranno
ripensamenti (sul piano giurisprudenziale e/o normativo), vicende del
genere, ed il fenomeno del dumping sociale … nei prossimi anni
rischiano di allargarsi a macchia d’olio”. Una situazione, questa, alla
quale neppure, ed anzi soprattutto, la risposta in termini di Seo (per tutti
Barbera 2006), e dunque di soft law, è in grado di dare risposta.
Potendosi dunque concludere che “la posta in gioco … è altissima”.
Oggi, dunque, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e in
presenza del nuovo Parlamento europeo e di una nuova Commissione, si
tratta di scegliere la direzione da dare al futuro processo d’integrazione;
se cioè l’Europa debba essere un grande mercato basato sul dumping
sociale o, al contrario, possa avviarsi a diventare una comunità
sopranazionale fondata sulla coesione sociale ed il rispetto dei diritti del
lavoro.
La mia impressione è che i reali rules makers abbiano già scelto la
prima strada; il che non significa che solo per questo l’Europa, come
Mercato e come Istituzione, possa comunque e facilmente sopravvivere.
In fondo, guardando fuori dalla finestra e dai confini europei, pur se
vieppiù dilatati, e come sostengono i cultori del diritto del lavoro cinese
(si, esiste anche quello; Zheng 2010, cit.; e Piccinini 2010), le Economie
ma anche le Istituzioni normative corrono, corrono, corrono, e l’Europa
sta ancora pensando a dove si è sbagliato in Viking e Laval, etc..
Non è un’apologia del mercato e della concorrenza al ribasso, ma la
presa d’atto di una realtà nei confronti della quale, come ci segnalano
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ancor più recenti decisioni della Corte di Lussemburgo e dei giudici
nazionali (CGE 17 ottobre 2010, sollecitata da Trib. S. Maria Capua
Vetere,19 ottobre 2010; anche se, in solo parziale controtendenza, si
possono citare CGE 7 ottobre 20103, 5 aprile 20114; 3 marzo 20115; 10
febbraio 20116, la sentenza del Tribunale di Stoccolma 2 dicembre 20097,
e infine le Conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 3 febbraio
20118) l’ordinamento comunitario non è oggi più in grado di rispondere
(e di “ineluttabilità del conflitto” tra libertà economiche fondamentali e
diritti sociali fondamentali parla anche, realisticamente, Carabelli 20119).
3

C-515/08, secondo la quale “gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano ad una normativa di uno Stato membro che
preveda, per un datore di lavoro avente sede in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del
primo Stato, l’invio di una previa dichiarazione di distacco, in quanto l’inizio del distacco previsto sia
subordinato alla notifica, a detto datore di lavoro, di un numero di registrazione di tale dichiarazione e le
autorità nazionali del primo Stato dispongano di un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione
di essa per effettuare la notifica in parola”.; e altresì “non ostano ad una normativa di uno Stato membro che
preveda, per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del
primo Stato, di tenere a disposizione delle autorità nazionali di questo, durante il periodo di distacco, una
copia dei documenti equivalenti ai documenti sociali o di lavoro richiesti dalla normativa del primo Stato,
nonché l’invio della stessa alle dette autorità al termine del periodo di cui trattasi”.
4
Sul fatto che il divieto di comunicazioni commerciali imposto a professionisti intellettuali contrasti con il
principio di libera circolazione dei servizi, così come affermato dalla nuova Direttiva 2006/123, all’art. 24.
5
Sulla corretta interpretazione del Reg. 14 giugno 1971, e succ. modifiche, relativamente alla considerazione,
ai fini dell’accertamento del periodo di assicurazione minimo, di tutti i periodi ivi compresi quelli acquisiti in
altri Stati membri.
6
Sul diverso, ma connesso, tema della libera circolazione dei capitali in un caso di successione e relative
imposte per un ente senza scopo di lucro nel quale lavorava il de cuius.
7 In www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/sentenze/07/Laval.pdf, ove il Tribunale ha disatteso la pur
proposta ricostruzione sindacale per la quale nel caso Laval era la disposizione legale legittimante l’azione
collettiva ad aver violato il diritto comunitario, e non invece la stessa azione collettiva; confermando così
l’efficacia orizzontale diretta della Direttiva sulla prestazione di servizi.
8
Nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League Ltd e a. contro QC Leisure
e a., secondo le quali “a) La libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 56 TFUE (ex art. 49 CE) osta a
disposizioni che vietino, per motivi di tutela della proprietà intellettuale, di usare in uno Stato membro per le
trasmissioni televisive codificate via satellite dispositivi per l’accesso condizionato, che siano stati
commercializzati in un altro Stato membro con il consenso del titolare del diritto. È irrilevante se tali
dispositivi siano stati ottenuti e/o attivati fornendo falso nome e indirizzo di residenza nell’altro Stato
membro. Neanche un accordo contenuto in un contratto individuale relativo all’uso delle schede di decodifica
esclusivamente per fini domestici o privati è idoneo ad inficiare tale conclusione (…). b) La libera prestazione
dei servizi non osta a disposizioni nazionali che consentano al titolare di diritti su un’emissione di opporsi alla
sua comunicazione in un locale pubblico, subordinatamente alla condizione che la restrizione alla libera
prestazione dei servizi conseguente all’esercizio di tale diritto non risulti sproporzionata in rapporto ai diritti
sull’emissione oggetto di tutela”.
9
Si riportano alcune significative righe, assolutamente condivisibili, dell’A. da ultimo citato: sarebbe ora che
anche in Italia (…) ponendosi fine ad un euro-ottimismo assai spesso di facciata e privo di riscontri reali,
talvolta perfino rozzamente strumentale (…) si affrontassero con maggiore attenzione i temi del potenziale
conflitto del processo di integrazione con principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale quali
quelli giuslavoristici di cui si è parlato più sopra (…) al fine di evitare che mutazioni del DNA politico e
sociale della nostra Repubblica, quale disegnato nella Carta costituzionale del 1948, avvengano in modo
strisciante, senza che vi sia stata una loro consapevole accettazione nei modi costituzionalmente previsti
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D’altro canto, una mia recente lezione all’Università di Sassari mi ha
portato a conoscere un fenomeno in verità facilmente immaginabile e
chiaramente descritto da Umberto Carabelli nel saggio citato: “società,
spesso multinazionali, insediate nei Paesi europei economicamente più
sviluppati e a più alto costo del lavoro, che, sfruttando la libertà di
stabilimento sancita dal Trattato, danno vita, entro i confini di Stati
membri dove il costo economico e normativo del lavoro è più basso, ad
imprese che, utilizzando manodopera locale, sono poi in grado di offrire
nei mercati europei, specie dei Paesi limitrofi economicamente più
sviluppati, servizi più competitivi. E, dall’altro lato (…), la sempre più
significativa mobilità delle imprese (locali) insediate in Paesi
(specialmente quelli di nuova adesione) a basso costo del lavoro verso gli
altri Paesi della Comunità con maggiore sviluppo economico, per ivi
prestare i loro servizi concorrenziali”. Esattamente quel che succede –
ahimè - in molte strutture turistiche della Sardegna.

(sempre che si ritengano ammissibili modificazioni costituzionali di previsioni che incidano in modo così
penetrante sugli assetti fondamentali della Repubblica 9). E’ quasi paradossale criticare a voce alta modifiche
dell’art. 1 e dell’art. 41 della Costituzione, proposte da alcune forze politiche, volte ad assegnare non più al
lavoro bensì all’impresa il ruolo di valore centrale del patto fondativo della Repubblica, e poi far finta di
niente di fronte alle decisioni della Corte di giustizia riguardanti il conflitto tra i diritti sociali fondamentali e
le libertà economiche fondamentali dell’Unione, o comunque sminuirne eccessivamente il significato,
confidando in correzioni di rotta che non sono all’ordine del giorno nell’ambito del progetto europeo
attualmente dominante. Il che, ça va sans dire, non significa certo non apprezzare i passi in avanti compiuti
quotidianamente dalla Corte di Giustizia e dalle Corti nazionali, nonché dalle stesse istituzioni dell’Unione, in
materia di parità di trattamento e di diritti fondamentali della persona in generale: la tutela effettiva dei diritti
fondamentali dell’individuo, anche lavoratore, è elemento essenziale del progresso civile di una comunità che
voglia fondarsi sull’eguaglianza e sul rispetto identitario delle persone. Ma non si può certo trascurare che i
diritti sociali, quantunque spettanti ai singoli, hanno anche un loro dimensione collettiva, e soprattutto che i
rapporti collettivi incidono direttamente sui poteri economici e sociali interni a quelle comunità, e dunque sui
suoi stessi equilibri politici.
Quanto detto è anche a futura memoria, caso mai si decidesse, nei prossimi mesi, di mettere mano, in Italia, ad
una riforma dei diritti di sciopero e di contrattazione collettiva”.
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G. Appendice giurisprudenziale10
Caso Viking11
Una società finlandese (Viking), che gestiva una linea di trasporto
nautico tra la Finlandia e l’Estonia, intendeva, utilizzando la propria
libertà comunitaria di stabilimento, immatricolare in Estonia, in capo ad
una società controllata (Viking Eesti), e quindi far battere bandiera
estone, ad uno dei suoi traghetti, il Rosella. Ciò con l’obiettivo di definire
in Estonia, tramite contrattazione collettiva con i sindacati locali, dei
trattamenti economico-normativi per l’equipaggio imbarcato sul Rosella
più bassi di quelli previsti dalla contrattazione collettiva finlandese, e di
continuare a svolgere lo stesso servizio di trasporto con costi inferiori.
Al fine di ostacolare tale progetto – che di fatto rischiava di mettere
in pericolo la futura occupazione dei marinai finlandesi – i sindacati
finlandesi hanno minacciato, contro l’operatore del trasporto nautico,
un’azione collettiva, legittima secondo la normativa finlandese. Essi
hanno ottenuto anche il sostegno solidale del Sindacato Internazionale
dei Trasporti, il quale ha invitato, con circolare, le associazioni sindacali
affiliate a boicottare la Viking, rifiutando di negoziare con essa.
Quest’ultima ha allora adìto la Corte di Londra (sede del Sindacato
Internazionale dei Trasporti), lamentando che il comportamento dei
sindacati finlandesi e di quello internazionale violava la propria libertà
comunitaria di stabilimento, sancita dall’art. 43 del Trattato CE.
Caso Laval12
Una società edile operante in Svezia (Baltic), ma controllata da una
società lettone (Laval), aveva vinto un appalto per la costruzione di una
scuola nella città svedese di Vaxholm e, nell’esercizio della propria
libertà comunitaria di circolazione dei servizi, intendeva eseguire i lavori
10
11
12

Ripresa in parte da U. Carabelli, in studi in memoria di Yota Kravaritou.
CGCE C-438/05 dell’11.12.2007.
CGCE C-341/05 del 18.12.2007.
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relativi all’appalto tramite personale assunto in Lettonia dalla società
madre e distaccato in Svezia presso la società controllata. Ciò al fine di
applicare ad esso i trattamenti legali e contrattuali lettoni.
In assenza di una disciplina interna svedese in materia di
retribuzione, attuativa dell’art. 3, co. 1, Direttiva n. 76/91, il sindacato
svedese delle costruzioni ha cercato di convincere la Laval ad accettare il
sistema di contrattazione collettiva svedese (ispirato al volontarismo e
fondato su una contrattazione collettiva priva di efficacia erga omnes).
Dopo vari tentativi andati a vuoto, alla fine ha promosso contro l’impresa
svedese, con il sostegno, in solidarietà, del sindacato degli elettrici, uno
sciopero – legittimo secondo la normativa svedese – bloccando l’attività
esecutiva dell’appalto e riducendo alla fine la società svedese al
fallimento.
La società Laval ha allora agito in giudizio contro i sindacati
svedesi, al fine di fare accertare l’illegittimità tanto dello sciopero diretto,
quanto di quello di solidarietà, in particolare (ai fini che qui più
interessano) in ragione del loro contrasto con l’art. 49 TCE sulla libera
circolazione dei servizi, e con la stessa Direttiva n. 76/91. Ciò in quanto
tali scioperi siano volti a “indurre un prestatore di servizi straniero a
sottoscrivere un contratto collettivo nello Stato ospitante relativo alle
condizioni di lavoro ed occupazione [e] la situazione nello Stato
ospitante sia tale per cui la legislazione volta a trasporre detta direttiva è
priva di qualsiasi disposizione espressa sull’applicazione delle condizioni
di lavoro e di occupazione [presenti] nei contratti collettivi”.
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Caso Rüffert13
La legge del Land della Bassa Sassonia in materia di appalti pubblici
stabilisce che le imprese partecipanti alle gare devono impegnarsi a
corrispondere ai loro dipendenti quanto meno le retribuzioni fissate dal
contratto collettivo di lavoro del luogo di esecuzione della prestazione,
nonché a vincolare anche gli eventuali subappaltatori al rispetto del
medesimo obbligo.
Una società tedesca, di cui il signor Rüffert era il curatore
fallimentare, si era aggiudicata nel 2003 una gara pubblica d’appalto
relativa alla costruzione di un istituto penitenziario in una città nel Land
della Bassa Sassonia. Successivamente, la società tedesca aveva affidato
in subappalto i lavori ad una società avente sede sociale in Polonia,
presente in Germania con una filiale. Nel 2004, essendo risultato ad un
controllo che la società subappaltatrice non rispettava le retribuzioni
prescritte dal contratto del settore edile applicabile in loco,
l’amministrazione tedesca aveva risolto il contratto di appalto, irrogando
altresì la penale contrattuale alla società tedesca, appaltante principale, in
quanto a conoscenza delle violazioni commesse dall’impresa
subappaltatrice. A tale decisione si è opposto in giudizio il curatore
fallimentare.
Il giudice tedesco ha così sollevato una questione pregiudiziale
davanti alla Corte di giustizia, chiedendo se la clausola del bando di gara
relativa al rispetto delle retribuzioni vigenti nel luogo di esecuzione
dell’appalto, in quanto obbligava le imprese degli altri Stati membri a
corrispondere ai propri dipendenti distaccati per l’esecuzione dell’appalto
retribuzioni solitamente superiori al salario minimo obbligatorio previsto
dalla legge nazionale tedesca, si ponesse in contrasto con la Direttiva n.
71/96, e se, in quanto andava oltre quanto necessario per la tutela dei
lavoratori, costituisse un ostacolo alla libera circolazione dei servizi.

13

CGCE C-346/06 del 3.4.2008.
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Caso Commissione c/ Lussemburgo (2008)14
Una legge del Granducato del Lussemburgo del 2002, attuativa della
Direttiva n. 96/71, stabilisce che costituiscono “disposizioni imperative
di ordine pubblico nazionale”, e in quanto tali valgono “per tutti i
lavoratori che esercitano un’attività nel Granducato di Lussemburgo,
inclusi quelli ivi distaccati a titolo temporaneo”, tutte le previsioni
legislative regolamentari, amministrative, nonché quelle contenute in
contratti collettivi ad efficacia erga omnes, riguardanti un’ampia serie di
materie del rapporto di lavoro.
In particolare, la legge lussemburghese, sulla base di questa
qualificazione, ha reso vincolanti per le imprese aventi sede legale in altri
Stati membri, le quali distaccano, nel quadro di una prestazione di servizi
transnazionale, propri lavoratori in Lussemburgo, una serie di condizioni
di lavoro ed occupazione che vanno oltre quanto previsto dall’art. 3.1
della Direttiva n. 96/71.
In ragione di questa situazione, la Commissione ha presentato
ricorso alla Corte di Giustizia, chiedendo che essa accertasse che il
Granducato del Lussemburgo aveva trasposto in modo inesatto gli artt.
3.1 e 3.10 della predetta Direttiva.
Sentenza 7 ottobre 2010, C-515/08.
- Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano ad una normativa di uno Stato
membro che preveda, per un datore di lavoro avente sede in un altro
Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato,
l’invio di una previa dichiarazione di distacco, in quanto l’inizio del
distacco previsto sia subordinato alla notifica, a detto datore di lavoro, di
un numero di registrazione di tale dichiarazione e le autorità nazionali del
primo Stato dispongano di un termine di cinque giorni lavorativi a partire
dalla ricezione di essa per effettuare la notifica in parola.

14

CGCE C-319/06 del 19.6.2008.
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- Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE non ostano ad una normativa di uno
Stato membro che preveda, per un datore di lavoro stabilito in un altro
Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, di
tenere a disposizione delle autorità nazionali di questo, durante il
periodo di distacco, una copia dei documenti equivalenti ai documenti
sociali o di lavoro richiesti dalla normativa del primo Stato, nonché
l’invio della stessa alle dette autorità al termine del periodo di cui
trattasi.
Secondo costante giurisprudenza, l’art. 56 TFUE impone non solo
l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di
servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma
anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si
applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati
membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le
attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce
legittimamente servizi analoghi (v., segnatamente, sentenze 23 novembre
1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e a., Racc. pag. I8453, punto 33, nonché 21 settembre 2006, causa C-168/04,
Commissione/Austria, Racc. pag. I-9041, punto 36). La Corte osserva in
tal contesto che, secondo il governo belga, il regime semplificato di cui
trattasi nel procedimento principale è stato instaurato dalla legge 5 marzo
2002 a seguito della citata sentenza Arblade e a.
Al punto 3 del dispositivo di detta sentenza, la Corte ha dichiarato
che gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano a che uno Stato membro
imponga a un’impresa stabilita in un altro Stato membro e che svolga
temporaneamente lavori nel primo Stato di redigere documenti sociali o
di lavoro, come, in particolare, un conteggio individuale per ciascun
lavoratore distaccato, nella forma richiesta dalla normativa del primo
Stato, allorché la tutela dei lavoratori atta a giustificare tali imposizioni è
già assicurata mediante la produzione dei documenti sociali e di lavoro
tenuti dalla detta impresa ai sensi della normativa dello Stato membro in
cui essa è stabilita. Da detta legge nonché dal regio decreto 29 marzo
2002 risulta che, per un periodo di sei mesi a partire dall’inizio
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dell’occupazione del primo lavoratore distaccato, il regime semplificato
dispensa i datori di lavoro che distaccano lavoratori sul territorio belga
dal redigere, in particolare, il conteggio individuale e la liquidazione del
salario richiesti dalla normativa belga, purché essi, in primo luogo,
inviino una previa dichiarazione di distacco alle autorità belghe e, in
secondo luogo, tengano a disposizione di queste ultime una copia dei
documenti equivalenti.

Riferimenti bibliografici
Alaimo A. (2008), Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte
europee dei diritti: un diritto “aperto” e “multilivello”, in WP Massimo
D’Antona, n. 60.
Bano F. (2008), Diritto del lavoro e libera prestazione di servizi
nel’Unione europea, Il Mulino, Bologna.
Barbera M. (2006), Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di
coordinamento delle politiche sociali, Giuffrè, Milano.
Brino V. (2005), Diritto del lavoro e diritto della concorrenza: conflitto
o complementarietà?, in RGL, 319-362.
Carabelli U. (2006), Una sfida determinante per il futuro dei diritti
sociali in Europa: la tutela dei lavoratori di fronte alla libertà di
prestazione dei servizi nella CE, in WP “Massimo D’Antona”– n. 49.
Carabelli U. (2008), Note critiche a margine delle sentenze della Corte di
giustizia nei casi Laval e Viking, in Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, p. 147 ss.

68

Gaetano Zilio Grandi

Carabelli U. (2009), Europa dei mercati e conflitto sociale, Cacucci,
Bari.
Carabelli U. (2011), Il contrasto tra le libertà economiche fondamentali e
i diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nella recente
giurisprudenza della Corte di giustizia: il sostrato ideologico e le
implicazioni giuridiche del principio di equivalenza gerarchica, in corso
di pubblicazione in Studi in onore di Tiziano Treu.
Deakin S. (1996), Labour Law as Market Regulation: the Economic
Foundations of European Social Policy, in P. Davies, A. Lyon-Caen, S.
Sciarra, S. Simitis, European Community Labour Law: Principles and
Perspectives. Liber Amicorum Lord Wedderburn, Oxford.
Esposito M. (2006), Prestazione transnazionale di servizi e distacco dei
lavoratori nel nuovo contesto comunitario, in Diritti lavori mercati.
Gallino L. (2007), Il lavoro non è una merce, Contro la flessibilità,
Editori Laterza, Bari.
Giubboni S. (2003), Diritti sociali e mercato. La dimensione
dell'integrazione europea, Il Mulino, Bologna.
Giubboni S. (2008), Un certo grado di solidarietà. Libera circolazione
delle persone e accesso al welfare nella giurisprudenza della corte di
giustizia delle comunità europee, in WP "Massimo D'Antona" n. 62.
Gottardi D. (2010), Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese
nell’ordinamento dell’Unione europea, in GDLRI.
Orlandini G. (2008), Viking, Laval e Rüffert: i riflessi sul diritto di
sciopero e sull’autonomia collettiva nell’ordinamento italiano, in
Vimercati A. 2009 (a cura di).

69

Il dumping sociale intracomunitario alla luce della più recente giurisprudenza CGE…

Pallini M. (2008), Law Shopping e autotutela sindacale nell’Unione
Europea, in RGL, II, p.3 ss.
Perulli A. (1999), Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole sociali,
codici di condotta e commercio internazionale, Cedam, Padova.
Perulli A. (2010), Labour clauses in public contracts, ILO.
Piccinini I. (2010), Il diritto del lavoro cinese, in Rinella A., Piccinini I.
(a cura di), La costituzione economica cinese, Il Mulino, Bologna.
Saccà E.(2010), Nuovi scenari nazionali del caso Laval. L’ordinamento
svedese tra responsabilità per danno “da sciopero” e innovazioni
legislative (indotte), in WP "Massimo D'Antona", n. 86.
Scarpelli F. (1999), “Esternalizzazioni” e diritto del lavoro: il lavoratore
non è una merce, in Dir. rel. ind.
Sciarra S. (2010), Manuale di diritto sociale europeo, Giappichelli,
Torino.
Vimercati A. (2009) (a cura di), Libertà economiche e autonomia
collettiva tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale,
Cacucci, Bari.
Zilio Grandi G. (2010), Intervento al Convegno su Delocalizzazioni
produttive e Dumping sociale, Venezia, 17 dicembre 2010.

70

Atti del Convegno Nazionale
NUOVI ASSETTI DELLE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
eISBN 978-88-6561-005-3, ISBN 978-88-6561-006-0
DOI 10.2423/csdn.cp2011p71
© CASPUR-CIBER Publishing, http://caspur-ciberpublishing.it

Gli accordi-quadro internazionali ed europei stipulati
con le imprese transnazionali: quale efficacia?
Stefania Scarponi – Università di Trento

1. Premessa
Un fenomeno di estremo interesse per lo studio delle trasformazioni
indotte anche sul piano delle fonti giuridiche dalla globalizzazione
economica si è manifestato fin dagli ultimi anni del secolo scorso
mediante lo sviluppo di accordi–quadro stipulati tra la direzione
dell’impresa transnazionale (d’ora in poi t.n.) ed organizzazioni sindacali
internazionali e/o europee (da cui l’acronimo IFAs o EFAs), spesso, ma
non sempre, affiancate dai sindacati nazionali oppure agli organismi di
rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa, quali i Comitati
aziendali europei (d’ora in poi Cae) oppure, ove siano costituiti, i
Comitati aziendali globali (d’ora in poi Cag)1. Dalle ricerche empiriche2
si evince il loro progressivo incremento nel corso degli anni 2000 - la
stipulazione dei primi accordi con imprese francesi e tedesche (senza
dimenticare gli accordi Eni e Indesit nel nostro paese) è avvenuta a
cavallo del secolo - da un punto di vista sia quantitativo (86 nel 2010, ma

1

Il presente contributo integra e rielabora lo scritto dal titolo “Gli accordi transnazionali a livello di impresa:
uno strumento per contrastare il social dumping?, apparso su LD n.1/2011, dedicato al tema
“Delocalizzazioni produttive e dumping sociale”
2
In particolare si vedano le ricerche compiute su incarico delle istituzioni internazionali ed europee. Con
approccio empirico e di relazioni industriali, la Relazione “European and International frame work
agreements.
Practical
experiences
and
strategic
approch”,
in
www.europa.eu/publications/htmlfiles/e/08102.htm, a cura di C. Welz 2008, e lo studio di Telljohann V., Da
Costa I., Müller T., Rehfeldt U., Zimmer R., 2009. Inoltre, con particolare riguardo ai profili della
contrattazione europea, Ales E., Engblom S., Jaspers T., Laulom S., Sciarra S., Sobczak A., Valdés Dal-Ré F.
2006; I.Schomann, A. Sobzac, E. Voss, P. Wilke, 2008. In tema altresì Papadakis – Kostantinos, 2008. Il
fenomeno va tenuto distinto dalla categoria dei Frameworks agreements stipulati in sede europea tra
contrapposte organizzazioni sindacali, come quello in tema di Sicurezza sul lavoro o di contrasto al mobbing,
sui quali cfr da ultimo Comandé, 2010.
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100 considerando il dato comprendente anche gli EFAs3) sia qualitativo,
mostrando l’affermarsi di un modello progressivamente più incisivo.
Si tratta di una manifestazione dell’autonomia collettiva che si è
sviluppata spontaneamente, anche se nel solco delle molteplici
sollecitazioni provenienti da parte delle istituzioni internazionali ed
europee4, fra cui segnatamente l’OIL, alla realizzazione della c.d. fair –
globalisation, tendente a contrastare gli ormai noti effetti negativi che la
globalizzazione economica produce sul versante della tutela individuale
dei lavoratori e nei confronti dei sindacati, effetti dovuti all’accrescersi
della competitività delle imprese (Treu 1999, Lassandari 2003, Sciarra
2006, Perulli 1999 e 2011), all’emergere sempre più intenso della
concorrenzialità tra ordinamenti, e alla c.d. “de–territorializzazione” delle
imprese transnazionali alla ricerca costante di luoghi ove insediare i
propri stabilimenti sulla base di valutazioni di convenienza anche dal
punto di vista dell’assetto normativo. Ne deriva la conseguenza dello
“shopping delle regole” (Ferarrese 2000, Galgano 2000, Rossi 2006) che,
come affermava più di dieci anni fa Massimo D’Antona (D’Antona
1999), si proietta sui sistemi di diritto del lavoro costruiti storicamente
secondo il modello occidentale, determinandone la erosione in termini
più o meno vistosi dovuti al dumping sociale (da ultimo Lyon Caen
2011).

3

L’elenco dettagliato è reperibile sul sito www.uniglobalunion.org, che contiene gli accordi transnazionali
firmati dalle federazioni sindacali globali, a livello interprofessionale quali UNI (Internazionale sindacale), o
di settore quali BWI (Federazione internazionale dei sindacati del settore del legno e costruzioni), ICEM
(federazione dei lavoratori chimici, dell’energia e miniere) IFEM (federazione dei lavoratori della metallurgia)
ed altri.
4
Vi si annovera la Dichiarazione Tripartita dell’OIL sulle imprese transnazionali e la politica sociale, rivolta
ai governi, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed alle multinazionali, emessa nel
1977, seguita da ulteriori atti i cui più rilevanti consistono nella Dichiarazione sui principi fondamentali e sui
diritti al lavoro del 1998, dalla Risoluzione per la promozione di un “lavoro dignitoso” 23 maggio 2007, fino
alla recente Dichiarazione su “Social Justice for a fair Globalisation” del 10 giugno 2008. Con una portata più
ampia, che non riguarda soltanto l’ambito del lavoro, si segnalano le Guidelines dell’OECD rivolte agli Stati
ed alle imprese transnazionali operanti nel loro territorio, sono state riformulate attualmente in modo da
specificare gli standards di tutela da rispettare da parte delle imprese MN verso i dipendenti, e da stringere
maggiormente il rapporto con il diritto internazionale pubblico (Hepple 2005, p.73); inoltre il Global compact
emesso dall’ONU nel 2000, nonché il Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) emesso
dall’UE nel 2001 (Gottardi, Calafà 2006, p.5; Greco 2007, p.2) e le successive comunicazioni tendenti a
rafforzare la costruzione dell’alleanza per le imprese socialmente responsabili fino alla Dichiarazioni OIL su
“Social Justice for a fair Globalisation” del 10 giugno 2008 (Scarponi 2009).
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Lo scopo storicamente proprio degli IFAs5 è di vincolare le imprese
principalmente all’impegno ad assicurare ovunque siano insediate il
rispetto dei diritti fondamentali, ed in particolare dei core labour
standards costituiti dal divieto di discriminazione, di lavoro forzato e del
lavoro infantile, e dal rispetto della libertà sindacale, anche ove non siano
invocabili a causa della mancata ratifica delle convenzioni internazionali
o a causa della debolezza dell’apparato istituzionale. Sotto il profilo del
contrasto agli effetti negativi ricordati, si segnala inoltre la vocazione
degli accordi ad estendere il campo di applicazione oltre l’impresa e le
sue filiali, per coinvolgere le altre imprese appartenenti al medesimo
gruppo6, nonché la catena dei fornitori e dei subappaltatori, secondo
l’approccio che rende l’impresa t.n. responsabile del controllo
sull’operato dell’intera filiera produttiva, ovunque sia situata, in
applicazione della visione ispirata allo “sviluppo sostenibile” che ritiene
rilevante non solo il “cosa” si produce ma anche il “come” si produce.
In tal senso, gli accordi–quadro si riallacciano ma anche
sopravanzano le strategie di responsabilità sociale (d’ora in poi Csr)7
fondate sull’adozione di codici etici e di “carte di integrità” da parte delle
imprese transnazionali che aderiscono alle medesime sollecitazioni
espresse dagli organismi internazionali ed europei. L’elemento
aggiuntivo, se così si può dire, derivante dagli IFAs, sostituendo alla via
unilaterale nella definizione degli impegni in capo alle imprese il metodo
contrattuale collettivo, è di pervenire attraverso la stipulazione
5
Il primo in ordine di tempo fu il Basic Code of Conduct Covering Labour Practice, adottato nel 1997
dall’organizzazioni internazionale allora denominata ICFTU prima di fondersi per formare l’ITUC, c.d.
ICFTU model code, che assunse sia il ruolo di modello per la contrattazione svolta dalle oo.ss. di categoria sia
il criterio per valutare le prassi ispirate alla Csr assunte volontariamente in via unilaterale da parte delle
imprese t.n.
6
Dalle ricerche citate emerge come unica eccezione rilevata quella di Volskwagen, il cui IFAs si applica a
tutti gli stabilimenti che sono rappresentati dal Comitato aziendale globale, il che implica l’esclusione della
Cina (Teljohann et a. 2009).
7
La Csr è da intendersi in tal modo non soltanto come etica negli affari, e basata sulla dimensione c.d.
“interna” e di corporate governance, ma anche come assunzione della visione ispirata ai valori connessi allo
“sviluppo sostenibile” e dunque in una dimensione “esterna” rivolta alla realizzazione di corrette relazioni con
le comunità territoriali, la tutela dell’ambiente e dei consumatori, che si è integrata maggiormente con
l’attività delle istituzioni internazionali e con i Paesi in via di sviluppo, è coniugandosi con l’adesione alla
tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori (Del Punta 2006, Gottardi 2006, Scarponi 2007, da ultimo
Ferraresi 2010). Dedicata all’analisi dei codici etici e degli accordi – quadro sono la ricerca di Schomann,
Sobczack, Voss, Wilker (2008), e di Contatore 2010.
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dell’accordo – quadro alla definizione più chiara del loro contenuto e di
conferire loro una maggiore portata vincolante che può in alcuni casi
diventare rilevante anche sotto il profilo giuridico (infra §3). Una delle
maggiori critiche rivolte all’approccio fondato sulla Csr consiste, infatti,
nella definizione spesso troppo minimale e vaga degli impegni assunti,
che, unitamente alla mancanza di certezza sull’indipendenza delle
procedure di controllo e audit, fa dubitare della concreta attitudine della
Csr a costituire un valido sistema per perseguire gli obiettivi cui tende,
pur non mancando esempi significativi di strategie positive (da ultimo
Perulli 2011). La dialettica che si instaura con le organizzazioni sindacali
mediante la stipulazione degli accordi–quadro, inoltre, contribuisce ad
evitare uno dei maggiori rischi denunciati in materia di Csr, ovvero
quello di atteggiamenti opportunistici da parte delle imprese al fine di
evitare mediante la propria autodisciplina che le materie in questione
siano oggetto di interventi regolativi da parte delle istituzioni
internazionali o europee, e che ha indotto un atteggiamento negativo da
parte delle associazioni imprenditoriali pure interessate allo sviluppo
della Csr al riconoscimento formale del ruolo di codecisori delle strategie
di Csr in capo ai diversi gruppi portatori di interessi (c.d. stakeholders)
tra cui le organizzazioni sindacali, bloccando gli atti europei al mero
auspicio del loro pieno coinvolgimento (Scarponi 2007).

2. Gli accordi – quadro di “nuova generazione”
L’evoluzione qualitativa degli accordi–quadro, molti dei quali sono
stati rinegoziati negli ultimi anni, riguarda sia i contenuti sia le tecniche
di controllo sulla loro applicazione.
a) Quanto ai contenuti, l’impegno al rispetto dei diritti sanciti dalle
convenzioni internazionali non solo è formulato in modo più stringente,
ma si estende oltre i core labour standards, per investire altre materie,
quali la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro secondo le
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indicazioni dell’OHS8 - che caratterizza soprattutto gli accordi con le
imprese appartenenti al settore chimico9 - l’impegno al riconoscimento
del diritto ad un salario dignitoso sulla scorta della campagna condotte
dall’OIL in tema di “decent work”, nonché il rispetto dei limiti massimi
dell’orario. Gli EFAs, rispetto ai quali va rimarcato il ruolo propositivo
svolto dai Comitati aziendali europei, hanno un contenuto più ricco nel
campo della tutela dei lavoratori: per es. in merito al divieto del lavoro
dei fanciulli, e al divieto di discriminazione uomo-donna - i più difficili
da garantire nei PVS - mediante l’assunzione di impegni ispirati al
modello europeo, volti ad accrescere nella misura maggiore possibile
l’effettività del diritto riconosciuto10 - e all’inserimento di materie quali
l’orario di lavoro, la formazione professionale, oppure la gestione delle
situazioni di crisi e di ristrutturazione dell’impresa e altre di particolare
rilievo nella prevenzione del dumping sociale. Si riscontrano altresì
clausole che dispongono l’estensione, almeno in parte, ai dipendenti dei
siti posti al di fuori dell’UE dei diritti riconosciuti ai dipendenti della
sede legale secondo la tradizione di tutela propria dei sistemi giuridici
europei (Scarponi 2007). Profilo, quest’ultimo, che conferma la
caratteristica complessiva di ”europeizzazione” degli accordi, già rilevata
tenuto conto che la stipulazione di più del 50% degli IFAs avviene con

8

Cfr. il rapporto Syndex 2009, realizzato per conto della ETUC, e con il sostegno della Commissione Europea
sottolinea che tali clausole sono presenti in maggior numero negli IFA sottoscritti da IMF, ICEM, BWI, per i
settori metalmeccanico, chimico e costruzioni e comportano un approccio “formativo” e non meramente
“dichiarativo”, nel senso che tendono a precostituire le condizioni per attuare dei veri e propri mutamenti
organizzativi.
9
Alcuni IFAs mostrano la continuità tra lo sviluppo della contrattazione e la precedente fase di
coinvolgimento nel processo decisionale attuata nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori dell’impresa
transnazionale, ovvero i comitati aziendali europei oppure i comitati aziendali globali. In tal senso un esempio
particolarmente rilevante è quello della Solvay, che ha adottato nel corso degli anni 2000 in costante dialogo
con il Cae, 4 Carte di integrità relative alla tutela della salute e sicurezza, coinvolgendo le imprese appaltatrici
e quelle di joint – venture situate in vari continenti. Si prevede l’obbligo di reporting annuale sugli incidenti
avvenuti, da presentare alle riunioni del Cae, nonché l’obbligo di sviluppare forme ulteriori di dialogo sociale.
Cfr. Conférence FECCIA 2009 “Accords transnationaux” in www.feccia.org/archives.
10
A tale logica corrisponde, per es., la promozione di pari opportunità che affianca il divieto di
discriminazione nei confronti delle donne; la maggiore articolazione della tutela dei fanciulli che si colloca
non solo sul versante del divieto, ma altresì su quello consistente nella promozione della frequenza scolastica
o della previsione, in taluni casi, di forme di sostegno economico nei confronti della famiglia; la tutela del
posto di lavoro contempla il pagamento di indennità al momento della risoluzione del rapporto.
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imprese t.n. aventi sede legale in Europa e che gli EFAs costituiscono
una parte quantitativamente rilevante del numero complessivo11.
b) Un particolare rilievo, sempre in tema di contenuti, assume la
tutela della libertà sindacale, in passato molto debole, che è perseguita in
modo più intenso mediante il riconoscimento dei diritti sindacali nei siti
posti nei PSV, presente in più del 50% degli IFAs, la previsione
dell’obbligo a trattare a livello di impresa e di filiali in modo congiunto
tra direzione manageriale e organizzazioni sindacali nazionali, nonchè il
riconoscimento di specifiche prerogative in capo alle oo.ss. e ai
rappresentanti dei lavoratori. Da ciò potrà scaturire un nuovo dinamismo
delle relazioni sindacali, con effetti positivi sui comportamenti delle
imprese t.n., mediante il coordinamento fra i diversi soggetti di
rappresentanza dei lavoratori: oo.ss. internazionali, europee e nazionali,
nonché comitati aziendali europei e globali (Ales et al. 2006; Muller,
Platzer, Rub 2008), contrastando la debolezza intrinseca della loro
posizione dovuta agli effetti della globalizzazione economica. Il
mutamento di clima si avverte in casi emblematici, come quello della
Inditex12, azienda del settore tessile, ove la stipulazione dell’accordo
contiene il solenne riconoscimento della libertà sindacale ed è stato
accompagnato dalla riassunzione di numerosi lavoratori in precedenza
licenziati per ragioni di attività sindacale.
c) Tra le materia più trattate dagli accordi–quadro spicca, inoltre,
l’ampliamento delle clausole destinate alla gestione delle ristrutturazioni
delle imprese e di uno dei fenomeni più noti e dirompenti indotti dalla
globalizzazione economica, consistente nella “relocation” di parte della
produzione, sovente coniugata alla strategia di outsourcing, che implica
la riduzione del personale a causa della chiusura in tutto o in parte degli
stabilimenti originari. L’esempio della vicenda Fiat ha dimostrato
efficacemente che la semplice comunicazione, o la minaccia, di delocalizzare provoca effetti dirompenti sia sul versante sindacale sia più in
11

Il numero degli EFAs era valutato in 73 nel 2007, ma probabilmente è sottostimato, tenuto del numero dei
Cae in costante aumento e ora vicino agli 800
12
L’accordo è stato sottoscritto il 6 ottobre 2009.In tema cfr in www. iscos.cisl.it.
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generale sulla situazione dei dipendenti dei siti minacciati di chiusura,
inducendo in molti casi la modifica delle regole applicate ai rapporti di
lavoro.
Ciò rende cruciale, oltre all’applicazione corretta degli istituti del
coinvolgimento dei lavoratori consistenti negli obblighi di informazione
e consultazione, di stampo europeo, anche lo sviluppo dell’attività di
contrattazione collettiva in materia, che è frequentemente menzionata
negli accordi–quadro più recenti, in modo particolare quelli europei,
secondo impegni di grado e portata differenziata. Molto diffuse sono le
clausole rivolte alla “procedimentalizzazione” dei poteri del datore di
lavoro, mediante l’obbligo di gestire congiuntamente con le
rappresentanze dei lavoratori le modifiche organizzative derivanti da
situazioni di crisi e trasformazioni produttive, in attuazione del quale si
prevede l’avvio di un processo continuo di negoziazione volto
all’adozione di misure improntate alla massima tutela possibile dei
lavoratori sia mediante la ricerca di soluzioni alternative sia mediante la
riduzione degli effetti negativi in caso di delocalizzazione di parte della
produzione13. Si tratta di clausole ispirate all’esigenza di “gestire e
anticipare il cambiamento” riconosciuta anche dalla recente Direttiva
europea in materia di Comitati aziendali europei, n. 38/2009, in funzione
della valorizzazione del loro ruolo e di facilitazione dello sviluppo della
contrattazione a livello di impresa transnazionale. Secondo tali clausole,
già presenti negli accordi – quadro a contenuto più avanzato, si è
pervenuti in alcuni casi alla stipulazione di un accordo di secondo livello
su base nazionale (Teljohann et al. 2009; da ultimo, Scarponi, Nadalet
2010) che, come è avvenuto nel caso della Whirpool, implicano la
rinuncia da parte dell’impresa t.n. alla scelta preannunciata di delocalizzare parte della produzione, a favore di misure di recupero della
13

Ciò è avvenuto mediante il contratto collettivo stipulato per il sito di Refrontolo della s.p.a. Indesit
(Teljohann et al. 2009). Si segnala in merito la portata della Csr che, oggetto di un accordo – quadro già in
vigore, ha imposto una strategia per così dire obbligata nei confronti del management nella ricerca di soluzioni
condivise con le rappresentanze sindacali per affrontare che hanno contemplato impegni al ricollocamento alle
medesime condizioni del personale eccedentario, in modo coerente le questioni occupazionali, indotte dalle
scelte di delocalizzazione e connesse agli effetti della crisi economica, pur non essendo tali questioni materia
esplicita dell’accordo – quadro precedentemente sottoscritto (Scarponi, Nadalet 2010).
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produttività e di riduzione dei costi mediante operazioni di
razionalizzazione organizzativa14. In altri casi, come per es. la
Volkswagen il contenuto dell’accordo ha affrontato la sorte dei
dipendenti dell’impresa de-localizzatrice e il trattamento da riservare ai
dipendenti del sito oggetto della de-localizzazione.
Tuttavia, non vanno sottaciute le molteplici difficoltà in proposito
che si traducono nella minor diffusione di quest’ultimo tipo di accordi:
non solo le differenze nei sistemi nazionali di relazioni sindacali, ma
altresì l’oggettiva situazione di contrasto di interessi che riguarda i
lavoratori delle diverse zone territoriali coinvolte nel processo di
delocalizzazione; la maggiore difficoltà di coordinamento dell’attività
svolta rispettivamente dalle oo.ss. internazionali, europee e nazionali, e
dai Cae o dai Comitati mondiali15, dovuta anche al fatto che solo le
federazioni sindacali nazionali ed europee detengono la competenza
formale a negoziare, pur essendo in molti casi gli organismi di
rappresentanza dei lavoratori dell’impresa associati nella sottoscrizione
degli accordi, come nel settore automobilistico16, secondo una tendenza
manifestatasi da tempo (Guarriello 2005). L’individuazione specifica
delle competenze riconosciute ai differenti organismi di rappresentanza
sindacale e dei lavoratori dell’impresa t.n. costituisce, del resto, un nodo
molto controverso in materia che neppure la recente direttiva europea sui
Cae ha potuto risolvere direttamente, come testimonia il testo definitivo
della Dir. 2009/38 Ce (Alaimo 2009).
d) La predisposizione di sistemi efficaci per assicurare il rispetto
delle regole poste dall’accordo–quadro, non solo da parte dell’impresa
ma altresì da parte della filiera dei fornitori e degli appaltatori, era
14

E’ il caso della Whirpool, e della GM, che hanno mantenuto i propri siti produttivi, senza procedere ad
alcuno scorporo né licenziamento (Teljohann et al. 2008; Scarponi, Nadalet 2010)
15
E’ indicativo del fenomeno appena menzionato che, in un caso, la stipulazione dell’accordo sia stata
favorita dal fatto che la sede legale della società fosse posta al di fuori dei confini della UE il che ha impedito
interferenza eccessive da parte dei sindacati nazionali, al contrario di altre vicende in cui l’emergere di
differenze insanabili tra la visione delle oo.ss. nazionali e i Cae ha avuto sostanzialmente l’effetto di impedire
il raggiungimento di un accordo transnazionale in rapporto a vicende di delocalizzazione, come nella vicenda
della Electrolux (Teljohann 2008, p.81)
16
Si tratta degli accordi riguardanti in particolare la Ford, la GM, la Opel (da ultimo Scarponi, Nadalet 2010,
p. 216).
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auspicata da tempo, tenuto conto che sono ancora rare le imprese che
avendo in base alle strategie di Csr si sottopongono ai sistemi adeguati di
audit, come il noto SA8000, o al vaglio di organismi di valutazione
effettivamente indipendenti. Spiccano in questo campo alcune soluzioni
interessanti negli accordi–quadro più recenti, consistenti nell’obbligo di
realizzare un sistema costante di informazioni tra le parti firmatarie e le
imprese collegate commercialmente all’impresa t.n., allo scopo di
informare queste ultime del contenuto degli impegni da rispettare,
nonché l’obbligo di informare direttamente i dipendenti, spesso mediante
siti informatici. Ciò permette non solo di consolidare le relazioni con la
catena di fornitura, ma altresì di soddisfare un requisito essenziale sotto il
profilo applicativo che permette di attribuire natura maggiormente
vincolante agli impegni contemplati dagli accordi. In secondo luogo, si
riscontrano esempi di definizione di un quadro sanzionatorio più chiaro e
dettagliato, al posto delle clausole di tipo meramente esortativo, molto
diffuse in passato, che si limitano ad esprimere un comune intento delle
parti di voler rendere effettivo l’accordo, senza dunque raggiungere la
natura di vero e proprio impegno giuridico (Ales 2007; Sobczak 2007;
Teljohann 2009)17. Secondo le tendenze più recenti, si stabilisce, più
incisivamente, essere volontà della t.n. stipulante di “non intrattenere
rapporti commerciali se non con soggetti che aderiscano espressamente ai
contenuti dell’accordo–quadro” onde assicurare il rispetto degli accordi
da parte della catena degli appaltatori e subappaltatori18.
Sul versante sanzionatorio il nuovo approccio tende a superare
quello molto diffuso in precedenza di tipo meramente “conciliativo”,
secondo il quale eventuali violazioni da parte delle imprese fornitrici o
appaltatrici sono deferite ad apposite commissioni cui spetta individuare
la “soluzione più appropriata” (Scarponi 2009), per approdare, come
17

Queste clausole prevedono, p.e., l’impegno dell’impresa t.n. di “supportare ed incoraggiare il rispetto degli
obblighi derivanti dall’accordo-quadro da parte dei propri partners commerciali”, come la clausola inserita
nell’accordo – quadro stipulato da Ikea, oppure, come l’accordo-quadro Arcelor, si limitano ad affermare che
“il rispetto dell’accordo è condizione per mantenere relazioni stabili e soddisfacenti”
18
Si tratta di Air France, Ballast Nedam, EDF Vallourec, Staedler e VolkerWessels, e per ciò che riguarda la
responsabilità su tutta la catena dei fornitori si tratta di BWI, CSA – Czech Airlines, Inditex, Royal BAM,
Tryumf International, Portugal Telecom, Daimler nella modifica introdotta nel 2008 al precedente IFAs. Per
un’analisi dettagliata cfr Teljohann et alii, 2099, p. 64 ss.
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avviene in uno degli esempi già citati, ad istituire un sistema ben definito
di progressiva applicazione di sanzioni più gravi dopo l’iniziale
procedura di supporto per consentire di raggiungere il livello di tutela dei
diritti fondamentali imposto dall’accordo19.
Inoltre, il monitoraggio sull’applicazione dell’accordo è affidato in
molti casi anche ai soggetti stipulanti, quali le oo.ss. oppure, in taluni casi
i Cae, oppure ai componenti del Cag, anche se si tratta di un profilo che
solleva il dubbio dell’effettiva capacità delle organizzazioni sindacali di
un’efficacia azione in merito.
Non mancano infine nel panorama complessivo, benché siano rare,
dichiarazioni dell’impegno dell’impresa t.n. ad evitare di ricorrere alla
delocalizzazione, impegno che, pur essendo sottoposto alla clausola
rebus sic stantibus, comporta l’obbligo di considerare tale eventualità
solo come extrema ratio, e di ricercare l’accordo con le organizzazioni
sindacali. Un esempio in tal senso è quello della Indesit, che ha dato
luogo, in seguito, ad un accordo di gestione particolarmente avanzato20.
Un altro esempio interessante in questa chiave riguarda l’accordo–quadro
stipulato con la Gucci SpA, del settore tessile che ha espresso l’impegno
dell’impresa a preservare la specificità del brand e la filiera produttiva
italiana.

3. L’efficacia e l’effettività degli accordi-quadro
Considerando le caratteristiche delineate, la stipulazione degli
accordi-quadro transnazionali costituisce in primo luogo un’attività
inscritta nel sistema di relazioni industriali a livello internazionale che
implica l’ampliamento della rete delle oo.ss. a livello mondiale e la loro
19

Nell’IFAs Inditex, sopra citato, si prevede un successivo controllo, dopo sei mesi, al termine del quale ove
si riscontri la mancata correzione della situazione di inadempienza, si darà luogo alla sanzione consistente
nella rottura del contratto commerciale.
20
Pur rinunciando all’impegno solennemente proclamato in occasione della stipulazione dell’accordo, in
conseguenza della crisi economica, l’impresa ha adottato una strategia condivisa con le oo.ss. e il Cae
raggiungendo un accordo relativamente al sito di Refrontolo per la salvaguardia dei lavoratori che hanno
subito gli effetti della delocalizzazione, che ha ottenuto il plauso delle agenzie di valutazione (da ultimo
Scarponi, Nadalet 2010).
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capacità di penetrazione a livello locale, creando o rendendo più
sedimentato e incisivo il dialogo sociale a livello decentrato. La
configurazione che essi assumono secondo il modello più avanzato
avvalora, peraltro, il carattere “ordinamentale” dell’attività sindacale così
svolta, che si coordina con l’ordinamento internazionale onde ampliarne
la tutela effettiva facendo riferimento alle capacità appunto “ordinatorie”
dei gruppi organizzati. Ciò è particolarmente evidente qualora l’impegno
assunto attraverso gli accordi-quadro vincola l’agire dell’impresa anche
negli Stati in cui non vi è stata ratifica delle convenzioni internazionali
menzionate dall’accordo. Come è stato affermato, “le regole poste dalle
parti stipulanti implicano il venir meno dello Stato–apparato, avente la
funzione di mediare in modo esclusivo le modalità di applicazione della
norma internazionale sul piano dei rapporti intersoggettivi per far posto
ad una situazione di continuum tra diritto internazionale ed espressione
degli interessi collettivi” (Salerno 1999, 205).
Secondo il modello più dinamico di contrattazione sopra
considerato, le organizzazioni sindacali, inoltre, partecipano alla vita
giuridica internazionale mediante la formazione di nuove regole, in
alcuni casi più avanzate di quelle derivanti dall’ordinamento
internazionale, e fino all’accertamento di eventuali loro violazioni. In
sostanza, l’azione sindacale si pone come un particolare fattore
propulsivo della “precettività” dell’ordinamento internazionale”,
rafforzando l’effettività di alcune regole rispetto ad altre (Salerno 1999,
206), ma altresì ampliandone il contenuto, almeno secondo le prassi più
avanzate di cui si è detto che tendono a superare la cautela con la quale
altri accordi si limitano a sancire obblighi che non siano in contrasto con
la legislazione locale, oppure stabiliscono la responsabilità dell’impresa
t.n. in caso di inadempienza delle imprese collegate o delle filiali21

21

Per es. restringendo il campo di applicazione dell’accordo alle sole filiali “maggioritarie”, oppure alle
imprese su cui l’impresa esercita la propria influenza dominante; o che coinvolgono nell’impegno soltanto i
fornitori diretti, o quelli maggiori o, ancor più genericamente le PME (Scarponi 2009).
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Lo sviluppo dell’attività descritta, se da un lato appare di estremo
interesse per la formazione di un interesse collettivo transnazionale,
solleva, peraltro, interrogativi rilevanti quanto alla legittimità e natura di
tali accordi e alla capacità rappresentativa delle parti stipulanti (Sciarra
2011, 5).
3.1 La collocazione degli accordi – quadro con le imprese
transnazionali nel sistema delle fonti
La questione riguardante la fonte di legittimazione di tali
manifestazioni dell’autonomia collettiva trova una risposta appagante nel
principio di libertà sindacale e di contrattazione collettiva sancito sia
dalle fonti internazionali sia da quelle europee.
Per quanto attiene le fonti internazionali, il riconoscimento della
libertà sindacale risponde allo scopo di favorire l’aggregazione degli
interessi collettivi a carattere anche transnazionale, proprio
dell’impostazione storica del movimento dei lavoratori (Lizzadri 1976), e
di dotare i lavoratori subordinati di efficaci mezzi di autotutela. Benché
la Convenzione n.98 dell’OIL non menzioni espressamente il potere
negoziale dei sindacati internazionali, esso è dunque giustificabile vuoi in
relazione ai vantaggi che ne derivano ai sindacati affiliati, vuoi allo scopo
di perseguire obiettivi di solidarietà più ampia di quella meramente
inscritta nell’ordinamento statale, obiettivi propri dell’organizzazione
internazionale del lavoro (Salerno 1999, 216).
Sul versante europeo, la legittimità degli accordi-quadro
transnazionali è inscritta nelle forme assunte progressivamente dal
dialogo sociale, ed è stata giustificata fin dai primi accordi con le imprese
multinazionali per il riconoscimento dei diritti di informazione e
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori dei diversi Paesi in cui
opera il gruppo, affermatisi ancor prima dell’entrata in vigore della
direttiva in materia n. 94/45, sulla base del preambolo della Carta sociale
dei diritti fondamentali.
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Essa è ora sostenuta dall’ampiezza del riconoscimento
progressivamente attribuito all’autonomia collettiva, sancito sia
dall’art.28 della Carta dei diritti fondamentali allegata al Trattato di
Lisbona, sia dall’art.152, TFUE, in base al quale “L’Unione riconosce e
promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, ….e facilita il dialogo
sociale tra le parti, nel rispetto della loro autonomia”, rafforzando lo
spazio riservato alle spontanee dinamiche di relazioni sindacali, già
presenti e riconosciute oltre la contrattazione collettiva c.d.
“istituzionale” di coinvolgimento nella produzione normativa europea.
Inoltre, riveste un ruolo centrale l’art.155, c.1 TFUE, essendo una norma
“aperta”, sia per ciò che riguarda i soggetti (management and labour) sia
per gli esiti possibili (contractual relations including agreements), e tale
da permettere di riferirsi alle molteplici esperienze di contrattazione
transnazionale (Lo Faro 2007, 562; Comandé 2010, 8) che possono
dunque integrare un sistema di “auto-normazione” di origine extra –
istituzionale (Teubner 1997) in un più articolato sistema di fonti europee.
3.2. L’efficacia degli accordi-quadro
Si tratta, peraltro, di stabilire se gli accordi – quadro con le imprese
transnazionali si configurino come una manifestazione di relazioni
intersindacali di estremo rilievo ma legally non binding, secondo quanto
affermato anche dalla comunicazione della Commissione (Com 2008b),
oppure se questa definizione sia riduttiva tenuto conto della nuova
generazione di accordi suscettibili anche di forme di “giuridificazione”.
La conclusione in proposito, richiamando quanto già sostenuto altrove
(Scarponi 2011), dipende dal contenuto degli accordi in questione, e dalla
natura degli agenti stipulanti.
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3.2.1 Clausole programmatiche o che rinviano al sistema di relazioni
intersindacali
Per ciò che riguarda il contenuto degli accordi, le clausole di tipo
prevalentemente programmatico o esortativo al rispetto di principi, non
possono che essere considerate, secondo la nota formula in “honour
only”, produttive di effetti prevalentemente sul piano sociale.
Più complessa è la qualificazione delle clausole che rinviano ad una
successiva fase di contrattazione demandata alle sedi locali secondo
l’approccio procedurale, che assumono efficacia obbligatoria fra le parti
stipulanti e sono suscettibili di trovare forme applicative in primo luogo,
ma non solo (infra § 3.2.2) secondo il sistema intersindacale, mediante
l’esercitare del potere di influenza delle parti firmatarie verso i soggetti
deputati alla successiva fase di contrattazione. Dal lato sindacale,
potranno valere i collegamenti organizzativi con i sindacati nazionali
affiliati alle federazioni sindacati internazionali firmatarie dell’accordo–
quadro, ed altresì con rappresentanze dei lavoratori come i Cae, oppure i
Comitati globali, ove costituiti in rappresentanza di tutti i dipendenti del
gruppo (Sobzack, Léonard 2008). Dal lato dell’impresa, gli strumenti per
favorirne l’applicazione consistono nelle indicazioni da parte
dell’impresa capogruppo verso le imprese appartenenti al gruppo,
accompagnate da forme di pressione verso la catena dei fornitori e degli
appaltatori22. Tali dinamiche sono in grado di garantire in modo efficace
il rispetto dell’accordo mediante il controllo e il monitoraggio costante
che coinvolge spesso, come si è detto, gli stessi soggetti sindacali e le
rappresentanze dei lavoratori, combinandosi con la capacità da parte
della direzione dell’impresa t.n. di imporre un comportamento adeguato
22

Non va sottaciuto, peraltro, il fenomeno emergente dalle ricerche empiriche secondo il quale (Scarponi
2009) nell’ipotesi di previsione dell’obbligo verso i fornitori, la capacità di indurne comportamenti conformi
dipende da una pluralità di fattori, quali il volume degli affari, la continuità e la durata del rapporto
commerciale, la previsione di misure di accompagnamento. Il controllo esercitato sulla catena dei fornitori è
inoltre limitato dal fatto che alcuni accordi coinvolgono nell’impegno soltanto i fornitori diretti, o quelli
maggiori, mentre sfuggono le ulteriori fasi di subappalto, altri addirittura indicano ancor più genericamente le
PME.
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alle proprie filiali e collegate (Teljohann et al. 2009)23. Nell’evoluzione
progressiva, la maggiore attenzione agli aspetti connessi alla fase
applicativa degli accordi – quadro, che inizialmente riguardava solo le
imprese t.n. con modello di relazioni sindacali più avanzato, dà luogo
anche a combinazioni virtuose tra le strategie proprie della Csr e gli
accordi – quadro, quali l’inserimento dei rapporti periodici di
monitoraggio e di rilevamento delle eventuali violazioni all’interno del
“bilancio sociale” delle imprese (Muller et al. 2008).
Sotto il profilo giuridico, gli esempi appena menzionati rispondono
all’approccio di soft law, nel senso che generano impegni che in capo ai
destinatari creano anzitutto fiducia e legittima aspettativa della loro
applicazione pur senza conferire loro la caratteristica della giustizi
abilità, impegni suscettibili di assumere natura di obblighi vincolanti nel
futuro, ma ove siano messi in campo strumenti giuridici in senso proprio,
in una prospettiva di pluralismo ordinamentale (Teubner 1997).
3.2.2 Le clausole dotate di maggiore forza precettiva e le questioni
attinenti il campo di applicazione e la capacità rappresentativa dei
sindacati stipulanti
Non è tuttavia da escludere la qualificazione delle clausole come
“precettive” ove, per la precisione della formulazione degli obblighi in
capo alle parti, secondo l’evoluzione propria degli IFAs ed EFAs di
seconda generazione sopra esaminata, siano in grado di essere
23

Uno degli esempi più interessanti di prassi attuative concerne la Daimler SpA - firmataria di due accordi –
quadro internazionali, uno del 2002 e uno del 2005- che nei 18 casi di violazioni segnalate nei confronti di
aziende appartenenti alla catena di fornitura e di appalto ha visto la collaborazione tra oo.ss. internazionali, cui
è pervenuta la prima segnalazione, federazione nazionale della sede dell’impresa e del Presidente del comitato
aziendale globale, a cui è stata trasmessa la notizia, che a sua volta ha interessato la direzione generale e locale
dell’impresa chiedendo di intervenire. In ognuno di questi casi la procedura ha dato effetti positivi. Va
precisato che l’accordo prevede due organismi rappresentativi dei lavoratori a livello internazionale, il Central
Work Council, e il World Employee Committee, nonché la rappresentanza dei lavoratori all’interno
dell’organismo aziendale di controllo. Nel caso di Eni, una delle prime imprese t.n. a sottoscrivere un IFAs nel
2002, insieme a Danone che ha la più lunga esperienza di accordi – quadro transnazionali avendo iniziato fin
dal 1984, proprio il coordinamento tra i sindacati internazionali e quelli locali è stato concretamente di
indiscutibile rilievo in altre vicende, che devono alla loro attività, di rilevazione e intervento per correggere
situazioni contrastanti con il contenuto dell’accordo, il raggiungimento di soluzioni positive
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direttamente giustiziabili, sia nel caso in cui siano previste clausole ad
efficacia obbligatoria, le più diffuse, sia nei casi in cui siano clausole ad
efficacia normativa, da cui discendano diritti in capo ai lavoratori, per es.
in materia salariale.
Occorre a questo riguardo preliminarmente approfondire alcune
questioni riguardanti l’efficacia soggettiva degli accordi sia dal lato
dell’impresa t.n. (a), sia dal lato delle oo.ss. internazionali (b).
Mentre non vi sono ragioni per dubitare della responsabilità
giuridica in capo dell’impresa t.n. stipulante ove violi gli obblighi
stabiliti dall’accordo transnazionale, in modo diretto oppure ordinando
alle società collegate di non rispettare gli impegni presi, come è avvenuto
durante alcuni conflitti industriali (Baylos 2006, 91) il campo di
applicazione dell’accordo – quadro è più controverso per ciò che attiene a
due profili rilevanti
a.1) La questione dell’efficacia nei confronti delle società facenti parti
del gruppo dominato dalla impresa transnazionale stipulante.
In proposito, per colmare l’assenza di alcun quadro normativo
generale a livello sovranazionale sul rapporto tra l’impresa capogruppo e
le altre collegate si è proposto, in materia di EFAs, il rinvio per analogia
alla disciplina europea che ha conferito rilevanza al collegamento
societario in materia di diritti di informazione e consultazione dei
lavoratori, onde evitare che il frazionamento dell’impresa si traduca in un
indebolimento dei diritti di questi ultimi24 (Sobzack 2007). La specificità
degli ambiti regolamentati, tuttavia, fa dubitare che il principio
dell’automatico sorgere di obblighi in capo a ciascuna delle imprese
collegate per il solo fatto del legame societario abbia valenza generale.
Per ciò che attiene agli IFAs, la mancanza di una disciplina
transnazionale sulla personalità giuridica dei gruppi di imprese implica
24

Secondo le direttive in materia di licenziamenti collettivi, di trasferimento d’azienda, come nelle direttive
concernenti le imprese t.n. e la società europea, ogni filiale e ogni impresa collegata è tenuta al rispetto degli
obblighi citati, indipendentemente dal fatto che l’impresa dominante abbia trasmesso le informazioni o che sia
il centro di imputazione delle decisioni nei confronti dei lavoratori.
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ancor più chiaramente la conseguenza del rinvio agli ordinamenti
nazionali (Gianinelli 2011, 371).
Di conseguenza, la soluzione circa il grado di efficacia degli
impegni assunti con l’accordo - quadro transnazionale verso le consociate
dipenderà dalla disciplina nazionale dello Stato in cui ha sede la
capogruppo, secondo i principi di diritto internazionale. La natura di tale
vincolo sarà dunque variabile in relazione alle caratteristiche proprie dei
differenti sistemi giuridici, alcuni dei quali, come quello francese,
riconoscono la legittimità delle dichiarazioni espresse da parte delle
consociate di voler sottostare agli impegni sottoscritti dalla capogruppo,
rendendo pertanto disponibile tale strumento per dirimere la questione
dell’efficacia dell’accordo nei loro confronti (Sobczak 2007). Nel nostro
ordinamento, al contrario, stante la perdurante irrilevanza giuridica dei
gruppi di impresa pur dopo la riforma del diritto societario – salvo alcune
ipotesi (Pinto 2010, 74) - appare arduo configurare un effetto ulteriore
rispetto all’obbligo di influenza in capo all’impresa firmataria nei
confronti delle collegate, coerentemente alla volontà, sempre che
sicuramente emerga dalle clausole sottoscritte, di impegnarsi a far sì che
esse siano attuate da tutto il gruppo.
a.2) La questione dell’efficacia degli obblighi nei confronti dei fornitori e
degli appaltatori
Alla ricerca di strumenti efficaci in questo campo, che come si è
detto costituisce una della caratteristiche più interessanti degli accordi –
quadro con le imprese t.n., si è da tempo prescelta – anche nei codici etici
ispirati alla Csr - la soluzione consistente nella dichiarazione da parte
dell’impresa t.n. di voler adottare quale criterio di selezione dei propri
partners commerciali l’impegno al rispetto del contenuto degli accordi,
impegno contenuto in apposita clausola di cui deve essere data adeguata
informazione e che vincola i dirigenti alla sua osservanza. L’efficacia
giuridica è affidata, dunque, oltre naturalmente alla capacità di
monitorare e segnalare le eventuali violazioni, all’applicazione di
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sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti dell’impresa t.n., o delle
collegate, nel caso di errata scelta dei fornitori o degli appaltatori. Sul
punto le clausole acquistano efficacia sia per il tramite del regolamento
aziendale, alla stessa stregua di quanto avviene ove siano contenute nel
codice etico adottato unilateralmente (Scarponi 2009, Ferraresi 2010),
senza differenze di rilievo sotto questo profilo. Nell’ipotesi in cui
l’impresa t.n. ometta di applicare le sanzioni dovute, in contrasto con
l’accordo–quadro, le oo.ss. stipulanti o comitati di rappresentanza dei
lavoratori potranno dunque esercitare un’azione di controllo e di
pressione, mentre è più arduo affermarne la legittimità ad agire in
giudizio, trattandosi di regole concernenti l’esercizio del potere
disciplinare che, come è noto, è altamente discrezionale.
Un altro strumento volto ad assicurare l’effettività degli impegni da
parte dei fornitori e/o appaltatori consiste nell’inserimento della clausola
di risoluzione del contratto commerciale in caso di violazioni, onde
prevedere un sistema al tempo stesso sanzionatorio e deterrente, pur non
mancando dubbi di opportunità sul ricorso a tale strumento sia dal punto
di vista del rischio di conseguenze negative per i dipendenti dell’impresa
appaltatrice o fornitrice, sia sotto il profilo della scarsa propensione
dell’impresa ad applicarla per ragioni di convenienza a mantenere in
essere il rapporto commerciale. Se sotto il primo profilo sono
condivisibili le soluzioni contrattuali che implicano la gradualità nelle
sanzioni applicabili e considerano come extrema ratio la risoluzione del
rapporto, sotto il secondo profilo resta tuttora aperto l’interrogativo di
quale rimedio giuridico esperire in caso di rifiuto da parte dell’impresa
t.n. di applicare la sanzione, trattandosi di un autolimitazione nell’ambito
dei rapporti commerciali di cui l’impresa è pienamente arbitra.
b) La capacità rappresentativa dei soggetti sindacali stipulanti
Il problema principale sul piano giuridico concerne la mancanza
della legittimazione formale a negoziare proprio in capo ai soggetti che
sono più frequentemente i protagonisti della stipulazione degli accordi-

88

Stefania Scarponi

quadro, ovvero le oo.ss. internazionali e/o i Cae o Cm. La dimensione
sindacale a livello transnazionale non ha ancora individuato, infatti, un
soggetto in grado di esprimere pienamente le funzioni negoziali, tanto
che nelle prese di posizione in sede europea per designare l’attività
spontanea di rappresentanza dei sindacati internazionali e dei Cae si fa
riferimento al termine “negoziazione collettiva” anziché “contrattazione
collettiva” (Sciarra 2011, 3). Di fronte alla “globalizzazione” il rapporto
tra oo.ss. nazionali e sovranazionali costituisce tuttora un nodo delicato,
che è stato affrontato ma non del tutto risolto nei confronti dei sindacati
operanti sul piano europeo, dove si prevede che le federazioni europee di
settore promuovano il coordinamento sovranazionale (da ultimo
Roccella, Treu 2010, 420), proprio allo scopo di contrastare gli effetti
della concorrenza internazionale. Attività che potrebbe ben riguardare
anche la stipulazione degli accordi transnazionali di impresa. In effetti, in
molti casi le federazioni europee sono tra i soggetti firmatari anche
dell’accordo - quadro, ma in altri casi sono del tutto assenti, e la
contrattazione è effettuata dalle oo.ss. nazionali e dagli organismi
designati dal diritto nazionale in cui essa ha la propria sede legale
(Occhino 159).
Le variegate soluzioni dimostrano la difficoltà di definire un quadro
di regole condiviso in modo da valorizzare la rappresentatività in
funzione dell’aggregazione dell’interesse collettivo sovranazionale dei
lavoratori.
Una soluzione al problema, sperimentato nelle prassi analizzate,
consiste nel coinvolgimento a fianco dei sindacati internazionali, per un
verso, delle federazioni sindacali europee e, per altro verso, dei sindacati
nazionali sia nei siti ove l’impresa ha la sede legale, sia nei PVS ove sono
situate le filiali oppure la catena dei fornitori e degli appaltatori. Ciò può
avvenire sia nella fase di stipulazione dell’accordo-quadro (per alcuni
esempi, Occhino 158-150). I sindacati nazionali locali in molti accordi
sono individuati altresì come soggetti del secondo livello di
contrattazione destinato a dare attuazione all’accordo-quadro. Il
coinvolgimento dei sindacati nazionali permette una soluzione
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condivisibile alla questione derivante dall’asimmetria fra la natura
dell’accordo-quadro e i livelli dei soggetti stipulanti - rappresentanti
dell’impresa da un lato e oo.ss. internazionali dall’altro - assestando la
rappresentanza sindacale almeno sul piano nazionale.
In tal modo si configura la trasformazione dell’accordo-quadro in un
vero e proprio contratto collettivo (Sobczak 2007; Scarponi, Nadalet
2010), essendo il contratto di secondo livello riconducibile alla
competenza negoziale delle parti stipulanti basata sui sistemi nazionali di
relazioni sindacali, oltre che sul reciproco riconoscimento delle parti.
La complessità delle situazioni dal lato delle rappresentanze dei
lavoratori nei PVS può dar luogo, peraltro, a situazioni disomogenee ove
manchino le oo.ss. nazionali, affrontata solo da parte di alcuni accordiquadro contenenti clausole specifiche in merito25. Secondo tali soluzioni,
il regime giuridico applicabile all’accordo è ricondotto, anche in questo
caso, al predominio della legge locale sotto il profilo della tutela
giurisdizionale (Ales 2007; Scarponi 2009) che, dunque, sarà più o meno
incisiva a seconda degli ordinamenti, consentendo solo in quelli dotati di
un adeguato sistema per assicurare il rispetto del contenuto dei contratti
collettivi di invocare le relative azioni in giudizio a sanzionare le
condotte inadempienti.

4. Conclusioni
L’importanza dello sviluppo degli accordi-quadro stipulati con
l’impresa t.n. è innegabile dal punto di vista dell’ interesse collettivo
globale che permette di emergere (Sciarra 2011, 2). Il regime giuridico
riguardante l’efficacia degli accordi-quadro con le imprese t.n. è,
peraltro, variabile a seconda della variegata morfologia del loro
25

In proposito è interessante la clausola inserita nell’accordo-quadro Telefonica che afferma: “Dove vi siano
sindacati affiliati ad UNI che rappresentano i lavoratori dipendenti da imprese di cui è proprietaria la soc.
Telefonica e delle imprese sussidiarie, l’impresa riconosce il diritto dei sindacati di rappresentare i lavoratori
nella contrattazione collettiva e nelle procedure di contrattazione e consultazione in tutte le materie relative al
lavoro e alla formazione. In mancanza di tali sindacati, l’impresa terrà un comportamento neutrale e non
impedirà l’esercizio della libertà di organizzazione sindacale”.
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contenuto che permane molto articolato. In larga misura essi sono stati
inquadrati nella categoria del soft law, che tuttora è da considerare
appropriata in molti casi, anche alla luce del fatto che le stesse parti nel
modo di formulare le clausole e anche di prevedere meccanismi di
controllo, monitoraggio e sanzione, assumono come via privilegiata
quella intersindacale, riproducendo l’attitudine storica alla costruzione
dell’ordinamento intersindacale e, non a caso, sono state ricordate in
proposito le analisi compiute magistralmente da Kahn–Freund (KahnFreund 1977). Tale soluzione potrebbe essere considerata la più
opportuna anche sotto il profilo delle difficoltà che si incontrano ove si
tenti di percorrere una via ispirata ad una maggiore “giuridificazione”, ed
altresì ove si tenga conto che, sul versante della tutela dei diritti
fondamentali a livello internazionale, anche le strategie dell’OIL
appaiono improntate nel periodo più recente ad una maggiore gradualità
e flessibilità.
Peraltro, esplorare anche una diversa prospettiva è utile se si
considera che il nuovo dinamismo contrattuale implica uno sforzo
notevole nei confronti dell’attività di controllo e monitoraggio da parte
dei sindacati, forse eccessivo per le loro capacità di intervento, e che la
nuova generazione di accordi-quadro rende possibile, come si è rilevato,
invocare strumenti attuativi che vadano oltre la capacità di autotutela
sindacale, rendendo le clausole più vincolanti e dotandole di una
maggiore pregnanza giuridica e suscettibili di essere invocati davanti ai
giudici nazionali in caso di violazione. Si tratta di una prospettiva che si
inscrive, peraltro, nella dimensione nazionale, senza poter attingere ad
una portata transnazionale corrispondente alla caratteristica principale
degli accordi-quadro, ovvero la volontà delle parti stipulanti di stabilire
regole che dovrebbero applicarsi in tutte le filiali dell’impresa t.n.
nonché, ove previsto, nei confronti della filiera dei fornitori e degli
appaltatori. Solo risolvendo in termini appropriati tale questione si potrà,
in effetti, considerare l’accordo – quadro a stregua di uno strumento di
regolamentazione transnazionale (Sciarra 2011, Daugareilh 2010) come
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auspicato qualche anno fa dal gruppo di esperti incaricato dalla CE (Ales
et al. 2006).
La proposta allora elaborata si proponeva di avviare un processo di
“giuridificazione soft” della contrattazione collettiva transnazionale,
mediante un sistema di regolamento opzionale e totalmente volontario
volto ad introdurre una regolamentazione-cornice (Sobczak 2007) per
risolvere le principali questioni ricordate in merito ai soggetti stipulanti,
al contenuto degli accordi e ai modi di conferimento di efficacia
giuridica, permettendo altresì la necessaria flessibilità alle parti sociali a
livello locale, ma che la dura opposizione della parte imprenditoriale a
livello europeo non ha reso possibile accogliere.
La mancanza di regole-cornice, peraltro, non influisce sulla validità
degli accordi-quadro, il cui fondamento è rintracciabile nelle norme di
diritto internazionale sul riconoscimento della libertà di organizzazione
sindacale e di contratto collettivo, ma la loro giustiziabilità è tuttora
ancorata prevalentemente alla possibilità di collocarla nell’ambito degli
ordinamenti nazionali con la conseguenza di situazioni e modalità di
tutela differenziate a seconda delle caratteristiche territoriali.
Una considerazione particolare riguarda gli EFAs, che, essendo
inquadrati nel tessuto normativo europeo ai sensi dell’art.155, c.1 TFUE,
in tema di contrattazione “autonoma”, la cui ampia formula si riferisce ad
ogni interazione tra management and labour (Lo Faro 2007), sono
suscettibili, secondo talune opinioni, di rivestire efficacia diretta, sulla
base del riconoscimento operato dagli ordinamenti nazionali
dell’ordinamento europeo, ma si tratta una tesi ancora controversa (per
un’ampia ricostruzione da ultimo Comandé 2010).
La ricerca di nuovi strumenti per dotare di maggiore effettività gli
IFAs ha indotto a prospettare una soluzione analoga a quella dei contratti
privatistici transnazionali, basata sull’introduzione di una procedura
arbitrale a carattere transnazionale per dirimere le controversie
applicative, affidata all’azione di soggetti di sicura competenza, per es.
mediante il coinvolgimento attivo di istituzioni internazionali, in primo
luogo l’OIL (Daugareilh 2010). In tal modo, troverebbe completamento il
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dinamismo dispiegato dall’attività sindacale a livello internazionale,
mediante gli IFAs di “nuova generazione”, di favorire altresì il
riconoscimento di obblighi non meramente formali, rendendo più incisivi
gli strumenti di controllo e dimostrandosi uno strumento particolarmente
adattabile rispetto alle caratteristiche delle imprese t.n.
Restano altri nodi aperti, dovuti soprattutto alla sproporzione tra il
numero degli accordi, rispetto a quello complessivo delle imprese t.n., da
cui sorge l’interrogativo sulla loro ulteriore espansione, come si è detto in
apertura del presente scritto. Considerando le condizioni che ne hanno
permesso il successo, vengono in luce vari fattori: dalla capacità e abilità
delle oo.ss. internazionali e nazionali; alla cultura manageriale favorevole
all’ampliamento e alla condivisione delle strategie di Csr, in una logica
proattiva; al contesto di relazioni sindacali a livello nazionale fondato sul
riconoscimento dell’importanza della contrattazione collettiva che spiega,
come si è visto, il fenomeno della “europeizzazione” degli IFAs.
Ma ciò non esclude l’opportunità di ricorrere anche a strumenti
appropriati sul piano normativo soprattutto di tipo promozionale per
realizzare un modello di relazioni sindacali e di sviluppo sociale a livello
transnazionale suscettibile di integrare efficacemente il sistema di regole
in materia.
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1. La tesi della inconciliabilità del principio costituzionale della
libertà sindacale con la configurabilità del contratto collettivo come
fonte di diritto.
In quel ramo o settore dell’ordinamento che si usa denominare
“diritto del lavoro”, non vi è dubbio che risalti la presenza di una “fonte
di regole” dotata di una sua specificità: il contratto collettivo.
In un risalente scritto, un autorevolissimo giurista non esitava a
designarlo come “un ibrido, che ha il corpo del contratto e l’anima della
legge”, poiché “attraverso il meccanismo contrattuale gioca una forza che
trascende il diritto soggettivo, e si sprigiona un movimento che va oltre il
rapporto giuridico tra le parti” (Carnelutti 1927, 116).
Il contratto collettivo è, per definizione, espressione della c.d.
autonomia collettiva, la quale, di per sé, non è riducibile né all’autonomia
dei privati uti singuli, né ad una potestà pubblica.
Il contratto collettivo è già, di per sé, “espressione di un’autonomia
attribuita dall’ordinamento ad un soggetto, il sindacato, all’esistenza del
quale i singoli lavoratori hanno concorso o al quale hanno aderito”,per
cui, “una volta che il concorso di una pluralità di autonomie individuali
abbia determinato l’esistenza di un sindacato, si verifica una
combinazione di interessi individuali funzionalizzata al perseguimento di
un interesse collettivo e, quindi, superiore” (Persiani 2008, 763).
Ciò non basta a far ritenere che i contratti collettivi siano ascrivibili
alla categoria delle “fonti del diritto”, poiché, se è vero che la concezione
del diritto privato, quale “diritto che prende in considerazione
esclusivamente interessi individuali” può dirsi “superata” dalla rilevanza
riconosciuta dalla Costituzione (art. 2 e 39) alle formazioni sociali e
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quindi anche alle “coalizioni di lavoratori” (Persiani 2004, 6), e che
quindi “gli interessi collettivi, che, in quanto sintesi di interessi
individuali, sono pur sempre interessi privati, possono essere soddisfatti
con la produzione di effetti giuridici diversi da quelli idonei a soddisfare
gli interessi individuali”, tuttavia il riconoscimento di un’efficacia
normativa, ignota agli atti di autonomia privata individuale, propria del
contratto collettivo (che “contiene, come la legge, proposizioni
ipotetiche”: Persiani 2004, 8) non è sufficiente a farlo qualificare come
“fonte del diritto”, perché ciò “è inconciliabile (….) con il fondamentale
principio costituzionale della libertà sindacale (art. 39, primo comma,
Cost.)”.
Questo principio, infatti, esige non solo che ai sindacati sia
riconosciuta la natura di soggetti privati, “ma anche la necessaria
qualificazione dell’attività negoziale da loro svolta come attività di diritto
privato in quanto tende, necessariamente ed esclusivamente, a realizzare,
in regime di libertà, la tutela di contrapposti interessi privati, ancorché
collettivi” (Persiani 2004, 19-20). E un’attività di diritto privato non può
condurre alla formazione di regole autoritativamente imposte, ossia
eteronome.
Se non che, non si può dire che la stessa nozione di “fonte del
diritto” non abbia subito una notevole mutazione, nel corso del tempo, e
specialmente forse nell’ultimo ventennio, e che essa sia rimasta
rigorosamente ancorata alla esclusiva imputazione pubblicistica: cioè allo
Stato o ad enti da esso derivanti, quali la Comunità europea o il diritto
internazionale per un verso; le Regioni o gli enti locali per l’altro. Non si
può dire cioè che fonte del diritto sia sempre e solo fonte di norme
autoritativamente imposte.

2. “Fonti di diritto” in teoria generale e in diritto positivo.
Con la metafora “fonte del diritto”, non si vuole qui alludere,
genericamente, ai fatti in cui il diritto si esprime, a fatti cioè che per
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qualità intrinseca o struttura e contenuto normativo, producono norme.
Questa posizione è propria della teoria generale del diritto; è descrittiva
dei fatti che, nei diversi ordinamenti, si rivelano come normogeni. Sono
fonti, perché producono norme.
Qui si vuole assumere il punto di vista di un determinato
ordinamento giuridico, del nostro ordinamento giuridico, nel quale una
parte soltanto dei fatti qualificabili in sede logica come normativi sono
assunti o riconosciuti come proprie fonti. I fatti e gli atti normativi non
sono tali (solo) perché producono diritto; ma perché costituiscono la
fattispecie di (altre) norme che attribuiscono ad essi l’effetto giuridico di
produrre norme. Sono fonti in quanto regolate da altre norme (norme
sulla normazione).
L’ideale sarebbe che questi fatti o atti normativi fossero
precisamente individuati, al limite indicati in un elenco. Ma tutti
sappiamo che l’art. 1 delle preleggi, dichiarativo o costitutivo che sia, è
insufficiente e comunque largamente superato. Allora è necessario andare
alla ricerca delle norme che riconoscono quali fatti ed atti giuridici siano
da considerarsi come normativi, nell’ordinamento positivo.
Ma a qual fine è necessaria questa ricerca? Perché si debbono
distinguere, tra i vari fatti ed atti giuridici, quelli propriamente
“normativi”?
Come tutti sappiamo, l’interesse della ricerca non è soltanto teorico
o definitorio, se si riflette sulle conseguenze pratiche che discendono
dall’appartenenza di determinate norme al c.d. diritto oggettivo, ossia
all’operatività di fatti ed atti autorizzati da specifiche norme
dell’ordinamento medesimo.
Queste conseguenze possono, a lor volta, riguardarsi, rovesciando la
prospettiva, come segni o indizi per il ritrovamento o individuazione, per
abduzione, di determinati fatti o atti come fonti, ossia per il
riconoscimento dei loro contenuti come “norme” di diritto oggettivo.
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3. Le conseguenze (pratiche) e gli indizi dell’ “essere” fonte.
La migliore dottrina ha schematicamente indicato in quattro gruppi
queste conseguenze-indizi:
A) “Soltanto la violazione, diretta o indiretta, di norme del diritto
oggettivo (…) può integrare l’elemento formale (“antigiuridicità”)
dell’illecito, nella sua più larga accezione di “fatto contrario al diritto”“
(Crisafulli 1993, 12);
B) “Soltanto la violazione di dette norme costituisce “violazione di
legge” (art. 111 della Costituzione) o meglio, secondo la più precisa
dizione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e del corrispondente art. 360,
n. 3, del cod. proc. civ., “inosservanza o erronea applicazione di norme
giuridiche” o “violazione di norme di diritto”, ai fini dell’ammissibilità
del ricorso per Cassazione contro le sentenze od altri provvedimenti delle
autorità giurisdizionali” (ibidem);
C) “Diverse sono le regole che presiedono alla ricerca e conseguente
individuazione da parte del giudice delle norme del diritto oggettivo e
delle loro fonti, rispetto alle regole disciplinanti invece l’accertamento di
ogni altro elemento (di fatto) delle singole controversie: da mihi factum
et tibi dabo jus, dice un vecchio brocardo, volendo significare che spetta
– di regola – a chi vi ha interesse far conoscere e provare i fatti
(cosiddetto “onere della prova”), mentre è compito del giudice accertare
– d’ufficio – il diritto ad essi applicabile (jura novit curia)” (Crisafulli
1993, 13);
D) “Regole in parte diverse da quelle valevoli per gli altri atti giuridici
(anche se, concettualmente, li si voglia considerare a struttura normativa)
sono dettate per l’interpretazione e l’integrazione degli atti-fonte e delle
disposizioni in essi contenute; e le diversità si giustificano sul
presupposto che questi ultimi soltanto concorrono a formare
l’ordinamento normativo, nella sua oggettività, continuità storica e
tendenziale sistematicità (…). Di qui la prevalenza che assume,
nell’interpretazione del diritto oggettivo e delle sue singole fonti, accanto
all’elemento “testuale”, il criterio “sistematico”; di qui anche il ricorso
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all’ “analogia” ed ai principî, sino a quelli più generali che informano
l’intero ordinamento, quando si tratta di trovare la norma regolatrice di
un caso non specificamente disciplinato da una precisa disposizione….”
(Crisafulli 1993, 14).
Analiticamente, una perspicua dottrina contemporanea enumera ben
quindici di tali conseguenze giuridiche comuni agli atti normativi, non
mancando di osservare che “può accadere, peraltro, che non tutti i
caratteri della fonte siano riferibili ad un certo atto; in questa ipotesi,
l’insieme delle conseguenze indicate, viene, in certo senso, disaggregato”
(Cerri 2005, 26-27), nell’eventualità cioè in cui “i caratteri propri degli
atti fonte non costituiscano un tutto indivisibile ma possano esser riferiti
solo pro parte ad un certo “atto tipo”. Lo statuto di un ente pubblico non
territoriale, ad es., non è fonte nel senso pieno del termine (optimo iure):
ed, infatti, la giurisprudenza nega, ad es., che si possa ricorrere in
Cassazione per falsa interpretazione di quel che dispone; e, tuttavia, per
alcuni profili si comporta come fonte: la giurisprudenza della Corte dei
conti (in sede di controllo), ad es., esclude possa un certo ente erogare
una spesa per finalità che non sono previste nel suo statuto” (ibidem, 28).

4. A) L’illecito disciplinare.
Ora, è difficile dubitare che alcuni di (se non tutti) questi segni o
indizi non ricorrano nella ipotesi delle clausole dei contratti collettivi.
Proviamo ad operare un analitico riscontro.
A) È antigiuridico un comportamento posto in violazione di clausole
contenute in contratto collettivo?
Se si ritiene, con la concorde dottrina e giurisprudenza, che l’art.
2106 c.c., secondo il quale “l’inosservanza delle disposizioni [sulla
“diligenza del prestatore di lavoro” e sull’”obbligo di fedeltà”] può dar
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell’infrazione e in conformità delle norme corporative”, non è stato
abrogato ma integrato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (che ha posto
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ulteriori limiti all’esercizio del potere disciplinare, nel senso di una
rivalutazione dei diritti dei lavoratori, e che ha stabilito che “le norme
relative alle sanzioni, alle infrazioni (….) devono applicare quanto in
materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”), non vi
può essere dubbio che l’antigiuridicità dell’illecito disciplinare vada
commisurata (anche) ai contenuti della contrattazione collettiva (oltre che
delle leggi). Ciò è tanto più evidente, quando si consideri che la
responsabilità civile e quella disciplinare sono indipendenti e cumulabili
(v. per es. Cass., sent. n. 3301 del 1985) e che le regole di esercizio del
potere disciplinare differiscono da quelle previste dal diritto comune per
l’inadempimento dei contratti. In particolare, l’illecito disciplinare è più
ampio dell’illecito civile, poiché comprende ipotesi di infrazioni,
inadempimenti anche di “scarsa importanza” ritenuti insufficienti per la
risoluzione del contratto (ex art. 1455 c.c.), ma che, per dirla con Luigi
Mengoni, possono essere rilevanti in quanto causa di turbamento
dell’ordine dell’organizzazione. Così che il lavoratore può dover
rispondere anche per culpa laevis o addirittura laevissima.

5. B) Inosservanza o erronea applicazione dei contratti collettivi
nazionali.
B) È possibile non equiparare le clausole dei contratti collettivi
nazionali alle norme giuridiche la cui inosservanza o erronea
applicazione costituisce motivo di ammissibilità del ricorso per
Cassazione contro le sentenze o altri provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, oggi che per lo stesso motivo è stato ammesso non soltanto il
ricorso ordinario per Cassazione, ma pure l’accertamento pregiudiziale
sull’efficacia, la validità e l’interpretazione dei contratti collettivi
nazionali da effettuarsi con sentenza non definitiva impugnabile con
ricorso immediato in Cassazione (art. 420 bis c.p.c.)?
In questo modo si è compiuto un processo di “parificazione dei
contratti collettivi dell’impiego privato a quelli dell’impiego pubblico”

108

Franco Modugno

dei quali non era discussa la natura di fonti, per cui, “considerandoli
come fonte di diritto”, sono stati “assoggettati al giudizio di Cassazione
per errores in judicando” (Punzi 2008, 237-238), il quale non ha mancato
peraltro di osservare che la dottrina prevalente ha ritenuto, non di meno,
che il contratto collettivo nazionale di lavoro non sia “una fonte di diritto
in senso tecnico”: 469).
Anche la dottrina giuslavoristica non ha potuto non prendere atto
dell’esistenza di un tale processo rivolto al superamento della natura di
diritto comune, senza però che ciò consenta un definitivo inquadramento
del contratto collettivo di diritto comune tra le fonti del diritto (in questi
termini, Rusciano 2008, 1083; il quale peraltro si era espresso già
precedentemente in senso favorevole a considerare come fonte il
contratto collettivo di diritto comune: Rusciano 2003, 254). Coglie
acutamente il senso di tale “processo di pubblicizzazione del lavoro
privato, inverso rispetto a quello di privatizzazione del lavoro pubblico”
chi (cfr. Santoro Passarelli 2007, 123: corsivo aggiunto) pure non manca
di precisare quanto segue: “Ora che alla Cassazione viene chiesto di
interpretare i contratti collettivi nazionali, atteso che il contratto
collettivo è tuttora privo di efficacia erga omnes, e per contro è sempre
più condizionato dalle diverse funzioni ad esso assegnate dalla legge, si
deve sottolineare che il necessario riferimento agli artt. 1362 ss. c.c. – e
non anche agli artt. 12 ss. delle preleggi – e l’indagine sulla occasio del
CCNL, sul contesto storico del medesimo e sul comportamento delle
parti sindacali anche successivo alla stipula (art. 1362, comma 2, c.c.),
come pure il fatto di tener conto ai sensi dell’art. 1368 c.c. delle pratiche
generalmente seguite nel luogo ove ha sede l’impresa, sono tutti elementi
del giudizio di merito dei quali la Cassazione, come giudice di
legittimità, non ha disponibilità sicché risulta problematica la funzionalità
dell’innovazione processuale introdotta dal legislatore” (Santoro
Passarelli 2007, 123-124).
In mancanza di pubblicazione di contratti e accordi collettivi
nazionali in Gazzetta Ufficiale, la Corte di Cassazione non potrà
prenderne cognizione diretta, senza il tramite dell’accertamento di fatto

109

Le fonti normative nel Diritto del Lavoro

riservato al giudice di merito, non potrà cioè acquisire d’ufficio il
documento contrattuale.

6. C) Il principio iura novit curia e la “nuova” funzione di
nomofilachia.
C) E veniamo così alla presenza (o assenza?) del terzo segno o
indizio favorevole al riconoscimento del contratto collettivo come fonte
del diritto oggettivo: il principio iura novit curia.
Anteriormente alla riforma del 2005-2006, la giurisprudenza negava
che ai contratti collettivi di diritto comune potesse applicarsi il principio
iura novit curia, per cui le clausole dovevano essere espressamente
dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado (iudex iuxta alligata et
probata iudicare debet…) (v., per tutte, Cass., sentt. n. 2363 del 1989;
nn. 11753 e 11920 del 1990; n. 639 del 2004) ed ha anche di recente
confermato l’assunto (Cass., sent. n. 21760 del 2010).
Tuttavia, una attenuazione di tale indirizzo può già ravvisarsi in
quella giurisprudenza che ha stabilito che il ricorso per Cassazione
fondato sulla violazione di clausole collettive deve essere accompagnato,
a pena di improcedibilità, dal deposito del testo integrale del contratto
collettivo nazionale in cui sono inserite le clausole invocate (Cass., sez.
unite, sent. n. 20075 del 2010). Vero è che anche per i contratti vige la
regola dell’interpretazione complessiva (ex art. 1363 c.c.), ma è
significativo notare che il deposito integrale è richiesto solo per i contratti
collettivi nazionali, poiché solo di questi può essere denunziata in
Cassazione la violazione o falsa applicazione a’ sensi dell’art. 360 al. n. 3
c.p.c. (dopo l’integrazione ex art. 2 d. lgs. n. 40 del 2006), mentre per i
contratti di livello inferiore, come per qualsiasi contratto, è sufficiente
denunziare la violazione dei criteri di interpretazione e il vizio di
motivazione e non occorre perciò la produzione del testo integrale, in
vista della nuova funzione di nomofilachia attribuita alla Corte.
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L’opinione secondo la quale “i contratti collettivi di diritto comune
sono fatto e non diritto, sicché alle relative clausole non si applica il
principio iura novit curia” e quindi “la previsione del controllo diretto
della Cassazione su clausole contrattuali (…) lascia sicuramente ferma la
natura negoziale di tali regole” (Vallebona 2011, 293, 294), presa nella
sua assolutezza, suscita serie perplessità e richiede qualche
approfondimento.
La sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione n.
20075 del 2010 pone in evidenza “che il denunciato, e perdurante,
contrasto interpretativo sull’art. 369 c.p.c., co. 2, n. 4 [che prescrive, a
pena di improcedibilità, che, insieme col ricorso, debbono essere
depositati, tra gli altri, “i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso
si fonda”], rispecchia un’ambiguità di fondo insita nella scelta del
legislatore delegato del 2006 di elevare alcune norme contrattuali
collettive – quelle di livello nazionale – a parametro del sindacato di
legittimità della pronuncia ricorribile per Cassazione, pur trattandosi di
norme espresse dall’autonomia contrattuale collettiva, che in realtà non si
inseriscono nel sistema delle fonti del diritto: ciò che invece potrebbe
predicarsi – come normativa sub primaria – per le norme contrattuali di
livello nazionale nel settore del lavoro pubblico contrattualizzato (….),
tant’è che per queste (…) l’orientamento di queste Sezioni Unite è nel
senso della non necessità della produzione del testo contrattuale (e quindi
il passo è breve per affermare che, per essi, jura novit curia”. (Si noti che
Vallebona 2011, 294 non esita, invece, a negare che anche i contratti del
lavoro pubblico privatizzato “siano fonti oggettive di diritto di rango sub
primario, come affermano erroneamente le Sezioni Unite”).
In realtà, secondo le Sezioni Unite, “si fronteggiano (…) due
esigenze contrapposte: da una parte, quella del rispetto del principio
dispositivo del processo – operante anche nel rito del lavoro, seppure con
i temperamenti connessi ed i poteri officiosi del giudice del lavoro (Cass.,
Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353) – che vuole che siano le parti a
delimitare il perimetro del thema decidendum e che il giudice debba
decidere iuxta alligata et probata; d’altra parte, quella di consentire a
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questa corte di svolgere una funzione paranomofilattica
nell’interpretazione delle norme di contratti o accordi collettivi nazionali
di lavoro”. E mentre “la prima esigenza indurrebbe a ritenere sufficiente
il deposito di quelle norme del contratto collettivo in riferimento alle
quali c’è stato il contraddittorio tra le parti ed è stata resa la pronuncia del
giudice, poi impugnata con ricorso per Cassazione (...); l’altra esigenza
invece (quella della nomofilachia estesa alla contrattazione collettiva di
livello nazionale) predica un maggior spazio di indagine di questa Corte
che – ad immagine del principio jura novit curia, che la facoltizza a
trovare nel sistema delle fonti del diritto la norma, primaria o sub
primaria, applicabile al caso controverso – può parimenti ricercare, in
modo autonomo e d’ufficio, in altre norme contrattuali elementi utili al
fine di verificare la correttezza, o meno, dell’interpretazione accolta nella
sentenza impugnata. Sicché si giustificherebbe in questa prospettiva
l’onere posto a carico della parte ricorrente di documentare anche il
contesto normativo contrattuale in cui si collocano le singole disposizioni
contrattuali indicate a parametro del sindacato di legittimità della
sentenza impugnata”.
Il senso della “nuova” funzione nomofilattica della Cassazione –
rispetto ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – è ben
precisato dalle Sezioni Unite: “Il giudice di legittimità, chiamato a
svolgere questo nuovo ruolo nell’interpretazione diretta della
contrattazione collettiva di livello nazionale, esercita un sindacato che
tendenzialmente è modellato ad immagine del sindacato sulle norme di
legge. Come quest’ultimo facoltizza questa Corte a tener conto di
qualsiasi norma primaria o subprimaria nella gerarchia delle fonti –
anche se non indicata dalla parte ricorrente a parametro delle sue censure
di violazione di legge mosse alla sentenza impugnata, pur sempre nel
rispetto del contenuto oggettivo del ricorso che è fissato dalla parte
ricorrente – analogamente il sindacato che abbia come parametro la
contrattazione collettiva di livello nazionale facoltizza questa Corte
all’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ex art. 1363
c.c.”.
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7. D) Sull’interpretazione dei contratti collettivi.
D) Ma proprio questo richiamo ad una regola interpretativa dettata
per i contratti (in cui si prescrive il metodo della interpretazione
sistematica che si potrebbe definire “endotestuale” interna cioè al singolo
contratto, di cui le clausole “si interpretano le une per mezzo delle
altre”), apre il discorso sul quarto segno o indizio favorevole al
riconoscimento del contatto collettivo come fonte del diritto oggettivo.
Se è vero che l’art. 360 n. 3 c.p.c., ammettendo il ricorso per
Cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi
nazionali, com’è stato ben detto, “finisce per assegnare al contratto
collettivo nazionale una rilevanza dell’atto di autonomia collettiva
assimilabile a quello della legge tanto è vero che la Cassazione è
legittimata a compiere un’interpretazione (non di mero fatto come quella
dei contratti riservata ai giudici di merito) destinata ad assumere
rilevanza oltre i confini della controversia nel cui ambito la questione è
stata sollevata” (Santoro Passarelli G. 2009, 978-979, riprendendo un
passo di Lipari 2008, 173), non di meno le regole ermeneutiche, i criteri
di interpretazione dei contratti collettivi, sono quelle dettate dal codice
civile per l’interpretazione dei contratti e non già quelle – in parte diverse
– dettate per l’interpretazione delle disposizioni contenute negli atti
normativi (artt. 12-14 delle preleggi).
Ciò però – non ostante le apparenze – non può costituire argomento
contrario al riconoscimento della natura normativa dei contratti collettivi
di diritto comune. Prova ne sia che i contratti collettivi di diritto
corporativo che, come tutte le “norme corporative”, erano certamente e
positivamente ricomprese tra le “fonti del diritto” (art. 1, n. 3 delle
preleggi), venivano contestualmente esclusi dall’applicazione analogica
(art.13 delle preleggi).
Se, com’è stato acutamente affermato, il “riconoscere natura di fonte
non significa necessariamente precludere a quell’atto la funzione di
comporre interessi contrapposti”, tanto è vero che “la prova
dell’attitudine del contratto collettivo qualificato come fonte a comporre
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interessi contrapposti è confermata dal contratto collettivo previsto
dall’art. 39, quarto comma, Cost.” (Santoro Passarelli G. 2009, 975),
allora proprio la funzione del contratto collettivo di comporre interessi
contrapposti può incidere (e incide) sul regime di interpretazione delle
clausole in esso contenute.
Il contratto collettivo di diritto comune non è diverso dall’atto
normativo, in quanto contiene disposizioni o clausole di contenuto
generale, astratto, ipotetico, ripetibile, dirette a destinatari (anche,
eventualmente) diversi dai suoi autori. Ma non è diverso dal contratto, in
quanto tali disposizioni o clausole, per poter essere efficaci, debbono
essere liberamente accettate da soggetti terzi, a traverso l’iscrizione o
l’adesione al sindacato stipulante, ovvero a traverso implicita
accettazione. Inoltre, la formazione del contratto collettivo è diversa sia
da quella del contratto sia da quella dell’atto normativo. Com’è stato
riassuntivamnete ed incisivamente detto, “i rinnovi periodici del contratto
collettivo (…) possono comportare modifiche parziali, correttivi,
adattamenti, bilanciamenti e compensazioni tra le parti, che non
sostituiscono integralmente il testo del precedente contratto collettivo, ma
determinano, nel tempo, una stratificazione di discipline collettive”
(Santoro Passarelli G. 2009, 976). Qui l’interpretazione sistematica non è
già più “endotestuale”, non può più essere soltanto interna al singolo
contratto collettivo.
È chiaro allora che, sul piano ermeneutico, è “più difficile per
l’interprete ricostruire la comune intenzione delle parti dal momento che
la stessa inevitabilmente si modifica nel tempo per effetto della
sovrapposizione di discipline collettive” (ibidem), Com’è stato messo
bene in evidenza, sono diversi i motivi per i quali l’interpretazione del
contratto collettivo è sganciata dalla “comune intenzione delle parti” di
cui ragiona l’art. 1362 c.c., ossia dalla c.d. interpretazione soggettiva o
storica. Basti pensare al mutamento di significato suggerito dalle
modifiche dell’ambiente sociale e del contesto sindacale, all’irrilevanza
del comportamento delle parti nel corso delle trattative, alla discontinuità
tra la base di partenza e il punto di arrivo della conclusione del contratto,
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alla ambiguità degli stessi testi delle clausole contrattuali (cfr. l’analisi di
Giugni 1957, 179 ss.). La stessa giurisprudenza non ha mancato di
sottolineare che, indipendentemente dalla loro ascrizione alla categoria
degli “atti negoziali collettivi” ovvero a quella delle “fonti del diritto”, i
contratti collettivi soffrono a volte di quella patologica oscurità e
ambiguità che ormai troppo spesso contraddistingue i testi legislativi (cfr.
Cass., sent. n. 3931 del 2007: “il dato testuale è certamente ambiguo e
consente di per sé scelte di lettura alternative”).
I criteri di interpretazione c.d. soggettivi cedono spesso il passo ai
c.d. criteri oggettivi, ciò che rivela la duplicità del contratto collettivo (o
viceversa: cfr. Dell’Olio 2002, 517) e lo cedono completamente “quando
oggetto dell’interpretazione non è il contratto collettivo con funzione
normativa ma il contratto collettivo al quale il legislatore assegna la
funzione regolamentare delegata” (Santoro Passarelli G. 2009, 977-978),
ossia allorché “l’intento pratico perseguito dalle parti deve coincidere con
lo scopo assegnato dalla legge al contratto”, per cui “diventa difficile non
riconoscere che in queste fattispecie il baricentro del procedimento
interpretativo del contratto collettivo tende ad avvicinarsi a quello
dell’interpretazione della legge” (ibidem, 978). Nell’ipotesi del c.d.
contatto collettivo delegato, si ha “una vera e propria devoluzione di
poteri normativi alle parti sociali” (Liso 1998, 268-269), da parte del
legislatore, che “avviene sul presupposto di una efficacia generalizzante
della regolamentazione disposta dall’autonomia collettiva”, al fine “di
ottenere regolazioni efficaci nei confronti di tutti, iscritti o non iscritti,
alle associazioni sindacali” (Liso 1998, 258-259). Qui la norma
legislativa di “rinvio” (formale) al contratto collettivo, opera bensì “un
trasferimento di competenza e quindi di autorità normativa dalla legge
all’autonomia collettiva; ma, nonostante ciò, l’efficacia erga omnes è
imputabile soltanto alla legge” (Ghera 2011).
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8. La tesi delle fonti fatto di diritto scritto.
In questi casi il contratto collettivo richiamato dalla legge come
idoneo a svolgere “funzioni di produzione normativa con efficacia
generale” è stato qualificato come fonte di diritto extra ordinem
(Mengoni 1980, 692, il quale precisa che “il legislatore non solo non è
minimamente intenzionato a dare attuazione all’art. 39, ma tende ad
obliterarlo, riconoscendo ai contratti collettivi attuali funzioni di
produzione normativa con efficacia generale, le quali, dal punto di vista
del sistema formale delle fonti disciplinato dalla Costituzione, possono
definirsi extra ordinem”).
Meglio ancora, forse, potrebbe definirsi come fonte fatto di diritto
scritto, analogamente a quanto si è sostenuto da autorevole dottrina con
riferimento alle “fonti di altri ordinamenti, esterni rispetto a quello
italiano, che tuttavia concorrano a formare il nostro stesso diritto
positivo, in quanto richiamate o riconosciute da determinate norme
interne sulla produzione normativa” (Paladin 1996, 413, il quale avverte
che “a prima vista, l’assunto che si diano fonti-fatto di diritto scritto
potrebbe sembrare un controsenso”). Ma se, “per sé considerate, si tratta
precisamente di fonti-atto, composte da una serie di disposizioni che gli
interpreti debbono assumere a base per trarne le corrispondenti norme
(…), questo loro carattere originario non si trasmette alle fonti medesime,
quando esse vengono riguardate e utilizzate nella prospettiva
dell’ordinamento interno”. In questo modo, sia le leggi straniere
applicabili dal giudice nell’ordinamento secondo le regole del c.d. diritto
internazionale privato, sia i principi generali e le norme consuetudinarie
internazionali (ai quali l’ordinamento italiano si adatta automaticamente
ex art.10 al. Cost.) sia perfino gli atti normativi comunitari (in questo
senso, esplicitamente, Paladin 1996, 432 ss.), non possono non essere
considerate, dal punto di vista dell’ordinamento positivo italiano, come
fonti fatto (di norme applicabili nell’ordinamento interno). Prova ne sia
che, diversamente opinando, le discipline esterne dovrebbero “venire
interpretate alla luce del sistema normativo italiano, ricevendo in tal

116

Franco Modugno

modo applicazioni diverse da quello che sono loro proprie
nell’ordinamento di origine (…). Ma così non è, dal momento che le
“leggi” straniere [e, ancor più, le disposizioni dei regolamenti e delle
direttive comunitarie] vanno applicate, nei limiti e agli effetti dei richiami
in esame, come tali e perché tali” (ibidem, 415), com’è confermato
dall’art. 15 della legge n. 218 del 1995 secondo il quale “la legge
straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo”.
Quanto poi ai regolamenti e alle direttive comunitarie l’inserimento
tra le fonti fatto dell’ordinamento italiano è provato da decisivi
argomenti: a) “nella prospettiva monistica, la primazia dei principi
supremi di diritto interno [affermata dalla giurisprudenza costituzionale]
contrapposti agli stessi trattati concernenti i poteri delle Comunità,
sarebbe inconcepibile in partenza” (ibidem, 434); b) i regolamenti e le
direttive delle Comunità non sono atti imputabili allo Stato (e tanto meno
alle Regioni) e perciò non direttamente sindacabili dalla Corte
costituzionale (cfr. sent. n. 183 del 1973), anche perché le controversie
riguardanti la validità delle fonti europee in quanto tali “sono sottratte
alla competenza delle giurisdizioni nazionali” (art. 183 Tr. Cee in
collegamento con l’art. 177 al. lett. b) (cfr. pure Corte cost., sent. n. 509
del 1995); c) l’insufficienza dell’ “ordine di esecuzione” dei trattati per
“spiegare in qual senso le pretese fonti-atto di provenienza europea
sarebbero da collocare sul medesimo piano degli atti normativi previsti
dalla nostra Costituzione” (ibidem, 435).
Conclusivamente la tesi che considera tutti gli atti (e i fatti)
normativi di altri ordinamenti (tra i quali si può annoverare, secondo una
tesi a mio avviso convincente e illuminante, l’ordinamento
intersindacale: il rinvio d’obbligo è a Giugni 1960, specie 48 ss., 54 ss.,
94 ss.) come fonti fatto del nostro ordinamento, sta a significare solo
questo: che l’entrata in vigore delle fonti attizie o fattizie degli altri
ordinamenti ai quali il nostro si collega, dall’angolo visuale di
quest’ultimo, è il fatto che determina (quando la determina) la necessaria
applicazione delle relative norme a’ sensi del diritto interno.
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9. L’applicazione della tesi al contratto collettivo.
Ma il discorso si può estendere.
Com’è noto, una parte (sia pure minoritaria) della stessa dottrina
giuslavoristica conviene con la prospettazione della tesi che ravvisa nei
contratti collettivi la natura di fonti fatto del nostro ordinamento: v.
soprattutto Proia 1994, 192 ss.; Proia 2002, 112 ss., specie 134 ss.; Proia
2010, 89 ss.; ma v. pure già Ferraro 1981, 284: “può senz’altro
qualificarsi il contratto collettivo quale fonte di diritto operante su un
piano di parità con la norma di legge e dotato della medesima forza
sostanziale”, per cui “la norma collettiva si presenta come una fonte
atipica nel sistema formale delle fonti del diritto oggettivo, assimilabile
più alle fonti fatto che alle fonti atto”; v. pure Ichino 2004, 289; nonché,
più genericamente, sugli “elementi di attrazione del contratto collettivo
tra le fonti del diritto” Rusciano 2003, 254 ss.; Rusciano 2010, 111,
secondo il quale “i giuristi già potrebbero tentare di mettere insieme le
varie tessere di un mosaico abbastanza completo e cominciare a
verificare se, oggi come oggi, non esistano argomenti sempre più
numerosi e sempre più convincenti per annoverare il contratto collettivo
tra le fonti extra ordinem dell’ordinamento”, ossia come “fonte
extrastatuale, secondo l’antica e fondamentale teoria della pluralità degli
ordinamenti”.
A quest’ultimo proposito deve segnalarsi che la critica rivolta da
un’autorevole dottrina (Ghera 2011a, 1688 ss.; Ghera 2011b § 9) alla
teoria del contratto collettivo come fonte del diritto, incentrato sulla
esatta considerazione che “manca (…) nel nostro diritto positivo una
norma che riconosca al contratto collettivo la qualifica formale di fonte di
produzione normativa o almeno, se si eccettua la parte inattuata dell’art.
39 cost., l’efficacia generale delle norme giuridiche” (Ghera 2011a,
1689) e in particolare sulla circostanza che “la qualifica di fonte-fatto
presuppone (…) l’esistenza di due ordinamenti reciprocamente ricavati
(leggi: rilevanti)” (ibidem, 1691), viene poi – se non erro –
completamente ribaltata a traverso un elaborato processo argomentativo
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che merita di essere attentamente ripercorso e che muove dall’adesione
alla teoria pluriordinamentale alla quale “si deve la scoperta che
l’autonomia collettiva è un sistema permanente ed organizzato di rapporti
collettivi e quindi di norme: precisamente è “norma giuridica fondata,
strutturata e garantita nelle forme specifiche” dell’ordinamento
intersindacale, mentre “non potrà che rilevare come contratto”
nell’ordinamento statale” (ibidem, 1695-1696).
Eppure, se “il diritto sindacale post-statutario [successivo cioè
all’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori] resta extracostituzionale.
Tuttavia, nel momento stesso in cui assegna ai sindacati e ai contratti
collettivi una pluralità di funzioni organizzative e normative, si presenta
caratterizzato da un processo di interazione costante tra poteri sindacali e
poteri pubblici” (ibidem, 1696), così che “all’autonomia collettiva viene
(…) esplicitamente riconosciuta la capacità di produrre norme in
concorrenza con le norme poste dall’ordinamento generale dello stato.
Ciò avviene instaurando una relazione di integrazione funzionale e
paritaria tra contrattazione collettiva e legge nel sistema delle fonti e dei
procedimenti di regolazione del mercato del lavoro, dei rapporti di lavoro
e delle stesse relazioni sindacali” (ibidem, 1696-1697) (corsivi aggiunti).
Ne deriva che “la bivalenza del contratto collettivo si manifesta
attraverso la sua rilevanza come fonte produttiva di norme valide ed
efficaci in entrambi gli ordinamenti”; e “nell’ordinamento dello stato la
qualificazione di validità-efficacia delle norme prodotte dall’autonomia
collettiva ricade nell’area riservata alla libertà della organizzazione
sindacale garantita dall’art. 39 co. 1° cost. Ben più che la libertà di
associazione questa norma riconosce e garantisce la libertà di
organizzazione come strumento necessario per assicurare la effettività
dell’attività sindacale: e, in primo luogo, l’effettività dell’autonomia
collettiva come potere di produzione delle norme finalizzate
all’autotutela degli interessi collettivi economici e professionali”
(ibidem, 1697-1698) (ultimi corsivi aggiunti). Di qui “la diversità
sostanziale che distingue la nuova categoria dogmatica dell’autonomia
collettiva come ordinamento intersindacale dalla classica categoria
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dell’autonomia privata collettiva”, per cui “diversamente dall’autonomia
riconosciuta alle altre formazioni sociali, l’autonomia collettiva
intersindacale non è riconducibile alla sola libertà di ordinamento; ma
proprio perché presuppone la capacità normativa dell’ordinamento
intersindacale originario, la norma dell’art. 39 co. 1° cost. assolve la
funzione di raccordare l’ordinamento intersindacale all’ordinamento
statuale sul piano delle fonti garantendo, attraverso il meccanismo della
presupposizione, la relazione di rilevanza o coordinazione reciproca tra i
due ordinamenti” (ibidem, 1699) (corsivi aggiunti). In definitiva,
“soltanto se si abbandona la prospettiva esclusivamente interna
all’ordinamento statale – e si ammette che i contratti collettivi si formano
nell’ambito di un ordinamento diverso da quello statuale detto
“ordinamento intersindacale” – è possibile riconoscere la natura
bivalente di fonte intersindacale e statale ad un tempo, del contratto
collettivo e spiegare la sua efficacia nel diritto positivo, non in virtù della
semplice effettività (e cioè della trasformazione del contratto in fontefatto extra-ordinem) – ma al contrario in virtù della validità riconosciuta
al contratto collettivo come fonte normativa stabilita nell’ordinamento
intersindacale e presupposta dall’ordinamento statuale” (ibidem,
1700.1701) (primi due corsivi aggiunti).
Lungo questo acuto ed elaborato processo argomentativo si giunge
non solo a confermare la “validità della ipotesi pluriordinamentale”, ma
se ne rivela la fecondità nella “ricostruzione dell’autonomia collettiva
come ordinamento e del contratto collettivo come fonte di produzione
normativa non solo nell’ordinamento intersindacale ma anche
nell’ordinamento dello stato” (ibidem, 1702). Meglio non si sarebbe
potuto dire.
Il fondamento del contratto collettivo come fonte (anche) del diritto
statale è riposto nell’autonomia collettiva come esplicazione della libertà
sindacale; e il contratto collettivo non è fatto normativo extra ordinem
fondato sulla mera effettività, bensì, sul versante del diritto statale, è fatto
normativo di diritto scritto precisamente nel senso in precedenza
delucidato.
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10. Potere normativo di soggetti privati (di parte) ed efficacia erga
omnes.
Quale che sia il giudizio sulle innovazioni introdotte dalla legge n.
80 del 2005 e dal decreto legislativo n. 40 del 2006, nell’intento “di
ridurre il contenzioso seriale estendendo ai contratti collettivi di diritto
comune gli strumenti di controllo giurisdizionale già previsti per i
contratti di lavoro pubblico” (Ghera 2011a, 1687), rilevandosi in
proposito che mentre per questi ultimi “il presupposto comune – così del
giudizio di legittimità come dell’accertamento pregiudiziale – è
l’efficacia e quindi la natura di fonte di diritto oggettivo (…), per i
contratti collettivi di diritto comune, invece, nulla di simile è stato
previsto”, ossia non è stato organizzato un sistema di produzione
normativa (individuando i soggetti, il procedimento per la stipulazione, la
pubblicazione, gli effetti, i controlli); quale che sia il giudizio – dicevo –
sulla portata della equiparazione degli strumenti di controllo
giurisdizionale, tali innovazioni non vanno in ogni caso sottovalutate.
Esse, com’è stato ben detto, “si inseriscono nel movimento, sempre
più vasto e vivace, che contesta la visione del diritto oggettivo come
sistema di precetti autoritativi provenienti dallo Stato o comunque dai
pubblici poteri” (Roselli 2007, 488) anche se “l’arricchimento del
sistema del diritto oggettivo, derivante dall’inserimento del contratto
nella gerarchia delle fonti, non comporta del resto rilevanti mutamenti di
sostanza” (ibidem, 490) determinando piuttosto, a giudizio della migliore
dottrina e, come si è visto, della stessa giurisprudenza di legittimità, un
“potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione”
(Punzi 2008, 469), così che oggi la “nomofilachia non è più soltanto
tutela della pubblica autorità nelle sue manifestazioni normative bensì
anche delle regole che certi soggetti privati danno a se stessi” (Roselli
2007, 497).
E questo è il punto.
Anche ai soggetti privati l’ordinamento può riconoscere, in certe
ipotesi e a determinate condizioni, un vero e proprio potere normativo.
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Ma si pone allora un interrogativo di fondo: può una “fonte”
vincolare soggetti diversi da quelli che producono l’atto? Ma non è forse
ciò che accade persino nell’ipotesi di formazione della legge in cui la
maggioranza parlamentare persegue bensì interessi generali, ma
riguardanti in una prospettiva unilaterale e quindi in un certo senso di
parte?
La conciliazione di interessi contrapposti (“di parte”), specie se di
carattere “collettivo”, non equivale in qualche modo al perseguimento di
un interesse generale?
Se si restringe la categoria delle “fonti” “agli atti e fatti normativi i
quali, anche se privi del carattere della generalità e astrattezza, operino
tuttavia erga omnes”, (Pizzorusso 2011, 787), allora “l’adozione di
questo criterio impone di escludere dalla categoria delle fonti i negozi
giuridici in quanto tali, dato che normalmente essi producono effetti
soltanto nei confronti delle parti e non anche nei confronti dei terzi, come
appunto stabilisce l’art. 1372, 2° comma, cod. civ.”. Questo di regola.
Ma vi sono eccezioni, rappresentate in genere dalle applicazioni ad
atti normativi della tecnica propria della stipulazione dei contratti.
In questi casi, gli atti normativi rappresentano “il risultato di
trattative condotte tra parti contrapposte, le quali conducono alla
formazione di documenti redatti secondo una tecnica particolare”
(ibidem, 206), sicché oltre a testi composti di articoli e commi, si possono
avere “dichiarazioni a verbale”, “riserve”, ecc. Anche il procedimento di
formazione – regolato da fonti non scritte ovvero dai contratti stessi – si
allontana da quello usuale degli atti normativi e si svolge a traverso i
momenti della “proposta”, dell’ “accettazione”, della “controproposta” e
così via. L’entrata in vigore non viene collegata alla “pubblicazione”, ma
si fa decorrere dal momento in cui si perfeziona l’incontro delle volontà o
da quello dello scambio delle ratifiche (si pensi ai trattati internazionali).
Questi atti, per es., “rappresentano il frutto della conciliazione di due
interessi contrapposti (…) a carattere “collettivo”, quali sono l’interesse
dei lavoratori e quello dei datori di lavoro” (ibidem, 207) con
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conseguente applicazione alle decisioni, in linea di massima, del
principio di unanimità, anziché del principio di maggioranza.
Ma tutte queste particolarità formali-procedimentali non escludono,
in quanto tali, la possibilità di riconoscere agli atti che ne risultano la
qualifica di “atti normativi”, come pure l’adozione del criterio che
esclude in linea generale i negozi giuridici dalla categoria delle fonti
“non impedisce però di comprendere tra le fonti quei negozi giuridici
che, in casi relativamente eccezionali, con effetti vincolanti o meramente
persuasivi, estendono invece la loro efficacia anche ai terzi così da
assumere portata erga omnes” (ibidem, 787-788).
È quanto accade in virtù dell’attribuzione di tale efficacia ad opera
di esplicite norme sulla produzione (come la disposizione dell’inattuato
ultimo comma dell’art. 39 Cost.), ma anche sulla base di interventi
legislativi che hanno realizzato una disciplina, sostanzialmente
equivalente a quella dell’art. 39 Cost., per l’impiego pubblico.

11. Il “modello alternativo” (ex art. 39, 1° comma) a quello dell’art.
39 ultimo comma Cost.
Il problema centrale per l’inserimento del contratto collettivo di
lavoro tra le fonti legali è rappresentato proprio dalla inattuazione della
disposizione dell’ultimo comma dell’art. 39 Cost.
In linea generale, non si può negare che i contratti collettivi di lavoro
“di diritto comune” abbiano, in pratica, preso il posto delle “norme
corporative”, di cui all’art. 1 n. 3 delle preleggi e, al tempo stesso, che sia
fallito il tentativo rivolto ad attribuire ad essi efficacia erga omnes a
traverso il conferimento di una delega legislativa al Governo per
garantire ai lavoratori “minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo”, uniformandosi a tutte le clausole degli accordi economici e
contratti collettivi stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge
di delegazione (l. 14 luglio 1959, n. 741). Il tentativo di stabilizzare
questo sistema fu bocciato dalla Corte costituzionale in considerazione
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del fatto che l’art. 76 Cost. prescrive che la delega sia temporalmente
limitata, mentre la legge n. 1027 del 1960, reiterando la delega, “toglie
alla legge i caratteri della transitorietà e dell’eccezionalità che
consentono di dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto
costituzionale e finisce col sostituire al sistema costituzionale [dell’art.
39 Cost.] un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e
pertanto illegittimo” (sent. n. 106 del 1962).
In altri termini: “una legge, la quale cercasse di conseguire questo
medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che una tendenza
propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla
categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella
stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima”
(sent. n. 106 del 1962 – corsivi aggiunti).
Se non che, com’è stato ben detto, “il diritto sindacale, nel
sessantennio postcostituzionale, si è evoluto sulla base di una struttura
contrattuale di fatto, sulla base di processi di auto-legittimazione che
costituiscono il proprium dei fenomeni collettivi” (Mazzotta 2010, 76). E
si è fatalmente intrecciato e intersecato con l’ordinamento statale “in un
quadro di non contraddizione fra la prima e la seconda parte dell’art. 39”,
poiché “tutte le aperture che la legislazione post-costituzionale ha operato
nei confronti del contratto collettivo come fonte atipica, le deleghe di
funzioni che ha assegnato all’associazione sindacale sono perfettamente
compatibili con la prima parte dell’art. 39” (ibidem, 77).
Così la giurisprudenza costituzionale successiva ha indicato “che la
valenza “impeditiva di una legislazione difforme” del quarto comma
dell’art. 39 Costituzione non è tale da escludere meccanismi legali di
estensione dell’efficacia dei contratti collettivi stipulati da sindacati privi
della personalità giuridica che conseguirebbe alla registrazione prevista
dalla disposizione costituzionale”. Ed infatti “in almeno tre casi, la Corte
costituzionale ha considerato compatibili schemi normativi che
assegnano ai contratti collettivi una efficacia che trascende l’ambito della
rappresentanza associativa” (D’Antona, Il quarto comma dell’art. 39
della Costituzione, oggi, in Giorn. dir. lav. rel. ind. n. 80, 1998, 4, 665).
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Si tratta dei casi relativi all’individuazione dei criteri di scelta per il
collocamento in mobilità dei lavoratori eccedenti, alla determinazione
delle prestazioni indispensabili durante lo sciopero nei servizi essenziali,
e ai contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni.
Ora, proprio la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 ha
spinto verso la creazione di un modello alternativo che incentrato sul
potenziamento del 1° comma (“anzi in quest’ultima norma giace il
fondamento costituzionale di un modello contrattuale alternativo a quello
proposto dal quarto comma” Mazzotta 2010, 77) ha investito l’intero
diritto sindacale in tutti i suoi aspetti (i sindacati e le associazioni
imprenditoriali come soggetti collettivi, i criteri della rappresentatività e
le forme della rappresentanza, la formazione, le funzioni e gli effetti dei
contratti collettivi) ma che non raggiunge (non può raggiungere), per ciò
che concerne l’efficacia generale dei contratti collettivi, il disegno
costituzionale dell’art. 39 Cost. nella sua interezza. Efficacia (per quanto)
generalizzata non equivale ad efficacia erga omnes.
Questo modello alternativo si è consolidato alla fine degli anni
sessanta ed ha messo capo al protocollo del 23 luglio del 1993 che ha
coinvolto anche settori extraindustriali, come il commercio o le
pubbliche amministrazioni.
La legislazione (fin dallo statuto dei lavoratori) ha sviluppato le
implicazioni di tale modello, assegnando a talune attività negoziali vera e
propria efficacia normativa nella gestione delle crisi aziendali e
successivamente nella gestione del mercato del lavoro, fino alla
programmazione territoriale degli investimenti e dello sviluppo.
Insomma si è creato nel tempo un sistema complesso, qualificato
dall’interesse pubblico, nel quale le fonti statali e gli atti autoritativi dei
pubblici poteri concorrono o, meglio si integrano, con le manifestazioni
volontarie e auto legittimate della contrattazione collettiva. Lo Stato e le
c.d. parti sociali cooperano e dialogano tra di loro.
Il fondamento di legittimazione di questo processo è costituito
proprio dalla disposizione iniziale dell’art. 39 Cost. Tra di essa e la
seconda parte dell’art. 39 non vi è affatto contraddizione (ibidem, 77).
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Com’è stato acutamente rilevato, la prima e la seconda parte “sono
equiordinate e nello stesso tempo tra loro interferenti. Equiordinate
perché non sono gerarchizzabili né graduabili a priori e interferenti
perché gli sviluppi dell’una condizionano l’altra, senza poterla né
escludere né assorbire interamente. La prima garantisce la libertà
dell’organizzazione sindacale (….) e offre copertura alla tutela legislativa
(…) della contrattazione collettiva. La seconda riserva a certi sindacati,
riconosciuti dallo stato, e a certe forme di contrattazione collettiva,
rispettose di principi di unicità e proporzionalità dell’agente contrattuale,
un poter legale di rappresentanza e regolazione delle categorie”
(D’Antona 1998, 670).
L’interferenza tra i due tipi di garanzia “comporta che la tutela (….)
della contrattazione collettiva non può spingersi fino a configgere con il
modello di contrattazione di categoria con efficacia erga omnes previsto
dalla seconda parte” (ibidem). Nei termini della giurisprudenza
costituzionale: il sostegno alle forme autonome e volontarie di
contrattazione collettiva non può raggiungere il “medesimo risultato” che
la Costituzione subordina al riconoscimento giuridico e alla specifica
procedura ivi prescritta. Insomma, “l’art. 39 della Costituzione offre base
costituzionale a due diversi progetti di legislazione sindacale. Entrambi
(….) condividono il nucleo essenziale dell’art. 39: l’organizzazione
sindacale è tutelata non per ciò che è (una manifestazione della libertà
associativa e del pluralismo) ma per ciò che tipicamente fa (riequilibrare
il potere sociale nelle sfera della produzione attraverso la rappresentanza
collettiva degli interessi, l’organizzazione del conflitto e la contrattazione
collettiva”, per cui “rientra nella garanzia dell’art. 39 ogni manifestazione
della contrattazione collettiva, anche se diversa dalla variante regolata
dalla seconda parte dell’art. 39, che è il contratto di categoria stipulato
dai sindacati registrati” (ibidem, 671). Nei due progetti costituzionali si
diversifica il ruolo dello Stato e dei sindacati: nel progetto dell’intero art.
39 (non attuato) il potere normativo è imputabile allo Stato in funzione
dell’interesse comune allo Stato e ai gruppi organizzati da esso
riconosciuti di realizzare una regolazione contrattuale uniforme dei
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rapporti di lavoro nelle categorie; nel progetto implicito nella garanzia
della sola prima parte dell’art. 39, il riconoscimento e la tutela legislativa
delle forme della contrattazione collettiva è riferita al potere sociale delle
organizzazioni sindacali idoneo a produrre norme dotate di efficacia e
stabilita per la forza propria dell’organizzazione collettiva degli interessi.
È stato perciò sottolineato il “rilievo centrale” assunto dal “profilo
funzionale della contrattazione collettiva” come “strumento e condizione
di effettività (…) dell’uguaglianza sostanziale”. I due progetti sono
accomunati dall’”istanza costituzionalmente inderogabile che un sistema
di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro fondato sull’azione
negoziale dei sindacati operi effettivamente e produca norme valide”
(ibidem).

12. Efficacia generalizzata v. efficacia erga omnes.
I numerosi contratti collettivi che hanno ricevuto un riconoscimento
legale (analitico elenco in D’Antona 1998, 676-677) producono effetti
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non coincidono con l’
“efficacia obbligatoria nei confronti della categoria” di cui all’ultimo
comma dell’art. 39 Cost. Precisamente, quest’ultima disposizione non
esclude “qualsivoglia intervento legislativo che si proponga di attribuire
al contratto collettivo una efficacia più ampia di quella che avrebbe per
forza propria. Impedisce viceversa quegli eventuali interventi legislativi
che, per il tramite della generalizzazione dell’efficacia dei contratti
collettivi, si prestino ad attribuire ad un sindacato diverso da quello
registrato la competenza esclusiva nella rappresentanza della categoria di
riferimento” (Mazzotta 2010, 77). Mentre il valore normativo (e non solo
negoziale) di questi contratti è innegabile (per es. la retribuzione annua
nel trattamento di fine rapporto, l’inquadramento in mansioni inferiori
dei lavoratori eccedenti, il programma di adeguamento dei trattamenti
retributivi nei contratti di riallineamento) e può ricostruirsi come una
sorta di rinvio (formale) della legge al contratto, ciò non equivale
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all’efficacia erga omnes del contratto collettivo nei confronti di tutti gli
appartenenti alla categoria, perché (e anche se) sottrae bensì la regola al
consenso o al dissenso individuale, ossia di chiunque sia soggetto al o
reclami l’applicazione del contratto collettivo, ma non di chiunque
appartiene a quella determinata categoria. Perfino per i contratti collettivi
nazionali stipulati dall’ARAN, ai quali il d. lgs. n. 29 del 1993 e le sue
successive modificazioni hanno attribuito i caratteri tipici propri dell’atto
normativo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che l’efficacia
erga omnes non è un attributo dei contratti collettivi stipulati dall’ARAN,
ma un effetto indiretto dei vincoli che gravano unilateralmente sui datori
di lavoro pubblici (monopolio della rappresentanza negoziale delle p.a.
conferito all’ARAN; obbligo per le p.a. di applicare ai dipendenti parità
di trattamento contrattuale) e dell’adesione implicita dei dipendenti nel
contratto individuale ad una clausola generale che contiene un rinvio
“formale” ai contratti collettivi previsti dalla legge (art. 2, 3° cpv., d. lgs.
n. 29) (cfr. Corte cost., sent. n. 309 del 1997).
Anche l’applicazione generalizzata e uniforme della normativa
contrattuale allorché la contrattazione collettiva si realizza in condizioni
di monopolio unilaterale della rappresentanza, come nei contratti
aziendali, in cui il datore di lavoro è soggetto unitario a fronte dei
dipendenti che esprimono una rappresentanza potenzialmente plurale,
non è la stessa cosa della efficacia erga omnes di cui all’art. 39 u.c. Cost.
Qui non è il riconoscimento legale degli accordi aziendali a determinare
l’applicazione generalizzata al gruppo di dipendenti, ma lo è invece la
posizione monopolistica del datore di lavoro. Nel caso per es. degli
accordi aziendali sulla determinazione di criteri per il collocamento in
mobilità dei lavoratori in situazioni di eccedenza del personale, la
giurisprudenza costituzionale li ha addirittura classificati come contratti
gestionali e non normativi, come tali estranei all’art. 39 u.c. Cost. La
sent. n. 268 del 1994 ha “legittimato l’intrusione del legislatore in un
campo apparentemente coperto dalla seconda parte dell’art. 39,
assecondando il potere dell’autonomia collettiva di disporre dei diritti dei
lavoratori nella gestione delle crisi aziendali” (Mazzotta 2010, 77).
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In definitiva, la illegittimità costituzionale di alternative volte a
conferire, direttamente o indirettamente, ai contratti collettivi una
efficacia superiore a quella che avrebbero come contratti è seriamente
contestabile. Ciò che invece non può conseguirsi per via legislativa è che,
attraverso l’attribuzione dell’efficacia erga omnes ai contratti collettivi, si
assegni “direttamente o indirettamente a sindacati diversi da quelli
registrati il monopolio legale della rappresentanza legale della categoria”
(ibidem, 686).
Ciò che la disposizione dell’art. 39 ult. co. Cost. proibisce non è
insomma la possibile elevazione del contratto collettivo a fonte di diritto
oggettivo, bensì “l’istituzione di un sistema di rappresentanza sociale
integrato nell’ordinamento giuridico dello stato, al quale l’efficacia erga
omnes dei contratti di categoria avrebbe garantito la rappresentatività,
grazie alla generalità e stabilità degli equilibri pattuiti, anche
indipendentemente dagli equilibri sociali nel mercato del lavoro e delle
imprese” (ibidem, 687). Del resto in un passo, molto spesso trascurato,
della storica sentenza n. 106 del 1962 si legge che “nell’operare in una
materia
istituzionalmente
riservata
all’autonomia
collettiva
professionale, il legislatore si è proposto di rispettare il più possibile
codesta autonomia, assumendo a contenuto delle norme il contenuto dei
contratti collettivi e degli accordi economici e nei limiti in cui questi
possono acquistare efficacia generale nel sistema tradizionale della
contrattazione collettiva” (corsivi aggiunti); limiti – si può aggiungere –
rappresentati dalle “norme imperative di legge” e sottoposti al controllo
del giudice ordinario al quale “spetta (…) di accertare volta per volta se
sussista il contrasto di queste clausole contrattuali con le norme
imperative di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle”.
Qual è insomma la “valenza impeditiva” nei confronti della legge,
ovvero il “nocciolo duro” del quarto comma dell’art. 39 Cost., sotto il
profilo dei “rapporti verticali” tra contratto collettivo e singoli
destinatari? Il “contenuto essenziale” del principio costituzionale che può
desumersi dalla disposizione finale dell’art. 39 è il seguente: “è il
contratto collettivo a determinare la categoria”; ossia “la scelta
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dell’ambito del contratto e il riconoscimento iniziale degli attori collettivi
(…) non può che essere improntata al principio consensualistico, perché
ogni altro criterio, incluso quello proporzionale maggioritario, non può
essere applicato se non è stata determinata la categoria” (ibidem, 691).

13. La pretesa antinomia tra autonomia collettiva e contratto come
fonte. Interrogativi nell’esperienza odierna.
È stato esattamente rilevato che, anche se fosse stata attuata la
seconda parte dell’art. 39 Cost., il contratto collettivo “avrebbe assolto
alla funzione di autocomporre interessi contrapposti”. In altri termini
“riconoscere natura di fonte” al controllo collettivo “non significa
necessariamente precludere a quell’atto la funzione di comporre interessi
contrapposti” (Santoro Passarelli G. 2009, 975). Così, non vi è antinomia
tra autonomia e contratto collettivo-fonte. La contrattazione collettiva,
espressione della libertà sindacale, non è impermeabile al perseguimento
di interessi generali, e quindi pubblici. Si è già detto che nell’esperienza
della legislazione promozionale dell’attività sindacale “sono presenti
ipotesi in cui la legge, nella misura in cui investe la contrattazione di
funzioni normative e quindi della cura di interessi pubblici può
condizionare o estendere il contenuto e gli effetti del contratto
collettivo”. In sintesi: “la funzionalizzazione non può dirsi lesiva della
libertà sindacale ed invasiva dell’autonomia collettiva quando si traduca
in uno o più effetti di tipo espansivo oppure premiale stabiliti dalla legge
in dipendenza da atti o accordi liberamente determinati dalle parti in
corrispondenza ai propri interessi particolari e privati ma valutati in piena
sintonia con l’interesse generale” (Ghera 2011b, § 7). La legge può
imporre alle organizzazioni sindacali “non tanto obblighi ma oneri”
(ibidem) (come risulta, di là dalla scorretta terminologia, dallo stesso sia
pure inattuato art. 39, cpv. Cost.), purché tali oneri non siano finalizzati a
soddisfare interessi estranei a quelli delle parti collettive (Zoppoli L.
2002, 258 s.).
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Felicemente si è concluso che “l’opinione che pretende di
identificare l’autonomia collettiva e la stessa libertà sindacale con la
libertà contrattuale dei privati non può essere accolta dovendosi semmai
considerare la libertà contrattuale come una parte – o, meglio, come uno
strumento – dell’autonomia collettiva e della libertà di organizzazione
sindacale” (Ghera 2011b § 7 ad finem).
Tuttavia, proprio “per la mancata attuazione dell’art. 39, quarto
comma, Cost., nel nostro ordinamento non è venuto ad esistenza, a
differenza di molti Paesi europei, il contratto collettivo con efficacia
generale, anche se tale assenza per la verità non ha finora creato molti
problemi, sia per l’esistenza nel nostro ordinamento di un altro principio
basilare che è quello dell’effettività dell’attività sindacale, sia per la
sostanziale unità di azione tra i tre sindacati confederali” (Santoro
Passarelli G. 2009, 979).
Se non che “di recente sono sempre più frequenti i casi in cui la
CGIL non firma i contratti collettivi (…), sicché si pongono all’interprete
una serie di interrogativi: (…) A) Come si può annoverare il contratto
collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti sia pure extra ordinem
se uno dei soggetti sindacali numericamente più consistente non firma il
contratto? (…) Allo stato ai lavoratori iscritti al sindacato dissenziente è
stato applicato il trattamento economico e normativo previsto dal
contratto collettivo sulla base di dichiarazioni espresse o tacite o
comportamenti concludenti dei singoli lavoratori, dichiarazioni che certo
non sono elementi a sostegno della natura di fonte del suddetto contratto
collettivo” (ibidem, 980).
Inoltre, B): è possibile riconoscere ai sindacati, come associazioni di
fatto, il potere normativo “dal quale sgorga (…) il prodotto contrattuale
destinato ad avere efficacia generale” non già “nei casi in cui la legge
assegni espressamente al contratto una funzione regolamentare delegata
(…), ma proprio nei casi in cui il contratto collettivo assolve alla sua
funzione tradizionale di autocomporre interessi contrapposti”? Il
problema si pone in particolare perché “non sono più isolati i casi in cui
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un grande sindacato non sottoscrive i contratti collettivi e, di recente,
neppure l’accordo sulla riforma del sistema contrattuale” (idìbidem, 981).

14. Una possibile risposta agli interrogativi.
A) Il primo interrogativo investe il fondamento stesso
dell’ordinamento intersindacale come ordinamento originario.
È stato osservato, con riferimento agli accordi separati del 22
gennaio e dei conseguenti accordi quadro del 15 e 30 aprile 2009, che
“quelli in esame (…) non sono accordi separati qualsiasi (…), ma accordi
che dovrebbe essere – come disse Giugni a proposito del Protocollo del
1993 – l’assetto costituzionale del sistema di relazioni industriali”
(Garofalo M.G. 2010, 39-40). Ora, poiché la Grundnorm
dell’ordinamento intersindacale “è il reciproco riconoscimento come
agenti negoziali delle organizzazioni rappresentative dei contrapposti
interessi”, e “il recente accordo sugli assetti contrattuali, invece, non ha il
consenso della maggiore Confederazione”, allora quella Grundnorm
verrebbe negata, in quanto “la rappresentanza dei lavoratori – di tutti i
lavoratori – è assunta da organizzazioni diverse da quella maggioritaria e
alla maggiore delle organizzazioni rappresentative di lavoratori viene
negata la legittimazione a porre le regole costituenti del sistema
contrattuale” (ibidem, 40).
A questa osservazione è stato opposto – a mio avviso in modo
convincente – che “la norma fondamentale non è affatto quella del
reciproco riconoscimento, da parte di determinate organizzazioni
sindacali, di essere le più rappresentative in senso maggioritario (e, come
tali, di essere le uniche legittimate a negoziare)”, poiché “il
riconoscimento che le organizzazioni si fanno, quando si siedono al
tavolo delle trattative, è semplicemente quello di essere rappresentative,
senza presupporre una previa verifica numerica del quantum di
rappresentatività” (Proia 2010, 89-90); talché “come nessuno dubita che
anche in presenza di una pluralità di contratti collettivi aventi lo stesso
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campo di applicazione ciascuno di essi sia un atto di “autonomia
collettiva” (…), così non si può dubitare che continui ad essere esercizio
di autonomia collettiva anche l’unico contratto collettivo stipulato, dalla
parte dei lavoratori, da almeno tre sindacati effettivamente
rappresentativi” (ibidem, 90). Conseguentemente, è difficile negare che
l’ordinamento statale continui a considerare e utilizzare il contratto
collettivo, anche in questi casi, come una fonte produttiva di norme
idonee a regolare il conflitto sociale tra imprese e lavoratori: “il contratto
collettivo, anche quando è stipulato in modo “separato” (e financo
nell’ipotesi che i sindacati stipulanti siano minoritari), realizza l’unico
interesse concretamente rilevante sul piano giuridico, che riceve cioè
riconoscimento e tutela sul piano statuale quale fonte di integrazione
della disciplina legale di protezione del lavoro” (Proia 2011, 210). Ma v.
in senso diverso l’approfondito saggio di Santoro Passarelli G. 2011, 219,
specie 220 ss. Certo è che “il contratto collettivo stipulato da una
organizzazione che possa essere qualificata “sindacale” è sempre, di per
sé, valido essendo un posterius la verifica della sua efficacia sul piano dei
singoli rapporti di lavoro” (Proia 2011, 208). Prova ne sia che nell’ipotesi
in cui vengano stipulati due o più contratti collettivi per la medesima
categoria la legge non stabilisce l’invalidità del contratto collettivo
stipulato dal sindacato minoritario, bensì, interpretando autenticamente
l’art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, si
limita a prescrivere che “in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come
base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
nella categoria”. Il fatto poi che l’applicazione del contratto si basi su
dichiarazioni o comportamenti concludenti dei singoli lavoratori non è di
per sé decisivo per negare la natura di fonte del contratto collettivo.
B) Il secondo interrogativo investe la qualifica dei sindacati come
“associazioni di fatto” idonee a veder riconosciuto ad esse un potere
normativo. Si può rispondere che sta proprio nel riconoscimento della
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libertà dell’organizzazione sindacale, che non è soltanto libertà dallo
Stato, ma anche “libertà di” esercitare l’autonomia collettiva, ossia
“esercizio attivo, nelle forme organizzative storicamente determinate
dalla reciproca interazione tra soggetti sindacali contrapposti e
concorrenti, della contrattazione collettiva” (D’Antona 1998, 673).
Associazioni di fatto, sì, ma idonee a comporre insieme quella
“organizzazione sindacale” cui si riferisce il primo comma dell’art. 39
Cost. e che costituisce il fondamento del potere normativo ad essa
attribuito dall’ordinamento statale.
L’organizzazione sindacale non può che essere riguardata come un
ordinamento originario storicamente determinato il quale, attraverso il
principio costituzionale della libertà sindacale, si innesta
nell’ordinamento statale come regola sulla produzione giuridica (cfr., in
questi termini, Dell’Olio 2002, 522). Di qui la duplice natura di fonte o,
se si vuole, la duplicità o bivalenza normativa del contratto collettivo,
come fonte atto nell’ordinamento intersindacale e come fonte fatto
nell’ordinamento statale.
Per quei contratti collettivi ai quali specifiche leggi conferiscono
esplicito riconoscimento legale, il rinvio opera diversamente rispetto ai
contratti collettivi ai quali tale esplicito riconoscimento non è conferito.
In entrambi casi, però, il rinvio operato da specifiche leggi, ovvero,
rispettivamente, dall’art. 39, 1° co., Cost. con il riconoscere l’autonomia
collettiva e la libertà positiva dell’organizzazione sindacale, può
costruirsi come norma sulla normazione, come rinvio formale alla
contrattazione collettiva intesa come fonte fatto di norme rilevanti
nell’ordinamento giuridico statale.
Solo che è ben diversa l’efficacia dei contratti collettivi nelle due
diverse ipotesi.
Nel rinvio di specifiche leggi ai contratti collettivi, l’efficacia delle
norme in essi contenute, pur non potendo assorgere all’efficacia erga
omnes nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce, è un’efficacia, per così dire, generalizzata alle
fattispecie su cui vertono le norme collettive.
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15. Qualche considerazione riassuntiva e interlocutoria.
Quanto all’efficacia dei contratti collettivi fondati sull’attribuzione
dell’autonomia collettiva che l’ordinamento statale accorda ad ogni
sindacato e che si concreta nella legittimazione negoziale a tutelare gli
interessi collettivi che fanno capo ad esso, non per derivazione dai
lavoratori dipendenti, ma a titolo originario (artt. 39, 1° co., Cost. e 1322
cpv. c.c. secondo cui “le parti possono anche concludere contratti che
non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico) il discorso non può non procedere per indizi e tentativi.
Di là dall’ambito di efficacia spettante ai contratti collettivi c.d. di
diritto comune nella loro veste di atti di autonomia privata, a fini di
riconoscerne una funzione concreta il più possibile simile a quella dei
contratti dotati di effetti erga omnes (che avevano i contratti corporativi e
quelli previsti dall’ultimo comma dell’art. 39 Cost.) ci si è basati
anzitutto sulla capacità dei sindacati stipulanti ad impegnare
all’osservanza di essi i propri aderenti, affermando l’esistenza di un
rapporto di mandato con rappresentanza rilasciato implicitamente da
questi ai sindacati.
Concepito in tal modo il controllo collettivo come un “contratto
normativo”, se ne è affermata l’inderogabilità da parte dei contratti
individuali stipulati dal singolo imprenditore con i singoli lavoratori
(salva la possibilità di deroga a favore del lavoratore). L’art. 36 Statuto
dei lavoratori ha in questa linea stabilito l’obbligo per i titolari di benefici
accordati dallo Stato e per gli appaltatori di opere pubbliche di applicare
o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona (con sent. additiva la Corte cost. ha esteso alle concessioni di
pubblico servizio analoga inserzione della clausola esplicita determinante
il medesimo obbligo per il concessionario). L’inderogabilità delle norme
dei contratti o accordi collettivi ha trovato poi riconoscimento nel nuovo
testo (ex art. 6 l. n. 533 del 1973) dell’art. 2113 c.c. secondo cui “le
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rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o
accordi collettivi (…) non sono valide”.
Ai fini di ulteriore ampliamento dell’ambito di operatività dei
contratti anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni stipulanti si
è affermato che i non iscritti sono vincolati all’osservanza del contratto
collettivo quando “per pratica costante” lo hanno osservato o non hanno
tempestivamente fatto conoscere alla controparte la loro mancata
affiliazione.
Si è già ricordata l’estensione del ricorso per Cassazione nel caso di
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali
di lavoro (la Corte cost., sent. n. 298 del 2007 ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2 d.
lgs. n. 40 del 2006).
L’ampliamento più rilevante è stato operato dall’indirizzo
giurisprudenziale che ha assunto le clausole salariali dei contratti
collettivi di diritto comune a parametro per la determinazione – anche da
parte del giudice ex art. 2099 cpv. c.c. – della “giusta retribuzione”
assicurata a tutti i lavoratori dall’art. 36 Cost. La valenza particolare
attribuita alle clausole dei contratti collettivi dirette ad assicurare ai
lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico normativo,
inteso questo “nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione,
anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare
un’esistenza degna della persona umana” (Corte cost., sent. n. 59 del
1972) è sufficiente a rendere, a questi fini e in questi limiti, ormai
indiscutibile l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi. Infine, i
contatti collettivi sono, in ambito parlamentare, considerati quali fonti di
diritto perfino non secondarie, allorché l’art. 16-bis, comma 6-bis del
regolamento della Camera viene pacificamente interpretato nel senso di
escludere dall’intervento obbligatorio del Comitato per la legislazione i
contratti collettivi, poiché esso riguarda “i progetti di legge recanti norme
di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà
regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con
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legge (e tra gli altri soggetti s’intendono inclusi gli enti locali, le
università, le autorità indipendenti, ma non i sindacati). Se insomma
persino le delegificazioni in senso ampio sono fatte rientrare nella
previsione normativa, ne sono escluse invece le forme di “decentramento
legislativo” in favore delle leggi regionali e di atti non qualificabili come
regolamenti, quali appunto i contratti collettivi.
Ora, nelle specifiche materie del rapporto di lavoro privato che il
legislatore, a volta a volta, affida alla contrattazione sindacale (per es. le
molteplici tipologie di lavoro flessibile, l’orario di lavoro) materie
“disciplinate dal legislatore in modo non esaustivo, ma assegnando alla
contrattazione collettiva – in forme e con effetti assai variegati e sempre
più frequenti – la facoltà di deroga o di completamento del precetto
legale (…), è il legislatore a stabilire i criteri che abilitano la
contrattazione collettiva ad integrare la produzione normativa di fonte
legale” (Maresca 2010, 42). Il legislatore stabilisce i principi e i criteri
per l’integrazione della disciplina legale, sul presupposto di una sorta di
“riserva” nella disciplina dei rapporti di lavoro costituzionalmente
stabilita nell’art. 39 Cost. (pur nella inattuazione della seconda parte). Si
noti che un altro indizio o sintomo della diffusa tendenza a considerare il
contratto collettivo come atto normativo di impiego generale per la
disciplina dei rapporti di lavoro è offerto dall’annullamento della norma
che escludeva da tale disciplina il rapporto di lavoro domestico (Corte
cost., sent. n. 68 del 1969).
In sintesi, la giurisprudenza costituzionale propende per una
soluzione nella quale, mantenendosi per ferma la garanzia “per le
associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le
categorie mediante il contratto”, sia riconosciuta la possibilità (o a
dirittura la necessità) di leggi che pongano i principi che perseguano le
finalità ed attuino i valori di cui agli artt. 3 cpv., 35, 1° e 2° cpv., 36 e 37
Cost., ma che non compromettano l’autonomia collettiva.
La legislazione sembra poter disporre dunque solo principi a
garanzia di finalità e valori espressamente indicati in Costituzione,
principi che valgono certamente “a fissare i limiti dell’autonomia
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collettiva mediante l’emanazione di norme inderogabili” (Corte cost.,
sent. n. 60 del 1968), ma la restante disciplina deve essere rilasciata alla
contrattazione collettiva. Non a caso solo transitoriamente ed
eccezionalmente la giurisprudenza costituzionale ha consentito al
legislatore di sovrapporsi in materia alla contrattazione collettiva – pur
sostanzialmente richiamandosi a questa – dichiarando incostituzionali i
tentativi di stabilizzazione di tale metodo (sentt. n. 106 del 1962 e n. 88
del 1965). Una sorta di “riserva” nella disciplina dei rapporti di lavoro
sembra dunque spettare alla contrattazione collettiva, in quanto fonte
principale e ordinaria – pur nella preferibile declinazione di “fonte-fatto”
– della disciplina medesima nel rispetto e in conformità con i principi
fissati inderogabilmente dalla legge. L’intervento della legge ordinaria –
è stato detto – “non potrebbe consistere già nel porre in essere una
dettagliata disciplina del “lavoro”, bensì prevalentemente (ovvero
esclusivamente) nello “attuare” in questa materia, anche se nei termini
più ampi e vari, i principi costituzionali” (Raveraira 1985, 87). Può dirsi
insomma che la giurisprudenza costituzionale si sia semmai preoccupata
di “negare la loro assunzione a fonti di rango “legislativo”“ piuttosto che
escludere “almeno la “normatività” dei contratti collettivi in quanto atti
produttivi di diritto, sebbene formalmente e legalmente ritenuti
espressione di autonomia privata” (ibidem, 41).
Ma, “nonostante questi cospicui passi compiuti, resta evidentemente
ancora una certa distanza fra l’efficacia dei contratti collettivi “di diritto
comune” e l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi corporativi o di
quelli teoricamente previsti dall’art. 39 della Costituzione, la quale si
manifesta soprattutto con riferimento alle clausole “normative” e nei
confronti degli imprenditori non iscritti alle associazioni sindacali
stipulanti e risulta altresì da talune caratteristiche secondarie tipicamente
collegate alla loro natura contrattuale, come l’assoggettamento alle
norme interpretative proprie dei contratti anziché a quelle proprie delle
leggi” (Pizzorusso 2011, 798-799).
Secondo una parte della dottrina”l’esiguità della distanza che in
questo caso viene colmata in virtù dell’intervento del principio di
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effettività [ma questo fondamento è stato sottoposto, come si è prima
ricordato, a critiche convincenti, dato che l’effettività è tutta da
dimostrare , oltre che seriamente compromessa dalle recenti vicende
sindacali nelle quali “non sono più isolati i casi in cui un grande
Sindacato non sottoscrive i contratti collettivi e (…) neppure l’accordo
sulla riforma del sistema contrattuale: Santoro Passarelli G. 2010, 5] fa sì
che questo tipo di fonti extra ordinem [ma anche tale qualificazione è
assai discutibile] si presentino come le più prossime ad assumere il ruolo
proprio di una fonte legale, di pari passo col progressivo estendersi del
ruolo assegnato in vari campi ai sindacati “maggiormente
rappresentativi”“ (Pizzorusso 2011, 799).
Più semplicemente, però, può dirsi che, indipendentemente dal
ricorso al principio di effettività, la natura bipolare dei contratti collettivi
è già sufficiente a farli riconoscere come “fonti fatto”, con i limiti e le
condizioni positivamente stabiliti, del nostro ordinamento positivo.
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La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema
delle fonti
Oronzo Mazzotta – Università di Pisa

1. Premessa.
Il tema delle fonti è un tema cruciale, costante oggetto di
aggiornamento e rivisitazione ed è indagabile sotto una molteplicità di
angolazioni.
Nel diritto del lavoro si potrebbe partire dal profilo fondativo della
disciplina che si radica sull’idea della sua formazione extra-legislativa e
sul rifiuto della giuridicità come attributo monopolistico della norma di
legge. E tutti sappiamo quali feconde applicazioni questa idea abbia
avuto per la comprensione del diritto sindacale (Giugni). Uno sviluppo di
questa idea ci porterebbe ad analizzare la singolare collocazione nel
sistema delle fonti dello strumento-principe di regolazione dei rapporti di
lavoro che è il contratto collettivo, in tutte le sue varianti regolative (in
funzioni sia diacronica che sincronica).
Ma altrettanto interessante sarebbe soffermare l’attenzione sulle
traiettorie e le intersezioni tra le fonti, illustrandone i reciproci rapporti e
soffermandosi sul principio dei principi che è quello di inderogabilità.
O ancora: il tema evoca una ulteriore contrapposizione che ha il
sapore dell’attualità: quella del dialogo fra universalità e specificità, sia
sul versante dell’ordinamento interno (pensiamo all’idea di diversificare
il trattamento giuridico in funzione territoriale: il federalismo) sia sul
versante
dell’ordinamento
sovra-statuale
(pensiamo
alla
internazionalizzazione delle regole ed al loro carattere sovranazionale: la
globalizzazione).
Infine, discutendo di fonti non si può trascurare la questione della
loro organizzazione in un corpus unitario; anche tale questione ha una
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sua urgenza, se è vero che da tempo si discute di semplificazione delle
regole e/o di un rinnovato processo di codificazione (sul sistema delle
fonti nel diritto del lavoro v., se vuoi, per approfondimenti: Mazzotta,
2001).

2. I diritti fondamentali nel sistema delle fonti.
Spostandoci sul crinale che guarda ai rapporti fra costituzione e
legge ordinaria dovremmo ripercorrere il lungo tragitto che ha coperto il
diritto del lavoro, quello “vivente”, sotto la guida della Corte
costituzionale. Sarebbe di estremo interesse scrivere la contro-storia del
diritto del lavoro senza la carta e la corte costituzionale: prima o poi
dovremo farlo, per far luce sul cammino percorso e sui molteplici sentieri
laterali che avremmo potuto intraprendere e che ci siamo lasciati alle
spalle.
Ma non è su questo terreno che ci viene chiesto di avventurarci. In
realtà il titolo della sessione e le parole della presentazione introduttiva ci
vogliono condurre ad interrogarci intorno ad una questione che ha una
pressante ragione di attualità: l’esistenza di diritti fondamentali che
reclamano un ruolo autonomo nel sistema delle fonti ed una incidenza
diretta nei rapporti sociali, con o senza la mediazione della legge
ordinaria.
La questione è quella della influenza diretta o, come si diceva un
tempo, della precettività di alcuni principi fondamentali.
Si tratta di una necessità indotta da una lunga serie di fattori.
Vi è anzitutto la crisi della legge ordinaria, che non riesce più a
governare i fenomeni sociali, caratterizzati da marcata mutevolezza, per
la forte contrapposizione di interessi fra i vari gruppi, per la difficoltà a
contenere entro l’orizzonte della regolazione per fattispecie tassative una
realtà magmatica e composita. Non a caso si parla o di un prepotente
ritorno alla disciplina per clausole generali ovvero, all’opposto, ad una
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regolazione para-regolamentare, suscettibile però di aggiustamenti
continui (legislazione leggera).
In secondo luogo e soprattutto vi è la perdita di centralità dello statonazione che poteva garantire, all’interno di un unico contesto spaziale,
dominato da omogeneità normativa, un trattamento uniforme a tutti i
consociati.
In questa nuova realtà i diritti fondamentali cercano uno spazio
autonomo che li affranchi dalla sovranità per poter costituire un bagaglio
minimo di protezione per ciascun cittadino: ne parleremo più avanti.
Così impostata la questione sembra aprirsi una classica discussione
che riedita la storica contrapposizione fra giuspositivismo e
giusnaturalismo, in cui al primo è affidata la vera e propria giuridicità
degli enunciati, in quanto tali protetti dallo scudo della sanzione, ed al
secondo un catalogo di principi generalissimi che hanno però il peso
delle norme morali.
Non è casuale che – da almeno vent’anni a questa parte – i giuristi si
interroghino, con rinnovato calore, sui fondamenti della loro scienza e si
chiedano se il superamento del positivismo legalista ed il passaggio al
post-positivismo non comporti un ritorno al «diritto naturale» o a
qualcosa di simile (la risposta al quesito, per il diritto del lavoro, è
sviluppata nel saggio di Massimo D’Antona, 1990, 56 ss.).
Stretti in questa morsa i diritti fondamentali denunciano una
evidente e storica fragilità, la cui permanente attualità va invece vagliata
con cura: sarà questo l’impegno affidato alle pagine che seguono.

3. Diritto del lavoro e codificazione ottocentesca.
E’ ben noto che proprio il giuspositivismo costituisce la matrice del
c.d. stato di diritto ottocentesco, uno stato solo all’apparenza privo di un
contesto costituzionale di riferimento. Il contesto costituzionale era
invece offerto sia dallo statuto albertino sia, soprattutto, dal codice civile,
con una chiarissima distinzione: al primo era affidata la regolazione dei
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rapporti politici, mentre al secondo quella dei rapporti sociali. L’idea che
vi fa da sfondo è che «al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano
l’impero» (Rodotà, 1990, 105).
Nell’ambito dei rapporti sociali dunque il codice civile era la
costituzione materiale e si basava sui principi dell’individualismo, della
parità formale, della libertà: era il diritto degli individui indipendenti e
liberi (Cianferotti, 2007, 573). Anche il lavoratore era proprietario delle
proprie energie che vendeva liberamente sul mercato. Non inganni
l’espressione «il lavoro non è una merce»; è un’espressione che, ad onta
dell’apparenza, significa proprio il contrario: riconferma che il lavoro è
una merce che va sottoposta a regole particolari e diverse, con la
conseguenza che per l’attività di tutela sindacale non valgono le
limitazioni alla concorrenza invalse per gli scambi commerciali.
Non è allora casuale, ma anzi è del tutto consequenziale, che il
dialogo fra diritto del lavoro e diritto civile inizi con una negazione:
nell’ottocento, al diritto del lavoro viene negata una collocazione
all’interno del codice perché manca lo “spazio costituzionale” per
accoglierlo, essendo quello spazio occupato dalla tutela della proprietà e
dei proprietari, classe alla quale si fingeva appartenesse anche il
lavoratore quanto alle proprie energie.
Fra i giuristi che a fine ottocento riflettono su questa realtà qualcuno
prova a sondare nuove vie, sollecitato da un dato di grande rilievo che si
afferma in quegli anni: l’apparire delle leggi sociali, che i primi barlumi
di interventismo statale sulla questione sociale stanno introducendo sullo
scorcio dell’ottocento.
Queste ultime attenuano l’atteggiamento rigidamente stato-centrico
di una parte del ceto giuridico, che coglie la difficoltà a governare
«norme costituite da leggi nuove, norme proclamate, per ingegnose vie,
da singolari organi pseudo-legislativi, norme formulate con lavorìo cauto
dalla giurisprudenza probivirale, norme imposte, con mezzi di coazione
diversi dalla coazione giuridica, da contratti e da arbitrati collettivi»
(Carnelutti, 1913, XII) e provano ad insinuare proprio all’interno del
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contratto di lavoro queste istanze sociali, anche in modi non sempre
tecnicamente ineccepibili.
Sappiamo però che l’operazione non riesce e prevale l’idea che il
diritto del lavoro sia interamente riducibile al diritto civile (anzi al diritto
romano): è il trionfo dell’idea barassiana, secondo le leggi sociali devono
essere tenute lontane dalla ricostruzione del contratto di lavoro.

4. La Costituzione repubblicana e i diritti fondamentali.
La breve premessa, affidata ad un riepilogo di dati ampiamente
acquisiti, ha la sola funzione di marcare la profonda rivoluzione
rappresentata dall’irrompere, nel sistema delle fonti, della Costituzione
repubblicana: essa prende il posto del codice civile, acquisendo al
proprio interno una serie di principi che vanno a regolare materie (come
la proprietà, la famiglia, il lavoro), prima integralmente coperte dal
codice. In sostanza la centralità del ruolo della Carta sta proprio nel
rilievo secondo cui, suo tramite, «nell’ordinamento giuridico entrava un
testo che non solo sovrastava formalmente tutti gli altri, ma riassumeva
in sé integralmente quella funzione di garanzia costituzionale che prima
era divisa fra Statuto e codice civile» (Rodotà, 2011, 91). Il che implica
un sistema che vede orami il codice civile in posizione gerarchicamente
subordinata alla Carta costituzionale.
Orbene – per quel che qui ci interessa qui e ora e per quel che più
conta – la Costituzione mette al proprio centro la categoria dei diritti
inviolabili dell’uomo.
Il che consente all’ordinamento di transitare dallo Stato di diritto
ottocentesco al moderno Stato dei diritti: la Carta costituzionale
contribuisce insomma alla costruzione di uno spazio dei diritti, in
qualche modo distaccati dalla sovranità statuale.
Ciò posto, l’interrogativo cui dobbiamo cercare di dare risposta è
agevolmente formulabile: i diritti fondamentali hanno acquisito effettività
o sono rimasti semplici direttive per orientare la legislazione? In
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sostanza: qual è lo stato della discussione intorno alla questione della
rilevanza dei diritti fondamentali nei rapporti privati?

5. Dignità sociale e principio di eguaglianza.
Il ragionamento che cercherò di sviluppare articola la risposta
all’interrogativo avvalendosi di una parola-chiave, quella di dignità, una
parola che ritorna in molte norme fondamentali internazionali, ma che
riecheggia ovviamente nella nostra carta costituzionale.
La dignità campeggia anzitutto nell’art. 3 Cost., che ci ricorda che
tutti i cittadini hanno «pari dignità sociale» e la dignità costituisce il
valore fondativo (ed il presupposto) del principio di eguaglianza formale.
Secondo il diritto vivente (giurisprudenziale e non) peraltro il
principio di eguaglianza non è idoneo a fondare la parità di trattamento
nel rapporto di lavoro, come talvolta hanno cercato di argomentare i
giuristi d’oltralpe.
Invece largo spazio ha l’affermazione del principio di non
discriminazione, che assume il rango di un diritto sociale di immediata e
diretta rilevanza anche nei rapporti interprivati, a sua volta meglio
specificato in una miriade di norme di legge (a partire dallo statuto dei
lavoratori e fino ai d.lgs. nn. 251 e 216 del 2003), che hanno anche esteso
la protezione contro le discriminazioni alle “molestie” nei luoghi di
lavoro.
E' peraltro importante rilevare che il rilievo assunto dal principio di
non discriminazione riceve una luce tutta nuova proprio dall'assunzione
della dignità della persona come l'epicentro del sistema di valori
dell'ordinamento europeo. E' sufficiente rinviare al Preambolo ed all'art.
1 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui «la dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata» (in argomento, in
generale v.: Del Punta, 2001).
E' presto per affermare se il descritto assetto comporta fin d'ora uno
spostamento dell'asse dell'attenzione – nello scrutinio delle di-
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scriminazioni – verso una valorizzazione delle differenze individuali, a
scapito di un egualitarismo appiattito sui valori (o sul paternalismo) della
maggioranza. In argomento la discussione fra due diverse visioni
dell'eguaglianza è già aperta: da una parte si colloca chi ritiene che
l'eguaglianza costituisce un dato relazionale, mentre dall'altra si situano i
fautori dell’eguaglianza come valore assiologico, che vive entro il fascio
di luce gettato proprio dalla tutela della dignità della persona (Barbera,
2003).
Ad orizzonti ben più ampi si apre invece il principio di eguaglianza
sostanziale che è da considerare un vero e proprio limite o vincolo di
sistema per il diritto del lavoro.
Quest’ultimo costituisce, in qualche misura, l'attuazione
dell'eguaglianza sostanziale, principio che illustra la ratio o la funzione
della disciplina più che una tecnica regolativa in sé. L'eguaglianza,
quanto meno, modella le tecniche normative, in funzione della realizzazione dell'obiettivo della tendenziale uniformità dei trattamenti, con
importanti ricadute sui modelli di disciplina e sulla costruzione delle
regole.
In questa chiave viene in evidenza anzitutto ed in generale la tecnica
classica dell'intervento della legge in funzione di limite all'autonomia
privata. In tale contesto è il contratto il luogo della realizzazione
dell'eguaglianza (almeno verticale) e su questo piano funziona la coppia
oppositiva eguaglianza/libertà. L'eguaglianza agisce contro la libertà o,
comunque, contro quella versione della libertà che chiamiamo libertà di
contratto o autonomia privata.
Anche la regola dell'inderogabilità può poi essere letta come un
modo di attuazione dell'eguaglianza sostanziale, proprio nella più
classica accezione di rimozione degli ostacoli che impediscono la
realizzazione dei valori personali e/o delle opportunità. Alla stregua di
tale regola alle parti è inibita dunque la libertà di disposizione del
contenuto del contratto, se non in direzione migliorativa secondo la rigida
gerarchia delle fonti di regolazione.
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Lo stesso discorso vale per il principio della rigidità del tipo contrattuale, che esclude la libertà di articolare nuovi tipi contrattuali. In
relazione ad esso è proprio l'eguaglianza che gioca come limite alla libertà delle parti di «separare la subordinazione dallo statuto protettivo
del lavoratore» (Ghera, 1999, 492).

6. Dignità umana e iniziativa economica.
La sicurezza e la dignità umana costituiscono, come è ben noto, alla
stregua dell’art. 41 Cost., i contro-limiti, che fungono da baluardi contro
una indiscriminata e dissennata espansione dell’iniziativa economica
privata.
Nel diritto del lavoro peraltro l’idea che la macchina produttiva non
potesse mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori era penetrata
ancor prima, per il tramite dell’art. 2087 del codice civile del ’42, norma
in cui riecheggia il rispetto della «personalità morale» del lavoratore, che
è solo una variante semantica della dignità della persona, di cui alla
norma costituzionale.
Nonostante l’importante valorizzazione anche da parte della norma
di legge ordinaria, la dignità di cui al 41 Cost. ed altri diritti fondamentali
non hanno trovato spazio immediato nella giurisprudenza costituzionale
ed ordinaria.
Di recente però il principio è stato reso effettivo da parte di quella
giurisprudenza che valorizza i diritti fondamentali come presupposto per
la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla persona.
L’itinerario è noto. I recenti esiti della giurisprudenza della
1

Cassazione e della Corte costituzionale , in materia di responsabilità
aquiliana, apportano un contributo chiarificatore sul tema, trasformando,
in qualche misura l'art. 2059 cod. civ. – fino a qualche tempo fa
considerato un ostacolo sulla via della risarcibilità dei danni non pa1

V., fra le altre: Cass., Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3677, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 754 ss.;
Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Foro it., 2003, I, 2201.
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trimoniali (che non discendessero da reato) – nel vero e proprio epicentro
del sistema di legittimazione del diritto alla liquidazione delle più varie
forme di danno non patrimoniale. In tal modo si stabilisce una sorta di
gerarchia rovesciata tra le fonti, che attribuisce una posizione di preminenza alla norma codicistica. Quest’ultima riacquisisce, in qualche
modo, un significato prossimo ai principi costituzionali, divenendo il
necessario filtro per la penetrazione nell'ordinamento della tutela diretta
dei diritti inviolabili dell’uomo prefigurati nell'art. 2 Cost.
Ma non è tutto: il dialogo fra le alte Corti segnala altresì che il
catalogo dei diritti inviolabili (e dei danni risarcibili) è un catalogo
aperto, con la precisazione che spetta all’interpretazione evolutiva il
compito di aggiornare l’inventario degli interessi tutelati.
Si tratta di una storica apertura, che dà una prima risposta
all’interrogativo iniziale circa i rapporti fra giuspositivismo e
giusnaturalismo e sembra confermare l’autorevole intuizione secondo cui
negli ordinamenti moderni «al positivismo legalistico è succeduta una
concezione che potrebbe chiamarsi costituzionalistica dell’ordinamento
giuridico» (Mengoni, 1992, 318), in cui i principi costituzionali
assumono la consistenza di «valori morali giuridificati». Ne deve
conseguire – come si è detto giustamente – che ormai all’interprete spetta
una scelta di fondo: «credere o non credere in un costituzionalismo
incentrato sui valori e sui diritti della persona e credere o non credere
nella capacità della fonte costituzionale di svolgere un ruolo
nell’interpretazione della responsabilità civile» (Navarretta, 2010, 8).
Certo questa scelta non può trascurare le ambiguità e le
incongruenze della sua applicazione.
Ad esempio non è dato intendere sulla base di quale criterio si dovrebbe poter selezionare fra diritti costituzionali della persona, suscettibili di dar luogo a conseguenze risarcitorie, e diritti della persona
esclusi da tale trattamento privilegiato.
Ed allora – come è stato rilevato (De Angelis, 2000, 1563 s.) –
perché escludere da tale ambito il diritto (personale) alla retribuzione
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equa e sufficiente (art. 36, 1° co. Cost.) o, aggiungiamo, il diritto al
lavoro (art. 4 Cost.)?
Se ne dovrebbe inferire che anche il rango costituzionale assunto da
tali diritti dovrebbe poter radicare pretese risarcitorie che travalichino
l'attribuzione del ‘bene' tutelato. Il lavoratore, quindi, in caso di violazione dell'art. 36 potrebbe vantare un quid pluris oltre alla retribuzione ed
al maggior danno da svalutazione monetaria. E che dire del diritto al
lavoro, che dovrebbe condurre, in caso di licenziamento ingiustificato, al
risarcimento anche per la lesione dell'astratto diritto ad una occupazione
proficua?
Ma resta evidente che queste ed altre difficoltà non possono mettere
in ombra l’importanza dell’apertura, apertura che si lascia preferire ad
ogni altra opzione decostruzionista, che si fondi su una giustizia del caso
singolo, svincolata da ogni riferimento a principi-guida.

7. Dignità e retribuzione equa e sufficiente.
La dignità campeggia, infine, nell’art. 36 Cost., che la evoca come
parametro della retribuzione sufficiente, che deve garantire un’esistenza
libera e, per l’appunto, dignitosa al lavoratore ad alla sua famiglia.
Sappiamo che l’art. 36 ha costituito il paradigma più caratteristico
dell’affermazione diretta dei diritti fondamentali nei rapporti privati ad
opera di una giurisprudenza che si è assestata all’indomani della
Costituzione, e che un po’ ingenerosamente è stata definita paternalistica
(Romagnoli).
Essa ha invece svolto un ruolo di immediata rilevanza, anche più
pregnante a fronte dell’art. 37, che pure gioca la medesima partita
muovendo dai ruoli – privato e sociale – che inevitabilmente riveste la
donna lavoratrice, posizionandosi su un crinale che guarda sia ad una
protezione interna al rapporto sia a quanto avviene al di fuori di esso, a
partire da quella “funzione familiare e sociale”, che i costituenti
ritenevano ne costituisse attributo ineliminabile. Quest’ultima ha però
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dovuto inverarsi in una disciplina di dettaglio attuativa del principio
generale.
Viceversa l’art. 36 costituisce davvero un unicum nel panorama dei
rapporti privatistici: nessun altro contratto di diritto privato ritrova
all’interno della carta costituzionale i principi-guida per la
determinazione di quello che il vocabolario del diritto privato classico
definisce come un suo “elemento essenziale”. La retribuzione vi è
rappresentata, infatti, non solo, come è pressoché ovvio, quale
trattamento corrispettivo, ma soprattutto in chiave di provvidenza sociale,
a cavallo fra privato e pubblico, fra giustizia corrispettiva e giustizia
distributiva.
In sostanza segnala l’esistenza di una dimensione che va al di là del
piano dell’autonomia privata, sovrapponendosi anzi ad essa. Non si tratta
di un mero riequilibrio equitativo fra due controprestazioni, giacché
l’equità evocherebbe comunque una valutazione in termini di utilità
reciproca del dare-avere, quanto piuttosto di una «misura “oggettiva” e di
tipo “universalistico”… [che fissa] le condizioni minime alle quali un
soggetto può obbligarsi a prestare lavoro per altri» e dunque esprime per
così dire il «valore sociale» del lavoro subordinato (Zoppoli L., 1991,
281-282).
E’ dunque una situazione soggettiva non riconducibile alla categoria
generica dei diritti della persona o della personalità (valga per tutti il
riferimento alla sentenza n. 63 del 1966 della Corte cost. sulla
prescrizione), quanto piuttosto proprio al paradigma dei diritti sociali di
cittadinanza. Esprime a pieno l’ideologia dei costituenti, ancora
incredibilmente attuale, secondo cui nelle società contemporanee non si
può eludere la questione del valore minimo inalienabile del lavoro,
finalizzato a consentire di vivere «un’esistenza libera e dignitosa».
Ma l’art. 36 dimostra ancora di più: dimostra che la carta
costituzionale si applica ad obiettivi più ampi di giustizia distributiva,
prendendo, in qualche misura, atto della circostanza che l’accentuazione
posta sul modello dell’uomo produttore può penalizzare i lavoratori
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«considerati in altri ruoli sociali (in quanto consumatori, inquilini ecc.)»
(Mengoni, 1982, 1126).
La Carta si apre cioè alla tutela dei bisogni della persona a
prescindere dalla collocazione nel mercato del lavoro ed allocando la
protezione di tali bisogni tra i diritti fondamentali; pensiamo agli artt. 2,
32, 38, 1° co. Cost.
Si tratta di una scelta perfino più moderna di quella che è alla base
dello statuto dei lavoratori, nel cui titolo campeggia, non a caso, la
parola «dignità».
Se è vero che lo statuto ci segnala che la stagione dell’affermazione
dei diritti fondamentali, dentro e fuori la fabbrica, non è finita e che
l’idea, secondo cui non può darsi un corretto governo delle imprese senza
un ponte gettato fra luogo di produzione e mondo esterno, è ancora
attuale, è anche vero che lo statuto guarda ancora e sempre al lavoratore
come produttore o, se volete, come produttore antagonista.
Il vero limite della legge del ’70 è dunque l’angolazione da cui
muove ed in cui si muove, angolazione legata all’essere stesso di una
disciplina di settore: il diritto del lavoro, appunto, una partizione
dell’ordinamento giuridico precostituita storicamente a protezione di una
specifica classe di soggetti (i lavoratori subordinati), che quindi trascura
irrimediabilmente la tutela dei non occupati o comunque una visuale
aperta al lavoro come diritto di cittadinanza sociale.
E’ quindi difficilmente eludibile una evoluzione del sistema
giuridico nella direzione di un allargamento dello spazio di rilevanza
delle tecniche di inclusione sociale a prescindere dalla forma concreta
dell’apporto del cittadino al benessere comune.

8. Rilievi conclusivi.
La rapida panoramica effettuata non può nascondere però tutte le
difficoltà che nascono nell’affermare la giuridicità di regole
generalissime che hanno valore di principio, se si ha riguardo al dato,
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sotto gli occhi di tutti, della perdita di centralità e soprattutto di potere
degli stati nazionali nei confronti di un’economia che non tollera confini.
Sappiamo quali sono gli antidoti messi in campo.
Una prima opzione – a suo modo tradizionale – è quella di trasferire
ad organismi sovra-nazionali la funzione di formulare le regole per
l'amministrazione del mercato (anche) del lavoro, se pure nella logica
diretta ad evitare che alcuni operatori economici possano avvantaggiarsi
di costi inferiori. E' il caso del diritto comunitario (almeno di quello di
'prima generazione'). Attraverso tale tecnica l'uniformità della regola
lavoristica diviene dunque una variabile interna alla logica di mercato ed
il diritto del lavoro un capitolo ed anche minore) del «diritto della
concorrenza».
Laddove invece non possono operare organismi sovranazionali (e
dunque su un più generale piano planetario) possono funzionare tecniche
propriamente contrattuali: pensiamo ai codici di condotta delle imprese
multinazionali o alle cc.dd. clausole sociali nei contratti internazionali. Si
tratta, quanto a queste ultime, della riedizione, attualizzata, delle antiche
clausole "a favore dei lavoratori", inserite, fin dai primi anni del secolo
scorso, nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione e riprese
ed ampliate dall'art. 36 dello statuto dei lavoratori.
Ed è questo il cammino che percorre il diritto privato, che si applica
a recuperare l'antica vocazione universalistica, perduta con l'affermazione
degli Stati nazionali e dunque della statualità del diritto, e fa leva proprio
sul contratto, che diviene lo strumento principe delle trasformazioni
giuridiche (Galgano, 2003, 7).
La tecnica che pone al centro dello spazio regolativo la valorizzazione dei diritti sociali fondamentali, è (almeno all'apparenza) la più
nuova: il suo nucleo forte irrompe sulla scena delle relazioni giuridiche,
spezzando il nesso che li lega alla sovranità e ribaltando l'idea che essi
abbiano la funzione di consentirne l'esercizio.
E' questa la linea su cui si muove l'ordinamento europeo: a partire
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che pone al
centro della propria costruzione, tra i valori fondamentali, proprio quello
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dell'eguaglianza, almeno nella sua versione 'formale', diretta cioè ad
impedire illegittime discriminazioni e soprattutto la tutela della dignità
umana.
Per essere davvero muniti di effettività però gli sviluppi attuativi di
tale tecnica regolativa devono comportare l'affermazione della rilevanza
di uno statuto giuridico di protezione del cittadino-lavoratore, quale che
sia il contesto – giuridico, sociale, economico, territoriale – nel quale
deve operare.
In tal modo il diritto del lavoro e le sue tecniche regolative
potrebbero ripercorrere a ritroso il cammino che aveva portato dallo
status al contratto, tornando all'enucleazione di uno statuto minimo del
cittadino-lavoratore che sembra prescindere dalla dimensione
propriamente contrattuale.
Nella società post-industriale e globalizzata, i destini del diritto del
lavoro e del diritto civile potrebbero di nuovo allontanarsi: il primo
ripiegato a preservare la cittadella dei diritti fondamentali dalle asprezze
della lex mercatoria, il secondo aperto a recuperare l'antica vocazione
universalista attraverso il contratto, come fonte di innovazione e,
soprattutto, di creazione di nuovo diritto.
Ciò acquisito peraltro non siamo così ingenui da ignorare che la
categoria dei diritti sociali, è «al tempo stesso fondativa e fragilissima»
(Rodotà, 2011, VII). Ciononostante essa è forse la sola che – se ci si
crede – può fornire nuovi fondamenti alla democrazia, dopo il fallimento
delle cc.dd. “democrazie popolari”, perché, come è stato detto,
«l’istituzione dei diritti è […] cruciale perché rappresenta la promessa
della maggioranza alla minoranza che la sua dignità ed eguaglianza
saranno rispettate. Quando le divisioni tra i gruppi sono molto violente,
allora questa promessa, se si vuole far funzionare il diritto, deve essere
ancora più sincera» (Dworkin, 1992, 292).
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I Diritti Fondamentali nel dialogo tra le alte corti.
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1. Premessa
Nello studio dei diritti fondamentali nell’ordinamento dell’Unione
Europea si intrecciano questioni che si perdono nel tempo ed altre, in
parte, inedite.
Sotto il primo profilo, basti accennare al dibattito teorico della
seconda metà del novecento innescato dal nuovo diritto costituzionale
come diritto “per principi” che ha sollecitato un ripensamento del
rapporto tra diritto e morale.
O, ancora, alla distinzione tra regole e principi che in una accezione
“forte” ha individuato il proprium delle formulazioni costituzionali di
principio in tre punti: a) esse sono enunciazioni che “più che interpretare
attraverso l’analisi del linguaggio” devono essere intese nel loro ethos:
alle regole si “ubbidisce”, ai principi “si aderisce”; b) sono “criteri per
prendere posizione di fronte a situazioni a priori indeterminate, quando
vengono a determinarsi concretamente”; c) non hanno fattispecie1.
Tematiche che, in questa sede, possiamo solo accennare ma che,
inevitabilmente, condizionano molte soluzioni che le nuove questioni
sollevano2.
Sotto il secondo profilo, occorre evidenziare, immediatamente, una
duplice difficoltà di approccio al tema.

1

Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, pag. 148 e seg..
Basti pensare agli studi di Falzea (I principi generali del diritto, in Ricerche di teoria generale del diritto e
di dogmatica del diritto, Milano, 1999, pag. 363) che per i principi generali metanazionali propone di
“disegnare una tipologia simile a quella già prospettata per i principi interni, nella articolazione tra principi
comuni (o inespressi) e principi fondamentali (o espressi)”.
2
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Il primo problema nasce dalla singolarità dell’ordinamento
dell’Unione Europea; una sorta di “ermafrodito”3, per “metà un soggetto
con attribuzioni analoghe e simili a quelle statali, per l’altra metà
riconducibile al diritto internazionale ed alla cooperazione
intergovernativa tra stati sovrani”4.
Il rapporto tra questa nuova entità giuridica e gli ordinamenti
nazionali si basa, com’è noto, su un complesso equilibrio tra il principio
di autonomia degli ordinamenti nazionali ed i principi di primazia e
dell’effetto diretto5.
Equilibrio in continuo divenire posta l’assenza di chiari rapporti
gerarchici.
“La sovranità statuale si diluisce”, scrive Cassese6, “I poteri pubblici
si riarticolano in forme pluralistiche e policentriche (…). Questo
pluralismo ha bisogno di un ordine: occorre riempire i vuoti tra i diversi
sistemi (…) indurli a cooperare; stabilire gerarchie di valori e principi7”.
Primazia che, a sua volta, si basa su concezioni dell’Unione Europea
profondamente diverse.
Come non ricordare la famosissima sentenza della Corte di giustizia
Van Gend en Loos8 che, con taglio costituente, affermava : “la comunità
economica europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere
nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri
hanno rinunziato, sia pure in settori limitati, ai loro poteri ed al quale
sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini. Il
diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati
membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi,
attribuisce loro dei diritti soggettivi”.

3

La definizione è di Giuliano Amato.
Bronzini, I diritti fondamentali nell’ordinamento integrato e il ruolo della corte di giustizia, relazione tenuta
all’incontro di studi organizzato dal CSM il 1.2.2010 su “I diritti fondamentali nell’ordinamento integrato”.
5
Sul tema si veda Piccone, I diritti fondamentali nell’Unione Europea, in Vademecum per il giudice europeo
(a cura di Piccone), Roma, 2011, pag. 8.
6
Cassese, I Tribunali di Babele, Roma, 2009, pag. 3.
7
Ordine sempre precario perché si basa (non su un rapporto gerarchico) ma su una forma di “primazia per
cooperazione quasi volontaria”; cfr. Cassese, I Tribunali di babele, cit., pag. 7.
8
Corte di giustizia. 5 febbraio 1963, C-26/62.
4
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Parole scolpite nella roccia che gli Stati membri, però, hanno avuto
difficoltà a fare proprie9.
Basti pensare, facendo un balzo in avanti di quasi cinquanta anni,
alla sentenza Lissabon-Urteil10 della Corte costituzionale tedesca che pur
dichiarando la sostanziale conformità del Trattato di Lisbona con la legge
fondamentale tedesca ha “temperato” il suo sì con una serie di riserve (di
sovranità, di identità nazionale, etc.) in cui si coglie la riaffermazione
degli Stati membri come unici “signori dei Trattati” nell’ambito di una
visione dell’Unione Europea come un’associazione o unione di Stati,
secondo il neologismo introdotto da Paul Kirchhof11.
Sentenza che pur non avendo frenato il processo di ratifica12 del
Trattato sembrava avere segnato il punto massimo dell’integrazione
possibile con la Costituzione europea.
Supposizione, però, clamorosamente smentita dalla stessa Corte
costituzionale tedesca13 che, nell’agosto del 2010, ha affermato, in una
sostanziale presa di distanza dalla sua giurisprudenza precedente14, che
“Il controllo sugli ultra vires può essere esercitato solo in modo
amichevole nei confronti del diritto dell’Unione”.
Testimonianza, esemplare, di quel dialogo tra le Alte Corti che
“parlando” tra di loro “secondo il metodo discorsivo15”, costruiscono
delle passerelle che collegano ordini nazionali e sopranazionali16.

9

Il pensiero corre al noto dialogo tra la nostra Corte costituzionale e la Corte gi giustizia; sul tema si veda
Bin, Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2009, pag. 402 e seg..
10
La letteratura sulla sentenza è sterminata. Per un commento ai commenti della sentenza, si v. Cannizzaro,
Bartolini, Continuità, discontinuità e catastrofismo. Sulle reazioni della dottrina al Lissabon-Urteil, in Dir.
Unione Europea, 2010,
11
Lo ricorda Caponi, Democrazia, integrazione europea, circuito delle corti costituzionali (dopo Lissabonurteil), in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2010, 395.
12
Cfr. Tesauro, Prefazione a Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione
europea, (a cura di Lucarelli E Patroni Griffi), Napoli, 2009.
13
Sentenza del 26 agosto 2010, edita in
http://www.bundesverfassungsgericht.entscheidungen/rs20100706_2bvr266106.html
14
Il riferimento è alla sentenza del 30 giugno 2009. Il testo della sentenza è disponibile sul sito www.astridonline.it.. Peraltro, osserva, correttamente Tesauro, cit., pag. 7, è “un imput che investe la fase ascendente
interna del processo legislativo comunitario, non certo il modo di essere e di operare dell’Unione”.
15
Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano, 1996,
pag. 143-157.
16
Sul tema si veda la Prefazione al Diritto del lavoro nell’Unione Europea (a cura di Foglia e Cosio), Milano,
2011.
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Il secondo problema attiene alla natura (ed alla evoluzione) dei
principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea.
La Corte di giustizia, fin dagli anni ’60, con la sentenza Stauder17 e,
soprattutto, nello storico considerando della sentenza Internazionale
Handelsgesel-Iscaft18 riconosce che “la tutela dei diritti fondamentali
costituisce parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte
di Giustizia garantisce l’osservanza”.
Con la sentenza Nold19, la Corte di giustizia completa il ricorso alle
“tradizioni costituzionali comuni” incorporando gli strumenti
internazionali di protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e, con la sentenza Rutili20, la stessa Convenzione europea
dei diritti dell’uomo.
Si tratta di principi inespressi a livello dell’ordinamento (allora)
comunitario ma espressi nelle Carte costituzionali europee o nella
Convenzione europea dei diritti dell’uomo21.
Ma il quadro muta, radicalmente, con la Carta dei diritti
fondamentali dell’U.E. che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Con la positivizzazione dei diritti fondamentali a livello dell’Unione
si viene a costituire “uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia,
capace di guidare lo stesso esercizio da parte delle istituzioni dell’Unione
delle competenze loro riconosciute”22.
Non solo.
Muta, nel suo codice genetico, anche il rapporto con i diritti
fondamentali scolpiti nelle Carte costituzionali europee.
“I controlimiti si avviano a divenire non più il rigido confine fra
ordinamenti, ma il punto di snodo, la cerniera nei rapporti U.E. e Stati

17

Sentenza del 12 novembre del 1969, causa 29/69.
Sentenza del 17 dicembre 1970, causa 11/70.
19
Sentenza del 14 maggio 1974, causa 4/73.
20
Sentenza del 28 ottobre 1975, causa 36/75.
21
Sulla distinzione tra principi espressi e inespressi si veda Guastini, Principi di diritto, in Digesto delle
discipline privatistiche, Torino, 1996, pag. 348.
22
Cfr. Gambino, I diritti fondamentali dell’Unione Europea fra trattati (di Lisbona) e Costituzione, in
Federalismi.it, n. 1/2010, pag. 35.
18
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membri”23 la cui concreta definizione renderà indispensabile un
“rapporto di cooperazione” (per usare le parole della sentenza Kreil) tra
le Corti costituzionali nazionali e la Corte di giustizia.
In questo complesso quadro di riferimento occorre collocare due
storiche sentenze della Corte di giustizia depositate nel gennaio del 2010
e nel marzo del 2011.

2. La sentenza Kuckdeveci
Nella prima sentenza, del 19 gennaio 2010, C-555/0724, il giudice
tedesco chiedeva alla Corte se una normativa nazionale (la quale
prevedeva che i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del
raggiungimento del suo venticinquesimo anno di età non fossero presi in
considerazione ai fini del calcolo del termine di preavviso di
licenziamento) costituisse, o meno, una disparità di trattamento in base
all’età vietata dal diritto dell’Unione.
La Corte di giustizia, accogliendo l’invito dell’Avvocato generale,
affermava che è “in base al principio generale del diritto dell’Unione
vietante qualsiasi discriminazione in base all’età25 (…) che va esaminato
se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale come quella di cui
trattasi nella causa principale”.
La Corte, in sostanza, poneva, quale fonte regolativa della
fattispecie, la normativa primaria e non solo la direttiva europea con tutte
23

Cfr. Celotto-Groppi, Diritto U.E. e diritto nazionale: primautè vs controlimiti, in Riv. It. Dir. Pub. Com.,
2004.
24
Cfr. Cosio, La sentenza Kucukdeveci: le nuove frontiere dell’Unione Europea, in Lav. Giur., 2010, pag.
1079.
25
In materia di discriminazione per età sono state emanate ben dodici sentenze della Corte di giustizia di cui
ben otto sono state assegnate alla Grande Sezione per la “difficoltà e importanza” della questione. Si tratta,
peraltro, di materia di difficile approfondimento posta la sua natura “problematica” (Borelli, La Corte di
giustizia (ancora) alle prese con discriminazioni in ragione di età, in D§L, 2009, 934), “sfuggente” (Amato,
Discriminazione per età: Cenerentola troverà la sua scarpetta?, in D§L, 2009, 87). o, addirittura,
“inafferrabile” (Ballestrero, Pensionati recalcitranti e discriminazione fondata sull’età, LD, n. 1/2011). Tra i
contributi più recenti si veda, Calafà, Le discriminazioni fondate sull’età: sequenza giurisprudenziale recente
del fattore di rischio “emergente”, RIDL, 2010, II, 993. Più in generale si veda Izzi, Eguaglianza e differenze
nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Napoli, 2005,
388; Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro: nozione, interessi tutele, in Tratt G., vol. 56, Padova, 2010;
Roccella, Izzi, Lavoro e diritto nell’Unione Europea, Padova, 2010.
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le conseguenze del caso (prima fra tutte, la possibilità per il giudice
nazionale di non applicare la norma nazionale in contrasto con il
principio del diritto dell’Unione).
Le affermazioni della Corte stimolano la riflessione su una serie di
temi di grande interesse che, in questa sede, possiamo solo accennare.
I) In primo luogo, occorre chiarire quale sia l’origine del principio e
la sua evoluzione nel tempo.
La Corte, nella sentenza in esame, ha “ricordato” che il principio di
non discriminazione in base all’età:
- “è un principio generale del diritto dell’Unione, in quanto rappresenta
un’applicazione specifica del principio generale della parità di
trattamento” (punto 50);
- “trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri” (punto 20).
Precisando che il principio:
- Viene consacrato nell’art. 21, n. 1 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea che, in virtù dell’art. 6, n. 1, TUE “ha lo stesso
valore giuridico dei Trattati” (punto 22).
Le prime due affermazioni riprendono, alla lettera, la sentenza
Mangold.
L’avvocato generale, nelle sue conclusioni (punto 77), aveva
evidenziato “che il ragionamento della Corte” (nella sentenza Mangold) “
sarebbe stato sicuramente più convincente se si fosse basato” sull’art. 21,
n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “al di là”
del richiamo ai “soli strumenti internazionali e delle tradizioni
costituzionali comuni agli stati membri”.
La critica è ingenerosa26.
In realtà, la Corte (nella sentenza Mangold) attraverso il richiamo
alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri aveva attuato “un
travaso di valori nazionali, una loro sussunzione dal livello degli Stati
membri al livello dell’Organizzazione, determinando la formazione di
26

Per una diversa opinione si veda Favilli-Giubboni, Divieto di discriminazione in ragione dell’età ed
efficacia diretta orizzontale dei principi generali dell’ordinamento europeo, MGL, n. 6/2010, pag. 444.
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principi propri dell’Unione secondo un procedimento di formazione della
norma tipicamente consuetudinario”27.
Lo stesso richiamo all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, puntualmente effettuato nella sentenza in esame,
era allora (nel caso Mangold) prematuro (posto che non era stata ancora
riconosciuta alla Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati28).
Sotto quest’ultimo profilo, la sentenza Kucukdeveci (senza
rinnegare l’impostazione della Mangold) fà un passo in avanti (attraverso
il richiamo all’art. 21) rilevando che nel sistema dell’Unione, per quanto
riguarda il divieto di discriminazione per ragioni di età, si è passati da un
principio generale dedotto dai diritti nazionali ad un principio generale
dedotto dal diritto dell’Unione29.
II) Il rapporto tra i principi generali e le direttive.
La Corte, come già evidenziato, ritiene che la fattispecie sia regolata
dal “principio generale del diritto dell’Unione vietante qualsiasi
discriminazione in base all’età, come specificato dalla direttiva 2000/78”.
L’affermazione è stata criticata30 perchè: “delle due l’una, o si
applica (solo) il principio generale (…) e allora il riferimento alla
direttiva non solo è inutile, ma addirittura inesatto (…); oppure bisogna
ammettere, che si sta applicando (anche, e) almeno in qualche misura e/o
con qualche effetto la direttiva”.
La critica non convince.
27

Testualmente Parisi, Considerazioni sulla natura giuridica dell’unione europea alla luce dei rapporti fra gli
Stati membri e fra questi e l’organizzazione, in L’Unione europea in cerca di identità (a cura di Draetta e
Santini), Milano, 2008, pag. 12. “I principi costituiscono la Koinè moderna dei giuristi appartenenti a
ordinamenti diversi”; cfr. Alpa, I principi generali, Milano, 1993, pag. 174-175.
28
Sull’attribuzione di valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali si veda Sciarabba, I sistemi
sovranazionali “paracostituzionali” dell’UE e della CEDU ed i loro rapporti con i sistemi nazionali: svolte
recenti e nuove frontiere della comparazione. Relazione al “I Colloquio biennale dei giovani comparatisti”
organizzato dalla Associazione Italiana di Diritto comparato sul tema: Le nuove frontiere del diritto
comparato, Macerata, 23-24 maggio 2008, dattiloscritto.
29
Sul tema vedi Toriello, I principi generali del diritto comunitario, Milano, 2000, pag. 107.
30
Sul tema Sciarabba, La sentenza Kucukdeveci e le prospettive della giustizia costituzionale europea,
relazione in occasione del Convegno del Gruppo di Pisa del 4-5 giugno 2010, dattiloscritto. L’Autore,
nell’ambito del saggio, ha cura, comunque, di ridimensionare la critica. Sul tema si veda, altresì, Di Federico,
La sentenza Kucukdeveci e la vexata quaestio degli effetti diretti (orizzontali) delle direttive, RIDL, 2010,
1002, e seg.; De Michele, Trattato di Lisbona e diritto del lavoro italiano: alla ricerca di un nuovo sistema
costituzionale delle fonti e delle tutele, LG, 2010, 113.
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Il rapporto tra norme di diritto primario e derivato dell’Unione è già
stato chiarito dalla Corte di giustizia.
La Corte, nella sentenza Defrenne31, ha rilevato che la direttiva
“precisa” sotto determinati aspetti la portata dell’art. 119 del Trattato.
Nella sentenza Jenkins32 si formulano considerazioni analoghe.
Nella sentenza Kucukdeveci, la Corte utilizza il parametro insito
nell’art. 6, n. 1, primo comma della direttiva 2000/78 (per valutare se
sussista una discriminazione vietata) che costituisce, a ben vedere, una
“specificazione” (o precisazione) del contenuto del principio generale
d’uguaglianza, laddove è stato ritenuto che è vietato “trattare situazione
analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale,
a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato”33 dal
perseguimento di una finalità legittima e sempre che esso “sia adeguato e
necessario per raggiungere”34 tale finalità.
In sostanza, fra la parte della direttiva utilizzata nella sentenza ed i
contenuti che la Corte di giustizia ha desunto dal principio generale di
uguaglianza vi è, sostanziale, coincidenza.
III) La capacità espansiva dell’orientamento con riferimento: a) ad
altri principi generali espressi nella Carta.
Un primo problema attiene alla possibilità che l’orientamento
delineato nella sentenza possa trovare applicazione in presenza di altre
discriminazione vietate dalla Carta dei diritti fondamentali: ad esempio,
in caso di discriminazione basata sull’orientamento sessuale.
A parere dell’avvocato generale Niilo Jaaskinen35 ”non esiste alcuna
giustificazione per applicare il principio della parità di trattamento in
maniera meno rigorosa nel caso delle discriminazioni in base
all’orientamento sessuale che non in quello delle discriminazioni fondate
su altri motivi indicati nell’art. 13 CE” (punto 129).

31

Sentenza 8 aprile 1976, C-43/75.
Sentenza 31 marzo 1981, C- 96/80.
33
Sentenza 29 giugno 1995, C- 56/94.
34
Sentenza 19 marzo 2020, C- 476/99.
35
Nelle conclusioni rese il 15 luglio 2010 nella causa Romer, C- 147/08.
32
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La Corte di giustizia, nella recente sentenza del 10 maggio 2011, C147/08, accoglie l’impostazione dell’avvocato generale dichiarando che
la direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale (…) ai sensi della quale
un beneficiario partner di un’unione civile percepisca una pensione
complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella
concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato qualora
(…) sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali.
La Corte ha, però, cura di precisare che “il diritto alla parità di
trattamento potrebbe essere rivendicato da un singolo non prima della
scadenza del termine di trasposizione della direttiva”, in una presa di
distanza, evidente, rispetto a quanto statuito nella sentenza Mangold.
IV) (segue) b) Ai principi inespressi e desumibili dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri.
Connesso, ma più complesso, è il problema se analoga estensione
dell’orientamento sia possibile in presenza di altri principi fondamentali
che trovano fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri.
L’art. 6.3 del Trattato sull’Unione consente, infatti, di mantenere
aperto un canale di comunicazione fra “gli ordinamenti dell’Unione,
degli Stati membri, della Convenzione europea e, dunque, di assorbire gli
sviluppi espressi da quest’ultima”36.
Facciamo un esempio.
La Corte di giustizia, con la sentenza dell’11 giugno 2009 C561/07, ha dichiarato che l’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990
(italiana) non era conforme alla direttiva 2001/23 laddove non garantiva
ai lavoratori l’applicazione dell’art. 2112 c.c.37.
La risposta del Legislatore italiano non si è fatta attendere e si è
concretizzata nell’art. 19 quater del d.l. n. 135/2009 (conv. in l. n.
166/2009).
36

Sul tema si veda Parisi, Fonti dell’Unione europea e revisione dei trattati: la tutela dei diritti fondamentali,
in Diritti individuali e giustizia internazionale (a cura di Pocar), Milano, 2009, pag. 677.
37
Per un commento alla sentenza si veda Cosio, La Corte di Giustizia censura la normativa nazionale in
materia di trasferimento di impresa in crisi, Lav. giur., 2009, n.11, p. 1125 e Nuzzo, Sul trasferimento
d’azienda in crisi: cronaca di una condanna annunziata, Dir.rel.ind, 2009, n. 3, p. 843 e ss..
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La dottrina, fin dai primi commenti38, ha sollevato dubbi sulla
conformità della nuova disciplina nazionale alla direttiva 2001/23
ritenendo possibile ipotizzare una disapplicazione della norma nazionale
per contrasto (non tanto con la direttiva) quanto con i principi del diritto
dell’Unione che regolano la materia.
In sostanza, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia,
sembrerebbe emergere l’esistenza di due principi: il primo consente la
deroga degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 solo in presenza di una
“grave crisi aziendale” che conduca l’impresa ad uno stadio
preliquidativo; il secondo garantisce i diritti previsti dalla direttiva
2001/23 al di fuori di tale ipotesi speciale.
L’applicazione di questo secondo principio (e non della direttiva)
consentirebbe (il condizionale è d’obbligo) la disapplicazione della
norma nazionale in contrasto.
Non mancheranno le occasioni per verificare l’attendibilità della tesi
nella aule giudiziarie.
V) Infine, occorre indagare se (e in che termini) sia mutato il
rapporto tra interpretazione conforme al diritto dell’Unione e potere di
disapplicazione del giudice nazionale in presenza di diritti fondamentali.
La Corte, nella parte finale della sentenza, conclude affermando che
“è compito del giudice nazionale (…), assicurare (…) la tutela giuridica
che il diritto dell’Unione attribuisce ai soggetti dell’ordinamento,
garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni
contraria disposizione di legge” (punto 51).
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia la disapplicazione è
considerata un’extrema ratio. Prima di disporla occorre esperire il
tentativo di interpretazione conforme.
Tuttavia l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al
contenuto di una direttiva nell’interpretazione delle norme del diritto
nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare
38

Sul tema si veda Cosio, Il trasferimento della impresa in crisi: dalla sentenza 11 giugno 2009, C-561/07
all’art. 19-quater del d.l. n. 135/2009, conv. In l. n. 166/2009, in Il diritto del lavoro nell’unione europea, cit.,
pag. 373.
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in quelli di certezza del diritto e dell’irretroattività, e non può servire a
fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale39.
La Corte, al punto 49, della sentenza in esame afferma che “secondo
il giudice di rinvio (…) per la sua chiarezza e precisione, l’art. 622, n. 2,
secondo comma, del BGB non si presta ad un’interpretazione conforme
alla direttiva 2000/78”.
Sembrerebbe, quindi, che la sentenza, sotto questo profilo, non
innovi, minimamente, rispetto ai suoi precedenti.
Ma forse nella motivazione si nasconde un messaggio in codice.
In presenza di diritti fondamentali, ove il ricorso all’interpretazione
conforme non sia possibile, il giudice nazionale deve (si tratterebbe di un
vero e proprio obbligo) non applicare la norma nazionale in contrasto,
senza percorrere via diverse (ad es. ritenere applicabile il diritto
nazionale in contrasto, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei
confronti dello Stato).
Solo in questo modo, infatti, si assicura una gerarchia di norme (e,
soprattutto, di valori) che la Corte di giustizia, progressivamente, pone
all’apice dell’ordinamento dell’Unione Europea.

3. La sentenza Association Belge des Consommateurs
Nella seconda sentenza40, la Corte costituzionale Belga chiedeva alla
Corte di giustizia se, in sostanza, l’art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113
(che prevede la possibilità per gli Stati membri di inserire differenze
proporzionate nei premi assicurativi ove il fattore sesso sia determinate
nella valutazione dei rischi) fosse valido alla luce del principio della
parità di trattamento tra donne e uomini.
La Corte di giustizia dichiarando che la norma della direttiva si
poneva in insanabile contrasto con gli artt. 21 e 23 della Carta fa
compiere al dialogo tra le Alte Corti un salto di qualità affermando un
39
40

Sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C- 378/07 a C-380/07, Angelidaki, punto 199.
Del 1° marzo 2011, C-236/09.
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principio di grande rilievo: neppure il legislatore dell’Unione Europea
può emanare norme in contrasto con i principi fondamentali del Diritto
dell’Unione.
L’attenzione si sposta, quindi, dal piano del rapporto tra ordinamenti
nazionali e sovranazionali al rapporto, tutto interno all’ordinamento
dell’Unione, tra le fonti sovranazionali (principi generali dell’Unione e
direttive) 41.
Non solo. Dalla lettura della motivazione si desume che la deroga
alla parità di trattamento tra donne e uomini prevista dalla direttiva è
stata considerata: a) “irragionevole42” posto che era stata concessa “dal
diritto dell’Unione a tempo indefinito” (punto 32); b) e che “la
disposizione suddetta deve essere considerata invalida alla scadenza di un
adeguato periodo transitorio” (punto 33). Affermazioni ed argomenti
tipici da Corte costituzionale.
Come dire che lentamente, molto lentamente, la Corte di giustizia si
stà trasformando nella Corte Costituzionale europea.

41

Per un commento alla sentenza si veda Cosio, Invalidità differita di direttiva comunitaria contraria alla
parità uomo-donna, Mass. Giur. Lav., n. 5/2011, pag. 320.
42
Sul ricorso da parte della Corte di giustizia al criterio di ragionevolezza si veda Fontana,
Dall’inderogabilità alla ragionevolezza, Torino, 2010.
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La stagione della stabilizzazione:
un escamotage rispetto alle insufficienze normative.
Angelina Maria Perrino – Giudice Tribunale di Napoli

1. Fisionomia e requisiti.
La breve stagione della stabilizzazione, alimentata dalle leggi
finanziarie per il 2007 e per il 2008 è volta con ogni evidenza a
tamponare l’incombente problema dei precari nel settore pubblico. Essa è
stata talora contrassegnata da una certa approssimazione ed è da subito è
divenuta protagonista delle aule giudiziarie.
Non si dubita che “le procedure di stabilizzazione del personale non
hanno natura concorsuale pur potendo essere selettive, in quanto
costituiscono una deroga della regola costituzionale del concorso
pubblico, che può essere considerata legittima nei limiti in cui la
valorizzazione della pregressa esperienza professionale non si traduca in
norme di privilegio in danno degli altri candidati”1.
Ecco perché la giurisprudenza reiteratamente precisa, soprattutto con
riguardo all’art. 1, 558° co., l. 296 del 2006, relativo alle stabilizzazioni
degli enti locali, che “le nuove assunzioni, anche se realizzate
nell’ambito di una procedura di stabilizzazione, non costituiscono un
obbligo per le amministrazioni, bensì una facoltà che deve essere
esercitata solo qualora ricorrano effettive esigenze funzionali dell’ente e
nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del
fabbisogno e di dotazione organica, ai sensi dell’art. 35, 4° comma, d.leg.
n. 165/2001”2, specificando che, qualora l’amministrazione abbia deciso
di esercitare tale facoltà, la discrezionalità è limitata all’individuazione

1
2

Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2010, n. 4495, in Giornale dir.amm. 2010, 967.
C.conti, sez. contr. reg. Sardegna, 25 maggio 2009, n. 16, in Riv.corte conti 2009, fasc. 3, 74.
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del numero dei lavoratori da stabilizzare, ma non consente di aggiungere
ulteriori requisiti di accesso non previsti dalla legge3.
Si aggiunge altresì che il previo esperimento della mobilità nei
rapporti di lavoro pubblico è condizione di legittimità della indizione
della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 30, 2° co.bis, d.leg. n.
165/01, né costituisce deroga di questo principio la circostanza che le
procedure concorsuali siano relative alla stabilizzazione dei precari, in
quanto il ricorso alle procedure di stabilizzazione non può essere
considerato prioritario rispetto all’attivazione della mobilità, che non
riguarda una forma di assunzione di personale alle dipendenze della p.a.,
ma solo una cessione del contratto inerente a posizioni di lavoro già
costituite4.
Ed è rigido anche il rispetto delle esclusioni dalla stabilizzazione di
alcune categorie, al fine, forse, di contenerne gli effetti sulla tenuta della
normativa del lavoro pubblico a termine.
Si considerino, quanto all’esclusione dei dirigenti, le due pronunce
di incostituzionalità di norme adottate rispettivamente dalla regione
Campania e dalla reg. Puglia5, che avevano previsto la stabilizzazione di
personale dirigenziale medico e del riscontro nella giurisprudenza
amministrativa, secondo cui “la disposizione generale in tema di
stabilizzazione del personale precario non è applicabile al personale
dirigenziale, come si può ricavare dalla circolare n. 5/2008 del
dipartimento della funzione pubblica, secondo cui “tanto nella legge
finanziaria 2007 quanto in quella del 2008, non si applica la
stabilizzazione al personale dirigente”6.
Su altro fronte, con riguardo alla necessità che il servizio non abbia
natura obbligatoria, rileva la specificazione per cui “nel pubblico impiego
le procedure di stabilizzazione sono uno strumento legislativo di natura
eccezionale concepito per favorire l’occupazione stabile nel lavoro
3

Trib. Firenze 4 febbraio 2010, in Riv.critica dir.lav. privato e pubbl. 2010, 448, con nota di A.Ranfagni;
Trib. Genova 10 aprile 2009, in Riv.critica dir.lav. 2009, 1089, con nota di A.D.Conte.
4
Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 3 novembre 2009, n. 810, Giurisd.amm. 2009, II, 1560.
5
Corte cost. 14 luglio 2009, n. 215, in Foro it. 2009, I, 2931 e Corte cost. 29 aprile 2010, n. 150, in Foro
it. 2010, I, 1991.
6
Cons. Stato, sez. I, 21 ottobre 2009, n. 1689/08, in Foro amm-Cons. Stato 2009, 2400.
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dipendente ed è rivolto a chi, per il tempo indicato dal legislatore, è stato
precariamente alle dipendenze dell’amministrazione: ne consegue che tali
procedure “…sono applicabili esclusivamente nei confronti di chi abbia
prestato un servizio di carattere non obbligatorio e, quindi, non
all’ufficiale di complemento la cui partecipazione a procedure di
selezione per l’accesso non costituisce elemento idoneo a mutare la
natura dell’attività di servizio, che rimane obbligatoria, e per questo
insuscettibile di qualificazione in termini di rapporto di lavoro
dipendente”7.
Quanto ai requisiti di accesso alla stabilizzazione, si è chiarito, in
generale, che il requisito dei centoventi giorni di servizio previsto
dall’art. 1, 519° comma, l. 296/06 si deve intendere maturato nel
quinquennio precedente l’entrata in vigore della legge8; e, con specifico
riferimento al corpo dei vigili del fuoco, si è ritenuta legittima
l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione promosse con bando che
prevedeva come requisito di ammissione l’aver prestato servizio, alla
data dell’1 gennaio 2007, per non meno di centoventi giorni in qualità di
volontario nel corpo dei vigili del fuoco, disposta nei confronti dei
volontari i quali, pur essendo titolari di tale requisito all’atto della
presentazione della domanda, non avessero svolto i centoventi giorni di
servizio entro il limite massimo del quinquennio antecedente alla di
entrata in vigore della legge finanziaria del 2007, come stabilito dalla
successiva legge finanziaria per il 2008, dotata di efficacia retroattiva.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha fatto leva sulla
natura interpretativa dell’art. 3, co. 91, l. 244 del 2007, per affermarne
l’incidenza sulle fasi chiuse delle procedure concorsuali in corso,
rimarcando che il legislatore nazionale o regionale può emanare norme,
interpretative o anche innovative dotate di efficacia retroattiva, purché la
regola della retroattività risponda a criteri di ragionevolezza e non si
ponga in contrasto con altri beni di rilevanza costituzionale, posto che il

7
8

Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2181, Foro amm-Cons. Stato 2010, 830.
Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2519, in Giurisd.amm. 2010, I, 594.
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divieto di retroattività della legge riveste dignità costituzionale soltanto
per la legge penale9.
Per altro verso, con riguardo ad alcune disposizioni di leggi
regionali, si è affermato che “posto che l’ampio tenore dell’art. 81 l.reg.
Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che si riferisce, ai fini della
stabilizzazione, genericamente al servizio prestato dal lavoratore anche in
modo non continuativo, non consente di operare distinzioni in base ai
motivi posti a base dell’assunzione ovvero all’originaria durata del
contratto, va inserito nell’elenco contemplato dalla norma anche il
lavoratore che maturi il triennio di servizio in virtù di contratti stipulati
anteriormente al 29 settembre 2006”10.

2. Profili critici: le questioni di legittimità costituzionale.
La normativa, anche nelle sue applicazioni adottate dalle leggi
regionali ha con immediatezza presentato punti deboli, soprattutto sul
fronte della legittimità costituzionale.
Le questioni di legittimità costituzionale coinvolgono due fronti:
b.1.- la previsione di un canale di accesso al lavoro pubblico diverso dal
concorso;
b.2.- le previsioni di riserva di posti in favore dei lavoratori a termine con
ogni probabilità contemplate dai concorsi o dalle procedure selettive.
b.1.- La tetragona tutela dell’art. 97 Cost. ha indotto la Consulta a
cassare numerose norme di leggi regionali.
Rilevano, sul punto, con riguardo alla regione Puglia:
- Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 4211, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, 40° co., l. reg. Puglia 31 dicembre 2007, n. 40,
nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, prevede
che, in relazione al triennio 2008/2010, le aziende sanitarie e gli IRCCS
9

Vedi Cons. Stato, VI sezione, 21 luglio 2010, n. 4791, in Foro it. 2010, III, 609; Cons. Stato, sez. VI, 3
maggio 2010, n. 2519 e, da ultimo, Cons. Stato, ad.plen., 24 maggio 2011, n. 9.
10
Trib. Salerno 8 aprile 2010, in Foro it. 2010, I, 1956.
11
Foro it. 2011, I, 958.
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pubblici, nel procedere a determinate condizioni alla stabilizzazione del
personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo
determinato, non possano indire ovvero proseguire procedure concorsuali
ovvero utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura
dei posti vacanti oggetto della stabilizzazione, in riferimento all’art. 97
Cost.;
- Corte cost. 3 marzo 2011, n. 68, la quale ha, tra l’altro, dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 l.reg. Puglia n. 4 del 2010, in
riferimento agli art. 3, 51, 81, 97, 117, nella parte in cui prevede la
stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti
per poter ammettere deroghe del principio del pubblico concorso,
violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall’art. 2,
comma 71, l. n. 191 del 2009 ed omettendo d’indicare in maniera
credibile, sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura delle nuove
spese derivanti dalla prevista stabilizzazione;
- Corte cost. 13 aprile 2011, n. 127, che ha dichiarato incostituzionale
l’art. 23 l. reg. Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, nella parte in cui, in deroga
del principio del concorso pubblico, prevede l’automatica stabilizzazione
di tutti i lavoratori a termine dell’ente regionale interessato, sebbene sia
previsto che gli stabilizzandi debbano essere stati assunti a termine previa
selezione pubblica, essendo il riferimento a qualsiasi selezione pubblica
troppo generico per procedere alla stabilizzazione senza concorso, in
riferimento all’art. 97 Cost;
- a chiudere il cerchio, è intervenuta Corte cost. 15 dicembre 2010, n.
35412, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 59, 3° co., l. reg. Puglia n.
14 del 2004, nella parte in cui fa salvi gli esiti di procedure per
progressioni verticali interamente riservate a personale interno, bandite in
applicazione di previgenti disposizioni legislative regionali, dichiarate
incostituzionali da Corte cost. 23 luglio 2002, n. 373.

12

Foro it. 2011, I, 1.
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Coerenti con quest’impostazione sono altresì Corte cost. 29 aprile
2010, n. 14913, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 7 reg. Calabria 15
gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui, in deroga del principio del concorso
pubblico, dispone la stabilizzazione dei medici incaricati nell’emergenza
sanitaria, che abbiano maturato almeno cinque anni in regime di
convenzione, di cui almeno tre in regime di emergenza, previo mero
giudizio d’idoneità e Corte cost. 7 luglio 2010, n. 23514, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 2° e 3° comma, l.reg. Sardegna 7
agosto 2009, n. 3, nella parte in cui, in deroga del principio del concorso
pubblico, autorizza l’amministrazione regionale a finanziare programmi
pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni
locali, dettando disposizioni sulla realizzazione di questi programmi.
Pare, però, almeno in parte deflettere da questa posizione di
tetragono rigore la reiterata declaratoria d’infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, l. 296 del 2006, per il
dedotto contrasto con gli art. 3 e 97 Cost. La declaratoria d’infondatezza
è calibrata sull’esclusione che, ai fini dell’accesso alla stabilizzazione,
possano essere significative le posizioni occupate nelle eventuali
graduatoria di merito, dovendosi, invece, attribuire rilievo al mero dato
del superamento di una qualsiasi prova selettiva, indipendentemente dalla
posizione di vincitore di concorso o di idoneo15.
Con l’occasione, la Consulta ha aggiunto che la preferenza accordata
ai vigili del fuoco volontari effettivamente utilizzati per almeno
centoventi giorni negli ultimi cinque anni rispetto agli altri rimasti
inattivi, seppure iscritti da più tempo negli appositi elenchi, soddisfa
l’esigenza del legislatore di stabilizzare personale munito di comprovata
ed aggiornata professionalità: “…proprio l’avere svolto attività
lavorativa, per il periodo rilevante, nel quinquennio anteriore all’entrata
in vigore della legge finanziaria 2007, è indice di capacità operative
esercitate e collaudate, sì da rendere plausibilmente più affidabili e
13
14
15

Foro it. 2010, I, 1992.
Foro it. 2010, I, 2259.
Corte cost. n. 303 del 2010; Corte cost., ord. n. 70 del 2009, in Foro it., 2009, I, 2319.
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meritevoli i vigili del fuoco volontari concretamente impegnati in un
passato piuttosto recente”. Argomento, questo, che sembra in linea di
continuità con l’affermazione sempre della Corte costituzionale, secondo
specifiche esigenze possono rendere “non irragionevoli” le deroghe
disposte al principio del concorso16.
b.2.- Quanto alla riserva di posti, di recente la giurisprudenza
amministrativa17 ha reputato legittimo il bando di concorso, indetto per la
copertura dei posti a tempo indeterminato, in attuazione delle
disposizioni della legge finanziaria per il 2007, che preveda una
significativa riserva in favore dei soggetti che abbiano svolto almeno
dodici mesi di servizio a tempo determinato per la medesima
amministrazione.
Al riguardo, la Corte costituzionale18 ha ammonito che l’aver
prestato attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze di una
pubblica amministrazione non lavorativa a tempo determinato alle
dipendenze di una pubblica amministrazione non lavorativa a tempo
determinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può
essere considerato ex se ed in mancanza di altre particolari e straordinarie
ragioni un valido presupposto per una riserva di posti. Nel caso
esaminato dalla Corte costituzionale, peraltro, la normativa impugnata si
riferiva a tutti coloro che avevano svolto una qualsiasi attività in favore
dell’amministrazione nell’arco di un decennio. Non sembra invece
incompatibile, proprio al fine di propiziare il buon andamento
dell’amministrazione, secondo la giurisprudenza costituzionale, la
previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il
consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa
amministrazione, risultando intollerabile con riferimento alla regola del
pubblico concorso soltanto la riserva integrale dei posti disponibili in
favore del personale interno19.
16

Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 517, in Foro it., Rep. 2002, voce Economia nazionale, n. 1329; 4
luglio 1997, n. 228, id., 1997, I, 3465.
17
Tar Puglia, sez. II Lecce, 26 gennaio 2007, n. 177, cit.
18
Corte cost. 26 maggio 2006, n. 205, in Foro it. 2006, I, 2275.
19
Corte cost. 6 luglio 2004, n. 205, cit. Pare propendere senz’altro per l’illegittimità costituzionale delle
norme sopra richiamate dalla legge finanziaria per il 2007 F.Pantano, La c.d. “stabilizzazione” dei
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Il ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche
amministrazioni non sembra tuttavia in linea con le indicazioni della
Consulta, giacché con la direttiva 7/07 ha ammesso che la stabilizzazione
è volta “…a sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo che
hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista del
personale nelle pubbliche amministrazioni…” ed ha giustificato
l’inosservanza della regola che richiede prima del bando di concorsi per
l’assunzione il previo esperimento delle procedure di mobilità e della
procedura contemplata dall’art. 34bis del d.leg. n. 165 del 2001,
“…trattandosi di assunzione riservata e non aperta…”.

3. Le questioni di giurisdizione.
Sembra, invece, ormai definitivamente chiarito il profilo della
ripartizione delle competenze giurisdizionali in tema di stabilizzazione.
Un punto fermo è stato fissato da un’ordinanza del 2010 delle
sezioni unite della Corte di Cassazione20, che hanno fatto il punto sulla
giurisdizione in tema di procedure di stabilizzazione del personale non
dirigenziale in servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della legge n. 296 del 2006 e che comunque sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge.

lavoratori non a termine nella finanziaria 2007 ed il “buon andamento” della pubblica amministrazione,
in Lavoro nelle p.a. 2007, 641.
20
Cass., sez.un., ord. 7 luglio 2010, n. 16041, in Foro it. 2010, I, 3641.
In termini, sulla giurisdizione del giudice ordinario, vedi Trib. Genova 10 aprile 2009, in Riv.critica
dir.lav. 2009, 1089, con nota di conte; Tar Toscana, sez. II, 23 gennaio 2009, n. 88, in Foro it., Rep.
2009, voce Impiegato dello Stato e pubblico, n. 339; Trib. Milano 19 luglio 2008, ibid., n. 337; Tar Lazio,
sez. II, 3 dicembre 2008, n. 10976, ibid., n. 338; Tar Lazio, sez. III, 13 marzo 2008, n. 2304, id., 2008, III,
229, con nota di A.M. Perrino.
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Ha chiarito la Corte che:
- la deroga delle normali procedure di assunzione concerne il carattere di
assunzione riservata, ma non il requisito del possesso del titolo di studio
per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di
classificazione, né la regola dell’accesso mediante procedure selettive
stabilita dall’art. 35 del d.leg. n. 165 del 2001;
- le amministrazioni, in conseguenza, non bandiscono concorsi, ma si
limitano a dare avviso della procedura di stabilizzazione;
- la legge non conferisce all’amministrazione alcun potere di selezione,
limitandosi a prevedere, nell’ipotesi in cui le domande siano superiori al
numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, la formazione di una
graduatoria secondo l’ordine di priorità parimenti dal legislatore stabilito;
- la regolamentazione legislativa colloca dunque le controversie in
questione nell’area del diritto all’assunzione, devolute come tali alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Con successiva ordinanza21, la Corte di Cassazione ha stabilito che
spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia
concernente la stabilizzazione di lavoratori precari di un’azienda sanitaria
locale aventi la qualifica di ausiliari socio-sanitari incaricati, nell’ipotesi
in cui sia stato previsto dal bando l’espletamento di una selezione,
destinata ad articolarsi in una valutazione dei titoli posseduti, in una
prova attitudinale con attribuzione di punteggi e nella formazione della
graduatoria finale di merito. Con l’occasione, si è ribadito che il processo
di stabilizzazione s’identifica con una procedura concorsuale in senso
proprio soltanto qualora l’amministrazione bandisca una selezione per
individuare il personale da assumere, che non abbia già superato prove
concorsuali; la giurisdizione amministrativa è stata ravvisata anche al
cospetto della domanda diretta alla trasformazione del rapporto a tempo
determinato in rapporto a tempo indeterminato per effetto della
stabilizzazione del rapporto, in quanto gli enti sanitari sono stati abilitati
a valutare la possibilità di procedere alla stabilizzazione, previa
predisposizione delle adeguate garanzie di contenimento delle spese in
21

Cass., sez.un., ord. 26 gennaio 2011, n.1 1778, in Foro it. 2011, I, 1416.
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funzione di una riorganizzazione delle risorse disponibili, in relazione
alle quali il lavoratore è titolare di un mero interesse legittimo al corretto
esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione22.
Coerentemente, è stata affermata23 la giurisdizione del giudice
ordinario in relazione alla domanda con la quale il lavoratore, assunto da
un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenti di essere stato
escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo,
imposta da una norma di legge (nella specie, l’art. 1, 519° co., l. 27
dicembre 2006, n. 296), in quanto con tale domanda il lavoratore non
lamenta il vizio di una procedura concorsuale, bensì l’erronea
applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere
pertenga ad atti di organizzazione dell’ufficio.
Risponde ad analoga ratio l’affermazione24 della giurisdizione del
giudice ordinario la controversia nella quale si contestino, da parte di
candidati non ammessi alle prove conclusive della procedura concorsuale
per l’assunzione di dirigenti scolastici in quanto non utilmente collocati
nella prima prova, i provvedimenti della pubblica amministrazione di
ammissione con riserva di altri aspiranti allo svolgimento delle
successive prove, adottati in esecuzione di un’ordinanza cautelare del Tar
nonché quelli di stabilizzazione degli effetti di tale ammissione, disposta
in automatica applicazione dell’art. 1, 619° comma, l. n. 296 del 2006: e
ciò in quanto le conseguenti determinazioni della pubblica
amministrazione in ordine all’individuazione dei vincitori, riguardando
soltanto la gestione e non la formazione della graduatoria, in
ottemperanza ai provvedimenti cautelari giudiziali ed alle disposizioni di
legge, non pongono profili d’interesse legittimo.
Nei casi in cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario, si è
ulteriormente precisato, il giudice può ordinare di procedere alla
stabilizzazione del posto di lavoro e condannare la pubblica
22

Cass., sez.un., ord. 1 luglio 2010, n. 15648, in Foro it., Rep. 2010, voce Sanitario e personale della
sanità, n. 27.
23
Cass., sez.un., 15 settembre 2010, n. 19552, id., Rep. 2010, voce Impiegato dello Stato e pubblico, n.
305
24
Cass., sez.un., ord. 11 settembre 2009, n. 19612, id., Rep. 2010, voce Concorso a pubblico impiego, n.
18,
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amministrazione ad assumere i ricorrenti, qualora i lavoratori siano in
possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla legge, siano stati assunti a
tempo determinato all’esito di una procedura selettiva e non vi sia
contestazione circa la carenza di posti in organico25.

4. La stabilizzazione degli extracomunitari.
Un ulteriore fronte critico si è aperto con riguardo alla
stabilizzazione degli extracomunitari.
Rileva da ultimo, sul punto, un’ordinanza del Tribunale di Milano26
che, in esito ad un procedimento promosso ex art. 44 del d.leg. n. 286 del
1998,
ha
dichiarato
la
discriminatorietà
della
condotta
dell’amministrazione, la quale aveva annoverato la cittadinanza italiana o
comunitaria tra i requisiti richiesti per la stabilizzazione di lavoratori
precari, ordinando la rimozione del requisito censurato.
In motivazione, l’ordinanza consapevolmente si è discostata
dall’unico precedente noto della giurisprudenza di legittimità27, secondo
cui, ai fini dell’accesso al pubblico impiego, in tutte le sue forme, il
possesso della cittadinanza italiana costituisce, fatte salve le sole
eccezioni previste dalla legge, un requisito necessario (nella specie, si è
escluso che il principio di parità tra cittadini e stranieri extracomunitari,
sancito dall’art. 2 del d.leg. 25 luglio 1998, n. 286, possa, al riguardo,
configurare una eccezione).
La giurisprudenza di merito pare, invero, compattamente
propendere per la tesi sostenuta dall’ordinanza da ultimo richiamata28.

25

Trib. Voghera 11 giugno 2009, in Riv.critica dir.lav. 2009, 851.
Trib. Milano, ord. 21 aprile 2011, in Foro it. 2011, I, 2177.
27
Cass. 13 novembre 2006, n. 24170, Foro it. 2007, I, 61, con osservazioni di P.Passaglia.
28
Vedi, al riguardo, Trib. Milano 1 agosto 2008, in Riv. impiego dirigenza pubblica 2008, fasc. 4, 73, con
nota di N.M. Gabigliani e Trib. Milano 30 maggio 2008, in Riv.critica dir.lav. 2008, 729, secondo cui è
illegittimo perché discriminatorio il comportamento della datrice di lavoro di esclusione dei lavoratori
extracomunitari assunti con contratto a termine dalle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, 565°
co., l. 27 dicembre 2006, n. 296, cui adde, in dottrina, A.Guariso, Cittadinanza e lavoro pubblico, in
AA.VV., Stranieri e lavoro, in Lav.giur. 2009, 501.
26
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Conforme, con riferimento alla fase prodromica alla stabilizzazione,
è l’opinione di chi29 specifica che, in forza del principio di parità di
trattamento e del divieto di discriminazione di cui all’art. 2 del d.leg,
286/1998, nei casi in cui la pubblica amministrazione si serva delle forme
contrattuali flessibili autorizzate dall’art. 36 del d.leg. 165/2001, al
lavoratore straniero extracomunitario non è preclusa la partecipazione
alla selezione pubblica.
Va, inoltre, segnalato che di recente, la Corte costituzionale30 ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 38, 1° co., del d.leg. 165/2001, sollevata, in
riferimento agli articoli 4 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di
Rimini, con ordinanza del 22 giugno 2010 “per la mancata
sperimentazione da parte del rimettente di una (pur doverosa)
interpretazione della norma impugnata che la ponga al riparo dai
prospettati dubbi di legittimità costituzionale…”. Con tale pronuncia, la
Consulta ha rimarcato la “…praticabilità in via teorica ..”, affermata dal
medesimo Tribunale di Rimini, di una interpretazione dell’art. 38
conforme a Costituzione, in virtù della quale il lavoratore
extracomunitario possa accedere a posti di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, là dove la tesi restrittiva risulterebbe
confinata alla citata sentenza di Cass. 24170 del 2006, “a quanto consta,
allo stato isolata…”.

5. Le conseguenze della stabilizzazione.
I profili dubbi della stabilizzazione, originati dalle ragioni della sua
introduzione, si vanno riverberando anche sugli effetti da essa derivanti.
Si va imponendo all’attenzione, in particolare, il tema del
riconoscimento, in caso di stabilizzazione, dell’anzianità pregressa
relativa agli anni di lavoro a tempo determinato.
29
30

App. Firenze 28 novembre 2008, in Riv.critica dir.lav. 2009, 311, con nota di Giovannelli
Con ordinanza n. 139 del 15 aprile 2011.
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Secondo un filone della giurisprudenza di merito, il riconoscimento
di tale anzianità costituisce applicazione della clausola 4 dell’accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce31.
In argomento, è di recente intervenuto il Consiglio di Stato32, che ci
ha tenuto a precisare che la c.d. stabilizzazione non rappresenta una
sanatoria di assunzioni a termine illegittime, giacché a tanto osterebbe la
regola del divieto di conversione del contratto a termine in contratto a
tempo indeterminato stabilita per i lavoratori pubblici con rapporto
contrattuale dall’art. 36 del d.leg. n. 165 del 2001.
La c.d. stabilizzazione, ha proseguito il Consiglio di Stato, non
realizza la conversione vietata, ma si limita ad assumere il pregresso
contratto a termine come titolo per l’assunzione a tempo indeterminato in
deroga alle regole sul pubblico concorso. L’assunzione a tempo
indeterminato acquisisce allora carattere di novità, che comporta
l’azzeramento dell’anzianità pregressa maturata durante l’espletamento
del rapporto precario.
Così risolto il tema della compatibilità col diritto interno, si è
imposto al Consiglio di Stato il dubbio di compatibilità comunitaria
dell’azzeramento dell’anzianità, al cospetto del tenore del comma 4 della
clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “i criteri
del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di
lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato
sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in
materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni
oggettive”. Di qui la rimessione della questione alla Corte di giustizia.
31

Trib. Torino 5 dicembre 2009 e 9 novembre 2009, in Riv.it.dir.lav. 2010, II, 554, con nota di S.Foffano.
In argomento, vedi anche Trib. Trani 19 aprile 2010, inedita a quanto consta, che, puntando sul principio
generale di non discriminazione, ha disapplicato la normativa in tema di docenti alle dipendenze del
Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui prevede un parziale riconoscimento, ai fini giuridici ed
economici, del periodo di pre-ruolo. Contra, Trib. Roma, 20 gennaio 2011, inedita a quanto consta, che
ha escluso la conservazione dell’anzianità pregressa, facendo anch’esso leva sulla novità del contratto di
lavoro a tempo indeterminato instaurato per effetto della stabilizzazione, in relazione al quale, ha
sostenuto, il pregresso contratto a termine funge da mero presupposto.
Vedi, inoltre, per l’applicazione del principio anche in riferimento ai precari non ancora stabilizzati, Trib.
Pisa 13 luglio 2010, in Riv.critica dir.lav. 2011, 128 e Trib. Milano 27 gennaio 2011, ibid., 136.
32
Con ordinanza 13 maggio 2011, n. 1927, in Foro it. 2011, III, 302, relativa al lavoro pubblico non
contrattualizzato.
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La novità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato rispetto a
quello precario aveva in precedenza, peraltro, indotto lo stesso Consiglio di
Stato33 ad escludere profili di violazione col diritto comunitario,
prospettandosi, altrimenti, una discriminazione alla rovescia in danno del
lavoratore a tempo indeterminato.

6. Recenti distorsioni in tema di stabilizzazione dei docenti.
Degna di attenzione, in questo florilegio, è una recente decisione del
Consiglio di Stato34.
Un gruppo di docenti supplenti, inserito nelle graduatorie ad
esaurimento delle province di Enna e Catania, ha impugnato i decreti del
Ministero dell’istruzione volti, da un lato, a determinare il contingente
nazionale d’immissione in ruolo a norma dell’art. 1, comma 605, l.
296/2006 e, dall’altro, a stabilirne la distribuzione per province e regioni.
Con particolare riguardo al secondo profilo, i docenti hanno rimarcato
l’incongruità delle decisioni adottate, rilevando, in via esemplificativa, che,
nel caso di Brescia, pur essendovi una minore popolazione scolastica e
quasi tutte le graduatorie dei precari già esaurite, la provincia ha ottenuto
un contingente di immissioni in ruolo sensibilmente superiore a quello di
Catania, provincia più affollata di studenti e ad alto tasso di precariato.
Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo la legittimità del
sottodimensionamento delle assunzioni rispetto alla programmazione del
2007, essendo tale riassorbimento subordinato ai necessari riscontri di
bilancio, ha riconosciuto il difetto di istruttoria e di motivazione nella
ripartizione del contingente di assunzioni tra le province meridionali e
quelle del centro nord, rimarcando altresì il contegno inerte tenuto
dall’amministrazione al cospetto delle reiterate richieste istruttorie dal
Consiglio di Stato formulate nel corso del giudizio.
Non dubito, peraltro, che le novità non siano finite.
33
34

Con la decisione 23 febbraio 2011, n. 1138.
Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4286.
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1. L’ambito e le finalità dell’analisi.
Il rapporto tra contratto collettivo e il contratto individuale è uno dei
temi storici del Diritto del lavoro e la sua analisi consente di verificare lo
sviluppo e l'evoluzione dell'intera materia. Non è un caso che le prime
interpretazioni sul tema in Francia, Germania e in Italia risalgano alla
fine dell'’800 ed ai primi del ‘900 e che tale dibattito si collochi alle
origini di questo settore del diritto. Senza dimenticare che, nel nostro
paese, esso ha interessato intere generazioni di studiosi, con una
bibliografia pressoché sterminata. Queste brevi considerazioni sono
sufficienti a scoraggiare chiunque si accosta all'argomento, che non solo
presenta una grande complessità, ma riguarda aspetti fondamentali della
disciplina lavoristica. Infatti, l'inderogabilità del contratto collettivo da
parte dell'autonomia privata implica l'esame di concetti chiave, quali
l'interesse collettivo, la sua prevalenza su quello individuale, la funzione
e la natura del sindacato, il valore giuridico dell’adesione del singolo alle
associazioni sindacali, il rapporto tra ordinamento giuridico nazionale e
quello intersindacale e così via.
Dico subito che non intendo effettuare un'analisi a tutto campo
dell'argomento, che oltretutto potrebbe assai difficilmente essere
contenuta in un unico saggio e richiederebbe sicuramente un lavoro
monografico molto più ampio. Il mio intento, assai più limitato, è quello
di verificare, alla luce dell'evoluzione legislativa e della contrattazione
collettiva negli ultimi anni, quale sia lo «stato dell'arte», anche in
considerazione di recenti interpretazioni teoriche che hanno riattualizzato
il tema. Mi sembra, infatti, che l'evoluzione del sistema giuridico
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consenta di trovare soluzioni in parte diverse da quelle usualmente
seguite. Inoltre, ritengo che alcune teorie risalenti nel tempo vadano
rilette in un contesto che può attribuire loro un valore assai più pregnante
di quello da esse avute nel passato. Il mio obiettivo, dunque, è di
sollecitare alcune riflessioni nella speranza di fornire un utile contributo
alla analisi di problemi di non facile soluzione.
Non mi occuperò delle transazioni collettive. Il tema, assai
complesso, riguarda la disponibilità da parte dell’autonomia collettiva di
diritti individuali allo scopo di trovare una composizione di specifici
conflitti. Analizzerò invece solo la tradizionale funzione normativa del
contratto collettivo, intesa come attitudine a porre regole generali ed
astratte di disciplina del rapporto di lavoro1.

2. La inderogabilità del contratto collettivo da parte di quello
individuale nell’ordinamento intersindacale.
Nei sistemi giuridici europei, come è noto, l’autonomia collettiva
non è necessariamente inderogabile. In Inghilterra, ad esempio, il
contratto collettivo non è a legally enforceable contract ed il suo
contenuto non è vincolante per quello individuale, a meno che, attraverso
un richiamo diretto o implicito, non ne diventi un implied term. Si tratta
di una condizione, assai spesso inespressa, molto vicina al nostro
modello, di origine giurisprudenziale, del recepimento del contratto
collettivo nel rapporto individuale in conseguenza della sua costante
applicazione nel tempo2. In altri ordinamenti il contratto collettivo ha
efficacia solo obbligatoria e non reale3, oppure non è derogabile né in

1

Su tali concetti rinvio, per tutti, a Giugni 1989, 154 – 155, 168 ss.; F. Santoro Passarelli 1978, 41; Sciarra
1989, 67.
2
Cfr., sul punto, M. G. Garofalo 2011, 515 ss., con indicazione di riferimenti legislativi e della dottrina. Ma si
vedano anche Doyle 1986, 114 ss. e Napier 1986, 343 ss.; Davies, Freedland 1984, 281 ss.; Deakin, Morris
2001, 786 ss. Tra l’altro, il recepimento del contratto collettivo non ne determina l’inderogabilità, poiché le
sue disposizioni «may as such be abandoned or varied by the simple agreement of the parties» (Napier 1986,
343).
3
Vardaro 1985, 203 – 204, con riferimento alla situazione esistente negli anni ’80.
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melius, né in peius4. Mentre, ad esempio in Germania e Francia esiste il
principio, previsto dalla legge, della inderogabilità peggiorativa e della
deroga migliorativa5.
Nell’ordinamento intersindacale il contratto collettivo è certamente
inderogabile in senso peggiorativo e ammette solo trattamenti individuali
di miglior favore. Questa natura inderogabile è innanzitutto
implicitamente presupposta dalle parti sociali quando stipulano il
contratto. Già nel 1967, Giugni osservava che la costante giurisprudenza
che applicava l'articolo 2077 del codice civile interagiva «sull’attività
contrattuale dei privati» ingenerando in essi «una certezza
dell’inderogabilità degli effetti… che le parti contraenti neppure rendono
palese, come in fondo sarebbe possibile (dato che non è inibito
all'autonomia privata esplicitare un effetto di sostituzione automatica),
nella convinzione che si tratti di una circostanza già pacificamente
scontata»6.
L’analisi dei contratti collettivi consente di affermare che, molto
spesso, questa inderogabilità, ed altri caratteri costitutivi della
contrattazione collettiva, sono previsti in modo chiaro e «resi palesi».
Sono presenti, infatti, clausole con le quali si stabilisce che «le parti, col
presente Contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di
fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da
accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad
personam»7. Clausole analoghe sono contenute in altri importanti
contratti collettivi8.

4

Come affermava Giugni alla fine degli anni ’60 (1989, 168).
In tal senso, tra gli altri, Bellocchi 2007, 291; Nogler 1997, 167, con riferimento alla Repubblica Federale
Tedesca. Per una visione comparata della contrattazione collettiva in Europa, anche in relazione alle funzioni
indicate nel testo, v. Sciarra 2006, 447 ss., spec. 450 ss.
6
Giugni 1989 175 – 176. In tempi più recenti questa tesi è stata ripresa da Romei 2011, 218 e M. G. Garofalo
2011, 530.
7
Art. 1 del C.C.N.L 20 gennaio 2008 delle aziende metalmeccaniche (industria).
8
Come ad esempio quello delle aziende Chimiche farmaceutiche (industria) del 10 maggio 2006 («le parti si
danno reciprocamente atto che stipulando il presente Contratto non hanno inteso modificare le condizioni più
favorevoli acquisite dal lavoratore»: art. 67) o per le imprese edili («… restano immutate le condizioni più
favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in
vigore del presente contratto»: art. 110 C.C.N.L 29 gennaio 2000). In senso analogo l'art. 80 de C.C.N.L 23
aprile 1999 per l'industria del vetro e molti altri.
5
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La formulazione letterale di queste disposizioni contrattuali sollecita
alcune riflessioni. È evidente, in primo luogo, che le parti sociali
ritengono che C.C.N.L. è in grado di attribuire ai soggetti del rapporto
individuale diritti ed obblighi, conformandone il contenuto. I termini
«sostituire» o «modificare» ed il riferimento alle condizioni più
favorevoli applicate in concreto ai singoli lavoratori (che vengono
conservate) sono inequivocabili, perché esprimono l'idea di disposizioni
collettive che disciplinano direttamente il contratto individuale – su cui
operano mutandone il contenuto salvo i limiti posti dallo stesso ccnl - e
senza costituire semplici impegni privi di carattere vincolante. Tra l’altro
l’autonomia collettiva vuole disciplinare anche i contenuti negoziali
determinati autonomamente dai contraenti individuali (ed a cui è
estranea), a riprova della sua volontà di incidere sul programma
negoziale fissato dal datore di lavoro e dal lavoratore. Un elemento,
quest’ultimo, che rafforza la tesi secondo cui le parti sociali attribuiscono
al ccnl effetti regolativi diretti del rapporto individuale.
Inoltre, le organizzazioni sindacali ritengono che il C.C.N.L. é
idoneo a modificare la disciplina del precedente contratto collettivo.
Affermare che il contratto non incide solo sulle condizioni individuali più
favorevoli significa stabilire indirettamente la modificabilità delle
posizioni soggettive previste dall’autonomia collettiva e di quelle
individuali peggiorative. D’altra parte, il mutamento del precedente
contratto collettivo è impicitamente previsto dalle parti sociali, quando
riregolano in senso peggiorativo o migliorativo un istituto normativo o
economico già disciplinato e che riguarda il contratto individuale. Anche
le clausole migliorative sono mantenute a livello individuale per effetto
di una espressa previsione del ccnl e non sono giuridicamente legittimate
esclusivamente dalla regolamentazione determinata dalla autonomia
negoziale del datore di lavoro e del lavoratore. Esse, dunque, sono
disciplinate anche dal ccnl che, ad esempio, potrebbe teoricamente
prevedere la loro eliminazione. Mi sembra, dunque, che le parti sociali
affermino in modo chiaro che il contratto collettivo opera come fonte
esterna del rapporto di lavoro, senza alcuna incorporazione del suo
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contenuto in quello individuale. Infatti le disposizioni contenute nel
singolo programma negoziale non si consolidano mai in modo
irreversibile ma possono essere sempre modificate e trovano il proprio
fondamento nell’autonomia collettiva, anche in relazione alle condizioni
migliorative.
Infine, queste clausole sanciscono indirettamente la inderogabilità
peggiorativa dell'autonomia collettiva. La conservazione solo delle
condizioni di miglior favore presuppone che il C.C.N.L. non abiliti i
contraenti individuali a peggiorare gli standards da esso previsti, in
assenza, tra l’altro, di una espressa previsione in tal senso. Infatti, se si è
affermata la salvaguardia delle condizioni migliorative, si sarebbe potuta
introdurre anche la deroga peggiorativa. Il silenzio del contratto sul punto
e la statuizione espressa del principio opposto assumono dunque un
preciso significato negoziale: il divieto della deroga in peius. Ritengo,
quindi, che anche la inderogabilità peggiorativa sia positivamente
individuata dalle parti sociali e da esse comunque ritenuta come carattere
«fisiologico» del contratto collettivo. In base, dunque, a precise scelte dei
soggetti dell’ordinamento intersindacale non mi sembra che si possa
affermare che il contratto collettivo, in tale ordinamento, sia
«geneticamente derogabile»9. L’inderogabilità dell’autonomia collettiva
non rispecchia soltanto «una (storica) funzione politico economica»,
definita come «irrinunciabile»10, ma, oltre ad essere presupposta, è anche
formalmente regolata come tale dalle parti sociali.
Le clausole dei contratti collettivi qui analizzate sono da molti anni
già ampiamente utilizzate. Si può quindi affermare che da tempo
l'autonomia collettiva ha deciso di codificare espressamente sia
l’inderogabilità, sia altri effetti della contrattazione. Ed anche se non è
possibile enfatizzare il linguaggio dei contratti collettivi, spesso espresso
con formulazioni atecniche e prive del rigore linguistico che i giuristi
tendono ad attribuirgli, mi sembra che, alla luce dei criteri di
interpretazione delle clausole negoziali (artt. 1362 ss. c.c.), i significati
9

Maio 2008, 45 ss. e 76 ss.
Maio 2008, 50 e 53.

10
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sopra descritti siano indiscutibili11. Essi, d’altra parte, sono coerenti con
le funzioni storiche che il contratto collettivo, quale strumento di
regolazione dei rapporti di lavoro, ha da sempre svolto quantomeno in
molti Paesi europei.

3. Il problema dell’autonomia individuale e della inderogabilità del
contratto collettivo nel Diritto del lavoro.
I soggetti dell’ordinamento intersindacale intendono, dunque,
attribuire ai contratti collettivi effetti assai precisi. Bisogna chiedersi, a
questo punto, se analoghe caratteristiche sono riconosciute anche
dall'ordinamento statale. La legge nazionale, infatti, potrebbe anche non
assegnare al contratto collettivo queste funzioni, come nelle esperienze
storiche maturate in altri Paesi e già descritte.
In ogni caso, la realtà del contratto collettivo nelle relazioni
industriali italiane non può non influenzare anche la interpretazione delle
regole legali in materia. E questo in ossequio alla tesi, riconducibile ad
Ascarelli, secondo la quale gli istituti giuridici devono essere letti nella
realtà sociale con riferimento a quell’ «ordinamento tipologico della
realtà…indipendentemente dal quale le norme non potrebbero essere
interpretate ed applicate»12.
Nell'ordinamento intersindacale, la inderogabilità del contratto
collettivo è stata considerata come un suo effetto «naturale», perché essa,
in caso contrario, «sarebbe inutile»13. Infatti, la disparità di forza
contrattuale a livello individuale potrebbe sempre determinare una
ulteriore regolazione peggiorativa delle condizioni economiche e
normative di fatto imposte dal datore di lavoro. Queste considerazioni
sono condivise anche in relazione alla funzione del contratto collettivo
11

Sulla interpretazione del contratto collettivo in base ai criteri previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. si rinvia, per
tutti, a AA.VV. 2004, 1 ss.
12
Ascarelli 1959, 156. Questa teorica è seguita anche da Giugni (1989, 152 – 153), secondo cui l’analisi della
realtà sociale del contratto collettivo doveva costituire la base per una sua ricostruzione unitaria.
13
M. G. Garofalo 2011, 528. Contra Maio 2008, cit. a nt. 9.
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dell'ordinamento statuale14, dove l'autonomia collettiva viene presa in
considerazione anche per questa sua attitudine a riequilibrare la diseguale
distribuzione di poteri negoziali nel singolo rapporto di lavoro.
In tempi recenti, tuttavia, la inderogabilità del contratto collettivo è
stata espressamente messa in discussione.
In un saggio molto interessante, Roberto Romei, dopo aver espresso
un’originale opinione sulla funzione organizzativa del contratto
collettivo, afferma che l'atto di autonomia collettiva non è dotato di
efficacia diretta e generalizzata sui rapporti di lavoro e non é assistito
dalla requisito della inderogabilità, potendo essere liberamente derogato
dalle parti del rapporto individuale sia in senso migliorativo, sia in senso
peggiorativo15. In una recente monografia sul contratto collettivo, dopo
aver affermato che l’inderogabilità non è un suo attributo fisiologico16, si
sostiene che questo effetto è positivamente stabilito dall’art. 2113 c.c.,
riprendendo una interpretazione che, a suo tempo, era stata sostenuta da
Gaetano Vardaro17. Tra l’altro, con un denso articolo sul tema, Antonino
Cataudella ha riconfermato la propria importante teoria “associativa” già
espressa nel 1966, rivisitando in modo esaustivo l’intera problematica18.
Ed un autorevole studioso, che a suo tempo espresse una importante
ricostruzione dell’autonomia collettiva, ha sentito la necessità di replicare
alle sollecitazioni sollevate da quel saggio 19. Il tema della inderogabilità
del contratto collettivo è tornato dunque di attualità anche nel dibattito
scientifico.
Prima di approfondire questi aspetti, va comunque sottolineato che,
come già rilevava Giugni nel 1967, il contenuto del contratto collettivo di
lavoro è uno strumento per la realizzazione dei "principi generali di tutela
14

Tra gli altri, da ultimo, Bellocchi 2007, 291; Romei 2011, 189; Zoli 2010, 505.
Romei 2011, 216 – 217.
16
Maio 2008, 45 ss.
17
Vardaro (1985, 291 ss., 306 ss.), come è noto, critica le interpretazioni per cui l’art. 2113 può risolvere il
problema della inderogabilità del contratto collettivo e la sostituzione automatica della clausola individuale
peggiorativa (ad es. 303). Tuttavia, egli ritiene che anche il contratto individuale «può configurarsi come atto
abdicativo…al trattamento collettivamente riconosciutogli ed, in quanto tale, può essere impugnato
(limitatamente all’aspetto abdicativo) ex art. 2113 c.c.» (307). Maio (2008, 73 ss.) sviluppa questi tesi anche
alla luce delle recenti acquisizioni della dottrina e giurisprudenza civilistica in tema di nullità di protezione.
18
A. Cataudella 2008, 61 ss.
19
Persiani 2008, 759 ss.
15
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del lavoro, come sono resi espliciti dalla Costituzione"20. Mi sembra che
la nostra legge fondamentale valorizzi in modo determinante sia la tutela
del lavoro, sia la funzione del contratto collettivo come strumento per
garantire il raggiungimento di questo obiettivo. Analogo carattere è
individuabile anche nell'ordinamento europeo (per quanto riguarda la
protezione del lavoro) e dove il contratto collettivo è considerato sia
come strumento di diretta produzione di fonti normative di livello
europeo (artt. 154 e 155), sia come mezzo di implementazione, nei
sistemi nazionali, delle direttive (art. 153, comma 3), oltre a svolgere
funzioni ulteriori nell’ambito delle politiche sociali21.
In questo contesto mi sembra evidente che l'inderogabilità del
contratto collettivo sia perfettamente funzionale al principio secondo cui
la libertà sindacale è finalizzata proprio a realizzare la emancipazione dei
lavoratori (art. 3, comma 2 ed art. 35 Cost.)22. Emancipazione che
sarebbe fortemente ridotta qualora il contratto collettivo non avesse
effetti inderogabili e la gestione dei rapporti di lavoro fosse lasciata entro i limiti della legge - alla piena disponibilità delle parti individuali
del contratto di lavoro e dello squilibrio di forze e poteri in esso esistente.
Senza dimenticare che si è sottolineato come la inderogabilità in peius
del contratto collettivo è un indispensabile garanzia funzionale del diritto
fondamentale alla contrattazione collettiva23.
Questo non implica che l’art. 39, comma primo, della Costituzione
garantisca la inderogabilità della contrattazione collettiva. Il
«sovraccarico funzionale» di questa disposizione, che è frutto di molte
interpretazioni volte a colmare l’anomia del Diritto sindacale italiano,
non mi sembra consenta di attribuire anche questo effetto. L’art. 39,
nell’ambito di una interpretazione «ragionevole» che non cerchi di trarre
dal testo più di quanto esso dica (e sia anche ricavabile dalla intenzione
dei costituenti), garantisce la libertà ed attività sindacale ed è il
20

Giugni 1989, 160.
Le disposizioni indicate nel testo sono contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Su
tali aspetti si rinvia, per tutti, a B. Caruso, A. Alaimo 2011, p. 34 ss.
22
Così anche M. G. Garofalo 2011, 529.
23
Nogler 1997, 145 ss. e 148.
21
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fondamento costituzionale dei suoi contenuti, tra cui «anche la libertà di
contrattazione»24. Mi sento quindi di condividere l’opinione secondo la
quale la norma costituzionale non garantisce «il meccanismo della
inderogabilità...»25. Tuttavia, ritengo che l’inderogabilità del contratto
collettivo consenta meglio il raggiungimento degli obiettivi perseguiti
dalla Costituzione e dall’ordinamento europeo. Ovviamente questo non
significa ancora avere individuato nel sistema giuridico italiano il
fondamento normativo dell’effetto inderogabile, che è tipico, invece,
dell’ordinamento intersindacale.

4. I casi in cui la legge attribuisce al contratto collettivo una funzione
inderogabile e regolativa del rapporto individuale.
La inderogabilità del contratto collettivo trova numerosi
riconoscimenti nell’ordinamento giuridico italiano26. Essa, nei rapporti
con l’autonomia individuale, è positivamente definita da tutte le norme
del codice civile contenute nel Libro V, particolarmente se lette insieme a
quanto previsto dall'art. 2077. Tuttavia, analizzando la produzione
legislativa post costituzionale, non vi è dubbio che vi sono innanzitutto
disposizioni di carattere generale che regolano la materia. Accanto all'art.
2113 c.c., che è la fonte più studiata, si affiancano altre disposizioni che
presuppongono l'inderogabilità (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.; art. 829, ultimo
comma, c.p.c, art. 420 bis c.p.c.)27. Queste norme non possono essere
24

Giugni 1979, p. 280. In senso analogo Carabelli 1984, 41 ss. e, da ultimo, tra i molti autori concordi, Ghera
2010, 323; Romei 2011, 199. Su tali aspetti, si vedano, in generale, tra gli altri, Bellocchi 2007, 268 ss.;
Rusciano 2003, 12 ss.; Nogler 1997, 123 ss. e Proia 1994 (a questi autori si rinvia per ulteriori indicazioni
bibliografiche).
25
Romei 2011, 199. In tal senso, da ultimo, anche Maio 2008, 77; A. Cataudella 2008, 85; Nogler 1997, 73;
contra, Bellocchi 2007, 295 ss., che riprende la tesi di Scognamiglio 1971, p. 162 ss.; Mazziotti 1965, p. 88
ss; Zoli 2010, 505 ss.
26
In verità queste conclusioni sono estensibili anche all’ordinamento internazionale del lavoro, anche se non
posso analizzare tale aspetto.
27
La tesi dell’art. 2113 quale norma che presuppone l’inderogabilità senza fondarla è sostenuta, tra gli altri, da
D’Antona 1991, 478; Vardaro 1985, 306 ss.; Rusciano 2003, 100; Bellocchi 2007, 296; A. Cataudella 2008,
73 – 74. Al contrario, altri a. ritengono che l’art. 2113 sia il riconoscimento espresso della inderogabilità del
contratto collettivo: Mengoni 1976, 33 ss; Giugni 1988, 9; Nogler 1997, 162. Si rinvia, sul punto, alle ulteriori
indicazioni bibliografiche di Curzio 1984, 116, Nogler 2007, 395, Bellocchi 2007, 293 ss.
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considerate come fondative dell'effetto inderogabile perché, a differenza
di quelle che svolgono espressamente tale funzione (come l'art. 2077
c.c.), non disciplinano direttamente i rapporti tra il contratto collettivo e
quello individuale e non stabiliscono ambiti di competenze normativi,
gerarchia tra norme, limiti della capacità derogativa28. Esse peraltro
prendono atto del carattere inderogabile delle disposizioni dell’autonomia
collettiva (art. 2113) oppure ne riconoscono implicitamente tale effetto.
Si consideri, ad esempio, l'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorso in
Cassazione per violazioni di norme dei contratti ed accordi collettivi di
lavoro implica che le disposizioni in esse contenute non possono essere
liberamente modificate dalle parti del rapporto di lavoro. In caso
contrario, infatti, se esse potessero disciplinare il contenuto del contratto
in modo difforme, non si porrebbe un problema di possibile violazione
delle regole collettive. Queste ultime, dunque, in tanto possono essere
violate in quanto devono necessariamente prevalere sull'autonomia
individuale, che non è abilitata ad introdurre una regolazione diversa, ed
il giudice ne può imporre alle parti la loro applicazione cogente.
Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'art. 829, ultimo
comma, c.p.c. per l’arbitrato rituale. Anche l'art. 420 bis c.p.c. sembra
implicare l'inderogabilità del contratto collettivo. Il giudice, infatti, deve
decidere una questione pregiudiziale connessa al C.C.N.L. Il presupposto
è che il contratto collettivo contiene un contenuto normativo non
disponibile dalle parti individuali, tanto da costituire la regola
concretamente applicabile per risolvere il caso controverso.
A queste disposizioni di carattere generale si affianca
un'impressionante numero di interventi legislativi di carattere settoriale.
Si tratta di tutte quelle norme che rinviano al contratto collettivo e gli

28

Anche in altri ordinamenti, le disposizioni che regolano i rapporti tra autonomia collettiva ed individuale
hanno un contenuto espresso molto più articolato delle disposizioni indicate nel testo. Si veda, ad es. il § 4,
comma 3, del Tarifvertragsgesetz nella Repubblica Federale Tedesca, secondo il quale «accordi derogatori
sono ammessi solo se previsti dal contratto collettivo oppure se contengono una modificazione della
regolamentazione a favore del lavoratore» (Nogler 1997, 167).
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attribuiscono funzioni diverse ma che sempre si possono ricondurre alla
fissazione di regole attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro29.
Vi sono innanzitutto le disposizioni con le quali s'impone
l'osservanza del trattamento economico e normativo previsto dai contratti
collettivi, considerati come «minimi» di disciplina30, o quelle che
assumono la retribuzione da essi stabilita come parametro di base per il
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali31. In altre ipotesi il
contratto collettivo svolge una funzione «paralegislativa» perché è
abilitato a consentire l’accesso a tipologie negoziali in aggiunta a quelle
tassative previste dalla legge32. Vi è poi l’elevatissimo numero di
disposizioni di fonte primaria che affidano al contratto collettivo il
compito di introdurre limiti quantitativi33, di durata massima34, o che gli
attribuiscono i compiti regolativi più svariati e sempre connessi alla
disciplina del rapporto individuale di lavoro35.
29

Le funzioni del rinvio della legge al contratto collettivo e le diverse tipologie previste sono state molto
analizzate dalla dottrina. Si rinvia, in epoche diverse, agli studi di Mengoni 1980, 692 ss; De Luca Tamajo
1985, 16 ss.; Ballestrero 1989, 362 ss.; D’Antona 1991, 470 ss.; Liso 1998, 248 ss.; Zoli 2004, 370 ss.
Carabelli, Leccese 2004, 1 ss.; Passalacqua 2005 (ed agli ulteriori riferimenti bibliografici ivi contenuti).
30
Si vedano, ad es., l’art. 11, c. 1, lettera c, della legge n. 25/1955, in materia di apprendistato oggi abrogato
(«il datore di lavoro ha l’obbligo di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire
l’apprendista in base ai contratti stessi»); l’art. 118, c. 6, del d.lgs. n. 163/2006 in materiali appalti (che
impone all’appaltatore di «osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi..»: v. infra nel testo e nel § 5); l’art. 36 della l. n. 300/1970 (che ha contenuto analogo alla
disposizione del codice degli appalti pubblici); l’art. 36, comma 1, del d.lgs. 276/2003 sull’indennità di
disponibilità nel lavoro intermittente (il quale prevede che essa «è stabilita dai contratti collettivi»); l’art. 10
della l. n. 30/2003 (che ha sostituito l’art. 3 del D.L. n. 71/1993, convertito nella l. n. 151/1993), che
subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi «all’integrale rispetto degli accordi e
contratti» collettivi di diverso livello; l’art. 1, c. 1175, della l. n. 296/2006 che ha contenuto analogo.
31
Art. 1, c. 1, della l. n. 338/1989, dove si prevede espressamente che il contratto individuale può costituire un
parametro di riferimento superiore a quello collettivo, quale condizione di miglior favore.
32
Come nel caso dell’art. 20, c. 3, lettera i, del d.lgs. n. 276/2003 sulla somministrazione a tempo
indeterminato o dell’art. 34, c. 1, del d.lgs. 276/2003 sulla individuazione delle esigenze di carattere
discontinuo od intermittente.
33
Ad es., l’art. 58, c. 2, del d.lgs. 276/2003 sulle percentuali massime nei contratti di inserimento. L’art. 10, c.
7, del d.lgs. n. 276/2003 per i contratti a termine e l’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 61/2000 sul numero massimo di
ore di lavoro supplementare con le relative causali.
34
Art. 3, c. 7, n. 3 del d.lgs. n. 61/2000 sui limiti massimi di variabilità in aumento della durata del part time.
L’art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 66/2003 (durata massima settimanale dell’orario di lavoro), il cui c. 4 prevede il
limite massimo di estensione della durata media prevista dai commi 2 e 3. L’art. 2118, comma 1, in relazione
al periodo del preavviso o l’art. 2110 in tema di comporto in caso di malattia o infortunio (in considerazione
del fatto che la giurisprudenza ritiene costantemente che il rinvio alle «norme corporative» deve essere riferito
al contratto collettivo di diritto comune).
35
Si pensi alla definizione dei piani formativi individuali nel contratto di inserimento (art. 55, c. 2, del d.lgs. n.
276/2003) e di apprendistato (art. 2, c. 1, lettera a, del d.lgs. n. 167/2011). Ma lo stesso può dirsi per la
individuazione del lavoro notturno, delle modalità di esecuzione del lavoro straordinario e della sua
remunerazione, della fissazione del periodo di comporto, delle deroghe alla disciplina in materia di riposo
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Queste disposizioni sono così numerose e relative a pressoché tutti
gli aspetti della disciplina del rapporto di lavoro che è molto difficile
farne un inventario completo36. Alcune di queste norme sono qualificate
dalla legge come espressamente inderogabili, quando ad esempio si
stabilisce che è necessario «osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni»37, o si prevede che «la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da… contratti
collettivi…»38. Tuttavia, anche le altre tipologie di disposizioni che
rinviano al contratto collettivo possiedono indiscutibilmente tali
caratteristiche39. E questo non solo per la formulazione imperativa
utilizzata40 ma anche per la funzione di definire - tramite il contratto
collettivo - contenuti vincolanti del rapporto di lavoro e per l'assenza di
previsioni che consentono all'autonomia individuale di derogare in senso
peggiorativo rispetto alla disciplina del contratto collettivo a cui la legge
rinvia.
In definitiva, l'ampiezza e la rilevanza dei rinvii al contratto
collettivo dimostra che il sistema giuridico, in forme assai più ampie di
quanto Giugni già rilevava nel 1967, ha inteso riaffermare che questo
contratto è strumento di realizzazione dei «principi generali di tutela del
lavoro» previsti dalla Costituzione e dall'ordinamento europeo41,
qualificando l'autonomia collettiva come atto di parte che promuove un
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale previste dal codice civile o dal d.lgs. n.
66/2003. In tale ambito va ricompresa anche la determinazione di criteri di scelta alternativi a quelli di legge
nei licenziamenti collettivi (art. 5, c. 1, l. n. 223/1991).
36
Si rinvia alle analisi degli autori citati nella nt. 29, ed al minuzioso elenco di disposizioni effettuato
recentemente da Scognamiglio 2011, 509 – 510 (con riferimento anche a lavoro a domicilio, contratto di
formazione lavoro, fiscalizzazione degli oneri sociali, forme pensionistiche complementari, lavoro pubblico
ecc.)
37
Art. 118, c. 6, del d.lgs. n. 163/2006, che é la versione aggiornata del principio previsto nell’art. 36 della l.
n. 300/1970.
38
Art. 1, c. 1, della l. n. 338/1989.
39
Come quelle sopra indicate e le ulteriori descritte da Scognamiglio 2011, 510.
40
Secondo il classico insegnamento di De Luca Tamajo 1976, 20 (che rinvia alla tesi di Barassi). Ma si
vedano, in tempi più recenti, le osservazioni di Novella 2008, 11 ss.
41
Giugni 1989, 160, ovviamente solo in rapporto alla Costituzione.
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obiettivo – la protezione dei «lavoratori» (art., 3, c. 2, Cost.) – che è
considerato dall’ordinamento come interesse generale ed é
necessariamente
tutelato
attraverso
norme
inderogabili42.
L’inderogabilità, dunque, è una caratteristica di tutte queste norme di
legge che, nell'attribuire al contratto collettivo le funzioni analizzate, non
solo riconoscono espressamente l’autonomia collettiva43, ma di fatto
stabiliscono che esso condivide la medesima natura inderogabile della
legge.
Le disposizioni descritte, sia quelle di portata generale, sia quelle
settoriali, consentono inoltre di affermare che la legge presuppone o
attribuisce al contratto collettivo la funzione normativa - intesa come
capacità di regolazione del contenuto dei rapporti di lavoro44 - e la sua
efficacia diretta, con effetti che si producono automaticamente e senza la
necessità di un'espressa manifestazione di volontà dei soggetti
individuali45. Infatti, a parte le singole formulazioni usate (ad esempio, il
riferimento ai diritti «derivanti» da norme inderogabili del contratto
collettivo: art. 2113 c.c, dopo la riforma del 1973)46, i caratteri sopra
indicati scaturiscono dalla equiparazione tra legge e contratto collettivo
(art. 360, c. 1, c.p.c.; art. 829, ultimo comma, c.p.c.) o dall'attribuzione
specifica ad essa del potere di disciplinare il rapporto di lavoro. Infatti, il
contratto collettivo viene posto sullo stesso piano della fonte primaria per
quanto riguarda alcuni effetti, perché non vi è differenza, per l’art. 2113
ed in relazione agli atti abdicativi o transattivi, tra i diritti «derivanti» da
legge o contratto (post corporativo), mentre, per le altre disposizioni, si
42

Si è detto che «nella prospettiva dell’ordine pubblico di protezione, il legislatore rinvia al contratto
collettivo per determinare ed aggiornare i minimi di trattamento inderogabile», specificando che «in materia di
lavoro l’ordine pubblico di protezione può essere inteso come limite al libero mercato..» (Maio 2008, 193). Su
tale nozione v. anche M.C. Cataudella 2008, 81 ss. (con ulteriori indicazioni bibliografiche).
43
Scognamiglio 1971, 159.
44
Si rinvia agli autori citati a nt. 1. Nogler (1997, 109 ss.) parla di «funzione regolativa» (112), sostenendo
che «l’aspirazione delle parti del contratto collettivo di influire sulla attribuzione di nuovi diritti soggettivi in
capo ai soggetti individuali..» può essere realizzata solo «nell’ipotesi in cui le clausole del contratto collettivo
debbano essere assunte dal giudice come criteri o regole del giudizio» (116 – 117).
45
Un problema, questo, già sollevato dalla dottrina tedesca nel 1923 (E. Molitor: si veda Nogler 1997, 30) e
ben noto anche alla dottrina italiana (per tutti, oltre a Nogler 1997, cfr. Mengoni 1976, 33 ss.).
46
La «derivazione» dei diritti dal contratto collettivo sarebbe, quindi, per molti autori il fondamento della sua
efficacia diretta: si vedano, tra gli altri, Vardaro 1985, 306 ss.; Sciarra 1989, 71, Nogler 1997, 164; Mengoni
1976, 33 ss.; Zoli 2010, 302. Per Runggaldier (1980, 301) l’art. 2113 è «norma confermativa del potere
normativo dei soggetti collettivi.».
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può in ugual modo far valere in giudizio la violazione di norme di fonte
legale o contrattuale, che, da questo punto di vista, non sono differenti.
Lo stesso può dirsi quando la legge delega all’autonomia collettiva
espressamente una funzione di regolazione. Tra l'altro, l’art. 8 della l.
148/2011, con il suo vasto ambito di applicazione, esprime ancora una
volta la volontà dell'ordinamento di considerare unitariamente la legge ed
il contratto collettivo. La facoltà di deroga concessa alla contrattazione
decentrata presuppone che il contratto collettivo – di qualsiasi livello –
operi su quello individuale allo stesso modo della fonte primaria, potendo
anche modificare in senso peggiorativo il contenuto del rapporto di
lavoro. In tutti questi casi, in sostanza, il contratto collettivo svolge la
stessa funzione normativa ed ha la medesima applicazione immediata che
sono tipici della legge, perché, in relazione a questi specifici effetti, essa
lo considera quale atto negoziale a sé equivalente.
A parte queste ulteriori caratteristiche, non vi è dubbio, comunque,
che gli innumerevoli richiami legislativi consentono di affermare che il
contratto collettivo è per l'ordinamento giuridico nazionale
espressamente qualificato come inderogabile. Non mi sembra pertanto
che si possa sostenere che l'autonomia collettiva non è «assistit(a) dal
requisito della inderogabilità»47. Le fonti nazionali, per la qualità e
quantità delle materie regolate, per le formulazioni utilizzate e le finalità
perseguite sono tali da condurre a conclusioni esattamente opposte e di
rilievo generale. In questo caso quindi l’inderogabilità del contratto, che
nell’ordinamento intersindacale è presupposto dalle parti sociali ed anche
regolato espressamente in tal senso, viene assunto con tale carattere
anche dal sistema giuridico nazionale che ribadisce formalmente questo
suo storico ruolo sociale. Una conclusione, questa, confermata non solo
da quanto la legge prevede espressamente, ma anche da una sua
interpretazione coerente con l’insegnamento di Ascarelli ed effettuata
quindi alla luce del ruolo che il contratto collettivo svolge in quella
particolare ed autonoma realtà sociale costituita dall’ordinamento
intersindacale.
47

Romei 2011, 217. Con diverse argomentazioni è di tale opinione anche Maio 2008, 45 ss. e 76 ss.
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Questa interpretazione, tra l'altro, prescinde dalla questione, assai
complessa, della configurazione del contratto collettivo quale fonte del
diritto in generale o almeno nelle ipotesi nelle quali la legge prevede un
rinvio ed una delega normativa48. L'accoglimento di questa tesi, infatti,
consentirebbe di trovare un ulteriore fondamento alla inderogabilità.
Tuttavia, anche se in questi casi la trasformazione dell'autonomia
collettiva in un atto normativo potrebbe essere sostenibile (ma non posso
qui approfondire la questione), in ogni caso mi sembra indiscutibile che
l'inderogabilità del contratto collettivo sia positivamente stabilita dalla
legge a prescindere dalla sua configurazione quale fonte legale o
espressione di poteri negoziali. In sostanza, anche se non si volesse
qualificare il contratto collettivo come fonte, i contenuti della legge (e le
altre caratteristiche sopradescritte) mi sembra consentano di affermare in
ogni caso la sua inderogabilità.

5. L’inderogabilità del contratto collettivo nei casi previsti dalla
legge.
Nelle ipotesi in cui la legge utilizza l'autonomia collettiva come
strumento di regolazione inderogabile del contratto individuale, la
inderogabilità peggiorativa e la deroga migliorativa da parte dei soggetti
individuali del rapporto viene garantita dai principi generali in tema di
nullità previsti dagli articoli 1418 e 1419 del codice civile. Il mancato
rispetto del contratto collettivo, infatti, è violazione di legge, perché il
contenuto dell’atto espresso dall’ordinamento sindacale diventa, per
volontà del legislatore, parte integrante della disciplina legale. La deroga
compiuta dai contraenti individuali è in contrasto sia con il contratto
collettivo, sia con la legge cha ad esso ha delegato poteri normativi ed è
quindi soggetto alle regole di invalidità proprie delle fonti primarie
inderogabili.
48

Sul punto si rinvia, per tutti, a Modugno 2011, 1 ss. (dattiloscritto); Id. 2010, 7 ss.; Ghera 2010, 309 ss.; M.
G. Garofalo 2011, 531, Romei 2011, 201 ss.; Persiani 2004, 1 ss.; Proia 1994, 185 ss.
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Questa disciplina, peraltro, non può essere applicata
indifferentemente a tutti i casi in cui la legge attribuisce al contratto
collettivo il compito di regolare aspetti del rapporto individuale. Infatti,
come da tempo ha sottolineato la dottrina, le tecniche di rinvio sono tra
loro molto differenziate e «lo schema classico dell'eteronomia collettiva
(efficace reale più inderogabilità solo in pejus) non si adatta ai casi in cui
la norma collettiva, anziché generalizzare trattamenti minimi, stabilisce
standard, o condiziona l'esercizio dei poteri imprenditoriali, o modifica in
peggio trattamenti esistenti……»49. Per questa ragione è necessario
procedere ad un'analisi caso per caso delle varie fattispecie.
Vi sono ipotesi, ad esempio, nelle quali il contratto collettivo deve
essere necessariamente rispettato e non sono possibile deroghe. Si pensi
al caso in cui la legge pone «tetti quantitativi» ad alcune tipologie
contrattuali (ad es. per i rapporti a termine). In questa situazione la
disposizione o non è applicata (perché il ccnl non impone alcun limite) o,
se introdotta, impone necessariamente il suo rispetto. Senza dimenticare
che la fissazione di percentuali massime di assunzione non costituisce
una disciplina del contenuto rapporto individuale di lavoro, ma solo un
forma di regolazione dell’acceso al tipo negoziale50. Lo stesso può dirsi
quando la fonte primaria abilita l’autonomia collettiva ad integrare le
fattispecie legali che consentono di utilizzare una specifica tipologia
contrattuale (come nel caso della somministrazione a t. indeterminato).
Analoghe conclusioni riguardano le ipotesi in cui, in base alla legge, il
contratto collettivo individua standards che, «incorporando un interesse
proprio del sindacato al controllo su certi aspetti dell’organizzazione del
lavoro, non (consentono) deroghe né peggiorative né migliorative»51.
Al contrario, i principi in tema di nullità per contrasto con norme di
legge saranno applicabili quando la legge utilizza il contratto collettivo
come regola minima di disciplina del rapporto individuale. Ad esempio,
quando si impone di «osservare integralmente il trattamento economico e
49

D’Antona 1991, 484 – 485.
Le medesime considerazioni possono essere espresse per l’art. 58, c. 2, del d.lgs. 276/2003 per quanto
attiene le percentuali massime degli assunti con contratto di inserimento.
51
D’Antona 1991, 480, a cui si rinvia per l’analisi e la casistica.
50
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normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nel quale si eseguono le prestazioni»52 ed in
altre ipotesi analoghe53. Queste norme, infatti, ammettono una eventuale
disciplina individuale più favorevole (ad es. il sottoinquadramento per un
solo livello invece di due nel contratto di inserimento o
nell’apprendistato o trattamenti superiori a quelli previsti dall’autonomia
collettiva).
In sostanza, le regole in tema di nullità potranno essere usate in tutti
i casi in cui la legge impone l'utilizzazione del contratto collettivo come
strumento per garantire l'applicazione di discipline minime di carattere
economico e normativo, o quando introduce limiti massimi di
regolamentazione che non possono essere superati (perché a svantaggio
del lavoratore), ma che tuttavia ammettono miglioramenti a livello
individuale. E non vi è dubbio che si è in presenza di un numero assai
elevato di ipotesi che costituiscono la maggioranza di quelle in cui la
legge affida al contratto collettivo funzioni regolative del rapporto
individuale.
Le disposizioni descritte sono sicuramente imperative, almeno
secondo la tesi più diffusa in dottrina e giurisprudenza sul carattere
imperativo di una norma54. Esse infatti sono finalizzate alla tutela di
interessi generali55. La legge, come si è già detto, per mezzo del contratto
collettivo attua diritti fondamentali e principi costituzionali nazionali ed
52

Art. 118, c. 6, del d.lgs. 163/2006.
Ad esempio, nel caso in cui si prevede che «i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un
trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte» (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 276/2003) o in relazione a quanto disposto
dall’art. 11, c. 1, lettera c, l. n. 25/1955 sull’apprendistato (oggi abrogato). Lo stesso può dirsi per le
disposizioni che, in tema di contratto di inserimento o di apprendistato, consentono di inquadrare il lavoratore
non oltre due livelli inferiori rispetti a quelli previsti dal ccnl (art. 59, c. 1, d.lgs. n. 276/2003; art. 2, c. 1,
lettera c, d.lgs. n. 167/2011) e per le altre disposizione già citate retro nel testo e nelle note (particolarmente la
nt. 30).
54
La nozione di norma imperativa é alquanto controversa nel Diritto civile (rinvio, per un’ampia analisi del
problema, a Putti 2002, 193 ss., con le varie opinioni, ed a Albanese 2003), mentre nel Diritto del lavoro vi è
la tendenziale coincidenza tra norma inderogabile e norma imperativa (De Luca Tamajo 1976, 16 ss.; Voza
2007, 16), anche se non mancano diverse recenti opinioni (Novella 2008, 31 ss. 72 ss.; M. C. Cataudella 2008,
12 ss., a cui si rinvia per una panoramica delle differenti interpretazioni in ambito lavoristico).
55
Ed è questa, secondo la interpretazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, ciò che rende la norma
«imperativa». Si rinvia agli autori indicati nella nt. precedente anche per indicazioni relative alla
giurisprudenza (tra cui Cass. 17 maggio 1991, n. 5569).
53
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europei di protezione del lavoro56. Il legislatore, inoltre, utilizza
l'autonomia collettiva come strumento di regolazione del mercato del
lavoro, per disciplinare l'accesso all'occupazione, le tipologie di lavoro
flessibile e standard, per limitare la concorrenza tra lavoratori e
imprenditori e per individuare complessivamente discipline che, anche
quando sono dirette soltanto alla tutela di un contraente debole, hanno
effetti diretti o indiretti di regolazione delle dinamiche occupazionali, di
quelle salariali e così via. Queste disposizioni, dunque, rientrano
nell'ambito di applicazione degli articoli 1418 e 1419 c.c. Un principio,
questo, affermato in generale dalla Corte costituzionale per tutte le norme
inderogabili di legge relative al rapporto di lavoro57 e che sicuramente, a
maggior ragione, è estensibile a disposizioni che hanno le caratteristiche
di regolazione «macro» del mercato.
Inoltre, l'effetto invalidante si realizzerà soltanto per le disposizioni
che introducono deroghe peggiorative. Per verificare, infatti, la
violazione di una norma imperativa occorre indagare «sullo scopo della
legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata…»58. La
clausola del contratto individuale derogativa in melius non viola la norma
imperativa in quanto non è in contrasto con la finalità della legge, che
intende evitare discipline inferiori al trattamento minimo e non impedire
condizioni migliorative di carattere economico o normativo. Pertanto, ad
esempio, l’inquadramento del lavoratore assunto con un contratto di
inserimento ad un solo livello inferiore a quello previsto dal ccnl, e non a
due livelli come la legge consentirebbe, non solo non è in contrasto con
la formulazione letterale della disposizione, ma è soprattutto coerente con
la sua ratio di tutela59.
56

Non va dimenticato che sono in ogni caso «imperative le norme costituzionali, o che attuano principi
costituzionali di tutela di interessi generali o particolari non disponibili…» (Zatti 1994, 228).
57
Infatti, con la nota sentenza 11 maggio 1992, n. 210 (FI, 1992, I, 3232 ss.), la Corte Costituzionale, nel
ricostruire in generale i principi in tema di nullità parziale nel rapporto di lavoro e nell’affermare che la regola
è quella della «sostituzione automatica» prevista dall’art. 1419, c. 2, c.c., elenca tutta una serie di varie
disposizioni qualificate come tutte imperative (in tema di patto di prova, professionalità patto di non
concorrenza ecc.) ed inoltre indirettamente lascia chiaramente intendere la piena coincidenza tra norma
inderogabile e quella imperativa.
58
Cass. 18 luglio 2003, n. 11256. Conf. Cass., S. U., 21 agosto 1972, n. 2697.
59
L’art. 59, c. 1. del d.lgs. n. 276/2003 prevede che il sottoinquadramento non può essere inferiore «per più di
due livelli» a quella prevista dal ccnl. Dunque, anche dal punto di vista letterale, l’attribuzione di un solo
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Quando la pattuizione del contratto individuale è nulla per contrasto
con norma imperativa, vi sarà la sua sostituzione automatica con quella
del contratto collettivo ai sensi dell'art. 1419, c. 2, c.c. Il primo comma di
questa disposizione, che valorizza l'essenzialità della clausola invalida ai
fini della sopravvivenza dell'intero contratto, non potrà essere applicata.
Alcune recenti teorizzazioni, in verità, hanno cercato di riaffermare
l'utilizzazione di questa regola del rapporto di lavoro, anche alla luce di
quanto affermato dalla Corte costituzionale nel 200560. Il tema è così
complesso da non poter essere affrontato in questa sede, anche se ho già
avuto modo di spiegare le ragioni che impediscono l'applicazione del
primo comma dell'art. 141961.
La Corte costituzionale, comunque, con la sentenza n. 210/1992, ha
già ricostruito in termini generali le regole operanti nel caso di nullità del
contratto di lavoro per contrarietà a norme imperative, sottolineando
come esse richiedono «significativi adattamenti». Infatti, «sarebbe
palesemente irrazionale che dalla violazione di una norma imperativa…
posta proprio al fine di tutelare il lavoratore…. potesse derivare la
liberazione del datore di lavoro da ogni vincolo contrattuale», perché, se
così fosse, la normativa «non sarebbe in sintonia con la Costituzione»62.
Di qui la necessaria applicazione del secondo comma dell'art. 1419,
anche perché «il principio di conservazione del contratto è l'ovvio
rovescio della tutela inderogabile del lavoratore, ed ha lo scopo di
mantenere, proprio nei casi in cui il regime di diritto comune si avrebbe
nullità o l'annullamento, la stabilità del rapporto contro la parte meno
interessata alla conservazione del vincolo»63. Questo spiega, d’altra parte,
perchè la stessa Corte Costituzionale abbia affermato che non vi è

livello inferiore non è impedita dalla disposizione. D’altra parte, l'appaltatore, obbligato (ai sensi dell’art. 118,
c. 6, del d.lgs. n. 163/2006) ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti, se
introduce clausole di miglior favore, non si pone in contrasto con la finalità della norma imperativa e lo stesso
vale, ovviamente, nell’ipotesi del contratto di inserimento ed in tutti i casi i cui la disposizione interessata
prevede minimi di trattamento.
60
Vallebona 2005, 527 ss.; M. C. Cataudella 2008, 37 ss.
61
Speziale 2001, 405 ss.; Id. 2008, 222 ss.
62
C. cost. 11 maggio 1992, n. 210, cit, 3240.
63
D’Antona 1991, 477, che, come ben si vede, anticipa le argomentazioni poi espresse da C. cost. n.
210/1992, cit.

205

Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro

«spazio per l’indagine – soggettiva o oggettiva – circa la comune volontà
dei contraenti» in ordine alla volontà di conservare o non conservare il
contratto nella sua interezza»64. E non è un caso che la giurisprudenza
costantemente confermi queste regole negli ambiti più svariati65.
D'altra parte mi sembra che, a favore dell'applicazione dell'art. 1419,
c. 2, c.c. nel rapporto di lavoro, vi siano due ulteriori argomenti.
Innanzitutto la diffusione, nel diritto civile, delle nullità di protezione come categoria generale di invalidità diretta alla conservazione del
contratto ed alla sostituzione della clausola nulla con quella imperativa in situazioni molto diverse, ma tutte caratterizzate dalla tutela del
«contraente debole»66. Una tendenza che mi sembri rafforzi ulteriormente
le ragioni dell'applicazione di questa forma di nullità parziale nel Diritto
del lavoro, dove la «debolezza contrattuale» è il presupposto
giustificativo dell'intera disciplina inderogabile di legge e di contratto
collettivo. Inoltre, il primo comma dell’art. 1419, ai fini della valutazione
sulla essenzialità o meno della clausola invalida (per determinare
l'eventuale nullità dell'intero contratto), richiede la ricostruzione della
volontà delle parti obiettivamente deducibile dal testo contrattuale67. La
disposizione, dunque, presuppone contraenti titolari di «pari forza»
contrattuale e che concorrono liberamente alla definizione del contenuto
del contratto. Una situazione, quest'ultima, difficilmente riscontrabile nel
rapporto di lavoro, dove, anzi, l'ordinamento considera questo
64

C. cost. n. 210/1992, cit., 3241.
Si veda, ad es. in riferimento al contratto a termine Cass. 21 maggio 2008, n. 12985; Cass. 15 novembre
2010, n. 23057; Cass. 21 novembre 2011, n. 24479 (ma ormai è giurisprudenza costante della Cassazione).
Ma analoghe considerazioni possono essere fatte per il contratto di formazione e lavoro (Cass. 22 gennaio
1999, n. 619), in tema di discriminazioni (Cass. 3 gennaio 1984, n. 42), di contrasto tra contratto collettivo e
fonti del diritto (Cass. 2 febbraio 1984, n. 808), di patto di prova (Cass. 3 gennaio 1995, n. 25) e così via.
Mentre l’utilizzazione dell’art. 1419, comma 1, in tema di part time, che trova fondamento nella sentenza
della C. cost. n. 283/2005, oltre a prestarsi alle critiche indicate nel testo (ed a quelle ulteriori da me espresse
in Speziale 2008, 222 ss.), si muove nella stessa ottica di tutela espressa dalla giurisprudenza sopra citata. In
questo caso, infatti, non viene prevista la conversione automatica in un rapporto a tempo pieno perché si
ritiene che il tempo parziale possa essere un vantaggio per il lavoratore, del quale si privilegia la ricostruzione
della volontà ai sensi del primo comma dell’art. 1419 c.c. (a mio giudizio comunque non applicabile nel
contratto di lavoro).
66
Si rinvia, per tutti, a Girolami 2008, 388 ss.; Passagnoli 1995, 20 ss.; M.C. Cataudella 2008, 71 ss.; Maio
2008, 99 ss.
67
M. C. Cataudella 2008, 41 ss. Ma si tratta di un risultato interpetativo ormai consolidato nella dottrina
civilistica. Sul punto si veda, per tutti, Di Marzio 1999, 408 ss. (a cui si rinvia per ulteriori indicazioni
bibliografiche).
65
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presupposto come inesistente «in ragione della disuguaglianza di fatto
delle parti del contratto»68.

6. L’inderogabilità del contratto collettivo nei casi non
espressamente previsti dalla legge. Il dibattito dottrinario e alcuni
problemi.
L'ordinamento giuridico, dunque, qualifica espressamente il
contratto collettivo come inderogabile e offre, con le regole in tema di
nullità parziale, una positiva soluzione al rapporto tra l’autonomia
collettiva e quella individuale. Le più recenti interpretazioni in materia,
quando non arrivano a negare l'inderogabilità del contratto69, giustificano
la prevalenza dall'autonomia collettiva in base all'art. 211370, oppure con
l'iscrizione al sindacato e la supremazia dell'interesse collettivo71 o
tramite il riferimento all'art. 39 Cost.72. In sostanza, vengono ribadite
opzioni teoriche «storiche» che si sono formate in epoche differenti,
quando la legislazione in tema di contratto collettivo era molto più esigua
e inoltre l'ordinamento europeo non esisteva o, quanto meno, non aveva
l'attuale importanza. Oggi, in presenza di un quadro normativo nazionale
molto mutato, è possibile, a mio giudizio, ipotizzare la diversa soluzione
in precedenza prospettata.
Il problema, tuttavia, rimane aperto nei casi in cui la legge non
rinvia al contratto collettivo la regolazione del rapporto individuale di
lavoro. Queste situazioni sono in verità molto meno numerose del
passato, ma comunque mantengono una grande importanza. E qui,
dunque, occorre confrontarsi con un imponente dibattito teorico in
materia. Nell'arco di oltre sessant'anni, l'inderogabilità del contratto
68

C. cost. n. 210/1992, cit., 3241.
Cfr. Romei 2011 e Maio 2008, cit. nelle nt. 47.
70
Maio 2008, 75 ss., che riprende con diverse argomentazioni la tesi di Vardaro 1985, 306 ss. e si aggiunge
all'ampia schiera di autori che hanno utilizzato questa disposizione. Cfr, tra gli altri, Mengoni, Nogler, Sciarra
(che valorizza, peraltro, anche l’art. 2077: 1989, 71) e Zoli cit. alla nt. 46, a cui adde Maresca 1985, 704 ss.
71
A. Cataudella 2008, 61 ss. (che conferma la tesi già espressa nel 1966, rispondendo alle critiche che gli sono
state mosse).
72
Bellocchi 2007, 297, in coerenza con quanto a suo tempo affermato da Scognamiglio 1971, 140 ss.
69
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collettivo è stata affermata da diverse teorie e con argomentazioni e
fondamenti normativi differenti. Si è fatto riferimento all’art. 2077 c.c,
all’art. 2113 c.c., ai principi in tema di mandato irrevocabile o sono state
utilizzate specifiche norme costituzionali (artt. 39 o 36 Cost.).
Percorrendo vie diverse, si é qualificata l'iscrizione al sindacato come
«dismissione di autonomia in favore del gruppo»73 o come presupposto
di una «gestione accorpata dei rapporti di lavoro» in base ad «un
contratto plurilaterale»74, o si è rinviato ai principi in tema di autotutela e
di effettività e così via75.
Queste interpretazioni, che si sono sviluppate in un lungo periodo
storico, non possono ovviamente essere considerate tutte sullo stesso
piano e debbono essere necessariamente contestualizzate. Ad esempio, la
teoria del mandato irrevocabile di Francesco Santoro Passarelli esprime
una fisiologica reazione alla dimensione pubblicistica ed autoritaria che il
contratto collettivo aveva nell'ordinamento corporativo76. Essa, inoltre, si
è sforzata di individuare un bilanciamento tra principi costituzionali in
tema di libertà sindacale e valorizzazione delle organizzazioni sindacali
quali formazioni sociali ai sensi dell'art. 2 Cost., anche se la dottrina
degli anni ‘50 è stata accusata di aver perseguito un disegno di
«decostituzionalizzazione» del Diritto sindacale77. D'altra parte, molte di
queste interpretazioni, oltre a voler riaffermare con forza la logica
privatistica del contratto collettivo sono anche conseguenza della
«anomia» tipica di questa materia.
Non è un caso che l'apparire, negli anni ’70, di una disposizione
come l'art. 2113 c.c., riformulata dal legislatore post costituzionale, sia
stata salutata come l'avvento (finalmente!) di una soluzione di diritto
73

Cessari 1967, 145 ss.
Dell’Olio 1980, 20 ss., 90 ss. Lambertucci (2009, 556 ss.) vede nel contratto associativo plurilaterale «la
subordinazione dell’autonomia individuale al potere regolativo dell’autonomia collettiva».
75
Ovviamente non è possibile neppure accennare alle varie teorie in materia. Per la loro descrizione si rinvia,
in epoche diverse, a Curzio 1984, 87 ss.; Vardaro 1985, 172 ss.; Sciarra 1989, 69 ss.; Nogler 1997, 49 ss.;
Rusciano 2003, 88 ss.; Bellocchi 2007, 291 ss.; A. Cataudella 2008, 62 ss.; Maio 2008, 25 ss.; Romei 2011,
186 ss.; Scognamiglio 2011, 494 ss.
76
Romei 2011, 185, il quale sottolinea come Santoro Passarelli ha il merito «di aver mantenuto saldo
l’ancoraggio dell’autonomia collettiva al diritto privato contro le incrostazioni corporative dell’art. 39 Cost e
le derive pubblicistiche di una parte della dottrina degli anni ’50 dello scorso secolo».
77
Vardaro 1984, 61 (criticato da Romei 2011, 185 ss.).
74
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positivo al problema della inderogabilità del contratto collettivo78. E
questo nonostante la disposizione, come si è visto, presupponga l'effetto
inderogabile senza regolarlo direttamente. Il problema è che la mancanza
di un fondamento giuridico ha spinto la dottrina ad enfatizzare la portata
della norma, facendole dire molto più di quanto da essa si possa
effettivamente dedurre.
L’art. 2113, infatti, riguarda atti abdicativi unilaterali (rinunzia) o
transattivi, che richiedono una manifestazione di volontà non
equiparabile a quella con la quale si stipula un contratto di lavoro
peggiorativo rispetto a quello collettivo79. In questo caso, il lavoratore
non rinuncia ad un proprio specifico diritto - di cui ha piena
consapevolezza - ma definisce un programma negoziale con la volontà di
regolare il rapporto e non di disporre di singole posizioni soggettive in
un'ottica di soluzione di un conflitto. Il recente tentativo di «rivitalizzare»
questa disposizione, affermando che anche la deroga contenuta nel
contratto individuale equivale ad una rinuncia80, non convince. In primo
luogo spesso, se non sempre, il lavoratore, quando stipula il contratto al
momento dell'assunzione, non è consapevole di perdere uno specifico
diritto. Elemento, questo, del tutto indispensabile perché si possa parlare
di un atto dispositivo ai sensi dell'art. 211381. Inoltre, si confondono le
conseguenze pratiche con le caratteristiche di due manifestazioni di
volontà diverse. Sul piano concreto deroga e rinuncia possono essere
equiparate in quanto possono determinare la medesima situazione di
fatto, ma - a parte il carattere unilaterale dell'atto dismissivo e la
bilateralità del contratto - esse sono profondamente diverse per le ragioni
già spiegate (non si può confondere la definizione del contenuto del
rapporto - che è volontà negoziale - con l'atto abdicativo di uno o più
diritti specificamente individuati). D'altra parte, attribuire all'art. 2113 gli
stessi effetti dell'art. 2077 significa determinare un'indebita
78

Bellocchi 2007, 293.
L’equiparazione del contratto in deroga agli atti dismissivi dei diritti (indirettamente affermata da Vardaro
1985, 302 ss.) è stata criticata da Tursi 1996, 172 ss. e da A. Cataudella 2008, 73, nt. 44.
80
Maio 2008, 144 ss.
81
Si rinvia, per tutti, a Pera 1990, 48. In giurisprudenza, tra le tante, Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; Cass. 11
luglio 2001, n. 9407: giurisprudenza costante.
79
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sovrapposizione tra inderogabilità della legge o del contratto collettivo ed
indisponibilità dei diritti. Si tratta, infatti, di due aspetti connessi ma che
devono essere tenuti rigorosamente distinti, perché l'inderogabilità si
riferisce ad una qualificazione normativa effettuata dalla legge o
dall'autonomia collettiva per fini generali o a tutela del gruppo
professionale e quale regolazione generale astratta riferita ad una serie
indefinita di casi. L’indisponibilità si muove invece sul piano individuale
della disposizione di singoli diritti già acquisiti al proprio patrimonio
giuridico82.
La funzione «creativa» della dottrina può essere inoltre
efficacemente descritta sottolineando l'importanza attribuita all'iscrizione
al sindacato quale fondamento della inderogabilità del contratto
collettivo, in quanto espressione di un mandato irrevocabile o di un
assoggettamento del singolo al potere dell'associazione di regolare i
propri interessi.
Si è recentemente rilevato che qualificare l’iscrizione come
conferimento del potere irrevocabile di compiere uno o più atti giuridici
(artt. 1703, 1723, c. 2, 1726 c.c.) fa sorgere qualche «dubbio»83. Una
lettura degli statuti dei sindacati più importanti rivela come in essi non si
parla mai di contratto collettivo né sia possibile desumere - anche con la
massima «espansione» interpretativa - qualsiasi disposizione che
consenta di affermare che il lavoratore conferisce un mandato - secondo
le regole del diritto civile - al compimento di atti giuridici. Senza
dimenticare che, anche ammettendo di essere nell'ambito degli artt. 1703
ss. c.c. (e non mi sembra che sia questo il caso), si tratterebbe di un
mandato invalido per l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto84. Inoltre,
se il lavoratore conferisse un mandato con rappresentanza anche
nell’interesse del sindacato (mandatario), al lavoratore dovrebbero essere
82

Mi permetto di rinviare a Speziale 2011a, 36 ss. (ed alle indicazioni bibliografiche su
inderogabilità/indisponibilità ivi contenute) per una recente analisi di questa problematica. La tesi espressa nel
testo è stata sostenuta anche da Tursi 1996, 172 ss.
83
Scognamiglio 2011, 495
84
L’oggetto del mandato, infatti, deve essere determinato o determinabile (Luminoso 1984, 123; Id. 2007,
401; Carnevale 1990, 3). Le critiche alla teoria del mandato irrevocabile sono state molteplici (si vedano gli a.
cit. a nt. 75, a cui si rinvia per la loro descrizione).
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direttamente imputati gli effetti del contratto collettivo (perché questa è
l’essenza del mandato con rappresentanza)85. Mentre, come è noto,
questo non avviene perché il lavoratore iscritto deve comunque stipulare
un distinto contratto individuale (il cui contenuto è conformato
dall’autonomia collettiva) ed il sindacato è parte negoziale del contratto
collettivo (elemento questo estraneo al mandato con rappresentanza
anche se nell’interesse del mandatario). D’altra parte, se l’organizzazione
sindacale avesse ricevuto un mandato senza rappresentanza, essa, dopo la
stipula del contratto collettivo, dovrebbe compiere atti giuridici per
ritrasferire ai mandanti (i lavoratori) i diritti e gli obblighi scaturenti
dall’atto negoziale86. Ovviamente nulla di tutto questo accade e non è
neanche considerato dagli agenti collettivi come una possibilità o
necessità.
Ad analoghe conclusioni si giunge qualora si cerchi di individuare
nell'iscrizione al sindacato una dismissione dei poteri negoziali
individuali o una supremazia del contratto espresso dal gruppo
professionale. Queste tesi devono completamente trascurare le regole
poste dalla stessa associazione sindacale tramite gli statuti, che, al
contrario, ne costituiscono la «legge fondamentale», definendone scopi e
disciplina di funzionamento87.
Tali teorie, inoltre, trascurano la stessa realtà sociale di riferimento
(secondo l'insegnamento di Ascarelli), nella quale l'iscrizione al
sindacato esprime spesso solo la volontà di ottenere un servizio
(l'assistenza fiscale, legale, previdenziale, ecc.), senza alcun rapporto con
la contrattazione collettiva o esprime genericamente una volontà di
protezione priva di reali effetti sul piano negoziale. D’altra parte, sempre
con riferimento alla realtà sociale, «i sindacati decidono non di rado di
sottoporre l’approvazione del contratto collettivo al voto dei lavoratori,
85

Sul punto cfr., per tutti, Galgano 2010, 433, il quale specifica che «il rappresentante agisce per procura del
rappresentato; conclude contratti i cui effetti si producono non nei propri confronti, ma nei confronti del
rappresentato…».
86
Galgano 2010, 436; Luminoso 1984, 346 ss.
87
Non è un caso che A. Cataudella, il quale fonda sulla iscrizione al sindacato la prevalenza dell’interesse
collettivo su quello individuale, sia costretto ad ammettere (come in verità già aveva fatto nel 1966) che tale
prevalenza opera «a prescindere da eventuali previsioni dello statuto sindacale» (2008, 85). Un opinione che,
alla luce dell’importanza giuridica degli statuti, desta molte perplessità.
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dal quale viene fatta dipendere la sua efficacia»88, che non scaturisce,
dunque, dalla iscrizione. Non è un caso che Giugni, già nel 1967,
qualificasse il conferimento di poteri all’autonomia collettiva come
«vago»89. E ritengo quindi di concordare con chi ha recentemente
ribadito che «iscrivendosi ad un'associazione sindacale, il lavoratore
conferisce un mandato assolutamente generico per la tutela dei propri
interessi che si avvicina alla rappresentanza di interessi di tipo
politico»90.
Le varie interpretazioni in tema di inderogabilità del contratto
collettivo, che rappresentano, per la loro complessità e profondità, alcuni
tra i migliori prodotti intellettuali espressi dalla dottrina lavoristica
italiana, non possono essere descritte o criticate neppure in modo
sommario. L'impressione complessiva che se ne trae, comunque, è quella
di un'estrema indeterminatezza della materia e delle soluzioni proposte.
L’assenza di una normativa speciale che, come in altre realtà giuridiche
continentali, regoli i rapporti tra autonomia collettiva e individuale
sicuramente aumenta il grado di incertezza. E non è un caso che la
giurisprudenza, sin dagli anni ‘50, abbia percorso la strada più agevole,
anche se molto discussa, rappresentata dall'applicazione dell’art. 2077
c.c.
Tuttavia, alla luce dell'imponente sviluppo delle fonti legali che
utilizzano il contratto collettivo come strumento di regolamentazione del
rapporto individuale, è possibile tentare una diversa interpretazione che
valorizzi questa caratteristica ormai strutturale del nostro sistema
giuridico.
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Scognamiglio 2011, 495.
Giugni 1989, 177.
90
Romei 2011, 211, a cui si rinvia per le indicazioni bibliografiche degli altri autori che concordano su tale
tesi (tra cui Lambertucci 2009. 557 ss.).
89
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7. L’inderogabilità del contratto collettivo come principio generale
dell’ordinamento giuridico.
L'evoluzione normativa, come si è già detto, ha determinato lo
sviluppo di fonti legali che qualificano espressamente o indirettamente il
contratto collettivo come inderogabile. L'ordinamento giuridico italiano
esprime in modo inequivocabile la volontà di recepire la natura
inderogabile dell'atto negoziale dell'ordinamento intersindacale in
coerenza con la volontà espressa o implicita delle parti sociali. In tal
modo, un carattere proprio di un prodotto normativo di un settore
autonomo della realtà giuridica acquista il valore di una caratteristica
generale del sistema.
I riferimenti in materia sono così numerosi, qualitativamente
rilevanti ed in alcune ipotesi universali da escludere che il
riconoscimento operato possa essere limitato soltanto alle situazioni in
cui il contratto collettivo è espressamente menzionato dalla legge o da
atti normativi sovraordinati. Dunque, il problema dell’inderogabilità
dell'autonomia collettiva è ormai positivamente risolto e non richiede
l'utilizzazione di singole disposizioni come l'art. 2077 o 2113 c.c. Si è in
presenza di una caratteristica dell'ordinamento lavoristico che, anche per
la rilevanza costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme e
per la necessaria strumentalità dell'inderogabilità alla realizzazione di tale
obiettivo91, diventa un principio generale dell'ordinamento92. D'altra
parte, se il favor lavoratoris è un principio settoriale assunto come
generale93, una simile conclusione deve necessariamente essere affermata
anche per l'inderogabilità del contratto collettivo in conseguenza del
rilievo che ad esso viene attribuito dal sistema giuridico nazionale.
Si è sottolineato come «la dottrina dominante più recente ammette
pacificamente che i principi generali sono espressi in specifiche
91

V. retro § 3.
Infatti, «anche i principi limitati ad un istituto, ad una materia, ad un settore dell'ordinamento possono
assurgere a principi generali, ogni volta che li si ritenga caratteristici di un modo di essere proprio
dell'ordinamento complessivo» (Modugno 1991, 5; conf. Bartole 1986, 524 ss.). Sui principi generali, oltre
agli autori citati, vedi anche Pizzorusso 2011, 670 ss.; F. Ferrara 1943, 313 ss.; Crisafulli 1941.
93
Modugno 1991, 5.
92
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disposizioni»94. E, quando vengono posti direttamente dal legislatore,
essi possono esser utilizzati «dall'interprete al fine di ricavarne in via
deduttiva le norme di dettaglio mancanti…»95.
Pertanto, nei casi in cui il contratto collettivo svolge la funzione di
minimo inderogabile di trattamento economico e normativo o comunque
in tutte le ipotesi nelle quali è concretamente possibile una deroga
migliorativa a livello individuale, il principio espresso di inderogabilità
contenuto nelle fonti normative consente – anche quando non vi è una
regolazione diretta da parte della legge - di applicare la disciplina in tema
di nullità parziale che é stata in precedenza descritta, con risultati del
tutto analoghi alle situazioni in cui l'inderogabilità è positivamente
riconosciuta da una disposizione specifica, come quelle già esaminate. In
questi casi, infatti, il giudice, sollecitato a decidere nei rapporti tra
autonomia collettiva e individuale, in via interpretativa dedurrà dal
principio espresso in una pluralità di fonti normative la «norma di
dettaglio» che sancisce la inderogabilità peggiorativa e la deroga
migliorativa. Questa nuova disposizione, di carattere imperativo come
quelle da cui viene desunta96, assume lo stesso valore di una regola di
legge espressa ed il magistrato quindi potrà, ai sensi dell'art. 1419,
comma 2, c.c definire il giudizio (dichiarando invalida la clausola
individuale peggiorativa o legittimando quella di miglior favore).
Si potrebbe obiettare che le innumerevoli fonti costituzionali e
ordinarie che qualificano il contratto collettivo come inderogabile non
sono tali da consentire di definire questa caratteristica come un principio
generale espresso dell'ordinamento giuridico. Una tesi che, a mio
giudizio, significa rifiutare una realtà normativa indiscutibile ed é poco
coerente con i risultati a cui, in tema di principi dell'ordinamento, è
pervenuta l'interpretazione teorica a livello costituzionale o di teoria
generale del diritto. Se, ad esempio, l’art. 39 Cost. é stato letto come
94

Modugno 1991, 3 (a cui si rinvia per le numerose indicazioni bibliografiche); Pizzorusso 2011, 703 - 704.
Pizzorusso 2011, 704; Modugno 1991, 3. F. Ferrara parla di principi generali come «principi di diritto
positivo che si estraggono da disposizione concrete legislative e che si ampliano in formule generali,
comprensive di nuove applicazioni…» (1943, 313 ss.).
96
V. retro §§ 4 e 5.
95
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fondativo anche della libertà di contrattazione collettiva (pur se riferito
espressamente solo alla dimensione organizzativa del sindacato)97, non
vedo come i numerosi e molto più pregnanti riferimenti contenuti
nell'ordinamento italiano ed europeo possano escludere l'inderogabilità
quale caratteristica espressamente riconosciuta.
Tuttavia, questa lettura riduttiva del nostro sistema giuridico non
esclude che le conclusioni già descritte sull'applicazione delle regole in
tema di nullità parziale possono essere confermate. Infatti, le varie
disposizioni che attribuiscono al contratto collettivo natura inderogabile
possono quantomeno essere considerate come fondative di un principio
generale «implicito» dell'ordinamento giuridico. Quest’ultimo infatti, pur
non direttamente enunciato in formali disposizioni costituzionali o
primarie, può, con un processo induttivo, essere desunto dalle norme di
dettaglio, con lo scopo «di costruire principi generali non espressi al fine
di dedurne poi norme regolative di un casus omissis»98.
Anche volendo seguire questa linea interpretativa, dunque, non vi è
dubbio che il contratto collettivo, pur in assenza di una disposizione
espressa, deve essere considerato inderogabile, con le conseguenze già
analizzate. Il principio «implicito» infatti possiede la stessa autorità
normativa di quello espresso e, sempre sul piano interpretativo, svolge la
medesima funzione integrativa dell'ordinamento99.
Il meccanismo analizzato è lo stesso che giustifica l'interpretazione
analogica. Quest'ultima, peraltro, va effettuata in relazione ad una singola
disposizione il cui contenuto precettivo è esteso ad un caso non
contemplato per la comunanza della ratio legis100. Tuttavia, in questa
ipotesi il giudice deve ricercare la norma espressa che contiene la
«somiglianza rilevante» e permette di colmare la lacuna giuridica101.
97

Cfr. retro gli autori cit. a nt. 24.
Pizzorusso 2011, 704. In senso analogo Modugno 1991, 3 ss.; Guastini 2004, 104 ss., 208 ss.
99
Modugno 1991, 4; Crisafulli 1941, 64 ss.
100
In coerenza con il tradizionale insegnamento di Bobbio 1968, 603 ss.. Si veda, per tutti, anche Guastini
2004, 154 ss.
101
«L’interprete deve limitarsi…a risalire, mediante un processo di astrazione logica, dalle norme espresse e
particolari della legge al principio che ne ha suggerito la statuizione, al fine di saggiare, in rapporto al caso
non espressamente previsto, la possibilità di un’identità di ratio…» (Cass. 11 aprile 1962, n. 699; Cass. 19
aprile 1961, 863).
98
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Un'indagine che, in considerazione della pluralità di fonti normative che
qualificano il contratto collettivo come inderogabile, può essere difficile
e complessa. Al contrario, la rilevazione deduttiva o induttiva di un
principio generale dell'ordinamento espresso o implicito consente di
individuare in generale una regola di inderogabilità dell'autonomia
collettiva e permette una sua immediata applicazione al caso oggetto di
giudizio, senza la necessità di ricercare una specifica disposizione.
Le conclusioni indicate, ovviamente, sono discutibili. Da un lato,
infatti, la inferenza di un principio generale espresso o implicito
presuppone un processo interpretativo connotato da elevata
discrezionalità e dove le «precomprensioni» dell'interprete, in assenza di
disposizioni formali di legge, hanno una incidenza ancora più accentuata
di quelle che normalmente condizionano in generale l'interpretazione del
giurista (che può, qui, essere ancora più propenso a giustificare
aprioristicamente una propria tesi invece di argomentarla in modo
convincente). Inoltre, affermare l'esistenza di un principio generale
dell'ordinamento che sancisce l'inderogabilità del contratto collettivo su
quello individuale potrebbe costituire una conferma della qualificazione
dei prodotti dell'autonomia collettiva come fonti del diritto. Un problema
che, come già detto, non posso approfondire in questa sede, anche se ho
cercato di spiegare che l’inderogabilità del contratto collettivo e il suo
carattere di atto normativo legale sono questioni diverse e tra loro
autonome (v. retro § 4). Se tali conclusioni possono essere sostenute nei
casi in cui la legge utilizza espressamente il contratto collettivo come
strumento di regolamentazione di quello individuale, il medesimo
risultato interpretativo può essere esteso al principio generale, che mutua
dalle disposizioni di legge in materia le medesime caratteristiche.
In ogni caso, pur con tutte le perplessità descritte e le necessarie
cautele, mi sembra che la interpretazione avanzata abbia una certa
plausibilità e sia, forse, meno «azzardata» di alcune teorie, già descritte,
sulla prevalenza del contratto collettivo su quello individuale.
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8. Il «diritto vivente» sull’art. 2077 c.c. e la diversa interpretazione
proposta.
L'ipotesi teorica qui prospettata si aggiunge a quelle, molto
numerose, espresse dalla dottrina in oltre sessant'anni di incessante
attività interpretativa. Essa, peraltro, cerca di fornire una soluzione che,
in qualche modo, valorizzi lo sviluppo delle fonti normative in materia e,
quindi, prenda atto delle novità intervenute nella legislazione vigente.
D'altra parte sembra difficile, in presenza di un riconoscimento così
importante dell'ordinamento intersindacale e dei suoi prodotti normativi,
continuare a percorrere vie diverse che prescindono appunto
dall'evoluzione complessiva del sistema.
Probabilmente quest'ulteriore interpretazione non inciderà sulla
giurisprudenza. Quest'ultima, ormai, dagli anni '50, si è consolidata sulla
costante applicazione dell'art. 2077 c.c., secondo una scelta che fu
qualificata come un «errore felice»102, mentre solo sporadicamente sono
state usate diverse argomentazioni (come ad esempio il riferimento
all'art. 2113 c.c.)103. Ovviamente, in questa sede, non posso neanche
accennare al dibattito teorico connesso all’art. 2077 ed alle critiche legate
alla utilizzazione di questa disposizione104. Una parte della dottrina
postcostituzionale, peraltro ha ritenuto, in tempi diversi, che essa potesse
costituire una valida soluzione al problema della inderogabilità del
contratto collettivo105.
L'entità complessiva delle sentenze che impiegano l’art. 2077, la
loro continuità nel tempo, l'assenza di motivazioni articolate (perché l'uso
di questa disposizione è dato per scontato) fanno di questa giurisprudenza
un vero e proprio «diritto vivente». L'importanza di questi orientamenti,
con riferimento alla «norma storicamente vivente», era stata già rilevata
da Giugni e Persiani alla fine degli anni ’60 ed all'inizio del decennio
102

A. Cataudella 1966, 546.
Tra queste, Cass. 21 novembre 1977, n. 5084, FI, 1978, I, 1264 ss. (in particolare 1268 – 1269).
104
Rinvio agli autori citati retro nella nt. 75.
105
Assanti 1967, 73 ss.; Ghera 1967, 169 (che ne affermava l’applicazione in via analogica); Ballestrero 1989,
383 ss., part. 388.; Tursi 1996, 176 ss.
103
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successivo, anche se con motivazioni differenti106. Oggi, tuttavia, la
Corte costituzionale e le elaborazioni della dottrina attribuiscono a questa
nozione un significato indubbiamente molto più importante rispetto al
passato. Infatti, in presenza di una interpretazione ampiamente condivisa
in giurisprudenza che sia tale da qualificarsi come diritto vivente, la
Corte esclude che il giudice del rinvio, prima di sottoporre la questione al
giudizio di costituzionalità, debba effettuare un'interpretazione
adeguatrice rispetto alla Carta fondamentale che ne elimini la contrarietà
con la Costituzione. Lo stesso giudice delle leggi, inoltre, si astiene dal
proporre una propria autonoma interpretazione e la sottopone - nella
versione definita dal giudice ordinario o amministrativo - «a scrutinio di
costituzionalità, perché la norma vive ormai nell'ordinamento in modo
così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema
senza l'intervento del legislatore o di questa Corte»107. In presenza di
orientamenti giurisprudenziali «stabilmente consolidati»108, soprattutto a
fronte di numerose decisioni della Cassazione o di sentenze delle Sezioni
Unite, l'interpretazione adottata di una disposizione è la norma da
sottoporre a giudizio costituzionale, anche se molto diversa da quella che,
ad una prima lettura, potrebbe sembrare il suo reale contenuto109.
Tra l’altro, le recenti riforme del codice di procedura civile, ed il
particolare l’introduzione dell’art. 360 bis, esaltano il valore del
precedente giurisprudenziale (e, nel suo ambito, il ruolo delle Sezioni
Unite della Cassazione)110. In altra sede ho già cercato di argomentare
come queste innovazioni introducono, nell'ordinamento italiano, un
sistema simile allo stare decisis di origine anglosassone e trasformino la
106

Giugni, infatti, considerava soprattutto l’impatto che la giurisprudenza aveva sulle parti sociali,
determinando «una certezza dell’inderogabilità degli effetti» (1989, 175 – 176). Persiani, invece, riteneva che
«la giustificazione della inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune è ormai da ricercare soltanto
nel costante orientamento giurisprudenziale» (1972, 92), che «induce ad escludere che esiste ancora il
problema di cercare un fondamento dell’inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune e della sua
prevalenza sui contratti individuali» (7 – 8).
107
C. cost. 21 novembre 1997, n. 350, www.cortecostituzionale.it, 3.
108
C. cost. 21 novembre 1997, n. 350, 3, cit.; conf. C. cost. 16 maggio 2008, n. 146,
www.cortecostituzionale.it, 5.
109
Sul diritto vivente e sulla dottrina e giurisprudenza (soprattutto costituzionale) in materia mi permetto di
rinviare a Speziale 2008, 634 ss.; Id. 2011b, 1004 ss.
110
Si veda, in tale ambito, la formulazione dell’art. 374 c.p.c.
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giurisprudenza dalla Cassazione da orientamento autorevole, ma non
vincolante, a precedente da il cui magistrato non può discostarsi se non a
precise condizioni111. Queste innovazioni rafforzano ulteriormente il
valore del diritto vivente.
In tempi recenti si è sostenuto che «la costante giurisprudenziale
non è una norma» e influenzerebbe solo dall'esterno il comportamento
delle parti collettive individuali112. In realtà quest'opinione, che riprende
quanto già Giugni aveva intuito nel 1967113, non corrisponde alla realtà
assunta nel nostro ordinamento dal diritto vivente che equivale (ed anzi
prevale!) sulla disposizione formalmente espressa nella legge.
Si è anche sostenuto che questa giurisprudenza costante
costituirebbe una «consuetudine» e l'inderogabilità del contratto
collettivo su quello individuale, per mezzo di questa norma
consuetudinaria, sarebbe ormai ricompresa tra le fonti del diritto114. In
realtà, la interpretazione giurisprudenziale non può mai essere qualificata
come consuetudine, che presuppone «l'opera inconscia di un complesso
di soggetti determinati e in determinabili (privi pertanto di qualunque
qualificazione), fondata sulla diffusa convinzione della giuridicità del
comportamento osservato, senza che tale giuridicità sia fatta risalire ad
una interpretazione del diritto preesistente»115. Al più occorrerebbe
verificare se possa qualificarsi come consuetudine praeter legem il
comportamento delle parti del rapporto individuale che, in assenza di un
espresso recepimento del contratto collettivo, applicano costantemente
nel tempo l'autonomia collettiva in funzione inderogabile116. Una
interpretazione, quest’ultima, forse possibile e che non posso
approfondire in questa sede. In tale ipotesi, comunque, l'inderogabilità
non opererebbe quale vincolo nascente dal precedente giudiziario
uniforme.
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Speziale 2011b, 1006 ss.
Romei 2011, 218.
Cfr. retro, testo e nota 6.
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M. G. Garofalo 2011, 530.
115
Pizzorusso 2011, 653.
116
Sulla consuetudine praeter legem, v., per tutti, Pizzorusso 2011, 643 ss., part. 649 ss. e 660 ss.
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Indubbiamente, la «storicità» ormai assunta dall'interpretazione
giurisprudenziale sull'art. 2077 difficilmente potrà essere messa in
discussione dai giudici, in considerazione anche della «forza inerziale»
del precedente, che consente di trovare una soluzione agevole al caso
oggetto di giudizio senza particolari sforzi ricostruttivi. Tuttavia, ritengo
di aver almeno fornito uno spunto di riflessione per suggerire una
opzione alternativa, evitando così di ricorrere ad una norma che, pur se
adattabile al nostro sistema di libertà e pluralismo sindacale, è stata
pensata per un contratto collettivo profondamente diverso da quello oggi
esistente.
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I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello
nella categoria dei metalmeccanici
Giuseppe Santoro Passarelli – Università La Sapienza Roma

Grazie innanzitutto agli organizzatori di questo convegno che hanno
avuto la cortesia di invitarmi. Grazie al Presidente Fanelli che presiede e
coordina questa sessione e grazie anche a Valerio Speziale che,
consentitemi di dirlo, ha fornito una lezione dogmatica della categoria del
contratto collettivo, temperando le certezze che derivano
dall’interpretazione dogmatica con questo caveat: attenzione viviamo in
una situazione di indeterminatezza, di transizione – mi riferisco,
ovviamente, al nostro orticello del diritto sindacale, ma lo sguardo
potrebbe volgersi addirittura al contesto globale – ma voglio stare al
punto e non occuparmi di cose che non conosco. Dicevo, appunto,
poc’anzi che viviamo in un momento di transizione perché io sono stato
educato e ho consentito con un sistema sindacale di fatto, contrassegnato,
si può dire, da due caratteristiche. La prima era l’unità d’azione
sindacale, presente anche nello Statuto (e addirittura nell’art. 29 dello
Statuto si prefigura l’unità organica), sempre sostenuta in tutti gli scritti
di Giugni e anche nella relazione del 1963 di Mancini e così dall’accordo
interconfederale del 1993, che sosteneva l’unità d’azione, rendendosi
però conto di tutti i problemi connessi alla rappresentanza e alla
rappresentatività sindacale, tanto che in quell’accordo si cercava di
mettere in evidenza e di riconoscere la rappresentanza proporzionale, ma
c’era altresì la previsione del famoso terzo riservato. Perché, vedete, il
problema della rappresentanza sindacale è un tema che ha percorso tutta
la nostra vicenda sindacale. L’art. 39 Cost. non è stato attuato, diciamo la
verità, principalmente perché i sindacati minoritari non volevano
riconoscere il monopolio al sindacato maggioritario (c’erano anche le
difficoltà tecniche di determinare i collegi elettorali), ma non è stato
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attuato senza grave danno per le relazioni sindacali in Italia sul
presupposto dell’unità di azione tra i sindacati confederali. Viceversa, in
una fase come l’attuale di conflitto intersindacale, l’art. 39 avrebbe
potuto svolgere un ruolo di composizione del suddetto conflitto perché
prevede un criterio di maggioranza proporzionale nella formazione della
cosiddetta rappresentanza unitaria legittimata a stipulare il contratto
nazionale di categoria con efficacia erga omnes. Come accennavo prima,
il sistema sindacale di fatto non ha mai avvertito questa esigenza perché
il contratto collettivo aveva un’efficacia generalizzata anche se non era
un’efficacia generale in senso proprio e però il dissenso individuale in
presenza di un consenso collettivo diffuso non rilevava. E’ noto che il
contratto aziendale era stato patrocinato nel 1962 dalla CISL in un
sistema di contrattazione articolata in cui il contratto aziendale svolgeva
una funzione essenzialmente integrativa e migliorativa. Poi con la crisi
anche la giurisprudenza della Cassazione in base al principio di
competenza e specialità stabilì che i contratti aziendali potessero
prevedere, purché stipulati dagli stessi soggetti che hanno stipulato il
contratto nazionale, deroghe peggiorative. Ma oggi, soprattutto da due
anni a questa parte, questo clima che vedeva sostanzialmente concordi,
pur nelle differenze, le tre confederazioni è parzialmente mutato perché
un accordo del 2009, molto simile a quello del 1993 non è stato firmato
dalla CGIL, quello attuativo nemmeno e oggi nella categoria dei
metalmeccanici (non vorrei enfatizzare questo conflitto che c’è, però...)
abbiamo due contratti collettivi in vigore, uno con scadenza nel 2011 e
l’altro nel 2012. Questi mettono in evidenza una situazione
assolutamente peculiare non presente nella nostra esperienza e che non si
può riportare all’esperienza dei contratti antagonisti o pirata, perché è
evidente che qui siamo in presenza di sindacati genuini, credibili, non di
comodo. Un’assoluta novità. Ma i due contratti non sono assolutamente
eguali. Nel contratto dei metalmeccanici stipulato nel 2009 dalla Fim e
dalla Uilm e da altri sindacati è stato introdotto nel 2010 l’art. 4bis che
prevede delle deroghe peggiorative, seppur sotto l’egida dei sindacati
nazionali. Allora la domanda che si pone è: questi accordi, stipulati sulla
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base del 4 bis, chi vincolano? Solo coloro che si riconoscono nel
contratto stipulato dalla Fim e dalla Uilm, e quando dico si riconoscono
intendo coloro che sono iscritti a quelle associazioni o che comunque
manifestano la volontà di aderire a quel contratto, mentre non si
applicano, a mio avviso, a coloro che sono iscritti al sindacato
dissenziente. Questo è già un risultato importante, che però pone un
problema rispetto a coloro che non sono iscritti a nessun sindacato e,
badate, in percentuali di gran lunga maggiori rispetto al personale
sindacalizzato. Allora si dice: esiste un sistema sindacale di fatto e quindi
il contratto Fim si applica a tutti i lavoratori iscritti e non iscritti tranne
che ai lavoratori dissenzienti. Questa è una tesi che è in linea con quello
che diceva stamattina il Prof. Modugno a proposito del contratto come
fonte-fatto, che è stata enunciata dal collega Proia, e che io non
condivido, per il quale il sistema sindacale di fatto si regge anche se ci
sono due sindacati e non tre. Questa è la ricaduta della fonte-fatto; coloro
che non sono iscritti a nessun sindacato non hanno alcuna voce in
capitolo se non accettare o rifiutare quello che hanno stabilito altri
sindacati, che non li rappresentano. E qui si innesta la mia critica ad una
tesi, che è sempre stata sostenuta con successo e che mi lascia oggi, in
questa situazione di lacerazione dell’unità sindacale, molto perplesso, che
è quella della clausola di rinvio contenuta nei contratti individuali. Era
ovvio che quando c’era l’unità d’azione, si diceva: la clausola di rinvio
vincola anche coloro che, iscritti o non, hanno sottoscritto il contratto
individuale e li vincola anche alle modifiche peggiorative, perché il
rinvio è all’intero contratto collettivo e più precisamente alla
contrattazione anche in divenire e questo mi preoccupa oggi. Qui non c’è
una valutazione politica, è un cambiamento di prospettiva. La clausola di
rinvio andava bene quando tutti erano d’accordo e quando le deroghe
erano prevalentemente migliorative. Oggi non è così, quindi stiamo
attenti ad usare lo schema dell’autonomia individuale. Questa clausola
del contratto individuale funziona tra contratto aziendale e contratto
nazionale e, badate bene, non funziona quando ci sono due contratti
nazionali. A chi si rinvia? Per questo io ho sempre sostenuto che non
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funziona soprattutto se intesa come rinvio alla fonte e qui soccorre un
principio civilistico: l’oggetto deve essere sempre determinato o
determinabile, e non lo è se si tratta di un oggetto futuro per il semplice
motivo che il contratto collettivo ancora non è stato stipulato. E allora
tutto ciò che ho detto deve essere visto con riferimento ai contratti di
Pomigliano e Mirafiori. L’art. 4bis era stato pensato dalle confederazioni
sindacali stipulanti per inquadrare il contratto di Pomigliano di giugno e,
quindi, da questo punto di vista il problema sembrava risolto e, invece,
non era risolto, perché la Fiat, attraverso la newco ha stipulato il contratto
di Mirafiori denominato di 1 livello il 29 dicembre 2010.
Sia ben chiaro che il fatto di averlo qualificato come contratto di
primo livello non significa affatto che sia nazionale anche se
cautelativamente dicono che è aperto a tutte le categorie. Potrebbe essere
il contratto dell’automobile, però è fatta solo dai soggetti del gruppo Fiat.
Ma a parte queste considerazioni a margine, è bene mettere in evidenza
che il fatto che la newco, non faccia più parte della Federmeccanica, non
porta alla conclusione che il contratto collettivo nazionale firmato dalla
Fiom nel 2008 non si applica ai dipendenti della newco; si applica fino
alla sua scadenza per una ragione tecnica, siamo in presenza, con la
creazione della newco, di un trasferimento di ramo d’azienda e, quindi, si
applica tutto l’art. 2112 c.c.. Conseguentemente i lavoratori non sono
assunti ex novo dalla newco ma sono ad essa trasferiti. Si tratta di una
successione e, dunque, il rapporto continua.
Se viceversa dovesse prevalere la tesi che si tratta di una nuova
assunzione, la clausola di rinvio avrebbe un oggetto determinato e quindi
sarebbe legittima. E di conseguenza non consentirebbe al lavoratore
neoassunto di rivendicare il vecchio contratto. Per questo io ritengo che
si debba sostenere senza alcuna forzatura che siamo in presenza di un
trasferimento di ramo d’impresa e che si applica tutto l’art. 2112, il quale
prevede che l’effetto sostitutivo si verifichi tra contratti dello stesso
livello, mentre il contratto sottoscritto dalla newco, pur essendo
denominato di primo livello, è in realtà un contratto aziendale e quindi
non sostituisce il contratto nazionale del 2008 siglato dalla Fiom. Tale
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contratto, pertanto, fino al 31 dicembre 2011 continuerà ad applicarsi ai
lavoratori iscritti alla Fiom e ai non iscritti ad alcun sindacato, che
comunque dichiarino espressamente di aderire a quel contratto collettivo.
A questo punto e, concludo, a mio avviso, è urgente che attraverso
un accordo interconfederale si risolva il problema della rappresentanza,
perché altrimenti chi non firma si autoesclude in quanto dal 31 dicembre
2011 cessa di avere vigore il contratto collettivo dei metalmeccanici
sottoscritto dalla Fiom.
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Contratto collettivo e dissenso individuale
nel prisma del divieto di discriminazione
Pasquale Chieco – Università di Bari

1. Applicazione del contratto collettivo e consenso/dissenso del
lavoratore non sindacalizzato
Tra le molteplici e rilevanti questioni aperte dai contratti collettivi
separati e dai relativi risvolti giudiziari, particolare interesse riveste – ai
fini del discorso che intendo sviluppare in questo intervento – la vicenda
che ha portato ad affermare l’applicazione, nello stesso contesto
aziendale, di due diversi contratti collettivi (nazionali).
In proposito i fatti sono noti. Nella vigenza del CCNL
metalmeccanici del 20 gennaio 2008 (unitariamente stipulato da Fiom,
Fim, Uilm), la sottoscrizione - il 15 ottobre 2009 - del nuovo CCNL
metalmeccanici (ad opera solo di Fim e Uilm), ha determinato la reazione
della Fiom che ha proposto diverse azioni giudiziarie contestando alle
aziende aderenti a Federmeccanica la condotta antisindacale per avere
applicato il CCNL 2009 (del quale si è sostenuta l’illegittimità in quanto
stipulato prima della scadenza del CCNL 2008 e senza il consenso di
tutte le parti) e disapplicato il CCNL 2008 (in particolare, ai propri
iscritti). La difesa delle aziende, sostenuta da Ferdermeccanica, ha
affermato la piena legittimità del CCNL 2009 e, nello stesso tempo, la
persistente applicazione del CCNL 2008 nei confronti dei lavoratori
iscritti al sindacato ricorrente1.

1

La singolarità della vicenda è legata alla posizione dei datori di lavoro (alias, di Federmeccanica) che
affermano, evidentemente per esigenze legate alla gestione giudiziaria della controversia, di applicare ai
propri dipendenti (in ragione della rispettiva affiliazione sindacale) due diversi contratti collettivi nazionali.
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Come si anticipava, l’esito dei giudizi2 (in alcuni dei quali è stata
riconosciuta la antisindacalità del comportamento aziendale consistente
nel non avere effettivamente continuato a dare applicazione al CCNL
2008) è stato nel senso di affermare la piena legittimità del CCNL 2009
accanto alla perdurante vigenza del CCNL 20083 con la conseguenza di
ritenere obbligate le aziende ad applicare due contratti nazionali di
categoria e, specificamente, il CCNL del 2008 agli iscritti alla FIOM e
agli altri lavoratori (non iscritti) che ne avessero fatto espressa richiesta4.
Ebbene, la sussistenza di un obbligo conclamato del datore di lavoro
di applicare due contratti collettivi ci consegna una situazione in
relazione alla quale i pronunciamenti della giurisprudenza e i primi
commenti degli interpreti5, sono nel senso che, mentre per i lavoratori
iscritti vale il meccanismo della rappresentanza e quindi trova de plano
applicazione il contratto collettivo sottoscritto dal sindacato di
appartenenza, per i lavoratori non iscritti vale il meccanismo
dell’eventuale manifestazione di volontà (dissenso all’applicazione del
CCNL 2009 ovvero richiesta di applicazione del CCNL 2008).
Possiamo quindi dire che, nella situazione data (vero e proprio
“laboratorio” per l’analisi dell’efficacia del consenso/dissenso del
lavoratore6), l’applicazione del contratto collettivo è frutto della

2

Il riferimento è alle ordinanze del Tribunale di Torino 18.4.2011, 26.4.2011, 2.5.2011, 20.5.2011; del
Tribunale di Modena 22.4.2011; del Tribunale di Tolmezzo 17.5.2011; del Tribunale di Ivrea 1.6.2011; del
Tribunale di Reggio Emilia 3.6.2011 e del Tribunale di Bologna 3.6.2011.
3
La “peculiarità” di questa situazione è sottolineata da Liso, Le azioni legali della Fiom e il conflitto
intersindacale, in www.nelmerito.com, 20 maggio 2011. Sulla legittimità dell’accordo separato modificativo
di un contratto collettivo vigente, A. Maresca, Accordi collettivi separati, Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, 52-53;
contra, seppure con formula dubitativa, F. Scarpelli, Una riflessione a più voci sul diritto sindacale ai tempi
della contrattazione separata, Riv. Giur. Lav., 2010, I, 13. Per un diversa prospettiva che dà “prevalenza” al
CCNL 2008, V. Bavaro, Accordi separati ed enti bilaterali, Riv. Giur. Lav., 2010, I, 109 ss.
4
Nelle ordinanze Trib. Torino 22.4.2011 e 20.5.2011, ad es., viene intimato all’azienda di predisporre un
procedimento (affissione del decreto) e di attendere un certo tempo (rispettivamente, 30 gg. e 20 gg.) al fine di
consentire ai lavoratori non iscritti (alla Fiom), di chiedere l’applicazione del CCNL 2008.
5
Cfr. G. Santoro Passarelli, L’impatto del conflitto intersindacale sui livelli contrattuali nella categoria dei
metalmeccanici. Note minime su questioni ancora molto controverse, Arg. Dir. Lav., 2011, I, 219 ss.
6
Per una ricostruzione delle fattispecie di dissenso individuale (e collettivo) e delle soluzioni emerse in
dottrina e giurisprudenza, poco prima della esplosione delle vicende legate al doppio contratto collettivo
metalmeccanico, v. G. Santoro Passarelli, Efficacia soggettiva del contratto collettivo,: accordi separati,
dissenso individuale e clausola di rinvio, in Riv. It. Dir. Lav., I, 2010, 487 ss.; A. Lassandari, Problemi e
ricadute della contrattazione “separata”, Giorn. Dir. Lav. rel. Ind., 2010, 323 ss. Più di recente, per un
riepilogo delle questioni legate all’efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale (e non solo), v. la
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manifestazione di volontà dei lavoratori espressa, per gli iscritti, sul
piano (individuale ma a rilevanza collettiva) dell’iscrizione al sindacato
firmatario ovvero, per i non iscritti, mediante il consenso implicito
ovvero il dissenso espresso all’applicazione dell’uno ‘o’ dell’altro
contratto collettivo7.
In entrambi i casi, di fronte a una concreta e possibile alternativa
nell’applicazione di una disciplina collettiva, la libera scelta del
lavoratore sembra svilupparsi tutta all’interno della libertà sindacale,
evocata sia nel suo profilo positivo che in quello negativo.
Sennonché, questo intreccio tra voluntas del lavoratore ed effetto
selettivo del contratto collettivo cade nel cono di luce del divieto di
discriminazione nella sua duplice dimensione, individuale (ex art. 15 st.
lav. e d.lgs.216 /2003) e collettiva (art. 16 st. lav.)8.
E, infatti, in presenza di contratti collettivi i cui trattamenti
economici e normativi non sono equivalenti, la ‘scelta’ del lavoratore non
iscritto (espressa con consenso implicito ovvero con dissenso espresso)
non esonera il datore di lavoro dall’applicazione del precetto che gli vieta
di attribuire trattamenti (in ipotesi) pregiudizievoli conseguenti alla
‘scelta’ sindacale (di non aderire ad alcun sindacato).
Ciò significa che, in presenza di due contratti collettivi applicati dal
datore di lavoro, al lavoratore non iscritto “deve” essere applicato il
contratto collettivo contenente il trattamento più favorevole perché
l’applicazione di quello meno favorevole fondato su ragioni sindacali

relazione presentata alle Giornate di studio AIDLASS del 24-25 giugno 2011 da F. Lunardon, Il contratto
collettivo aziendale: soggetti ed efficacia, dattiloscritto.
7
In realtà, questa impostazione alla questione dell’efficacia del contratto collettivo (basata sulla iscrizione/non
iscrizione sindacale del lavoratore), caratteristica dell’approccio giurisprudenziale in esame, è contestata dalla
dottrina che pone piuttosto l’accento sulle clausole di rinvio del contratto individuale di lavoro ovvero sul
comportamento concludente quale fonte primaria dell’efficacia del contratto collettivo. Sulla questione non
possiamo qui soffermarci, salvo a rilevare che l’inderogabilità del precetto antidiscriminatorio – qui posto a
governo degli effetti del dissenso del non iscritto come anche (a determinate condizioni) dell’iscritto: v. infra
– sarebbe certamente idoneo a reindirizzare gli effetti obbligatori della clausola di rinvio ove produttivi di
differenziazioni svantaggiose.
8
Si tratta di due tipologie di discriminazione non certo alternative ma del tutto compatibili e cumulabili come
dimostra la disciplina del d. lgs. 9.7.2003, n. 216, e la direttiva 2000/78/CE (alla quale il decreto legislativo ha
dato attuazione) che non consentono di escludere dall’area della discriminazione ordinaria e dei suoi effetti
sanzionatori fattispecie di discriminazione solo perché “collettive”.
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(alias, sulla non iscrizione al sindacato che il contratto collettivo più
favorevole ha stipulato) collide con il divieto di discriminazione9.
Da questa conclusione, possiamo trarre argomento per affermare, a
differenza di quanto si è sostenuto10, che, sul punto, le soluzioni non sono
libere perché libere di produrre gli effetti voluti non sono le
manifestazioni di volontà del lavoratore.
In proposito, basta ricordare che la portata assoluta del divieto di
discriminazione non consente manifestazioni volitive capaci di rimuovere
la natura antigiuridica delle differenziazioni di trattamento basate sul
motivo protetto. Conclusione, questa, ulteriormente rafforzata dal
consolidarsi della nozione oggettiva di discriminazione nell’ambito della
quale non c’è spazio per l’intento perseguito perché ciò che è necessario
e sufficiente a integrare la violazione del divieto è il prodursi dell’effetto
pregiudizievole sul soggetto portatore del fattore protetto11.
Va sottolineato che, in questo modo, non si realizza una
sovrapposizione indebita delle prescrizioni antidiscriminatorie sui
meccanismi di efficacia soggettiva del contratto collettivo. Invero,
l’incidenza del divieto non altera l’ordinario meccanismo di
determinazione dei soggetti ai quali applicare il contratto collettivo per
effetto del sistema formale di rappresentanza dei sindacati firmatari, in
9

E il processo non muta di direzione se l’applicazione del trattamento meno favorevole al lavoratore è la
conseguenza, oltre che della non iscrizione (al sindacato che ha sottoscritto il contratto collettivo più
favorevole), anche della sua “scelta” (v. testo e note successive). Di diverso avviso P. Ichino,Il contratto di
lavoro, Giuffrè, Milano, 2000, 160 ss., il quale parte, tuttavia, da una nozione di discriminazione fondata
sull’elemento psicologico oggi incompatibile con le formulazioni del divieto di discriminazione diretta e
indiretta frutto del d. lgs.. 9.7.2003 n. 216 e della direttiva 2000/78/CE (v. oltre testo e nota 11). Del resto, la
posizione dell’A., che non differenzia, ai fini dell’applicabilità o meno della normativa antidiscriminatoria, le
ipotesi riconducibili all’esercizio della libertà sindacale positiva (adesione al sindacato firmario del contratto
collettivo) da quelle espressione della libertà sindacale negativa (non adesione al sindacato), non ci pare
condivisibile per le ragioni esplicitate nel testo.
10
V., in particolare, Trib. Torino, ord. 18.4.2011 e 26.4.2011 nonché Trib. Modena ord. 22.4.2011; negli stessi
termini, G. Santoro Passarelli, L’impatto del conflitto intersindacale ecc., cit., 220-221.
11
Una conferma a questa conclusione riviene dal meccanismo di “esenzione” dal divieto di discriminazioni
introdotto (in applicazione di quanto stabilito nella direttiva 2000/78/CE) dall’art. 3, co. 3, D. lgs. 9.7.2003, n.
216, che funge da vero e proprio criterio esplicativo della portata del divieto. Infatti, in base a tale
disposizione, una differenziazione di trattamento dovuta a caratteristiche o qualità connesse al fattore protetto
(nella specie le convinzioni sindacali) è possibile solo quando (nel rispetto dei principi di proporzionalità e di
ragionevolezza oltre che di legittimità della finalità perseguita) la caratteristica o qualità costituisce un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. Per ulteriori
approfondimenti sul punto sia consentito rinviare a P. Chieco, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni
di discriminazione, Riv. Giur. Lav., 2006, I, 559 ss.
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quanto opera a valle di tale meccanismo incidendo piuttosto sul criterio
di delimitazione e, quindi, sul concreto atteggiarsi di un fascio (ulteriore)
di situazioni comparabili facenti capo al medesimo datore di lavoro. E’
qui, infatti, che il divieto di discriminazione opera secondo le modalità
che ha indagato in profondità Luciano Ventura12 sanzionando il criterio
di delimitazione nell’applicazione dei trattamenti economico-normativi al
fine di estenderne i benefici anche a coloro che ne sarebbero esclusi a
causa della non appartenenza sindacale13.

2. Applicazione del contratto collettivo e consenso/dissenso del
lavoratore iscritto al sindacato firmatario.
La clausola di non discriminazione è ordinariamente estranea alla
definizione del trattamento dei lavoratori iscritti al sindacato firmatario il
contratto collettivo.
Come abbiamo già osservato, in presenza di due contratti collettivi
applicati dal datore di lavoro, l’applicazione naturaliter al lavoratore
iscritto del contratto collettivo sottoscritto dal ‘proprio’ sindacato è frutto
di una manifestazione volitiva indiretta e a rilevanza collettiva in quanto
consegue all’adesione espressa al sindacato e quindi al ‘consenso’ al
contratto collettivo da questo firmato. Questa posizione può anche essere
descritta come di dissenso all’applicazione di una disciplina collettiva
“altra” da quella sottoscritta dal sindacato di appartenenza con una
prospettiva che fa cogliere la valenza collettiva di questo dissenso che,
proprio per questo, non ha bisogno delle tecniche di protezione riservate
al dissenso individuale (v. oltre).
Ciò significa che, in presenza di discipline collettive alternative, non
c’è spazio per valutazioni comparative dei trattamenti (per definizione)
12

Il riferimento è ovviamente al volume Il principio di eguaglianza nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano,
1984.
13
V. sul punto, T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, Franco Angeli, Milano, 1974, 159/164,
che considera gli effetti in questione come lesivi della libertà sindacale (negativa) prima ancora che
discriminatori.
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differenziati nei confronti dei lavoratori iscritti ai quali venga applicato il
contratto collettivo sottoscritto dal sindacato di appartenenza. Non c’è
spazio, cioè, per l’operatività del precetto antidiscriminatorio nei
confronti del trattamento differenziato (comparativamente) svantaggioso,
attribuito al lavoratore in ragione della non iscrizione al sindacato
firmatario
del
contratto
collettivo
avente
i
trattamenti
(comparativamente) più vantaggiosi, quando questo sia l’effetto (voluto:
v. infra) della iscrizione del medesimo lavoratore al sindacato firmatario
dell’altro contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.
In questo caso, vengono in primo piano il principio costituzionale di
tutela della libertà di organizzazione sindacale insieme a quello,
strettamente connesso, di affermazione della libertà del singolo
lavoratore di aderirvi e di sostenerne l’azione, che rappresenta uno dei
punti più alti della partecipazione attiva e consapevole della persona alla
costruzione sociale (artt. 2 e 3 cost.). Tali principi comportano che la
individuazione del trattamento di miglior favore per gli iscritti sia
riservato alle scelte maturate nella dimensione dell’agire collettivo14,
sicché ogni intervento ‘autonomo’ del datore di lavoro, condotto alla
stregua di una diversa valutazione delle convenienze per il lavoratore
(secondo lo schema già osservato per la determinazione del trattamento
del lavoratore non iscritto) sarebbe lesivo della liberta sindacale positiva
del lavoratore e dell’azione della sua organizzazione.
Questa conclusione, non esclude, tuttavia, la possibilità che il
lavoratore iscritto rivendichi nei confronti del datore di lavoro
l’applicazione del trattamento economico-normativo stabilito nel
contratto collettivo sottoscritto da altri sindacati, diversi dal suo. In tal
caso, il dissenso del lavoratore iscritto nei confronti delle decisioni
contrattuali collettive del sindacato di appartenenza costituisce
manifestazione della libertà sindacale negativa e, in quanto tale, rientra in

14

Ad es. il sindacato e i suoi aderenti possono ritenere che sia meglio un trattamento economico inferiore a
fronte di un contratto collettivo che accanto a trattamenti economici più vantaggiosi veda la presenza di
“clausole di uscita”.
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quella dimensione “individuale” che fa scattare gli stessi meccanismi e le
stesse tutele operanti nei confronti del lavoratore ‘non’ iscritto15.
Questo significa che il lavoratore iscritto che si ‘sente’ pregiudicato
e, quindi, discriminato dalla propria appartenenza sindacale (alias,
destinatario, in quanto iscritto, di un trattamento economico-normativo
ritenuto – per propria valutazione – meno vantaggioso di quello spettante
ai lavoratori iscritti ai sindacati firmatari dell’altra e più favorevole
disciplina collettiva), può, a mezzo di una specifica manifestazione
volitiva, fare cessare l’effetto giuridico della rappresentanza che, dalla
iscrizione al sindacato, fa discendere l’applicazione della disciplina
collettiva da questo sottoscritta16.
Insomma, in presenza di due trattamenti collettivi applicabili,
l’appartenenza a un sindacato è condizione necessaria e sufficiente ad
individuare e ad applicare la disciplina collettiva fino a quando il
lavoratore iscritto valuti positivamente il trattamento differenziato
(rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’altro contratto
collettivo). Ove, però, tale differenziazione venga “vissuta” e comunicata
formalmente come condizione di svantaggio (ad es. mediante richiesta di
applicazione dell’altra disciplina collettiva), si cade nel cono di luce del
divieto di discriminazione con gli effetti per il datore di lavoro già
analizzati in riferimento ai lavoratori non iscritti.
Si tratta, peraltro, di una soluzione che, al di là delle conseguenze
endoassociative (concernenti il rapporto tra iscritto e sindacato), non
contraddice l’inderogabilità del contratto collettivo poiché opera
formalmente (e astrattamente) sul piano delle modificazioni in melius
dello stesso.
Essa, tuttavia, risulterebbe discutibile - oltre che, di fatto, superflua ove avesse fondamento la decisione, assunta in alcune delle pronunce da
cui siamo partiti, di applicare al lavoratore iscritto (melius, a tutti i
lavoratori iscritti) il contratto collettivo del sindacato di appartenenza
15

Consistenti, come si è visto, nell’applicazione del precetto antidiscriminatorio con obbligo per il datore di
lavoro di individuare e applicare il trattamento economico e normativo più vantaggioso.
16
Di diverso avviso G. Santoro Passarelli, Efficacia soggettiva del contratto collettivo ecc., cit., 509, il quale
ritiene comunque prevalente l’effetto del vincolo associativo.
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“integrato” con i trattamenti migliorativi (nella specie economici) stabiliti
nell’altro contratto collettivo: decisione motivata con il rispetto del
divieto di discriminazione o con la necessità di dare applicazione al
precetto di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36, cost.
Sennonché, si tratta di una soluzione che poggia su presupposti e
riferimenti non condivisibili.
In primo luogo, il richiamo al divieto di discriminazione (al di fuori
dell’ipotesi, già esaminata, della espressa richiesta del lavoratore iscritto
che si senta discriminato: v. supra) appare nella fattispecie del tutto
improprio. Ciò in quanto per i lavoratori iscritti l’applicazione della
disciplina collettiva è frutto della scelta “positiva” (ancorché, implicita) a
favore dell’azione e delle scelte di un sindacato piuttosto che di un altro
e, quindi, è la conseguenza dell’operatività delle regole civilistiche di
determinazione dell’ambito soggettivo di applicazione del contratto
collettivo17.
In altri termini, per il lavoratore iscritto l’applicazione della
disciplina collettiva è frutto dell’esercizio del profilo positivo e attivo
della libertà sindacale connotato altresì dal dissenso all’applicazione
della disciplina collettiva “altra” voluta da un sindacato diverso dal
proprio (e magari, ad esso contrapposto). In questo caso, la differenza di
trattamento è sentita e voluta come fatto positivo e caratterizzante
dell’appartenenza a un gruppo che trae vantaggio (e non svantaggio)
dalla propria azione collettiva (nella specie il vantaggio è frutto della
scelta collettiva espressa nei trattamenti del contratto collettivo
sottoscritto “preferiti”, con valutazione complessiva e comparata, a quelli
dell’altro contratto collettivo).
Non solo. La (impropria) sovrapposizione dell’apparato
antidiscriminatorio sulle regole di determinazione del campo di
applicazione della disciplina collettiva innesca un processo che, per sua
17

Cfr. Ichino, Il contratto di lavoro, cit., 160 ss. nonché A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro, Cedam,
Padova, 2010, 174/175, il quale rileva che “Sembra però opportuno distinguere i fenomeni, riconducendo
ciascuno nel proprio specifico ambito: l’eventuale separazione dei trattamenti consegue, infatti, nel primo caso
alla operatività di regole giuridiche di imputazione a presidio delle quali operano sia il principio di libertà
sindacale che negoziale”. Ovviamente, si tratta di una conclusione non replicabile con riferimento ai lavoratori
non iscritti e, quindi, estranei alla imputazione delle clausole normative del contratto collettivo.
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natura, rimbalza da un contratto collettivo all’altro stravolgendone gli
assetti regolativi e i delicati equilibri. E, infatti, anche i lavoratori iscritti
al sindacato firmatario del contratto collettivo (A) dal quale vengono
tratti segmenti regolativi (nella specie di natura retributiva) innestati a
integrazione dell’altro contratto collettivo (B) potrebbero, a loro volta,
sentirsi discriminati in relazione a clausole o istituti più vantaggiosi
contenuti in quest’ultimo contratto (B), rivendicandone l’applicazione
quali altrettanti segmenti regolativi da innestare sul primo contratto
collettivo (A).
L’effetto, paradossale, sarebbe quello di trasformare la normativa
antidiscriminatoria da strumento di sostegno a mezzo di affossamento
della libertà sindacale.
D’altro canto, a contrastare la conclusione vi è il principio di
inscindibilità delle diverse clausole che compongono il contratto
collettivo che non consente operazioni selettive e di innesto di segmenti
regolativi come quelle operate dalle sentenze richiamate18.
Del tutto fuori luogo ci pare, poi, il richiamo all’art. 36 Cost. posto
che non vi è alcun dubbio sulla rispondenza del trattamento economico
del CCNL 2008 al precetto di proporzionalità e sufficienza19.

3. Il dissenso individuale e ‘collettivo’ alla luce della nuova
regolamentazione della struttura della contrattazione collettiva.
Gli elementi sin qui raccolti danno conto del fatto che il dissenso a
valenza “collettiva” dell’iscritto e quello “individuale” del non iscritto si
esercitano e producono gli effetti di cui si è detto in quanto rappresentano
il risvolto negativo di una manifestazione volitiva il cui profilo positivo

18

Cfr. Maresca, Accordi collettivi separati, cit., 58, nonché, con specifico riferimento al contratto collettivo
metalmeccanico 20.1.2008, M. Ricci, Commento all’art. 1, Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e
condizioni di miglior favore, in M.G. Garofalo, M. Roccella, Commentario al contratto collettivo nazionale di
lavoro dei metalmeccanici, Cacucci, Bari, 2010, 147 ss.
19
Cfr. G. Ferraro, Retribuzione e assetto della contrattazione collettiva, Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, 693 ss.
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consiste nel rivendicare l’applicazione di altra e diversa disciplina
collettiva.
Detti elementi danno altresì conto del fatto che le manifestazioni e
gli effetti del dissenso possono svilupparsi nella specifica condizione, da
cui abbiamo preso le mosse, che il datore di lavoro sia astrattamente
tenuto ad applicare almeno due diverse discipline collettive.
Ebbene, questi risultati sono utilizzabili anche per affrontare le
spinose questioni del contratto aziendale più svantaggioso poiché danno
conto del fatto che il dissenso alla sua applicazione può produrre effetti
solo ove esso possa altresì concretamente valere quale ‘consenso’
all’applicazione di una diversa e più vantaggiosa disciplina collettiva (in
ipotesi, di uguale o diverso livello). Condizione che in tanto si dà in
quanto il datore di lavoro possa ritenersi formalmente obbligato ad
applicare, accanto al contratto aziendale in questione, altro contratto
collettivo (anche di diverso livello).
Si tratta di una condizione che si manifesta ogniqualvolta il sistema
di contrattazione collettiva non disciplina in maniera puntuale il rapporto
tra contratti collettivi specie di diverso livello ovvero quando, pur in
presenza di una specifica regolamentazione in tal senso, i contratti
collettivi concretamente sottoscritti e applicati non osservino tale
regolamentazione collocandosi fuori e in contraddizione con l’assetto del
sistema contrattuale.
Ovviamente, non è questa la sede per ripercorrere criticamente le
tecniche utilizzate per determinare la disciplina applicabile (alias, se e a
quali condizioni il contratto aziendale più svantaggioso possa essere
applicato a scapito del contratto collettivo nazionale cui il datore di
lavoro sia tenuto).
Voglio, invece, soffermarmi sulla struttura del sistema contrattuale
disegnata dall’Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali del
22 gennaio 2009 (AQ 2009) e dal successivo Accordo interconfederale
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del 28 giugno 2011 (AI 2011)20, al fine di analizzarne l’impatto sulle
problematiche del dissenso oggetto di questo intervento. Ovviamente,
l’accostamento (e la continuità: v. infra) tra i due ‘accordi di sistema’ è
operata sul piano dell’analisi meramente astratta e formale in quanto mira
a dare risalto alle soluzioni messe in campo (con le clausole di uscita
ovvero con le specifiche intese) per pervenire alla ‘unicità’ della
disciplina collettiva applicabile, tralasciando il vulnus alla effettività
dell’AQ 2009 conseguente alla mancata adesione della CGIL21 ovvero
alla sottoscrizione, per le associazioni datoriali, della sola Confindustria.
Com’è noto, mentre il Protocollo del luglio 1993 impediva il
dispiegarsi dei rapporti tra contratto collettivo nazionale e decentrato in
termini concorrenti o confliggenti22, l’AQ 2009 e, ancor più, gli accordi
interconfederali attuativi (primo tra tutti quello per il settore industriale
del 14.4.2009), istituzionalizzano degli accordi in deroga individuati
quali fonti di legittima modificazione del contratto nazionale di categoria.
Più specificamente, l’AQ 2009 e i successivi accordi
interconfederali, disegnano le regole generali costitutive per stipulare, a
livello aziendale o territoriale, «intese per modificare, in tutto o in parte
… singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria». La legittimazione di tali
intese si fonda (oltre che su finalità, parametri e procedure la cui
regolamentazione non rileva ai nostri fini) sulla espressa previsione di
ammissibilità contenuta nello stesso contratto nazionale di categoria (in
ipotesi) da derogare23.
20

Il riferimento all’AI 2011 è evidentemente aggiunto rispetto al quadro esaminato nell’intervento al
convegno dell’11.6.2011. Si tratta, tuttavia, di un riferimento che, pur aggiornando gli elementi normativi
dell’analisi, non modifica le conclusioni già formulate con riferimento all’AQ 2009.
21
Oltre agli AA citati nella successiva nota 23, v. R. Pessi, La Contrattazione in deroga: il «caso»
Pomigliano, Arg. Dir. Lav., 2010, I, 119 ss. per un’analisi sintetica ed efficace dei limiti di tenuta dell’AQ
2009 per effetto del dissenso collettivo della CGIL.
22
La collocazione extra ordinem, nell’architettura del Protocollo del 1993, degli accordi in deroga, se per un
verso lasciava intatta la possibilità di sottoscriverli comunque nell’esercizio del principio costituzionale di
libertà sindacale (che, ovviamente, garantiva loro piena copertura legale), dall’altra lasciava irrisolti i nodi
che, in tali evenienze, si aprivano in ordine all’efficacia degli accordi in deroga e, quindi, agli effetti del
dissenso dei lavoratori non iscritti (ovvero iscritti a sindacato non aderente).
23
Il dibattito sull’AQ 2009 è stato vivacissimo: si v., tra gli altri, L. Bellardi, Concertazione e contrattazione
dal Protocollo Giugni agli accordi separati del 2009, Riv. Giur. Lav., 2009, I, 447 ss.; F. Carinci, Una
dichiarazione d’intenti: l’Accordo quadro 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali, Riv. It.
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Non molto dissimile, dal punto di vista della struttura della
contrattazione, è l’assetto formale disegnato dall’AI 2011 che, seppure
con esclusivo riferimento al contratto aziendale (e non a quello
territoriale),
consente «specifiche intese
modificative delle
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro,
nei limiti e con le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro … Le intese modificative così definite esplicano efficacia generale
come disciplinata nel presente accordo». Con l’ulteriore e importante
previsione di una disciplina transitoria delle ‘intese modificative’, in vista
della loro regolamentazione a regime demandata ai successivi rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro24.
Anche nell’AI 2011, quindi, vi è un’espressa legittimazione a
derogare conferita al contratto collettivo aziendale, il cui driver è il
contratto nazionale di categoria, associata a un altro elemento di grande
rilevanza ai nostri fini, costituito dalla introduzione di specifici ed
espressi meccanismi diretti a vincolare al rispetto degli accordi aziendali
(e, a determinate condizioni, delle intese modificative) anche le oo.ss.
dissenzienti (v. infra).
Ebbene, il nuovo assetto formale della struttura della contrattazione
collettiva, nella sua declinazione del 2009 come del 2011 punta a creare
le premesse per togliere spazio al dissenso quale manifestazione volitiva
avente l’effetto di determinare la disapplicazione del trattamento
Dir. Lav., 2009, I, 177 ss.; M. Ricci, L’Accordo Quadro e l’Accordo Interconfederale del 2009: contenuti,
criticità e modelli di relazioni industriali, Riv. It. Dir. Lav., 2009, I, 358 ss.; M. Napoli, La riforma degli
assetti contrattuali nelle intese tra le parti sociali, Ius, 2009, 443 ss.; R. Pessi, Prospettive evolutive delle
relazioni industriali in Italia: la riforma degli assetti contrattuali, Dir. Rel. Ind., 2009, 326 ss.; V. Ferrante,
L’accordo interconfederale dell’aprile 2009 di riforma del sistema di contrattazione collettiva: bravi note,
Arg. Dir. Lav., 2009, 1021 ss.; M. Magnani, I nodi attuali del sistema di relazioni industriali e l’accordo
quadro del 22 gennaio 2009, Arg. Dir. Lav., 2009, 1278 ss.; A. Lassandari, Le nuove regole sulla
contrattazione collettiva: problemi giuridici e di efficacia, Riv. Giur. Lav., 2010, I, 45 ss.; L. Bellardi,
L’attuazione dell’Accordo quadro: pluralità di sistemi contrattuali ed eterogenesi dei fini. Alcune note di
sintesi, Giorn. Dir. Lav. rel. Ind., 2010, 387 ss.; R. Voza, Effettività e competenze della contrattazione
decentrata nel lavoro privato alla luce degli accordi del 2009, in Giorn. Dir. Lav. rel. Ind., 2010, 361 ss. Per
lo stretto intreccio tra il doppio contratto del settore metalmeccanico, l’AQ 2009 (e accordi attuativi) e il
contratto aziendale in deroga di Pomigliano v. R. De Luca Tamajo, Accordo di Pomigliano e criticità delle
relazioni industriali, Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, 797 ss.
24
Per una prima lettura dell’AI 2011 v. F. Carinci, L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011: armistizio
o pace, dattiloscritto; V. Bavaro, Note sull’Accordo interconfederale “unitario” Confindustria del 28 giugno
2011, dattiloscritto.
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collettivo meno favorevole: quello che, come si è visto, nel vigore del
Protocollo del 1993 era il frutto di un sistema contrattuale nel quale il
contratto aziendale, in ipotesi derogatorio, operava in contraddizione con
il contratto nazionale di categoria, lasciando libero spazio alla volontà dei
non iscritti ovvero degli iscritti dissenzienti di rivendicare la persistente
applicazione del contratto nazionale25.
Infatti, il contratto collettivo in deroga, assumendo la forma e il
contenuto di una intesa modificativa, costituisce una “estensione” del
contratto nazionale di categoria derogato (melius, modificato) e, quindi, è
parte di un continuum che opera quale fonte negoziale complessa e
integrata di eterodeterminazione del trattamento giuridico ed economico
spettante al lavoratore.
In altri termini, se la leva del dissenso al contratto aziendale in
deroga stava nel diritto del lavoratore dissenziente all’applicazione della
diversa e più favorevole disciplina del contratto nazionale di categoria, il
nuovo sistema contrattuale elimina il punto di leva di quel dissenso
facendo venire meno l’alternativa formale di un diverso (e più
favorevole) trattamento giuridico-economico conseguente a un diverso e
contrapposto contratto collettivo applicabile al contratto di lavoro del
dissenziente26. Oggi, il dissenso individuale, in presenza di una intesa
modificativa costruita con i requisiti ed entro le procedure prestabilite dal
contratto nazionale di categoria avrebbe quale unico effetto quello di
provocare la disapplicazione di qualsiasi disciplina negoziale riferibile ai
contratti collettivi (e ai soggetti) del sistema di contrattazione dell’AI
2011.
Non solo. L’AI 2011 ha introdotto in termini espressi, come si è
detto, la regola della vincolatività del contratto collettivo aziendale nei
25

Tutta la (parte prima della) vicenda FIAT – dall’accordo di Pomigliano, all’aggiunta dell’art. 4bis al CCNL
2009, sino al recesso di Federmeccanica dal CCNL 2008 – va letta alla luce dell’obiettivo di depotenziare
l’efficacia del dissenso individuale e collettivo ‘dissinnescando’ il doppio contratto collettivo (alias, la
possibilità dei dissenzienti di rivendicare l’applicazione di una diversa e attuale disciplina collettiva): così, R.
De Luca Tamajo, Accordo di Pomigliano ecc., cit., 802 ss.
26
Di avviso parzialmente diverso Voza, Effettività e competenze della contrattazione decentrata ecc., cit.,
375, la cui posizione, tuttavia, è frutto (non tanto dell’analisi formale della struttura contrattuale disegnata
dall’AQ 2009, quanto) della considerazione del fatto della mancata sottoscrizione dell’AQ 2009 da parte della
CGIL.
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confronti dei sindacati dissenzienti (alias, dei lavoratori ad essi aderenti)
con la conseguenza di depotenziare, in presenza dei requisiti e delle
condizioni stabiliti, (anche) il dissenso collettivo destinato a misurarsi e a
risolversi nella conta della maggioranza in sede di RSU ovvero tra le
RSA presenti in azienda (aventi, cioè, la maggioranza delle deleghe
nell’anno precedente alla stipulazione), salvo in quest’ultimo caso
l’ulteriore possibile passaggio (a richiesta, ancora, del sindacato
dissenziente, oppure del 30% dei lavoratori) della consultazione dei
lavoratori dell’azienda, legittimati ad approvare o respingere l’intesa a
maggioranza semplice dei votanti.
Certo, come già si è anticipato, la natura convenzionale del sistema
di contrattazione collettiva insieme al precetto generale dell’art. 39, co. 1,
cost., ammettono la possibilità che vengano sottoscritti contratti collettivi
“in deroga” non conformi alle regole dell’AI 2011 e/o del contratto
nazionale derogato. Ma non c’è dubbio che ove ciò avvenisse si
riproporrebbe la questione (da cui siamo partiti) della contestuale
applicabilità di un contratto (derogatorio) di II livello e, in alternativa, di
un contratto di categoria sul quale potrebbero convergere i dissenzienti
con tutti gli effetti di cui ci siamo occupati nella prima parte di questo
intervento: effetti che rendono fortemente sconvenienti scelte contrattuali
di questo tipo, a maggior ragione in presenza di un sistema contrattuale
che consente le deroghe togliendo dal campo qualsiasi disciplina
collettiva alternativamente applicabile ai dissenzienti.
Le argomentazioni e le conclusioni cui siamo pervenuti devono oggi
misurarsi con l’art. 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e quindi con
l’introduzione della efficacia erga omnes del contratto collettivo
decentrato in deroga, non soltanto delle clausole del contratto collettivo
nazionale ma, anche, delle norme di legge. Si tratta, tuttavia, di un
contesto, quello dell’intervento normativo, totalmente diverso da quello
oggetto di questo intervento (tutto misurato sull’efficacia di diritto
comune del contratto collettivo), le cui implicazioni, rispetto
all’approccio della normativa antidiscriminatoria qui prescelto, non
possono, pertanto, che essere rinviate ad altra apposita riflessione.
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Contrattazione decentrata e nuovi problemi in tema di
rappresentatività e rappresentanza sindacale
Sergio Mattone – Presidente Emerito Corte di Cassazione

1. Il quadro delle relazioni sindacali prima degli accordi Fiat.
E’ indubbio che il nuovo capitolo delle relazioni industriali che si è
aperto con gli accordi di Mirafiori e Pomigliano si inscriva nel solco
della linea tracciata dagli ‘accordi separati’ del 2009, che hanno, per così
dire, inaugurato la prassi della esclusione di quei sindacati che non hanno
inteso – né allora né ora – abbandonare un ruolo rivendicativo. Era in
effetti chiaro - anche se non mi sembra che vi sia stata allora nel Paese
(neppure da parte del c.d. popolo della sinistra) una reazione adeguata
alla gravità dell’evento – che, a causa della mancata sottoscrizione da
parte della Cgil, gli accordi separati sancissero la caduta della
Grundnorm dell’ordinamento intersindacale, “fondato sul reciproco
riconoscimento come agenti negoziali delle organizzazioni sindacali
rappresentative dei contrapposti interessi”1. Essi ci avevano messo di
fronte, infatti, ad un autentico ribaltamento degli equilibri in virtù dei
quali si era sviluppato per decenni il governo delle relazioni industriali,
un ribaltamento in virtù del quale era facile prevedere che, in una
condizione di autentica anomia, ne sarebbe conseguita una fase di
instabilità foriera di conflitti sociali non agevolmente contenibili, tanto
più in un periodo di crisi economica che aveva già portato larga parte dei
ceti popolari ad un livello di acuta esasperazione. Ed i fatti ad essi
immediatamente successivi (dalla firma del c.c.n.l. per i metalmeccanici
del 2009, in assenza – questa volta - della Fiom, agli accordi Fiat ed alla
clausola di rinvio del settembre 2010) hanno pienamente avallato quella
previsione
1

Si tratta di una classica, ricorrente definizione di G. Giugni.
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Ma prima di soffermarmi sugli accordi Fiat, vorrei osservare in
termini generali che tutti i momenti negoziali ai quali si è fatto finora
riferimento contraddicono i principi ispiratori dell’ordinamento
sindacale, essendosi correttamente osservato che, per il carattere
tendenzialmente espansivo della contrattazione collettiva, si è
progressivamente avvertita l’esigenza di accertare il fondamento
democratico dell’agire sindacale, che “costituisce una essenziale
precondizione e, allo stesso tempo, una garanzia giuridica
indispensabile”2. Si è richiamata, in primo luogo, a tal proposito la prassi
della ratifica della “ipotesi di accordo” mediante un referendum cui
partecipano tutti i lavoratori della categoria cui il contratto si riferisce3. E
si è altresì sottolineato come questa istanza sia stata accolta pienamente
nella disciplina del lavoro pubblico. che per la sua efficacia erga omnes
si discosta profondamente, certo, da quella del lavoro privato e che,
tuttavia, in virtù della saldatura che esso realizza “tra l’azione sindacale
ed il fondamento democratico della medesima”, ben può essere
considerata espressione di una tendenza di fondo dell’ordinamento4. Né
può dimenticarsi al riguardo la “lezione” di Massimo D’Antona. In un
saggio memorabile anche per gli spunti ricostruttivi che esso offre egli
osservava, infatti, che “Le disposizioni dell’art. 39 [della Costituzione]
sul riconoscimento giuridico dei sindacati, sull’esercizio unitario della
rappresentanza contrattuale e sulla formazione della volontà collettiva ai
fini della sottoscrizione dei contratti collettivi riflettono principi
costituzionali di organizzazione del pluralismo sindacale”5. Principi che
“esprimono, infatti, al di là della loro inerenza al modello costituzionale,
scelte di valore della Costituzione, dalle quali il legislatore non si può
discostare quando opera sul terreno della seconda parte dell’art. 39 e, sia
pure allo scopo di realizzare meccanismi alternativi al disposto

2

M. Rusciano, La metamorfosi del contratto collettivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., n.1/2009, p.47
dell’estratto.
3
Op. cit., p.37
4
Op. cit., p.50.
5
M. D’Antona, Il quarto comma dell’art.39 della Costituzione, oggi, ora in A.Andreoni (a cura di), Nuove
regole per la rappresentanza sindacale, Roma, 2010, p.46.
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costituzionale, influenza il funzionamento del pluralismo sindacale”6. E
più avanti aggiungeva che “è essenziale, nella prospettiva dei rapporti tra
i sindacati, il criterio proporzionalistico”, in forza del quale i sindacati
“debbono contare in proporzione al loro seguito effettivo e, dunque,
secondo la regola della maggioranza”, con l’ulteriore avvertenza che, in
presenza di procedure elettorali aperte ai non iscritti [come accade per le
RSU], ai fini della proporzione si dovrà tener conto anche del consenso
espresso dai non iscritti attraverso il voto7.
In conclusione, nonostante la mancata attuazione dell’art.39, resta
pur sempre valido il suo nocciolo duro, che è espressione di una
ispirazione autenticamente democratica e va individuato nella esigenza
che la formazione della rappresentanza negoziale dei sindacati, ma anche
l’esercizio dei diritti sindacali che alla prima è strettamente connesso,
siano regolati da criteri oggettivi e quantitativi di misurazione della
rappresentatività. E non è ovviamente un caso che, nel delineare i
principi fondanti della contrattazione collettiva nel settore pubblico,
D’Antona si sia ispirato ai criteri partecipativi in precedenza richiamati.
Nel settore privato le cose sono andate diversamente. Per un verso,
nella carenza di regole circa l’effettiva misurazione della
rappresentatività, si è proceduto alla stipulazione di accordi separati,
prima, e degli accordi aziendali Fiat, poi, lasciando fuori da questi
momenti contrattuali la confederazione ed il sindacato di categoria dotati
di un maggior seguito. Per altro verso, si è costruito un sistema
preordinato a spostare il baricentro delle relazioni sindacali dal contratto
nazionale (che ha sempre rappresentato uno strumento di attuazione del
principio costituzionale di uguaglianza) a quello territoriale.
Già questo spostamento dell’asse della contrattazione è di per sé
significativo di una tendenza preordinata ad oscurare (o quanto meno a
collocare in secondo piano) i diritti dei lavoratori. Condivido pienamente,
infatti, quanto scritto da Vincenzo Bavaro, secondo cui “la norma del
contratto nazionale ha la funzione di regolare l’organizzazione del lavoro
6
7

Op. loc. cit.
Op. cit., p.49
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sulla base dell’interesse collettivo della categoria produttiva”, mentre “la
deroga al livello aziendale risponde al bisogno di consentire a ciascuna
organizzazione d’impresa di disciplinare il lavoro sulla base
dell’interesse tecnico-produttivo”. Sì che derogare – prosegue Bavaro –
significa attribuire centralità all’interesse tecnico-produttivo per
migliorare la produttività o realizzare nuovi investimenti e prefigura,
così, una ispirazione “neo-corporativa aziendale” che comporta il
tendenziale rifiuto della disposizione di livello generale perché ritenuta
inadeguata a disciplinare la peculiarità aziendale8.

2. Gli accordi Fiat nella crisi delle relazioni industriali
Come si è accennato, gli accordi successivi hanno realizzato però un
più audace salto di paradigma. E’ vero che gli accordi separati del 2009
hanno assunto una portata “storica” in quanto per la prima volta hanno
formalmente sancito la possibilità, per il contratto di secondo livello, di
disciplinare il rapporto individuale in termini derogatori rispetto alle
previsioni del contratto del contratto nazionale di categoria (risultato,
questo, cui la giurisprudenza era peraltro pervenuta pur con molte cautele
ed oscillazioni)9: l’effetto però, particolarmente quanto all’accordo
dell’aprile 2009, era stato quello – per dirla con Pessi10– di una
ricentralizzazione del sistema contrattuale verso il livello superiore, con
una “riattualizzazione” del principio gerarchico, in base al quale il
contratto nazionale torna(va) ad essere il solo regolatore del sistema, sia
con riferimento alle materie delegate alla contrattazione collettiva
(attraverso le clausole di rinvio), sia avuto riguardo alle eventuale
deroghe alla disciplina nazionale. Sono in realtà le successive fasi
8

V. Bavaro “Le trasformazioni del sistema contrattuale italiano, relazione svolta a Torino il 20.5.2011
nell’ambito del convegno “Il lavoro, i diritti, la fabbrica”, organizzato da Magistratura democratica: essa può
leggersi in www.dirittisocialiecittadinanza.org/
9
Delle resistenze emerse in giurisprudenza ad attribuire efficacia generale ai contratti aziendali, da quando
essi (metà degli anni ’70) hanno di frequente introdotto una disciplina più sfavorevole per i lavoratori, dà atto
A. Lassandari, Le nuove regole sulla contrattazione collettiva: problemi giuridici ed efficacia, in Riv. giur.
lav., 2010, I, pp.65-6.
10
R. Pessi, La contrattazione in deroga: il “caso” Pomigliano, in ADL, 2010, I, p.1121.
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negoziali a segnare un nuovo momento di discontinuità: ci si intende
riferire, naturalmente, agli accordi Fiat ed alla cd. clausola di uscita di cui
all’art. 4 bis, inserita il 29 settembre 2010 nel c.c.n.l. per i
metalmeccanici del 2009 (sottoscritta – come è noto – soltanto da Fim ed
Uilm).
Quest’ultima, che viene prioritariamente considerata per il suo più
vasto ambito di applicazione (anche se si ritiene comunemente che essa
sia stata introdotta per legittimare a posteriori l’accordo di Pomigliano)
ha infatti stabilito che uno o più istituti regolati dal c.c.n.l. possano essere
modificati (anche in senso peggiorativo, beninteso) con accordi di livello
aziendale per le generiche finalità ivi indicate (sviluppo economico ed
occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi
investimenti e all’avvio di nuove iniziative) ed in questi termini
modificando la disciplina della clausola di rinvio ha ampliato la
possibilità di deroga al contratto nazionale come prevista dall’Accordo
interconfederale del 15 aprile dello stesso anno: con l’accordo integrativo
al c.c.n.l. del 2009 la possibilità di deroga è rimessa, infatti, ai contratti
aziendali e non più ad accordi da raggiungere in “sede territoriale”;
inoltre, in tale clausola non vi è alcuna traccia dei parametri oggettivi
sulla base dei quali consentire le deroghe, indicati in maniera piuttosto
articolata nell’Accordo dell’aprile del 200911. Quanto meno per il settore
metalmeccanico la contrattazione decentrata in deroga al contratto
nazionale rischia così di diventare la regola, considerati il carattere
generico delle condizioni poste per l’esercizio di tale facoltà e le strutture
sindacali presenti in azienda, la cui forza contrattuale è spesso modesta e
che più di ogni altra sono, pertanto, soggette ai ricatti datoriali.
È dunque in questo scenario che irrompono gli accordi Fiat, nei
quali viene utilizzato a piene mani il potere di deroga reso esplicito dalla
clausola di uscita del settembre 2010, così da introdurre nei due
stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano una specifica disciplina attinente
vuoi ai diritti e doveri dei lavoratori, vuoi – in particolare –
11

Così G. Orlandini, Firmato l’accordo sulle clausole d’uscita del contratto nazionale metalmeccanici,
Diritti&lavoro flash, settembre 2010, in www.dirittielavoro.it
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all’organizzazione del lavoro operaio, e che vengono peraltro calati nel
contesto di una complessa operazione giuridica. I fatti sono ampiamente
noti e mi limiterò, quindi, a richiamarli per cenni: la costituzione di
newco alle cui dipendenze passeranno via via i lavoratori, previe
dimissioni dalla Fiat group, con conseguente disapplicazione
dell’art.2112 c.c.; stipulazione con le organizzazioni sindacali di
categoria, ad esclusione della Fiom, di un accordo aziendale per ciascuno
dei due stabilimenti, che rappresenta l’unica fonte normativa – sul piano
negoziale – dei rapporti di lavoro che si andranno a costituire in futuro
(accordi peggiorativi rispetto al c.c.n.l. del 2008, dell’ultimo contratto
collettivo sottoscritto, cioè, dalla Fiom); uscita di Fiat da Confindustria,
con il conseguente svincolo dall’applicazione del Protocollo del 1993 ed
azzeramento del sistema di relazioni sindacali imperniato sulle
rappresentanze sindacali unitarie.
Anche agli esiti conseguiti da tale operazione si può far riferimento
in forma telegrafica, prima di affrontare le problematiche da essi
suscitate, essendo anch’essi altrettanto noti: esclusione della Fiom dalla
normativa di sostegno sancita dallo Statuto dei lavoratori nell’ambito
degli stabilimenti di Pomigliano e Mirafiori, non essendo essa firmataria
di contratti aziendali applicati in quelle unità produttive; mancata
applicazione nei due stabilimenti del Protocollo del 1993, con la
conseguente esclusione della Fiom anche dalla elezione delle r.s.u., che
in essi non avrà luogo; limitazione della Fiom, nonostante la sua
notevolissima consistenza nella categoria di riferimento, all’esercizio di
attività sindacale nei soli termini previsti dall’art.14 dello Statuto, ed alla
pari, quindi, di qualsiasi altro sindacato pur dotato di un minimo seguito.
Come appare evidente, si raggiunge negli accordi in questione (che
costituirebbero – secondo molti autori – un modello archetipico da
esportare all’esterno di quelle imprese) l’obiettivo di svuotare di
contenuto il contratto collettivo nazionale, la cui funzione di garanzia
(preordinata, cioè, ad assicurare un trattamento minimo comune a tutti i
dipendenti di una medesima categoria) confliggerebbe con la necessità di
modulare la disciplina dei rapporti di lavoro in sede aziendale,
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adattandola così alle contingenti variabili della produttività, del profitto e
di altri fattori attinenti in via esclusiva agli interessi imprenditoriali.
Insomma, una disciplina dei rapporti di lavoro che ho definito altrove à
la carte, la sola che sarebbe compatibile con quella esigenza di
modernizzazione che trova oggi i suoi sostenitori anche in una parte non
trascurabile del centro-sinistra. Naturalmente, coerente a questa
trasformazione in atto del sistema contrattuale, che avrebbe dato luogo ad
una sorta di “neo-feudalesimo”12 è il processo di formazione del
contenuto dei due accordi, che anch’esso si discosta dai modelli
collaudati: come è stato efficacemente osservato13, “il negoziato è breve e
pilotato dall’azienda, sulla base di un’ipotesi di un accordo predisposto
da Fiat, contrariamente alle prassi che vedono la presentazione della
piattaforma rivendicativa ad opera dei sindacati e dei rappresentanti dei
lavoratori dello stabilimento”. Non vi è più alcuno spazio per le
mediazioni; si afferma con decisione l’unilateralità manageriale, che nega
ogni dialogo con gli interlocutori esterni all’azienda. Si riscopre da parte
della Fiat una vocazione partecipativa evidentemente sopita nel corso del
periodo precedente e si indice un referendum il cui esito era palesemente
viziato dall’assenza di accettabili alternative e che aveva per di più ad
oggetto diritti che non erano nella disponibilità delle parti (quale quello
di sciopero, se così va interpretato - come sostiene la parte prevalente
della dottrina - la cd. clausola di responsabilità, per la parte concernente
l’eventuale violazione di diritti, individuali e/o collettivi, da parte dei
lavoratori).
Premesso che l’ambito di questo intervento non consente un esame
del contenuto delle clausole dei due accordi che disciplinano i rapporti di
lavoro, vorrei infine osservare, quanto meno, che sia le clausole di pace
sociale sia il ruolo attribuito ai sindacati nell’allegato agli accordi stessi
tendono ad irreggimentarli in un ruolo di contenimento delle tensioni e di
conservazione dell’esistente14, quasi che debba essere preclusa nel corso
12

In questi termini, V. Bavaro, op.cit.
Da F. Guarriello, The role of the judges in global social regulation, relazione svolta il 9.5.2011 presso la
London School of Economics, in www.dirittisocialiecittadinanza.org/
14
Come è stato precisato nell’art.1 del “Sistema di relazioni sindacali”, dell’accordo di Pomigliano, il ruolo
13
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dello svolgimento dei rapporti di lavoro l’apertura di spazi di discussione
e contrattazione sul problemi che potrebbero presentarsi in ordine, in
particolare, alla loro organizzazione (riguardo alla quale l’ormai noto
sistema Ergo/Uas già suscita, sotto il profilo della sua pericolosità sul
piano fisio-psichico, non poche preoccupazioni).
Al termine di questa sia pur schematica rilevazione dello “stato di
salute” delle relazioni industriali conseguente agli accordi Fiat e dei loro
rapporti con le altre fonti latu senso normative, va doverosamente
osservato che il quadro qui tracciato ha successivamente - come è ben
noto - subìto incisive modifiche per effetto, per un verso, dell’Accordo
interconfederale del 28 giugno 2011, sottoscritto anche dalla CGIL, e, per
altro verso, dell’art.8 della l.148 del 2011. Limitatamente agli aspetti
innovativi che sono in questa sede particolarmente meritevoli di
considerazione, va infatti ricordato che l’Accordo sopra indicato ha
formalmente sancito sia la possibilità di una deroga al contratto nazionale
da parte del contratto aziendale sia la sua efficacia generalizzata ove
sottoscritto dalla maggioranza dei componenti delle r.s.u. oppure dalle
r.s.a. costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che risultino
destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi
sindacali conferite nell’anno precedente15. A sua volta l’art.8 citato,
stravolgendo il sistema delle fonti, ha del pari attribuito efficacia
vincolante ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o
territoriale, dai rappresentanti sindacali ivi indicati sulla base di un
criterio maggioritario, prevedendo altresì che tali contratti possano
operare anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle
disposizioni legislative (salvi, beninteso, i limiti derivanti dalla
Costituzione, dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali); ed ha imprevedibilmente introdotto una sorta di sanatoria
in relazione ai contratti aziendali sottoscritti prima dell’accordo
preminente delle oo.ss. diviene quello non già di rappresentare le istanze del lavoro, bensì di “trovare
soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di tutela e di coinvolgimento dei lavoratori” e di assumere “la
prevenzione del conflitto con un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo”.
15
Per un’analisi dell’Accordo interconfederale in oggetto, che ha già dato luogo ad una vasta saggistica, si
rinvia, per tutti, alle Opinioni a confronto, con scritti di P. Alleva, F. Scarpelli, V. Ferrante e V. Angiolini, in
Riv. giur. lav., 2011, I, pp.627 ss.
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interconfederale del giugno 2011 (scilicet: agli accordi Fiat), sancendone
l’efficacia generalizzata se approvati con votazione a maggioranza dei
lavoratori16.
Sarà sufficiente, peraltro, aver accennato per mera completezza a
tali accadimenti, che non saranno oggetto di specifico esame in questa
sede sia perché il tema di questa sessione fa riferimento al sistema delle
fonti derivante dagli accordi di Pomigliano e Mirafiori, sia perché quelle
innovazioni non hanno a ben vedere significativamente inciso sui
problemi che saranno affrontati nel corso successivi paragrafi
(dall’ambito di applicazione dell’art.19 all’efficacia dei contratti
collettivi nel tempo, ecc.).

3. L’inadeguatezza dell’art.19 dello Statuto nell’attuale assetto delle
relazioni industriali.
Da quanto si è detto finora in ordine al carattere innovativo del
sistema di relazioni sindacali inaugurato da Fiat dovrebbe risultare
evidente come esso dia luogo a gravi problemi di natura giuridica in
relazione sia alla normativa ordinaria sia a quella costituzionale. Il più
grave di essi, per le conseguenze pratiche che comporta, è indubbiamente
quello dell’asserita esclusione della Fiom dalla fruizione dei diritti
sindacali previsti dal titolo III dello Statuto, che si accompagna, a
chiudere il cerchio della sua totale marginalizzazione, al superamento
delle r.s.u. ed alla “resurrezione” delle r.s.a.
Questo problema ha riportato in primo piano, per evidenti ragioni, la
questione della congruità e della stessa legittimità sotto il profilo
costituzionale dell’art.19 dello Statuto nel testo residuato a seguito
dell’esito del referendum del 1995, nonché dell’interpretazione
16

Per i primi commenti a questo testo normativo, si vedano, tra gli altri, F. Carinci, Al capezzale del sistema
contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore?, in ADL, n.6/2011, pp.1137 ss.;: G. Ferraro, L’efficacia
soggettiva del contratto collettivo, in Riv. giur. lav, 2011, I, pp.739 ss.; A. Perulli - V. Speziale, L’art.8 della
legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del diritto del lavoro, in WP C.S.D.L.E.
Massimo D’Antona.it – n.132/2011.
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prevalentemente attribuita alla sentenza-cardine della Corte
costituzionale (n. 244 del 1996), la quale – può dirsi in prima battuta –
ebbe a salvare quella disposizione pur ormai gravemente azzoppata.
Come è noto, già nella fase post-referendaria furono sollevati molti
rilievi critici nei confronti di quella norma, come modificata dalla sua
parziale abrogazione, nonché della stessa sentenza della Consulta, la
quale avrebbe operato in quella circostanza più “come giudice di
opportunità politica in funzione conservativa del sistema istituzionale…
piuttosto che quale giudice di legittimità”17.
Il principale rilievo che si coglie un po’ in tutti quegli scritti è
costituito dallo straordinario potere di accreditamento che si veniva ad
assegnare al datore di lavoro attraverso l’attribuzione della qualità di
sindacati rappresentativi ai soli firmatari di contratti collettivi applicati
nell’unità produttiva. Si osservò, in particolare, che in tal modo il datore
di lavoro veniva ad assumere un ruolo selettivo non sorretto, peraltro, da
criteri oggettivi circa l’effettiva rappresentatività del sindacato con cui
contrattava ed anzi idoneo ad esaltare i profili di arbitrarietà ed
artificiosità a lui riconducibili18. Si sottolineò che tale innovazione
legislativa costituiva una vistosa alterazione del sistema statutario, il
quale distingue la tutela dell’organizzazione sindacale in quanto tale,
volta cioè alla protezione degli interessi dei lavoratori, da quella
dell’azione negoziale, che pur costituendo una proiezione del profilo
dinamico della prima non si identifica totalmente con essa19. Non può,
inoltre, trascurarsi che l’attuale assetto presenta il rischio – concreto – sia
di un rilancio del sindacalismo aziendale, all’evidenza influenzato dal
potere di accreditamento dell’imprenditore20, sia dell’attribuzione
all’imprenditore stesso del potere di rifiutare qualsivoglia atto di adesione
alla contrattazione collettiva e di evitare così la sindacalizzazione21, con
una evidente disparità di trattamento tra sindacati omogenei quanto, ad
17

M. Ricci, Sindacato maggiormente rappresentativo e giustizia costituzionale dopo il referendum del 1995,
in Scritti in memoria di Massimo D’Antona, vol.II, parte II, Milano, 2204, p.2132.
18
M. Ricci, op. cit., p.2144.
19
S. Scarponi. Rappresentatività e organizzazione sindacale, Padova, 2005, spec. pp.100-1.
20
U. Romagnoli, L’inutile necessità di una disputa, in DLRI, 1996, p.10.
21
M. Ricci, op.cit, p.2162.
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es., al numero di iscritti, ai voti raccolti nelle elezioni delle r.s.u., alla
loro partecipazione nel recente passato all’attività negoziale, e via di
seguito.
Per sfuggire alle conseguenze dovute al “salvataggio” del nuovo art.
19 da parte della Consulta sono state, peraltro, proposte delle
interpretazioni più elastiche di quella norma, che non contraddicono – a
mio avviso - il contenuto della sentenza del 1996 e che possono essere
condivise, tanto più nell’attuale contesto, socio-politico.
Non va dimenticato, infatti, che il nucleo centrale di tale decisione è
rappresentato dall’affermazione secondo cui il criterio della
sottoscrizione del contratto collettivo “si giustifica, in linea storicosociologica, e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale
criterio alla strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di
riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento
sindacale”. E’ la stessa Corte costituzionale, nel contestualizzare la
validità di quell’indice di legittimazione dei sindacati, ad autorizzare,
cioè, un’interpretazione dinamica di quella norma, che tenga conto –
appunto – del mutato assetto delle relazioni sindacali e si confronti con il
caso paradossale che ci si pone oggi di fronte.
Convincente è, pertanto, la tesi secondo cui la cessazione della
qualità rappresentativa di un sindacato “non si produce per il singolo caso
di dissenso, ma semmai soltanto all’esito di una radicale e definitiva
esclusione dai processi regolativi di un certo settore…”22: aggiungerei in
proposito che la rappresentatività, infatti, è spesso frutto di una storia
segnata da lotte e conflitti e non può sfumare perciò da un giorno all’altro
in presenza del meditato rifiuto, da parte di un sindacato, di firmare un
contratto collettivo divergente dalle sue convinzioni e dalle sue strategie.
In realtà, ciò che dovrebbe essere determinante per entrare nell’empireo
della rappresentatività è la partecipazione del sindacato al tavolo delle
trattative in quanto è l’accesso al negoziato, e non già il suo esito, a
comprovare il riconoscimento della sua forza contrattuale da parte del
22

F. Scarpelli, Una riflessione a più voci sul diritto sindacale ai tempi della contrattazione separata, in Riv.
giur. lav., 2010, I, p.17 (nota 10).
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datore di lavoro.
Coerente con questa prospettazione è, poi, l’opinione di chi23,
attenendosi allo spirito della sentenza della Consulta, ritiene che la
sottoscrizione del contratto collettivo vada considerato non più che un
parametro esterno della fattispecie legale che abilita alla costituzione
delle r.s.a.; parametro dotato, peraltro, di un carattere meramente
presuntivo della rappresentatività. In mancanza essa potrebbe, quindi,
essere desunta da altri indicatori, non sussistendo una presunzione
assoluta in senso contrario “quando la rappresentatività del sindacato sia
innegabile” in base ai principi che erano stati fino a quel momento
elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e fondati sul principio di
effettività.
Riterrei, in conclusione, che l’adesione ad una delle interpretazioni
sopra indicate eviterebbe permanenti profili di incostituzionalità,
restituirebbe razionalità al sistema sindacale e dovrebbe a ben vedere
essere auspicata dalle stesse associazioni imprenditoriali in quanto idonea
a riportare le relazioni industriali nell’alveo di una conflittualità
fisiologica.

4. I criteri di legittimazione per la stipula dei contratti collettivi
“delegati”
L’attuale quadro delle relazioni industriali suscita, poi, in relazione
al livello aziendale di contrattazione, seri interrogativi in ordine non solo
all’ambito della loro vincolatività ed al valore del dissenso manifestato
dai lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti (di cui non mi occuperò
affatto almeno in termini generali, formando essi oggetto della relazione
del prof. Chieco), ma anche al tasso di rappresentatività richiesto, in
particolare, per l’efficacia dei contratti collettivi delegati.
23

S. Scarponi, op. cit., p.39, che richiama in proposito (nota 96) il pensiero di G. Ghezzi, Forme di
rappresentanza degli interessi organizzati e relazioni industriali in azienda: le ragioni per un intervento
legislativo, in DRI, 1996, p.39.
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Ad iniziare dalla l. 863 del 1984 il legislatore – come è noto – ha
assegnato un peso sempre maggiore alle associazioni maggiormente (o
comparativamente) più rappresentative, ad esse delegando un potere
regolamentare (con funzioni di integrazione, modifica, ecc., di regole
legali), che si è ritenuto dalla dottrina perfino difficile da inquadrare negli
schemi classici dell’autonomia collettiva24: si pensi alla percentuale dei
lavoratori impiegabili part-time, alle mansioni loro affidabili, ecc. oppure
alla individuazione delle ipotesi legittimanti l’apposizione di un termine
al contratto di lavoro, di cui alla l. n. 56 del 1987, rimasta in vigore sino
all’emanazione del d.lgs. n. 368/2001. Se negli anni in cui vi è stata una
sostanziale unità d’azione l’esercizio di questi poteri delegati da parte dei
sindacati non ha dato luogo – per quanto consta – a gravi o frequenti
problemi, questi si sono posti a cominciare dagli accordi separati e si
potranno riproporre, quanto al livello locale, a seguito degli accordi Fiat.
Nonostante a partire dal 2000 il legislatore abbia mutato
l’espressione normalmente utilizzata in funzione selettiva, facendo
riferimento ai contratti sottoscritti non più “dalle” ma “da” associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative”, non può a mio avviso
ritenersi – come pur si è sostenuto – che sia sufficiente, per accedere
legittimamente ad un accordo separato, che esso sia stipulato “da almeno
alcuno dei soggetti comparativamente più rappresentativi“25.
La formula utilizzata dal legislatore rimanda, in realtà, ad un
“giudizio relativo” ed appare adeguata all’incisiva funzione dei contratti
delegati che, proprio perché sono destinati a gestire – come suol dirsi l’interesse collettivo “indivisibile” dei lavoratori, richiedono una forte
legittimazione, nel senso che ”si impone la verifica in concreto del
carattere comparativamente più rappresentativo della coalizione
firmataria del contratto collettivo in rapporto all’insieme dei soggetti
sindacali esistenti nel settore”26: verifica affidata evidentemente alla
giurisprudenza in assenza di dati oggettivi predefiniti. Altrimenti, ove
24

G. Ferraro, Gli anni ’80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht, in R. Del Punta
ed altri (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, Milano, 2008, p.174.
25
In senso critico, F. Scarpelli, op. cit., p.9.
26
In questi termini, F. Scarpelli, op. cit., p.10.
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cioè i sindacati stipulanti non raggiungessero quella soglia, si porrebbe la
seguente alternativa: secondo una tesi più rigorosa27, in difetto della
legittimazione regolativa della fonte contrattuale in rapporto a quella
legale, il contratto delegato dovrebbe ritenersi tout court inefficace, anche
rispetto, cioè, ai lavoratori ed alle imprese iscritte alle associazioni
stipulanti; secondo altra tesi, più elastica, il “contratto separato” avrà
rilievo per i soli datori e lavoratori iscritti alle organizzazioni stipulanti,
nonché per coloro che manifestino l’intenzione di aderirvi28.
A me pare che ad una di queste soluzioni non si possa in effetti
sfuggire, anche perché si tradirebbe altrimenti quel criterio
proporzionalistico, che si è detto inizialmente essere a fondamento delle
relazioni sindacali. Del resto, se si volesse ipotizzare una diversa
conclusione, la mancata sottoscrizione da parte del sindacato più
rappresentativo nell’ambito di applicazione del contratto collettivo (si
pensi, tanto per non fare dei nomi, alla Fiom in rapporto al settore
metalmeccanico), “renderebbe dubbia – come si è del pari sostenuto in
dottrina - la legittimità costituzionale della norma legale di rinvio, per
violazione del principio di ragionevolezza”29, risultando in effetti
incongruo che funzioni paranormative possano essere esercitate da una
minoranza dei soggetti sindacali interessati.

5. Natura e contenuto dei contratti collettivi richiamati dall’art. 19 l.
300/1970
Assumendo in via ipotetica la perdurante legittimità dell’art.19 e
della sua interpretazione più rigorosa, torna comunque attuale
l’individuazione dei contratti collettivi la cui stipulazione attribuirebbe ai
sindacati le facoltà previste dal titolo III dello Statuto. Questione che si
pone dal momento che nella menzionata sentenza della Corte
27

Sostenuta da F. Scarpelli. op. loc. cit.
Questo è l’orientamento espresso da A. Lassandari, Le nuove regole sulla contrattazione collettiva:
problemi giuridici e di efficacia, in Riv. giur. lav., 2010, I, pp.53 ss. (spec. p.59).
29
A. Lassandari, op. cit., p.58.
28
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costituzionale si è ritenuto che essi si identifichino in via esclusiva con i
contratti collettivi a contenuto normativo, con quelli, cioè, che
“regoli(no) in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o
un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a
livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato
nella stessa unità produttiva”.
Nonostante l’autorevolezza della fonte, tale affermazione, peraltro
oggetto di un obiter dictum, appare in realtà discutibile e tale è stata
considerata da gran parte della dottrina. Si è osservato, infatti, che pur
nella sua formulazione residuale, l’art. 19 compie un secco riferimento ai
contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, con la
conseguenza che non sarebbe consentito - per dirla con Gino Giugni –
“operare distinzioni, né per soggetto, né per contenuti”. Si è rilevato
giustamente, inoltre, che anche la stipulazione di un accordo aziendale di
carattere obbligatorio non può che interpretarsi come attestazione della
rappresentatività di un sindacato, con il quale altrimenti il datore di
lavoro non contratterebbe “se non considerasse determinante il suo
consenso per garantire la stabilità delle relazioni di lavoro in azienda”30.
Né vanno trascurate le incertezze che potrebbero determinarsi in sede
giudiziaria in presenza di una distinzione del genere, che non sempre
presenta nella prassi contorni chiari e definiti.
D’altronde, se l’interpretazione di una norma deve tener conto –
come detto - del contesto socio-politico in cui essa è maturata e se, per
quanto possibile, essa deve essere costituzionalmente orientata, non può
che propendersi, in presenza della situazione realizzatasi a seguito degli
accordi Fiat, per una soluzione “inclusiva”, che ne riduca il tasso di
irragionevolezza e renda operante il principio del pluralismo sancito
dall’art.39 Cost. E per le medesime ragioni – ma al riguardo non
dovrebbero esservi dubbi di sorta - nel novero degli accordi di accesso
alla legislazione di sostegno dovranno essere compresi quelli
interconfederali, decisivi – come ben si sa – ai fini del’assetto delle
relazioni sindacali.
30

M. Ricci, op.cit., p.2138.
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Resta da stabilire quale sia il criterio di legittimazione sufficiente per
la stipulazione dei c.d. contratti gestionali, riguardo ai quali occorre
ancora una volta fare i conti non solo con un altro obiter dictum
contenuto in una sentenza di rigetto emessa dalla Corte costituzionale (n.
268/1994), in epoca, peraltro, anteriore al referendum del 1995, ma pure
con una oscillante giurisprudenza della Corte di cassazione. Senza andare
a fondo della complessa questione, riterrei ad ogni modo, in assenza
anche in questo caso di margini netti di definizione tra quelle categorie
asseritamente diverse di un unico genus costituito dal contratto collettivo,
che siano valide le osservazioni appena svolte in ordine all’esigenza di
un’interpretazione conforme ai principi costituzionali, essendo del resto
innegabile, per citare ancora Giugni, che “tutti i prodotti del consenso tra
le parti sociali sono [ad esso] riconducibili”.
Se si condivide questa impostazione, la sottoscrizione dei contratti
gestionali dovrà ritenersi valido titolo di accesso ai “privilegi” previsti
dal titolo III dello Statuto, ma dovrà anche ritenersi che, analogamente a
quanto si è detto per i contratti collettivi delegati, la loro stipulazione
richieda una verifica del carattere comparativamente più rappresentativo
della coalizione o quanto meno, in difetto di tale requisito, essi neppure
avranno efficacia generale.

6. L’efficacia nel tempo del contratto collettivo.
La possibilità che attraverso l’esclusione di un sindacato di categoria
dalla stipulazione di un contratto collettivo a carattere nazionale o
aziendale gli iscritti ad esso (o comunque i lavoratori dissenzienti)
rischino, all’atto del venir meno del regolamento negoziale da quel
sindacato sottoscritto, di trovarsi privi di una adeguata tutela, ha reso
attuale anche un altro problema, quello dell’efficacia nel tempo della
contrattazione collettiva.
Nell’affrontare questo problema sono ben consapevole che
l’opinione da me caldeggiata è assolutamente minoritaria ed anzi
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démodé, ma la ripropongo ugualmente all’altrui attenzione31, sia pure con
qualche disagio originato anche dal fatto che in senso contrario si sono
pronunciate le sezioni unite della Corte di cassazione, delle quali ho fatto
parte sino a poco tempo addietro32.
Devo dire che l’applicabilità dell’art. 2074 c.c. ai contratti collettivi
di diritto comune ha in un primo tempo avuto il sostegno di veri e propri
maestri del diritto del lavoro: ricordo qui Cecilia Assanti, che ne fece
oggetto di una monografia; il primo Mattia Persiani (dico così perché
successivamente cambiò opinione), Carlo Smuraglia, in un aureo
volumetto del 195833, sul quale tornerò tra poco; e certamente l’elenco
non è esaustivo. Ma da un certo momento in poi l’adesione a quella tesi è
parsa espressione di un residuo di corporativismo e così non se ne è
parlato più, o quasi.
Ebbene, a me sembra che questa posizione teorica sia stata liquidata
con eccessiva disinvoltura e che ciò possa essere dipeso anche dal fatto
che quel problema aveva assunto, in concreto, un modesto rilievo in
quanto la clausola di ultrattività era divenuta pressoché una costante della
contrattazione collettiva. Del resto, in una linea di “continuità” della
regolamentazione collettiva, pur nella periodica revisione dei contenuti,
era perfino impensabile che, quale che fosse la durata delle trattative, i
lavoratori aderenti alle oo.ss. potessero ritrovarsi privi sine die di una
copertura di carattere negoziale (come potrebbe, invece, ora accadere se
si protrarrà questa anomala situazione di crisi delle relazioni industriali).
Ritengo in realtà, in primo luogo, che non è persuasiva
l’affermazione secondo cui l’art. 2074 sarebbe una norma ispirata
esclusivamente ad una concezione corporativa dell’ordinamento statuale
e che essa sarebbe quindi incompatibile con l’attuale assetto democratico.
Mi ha colpito in particolare la lungimiranza di Smuraglia allorché scrisse,
nell’opera cui prima ho fatto cenno, che considerare abrogata tale
disposizione significa…lasciare carenti di regolamentazione talune
31

Parlo di “riproposizione” in quanto ho in parte anticipato queste riflessioni ne Il ruolo del giudice nella crisi
delle relazioni industriali, n Questione giustizia, n.5/2009, pp.40 ss.
32
Cass. S.U. 30 maggio 2005, n.11325, pubblicata in Riv. it .dir. lav., 2006, II, pp.298 ss.
33
La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro, Milano, 1958, p.190.

267

Contrattazione decentrata e nuovi problemi in tema di rappresentatività e…

categorie talvolta anche per lungo periodo” e che se scopo della norma
era quello di evitare che nel periodo di vacanza contrattuale “le
condizioni di lavoro potessero restare rimesse alla discrezionalità dei
soggetti individuali, è chiaro che tale finalità è più che mai sussistente in
un ordinamento di stretto diritto privato. In altri termini, Smuraglia
riscopriva, cioè, in quella disposizione “chiari intenti garantistici” volti
ad evitare pericolosi vuoti normativi, intenti che non appaiono
necessariamente collegati alla concezione pubblicistica del contratto
collettivo corporativo e che sono, anzi, pienamente compatibili con un
impianto costituzionale volto a valorizzare il lavoro e – di conseguenza –
i suoi strumenti di tutela, non già a fasi alterne, ma con quella continuità
la quale soltanto può evitare una mortificazione della dignità connessa
allo status di lavoratore subordinato..
Peraltro, anche in considerazione della collocazione del sindacato
nel sistema istituzionale e dell’evoluzione dei contratti collettivi “di
diritto comune”, che vengono considerati ad es., da A. Pizzorussso, come
“fonti”, quanto meno extra ordinem, o sociali34, appare espressione di
una concezione alquanto formalistica la loro totale assimilazione ad un
comune contratto intercorso tra privati ed il disconoscimento dei profondi
tratti differenziali tra l’una e l’altro, corrispondenti in realtà alle diverse
funzioni loro assegnate dall’ordinamento.
In effetti, non si è attribuito a mio parere sufficiente rilievo ad una
sentenza della Corte di cassazione35, la quale aveva tra l’altro
efficacemente affermato che, dovendosi ritenere che il contratto
collettivo, in quanto comando generale ed astratto riferito a rapporti di
serie, fosse – sociologicamente se non giuridicamente – analogo alla
legge, non poteva consentirsi che un determinato settore restasse privo
della sua complessiva regolamentazione alla sua scadenza; ed aveva
34

Il riferimento è a Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1990, I, pp.38 ss.; ma già in precedenza
v., dello stesso A., Fonti del diritto, Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca,
Bologna-Roma, 1977, in particolare pp.556 ss.
35
Si tratta della sentenza della sezione lavoro n.5908 del 14 aprile 2003, pres. Senese, est. Guglielmucci, la
quale diede luogo al contrasto poi risolto dalle sezioni unite e che può leggersi in Nuova giur. civ .comm.,
2004, I, pp.359 ss., con nota di C Di Carluccio, L'ultrattività del contratto collettivo post-corporativo: la
Cassazione cambia nuovamente orientamento.
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aggiunto che la soluzione contraria avrebbe contraddetto “in maniera
intollerabile l’assetto della tutela del rapporto di lavoro attualmente
raggiunto, indubbiamente caratterizzato dalla centralità della dignità
umana del lavoratore e della promozione di una sua effettiva, paritaria
partecipazione al contesto politico-sociale”. Orbene, ad un’attenta
rilettura non mi pare che la sentenza delle sezioni unite che ha affermato
l’opposto indirizzo si sia adeguatamente misurata con gli argomenti
proposti dalla decisione sulla quale mi sono ora soffermato, avendo essa
fondato il proprio ragionamento essenzialmente sul principio di libertà
sindacale sancito dall’art.39 Cost., in virtù del quale il criterio
dell’ultrattività si porrebbe come un limite alla libera volontà delle
organizzazioni sindacali. Una motivazione che francamente non mi
persuade sia perché sono stato da sempre indotto a pensare che altro sia il
pregnante ed invalicabile significato del primo comma dell’art. 39 (esso
sta, infatti, a sottolineare l’immunità del sindacato rispetto allo Stato, la
necessità della piena volontarietà dell’aggregazione dei lavoratori alle
associazioni sindacali, il riconoscimento del pluralismo sindacale) sia
perché non può non lasciare perplessi il fatto che esso venga invocato per
sottrarre ad ampie fasce di lavoratori il trattamento normativo spettante in
virtù del contratto collettivo stipulato dal sindacato di appartenenza,
contratto collettivo in mancanza del quale la loro condizione verrebbe
infatti ad essere disciplinata – come è evidente – dalla sola legislazione,
pur se largamente superata e risalente per taluni istituti ad epoche remote.
Con ciò si intende dire anche che, in una eventuale comparazione degli
interessi in gioco, il fondamentale principio della tutela del lavoro (art. 35
Cost.) dovrebbe almeno impedire la regressione ingiustificata a
condizioni normative deteriori e sarebbe destinato, quindi, a prevalere su
quello enunciato dal primo comma dell’art. 39. Mi pare allora di poter
asserire che, pur ove si voglia prescindere dalla diretta applicazione
dell’art. 2074, si possa pur sempre enucleare da esso e dalle menzionate
norme costituzionali, attraverso un’interpretazione analogico-evolutiva,
una regola iuris che conduca ad analogo risultato36.
36

M. Esposito., “Corsi” e “ricorsi” storico-sindacali: alcune osservazioni sulla c.d. ultrattività del contratto
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7. Uno sguardo d’assieme.
Nell’avviarmi a concludere vorrei allargare lo sguardo oltre gli
accordi Fiat per affermare che sarebbe in effetti illusorio considerarli un
mero incidente di percorso o l’espressione di una prova di forza
muscolare da parte dell’azienda torinese. Al contrario, penso che questa
vicenda coinvolga l’assetto stesso del nostro impianto democratico e
costituisca la spia di una marcata involuzione dello stesso tessuto sociale
ed economico: Provo a dar conto brevemente di queste affermazioni, che
richiederebbero in effetti ben altro sviluppo.
Prendo a prestito alcuni rilievi svolti in saggio piuttosto recente da
Mario Tronti37 per osservare anzitutto che l’idea di democrazia non è
riducibile alle forme istituzionali, che pur attraversano un profondo
momento di crisi per il loro assoggettamento ad interessi particolaristici,
e che di democrazia politica può parlarsi se sussiste una società
democraticamente organizzata. Ma è un fatto che dopo i cd. trent’anni
gloriosi, che sono stati caratterizzati da quel compromesso keynesiano
che aveva realizzato un sostanziale equilibrio di forze tra capitale e
lavoro, è iniziato un graduale declino che ha investito la democrazia
organizzata, la quale ha a sua volta innescato una crisi della politica e
realizzato un progressivo squilibro tra poteri imprenditoriali, da un lato, e
diritti individuali e collettivi dei lavoratori, dall’altro.
Soprattutto dall’inizio della seconda Repubblica, si è assistito, cioè,
in assenza di un forte progetto alternativo, ad un processo di
destrutturazione della legalità democratica, si è insinuato nella società il
collettivo, nota a Cass.22 aprile 1995, in Foro it., I, 1995, 2876. E’ interessante notare che, per ragioni
intuitive (il rischio di un “vuoto regolativo”), il tema della efficacia nel tempo dei contratti collettivi proprio di
recente ha nuovamente attirato l’attenzione della dottrina, che ha riaffermato la validità della tesi
dell’ultrattività. Si veda al riguardo V. Bavaro, Le relazioni sindacali dei metalmeccanici e la giurisprudenza
del 2011: note di metodo, in Questione giustizia, n.5/2001, pp.75-77, il quale osserva tra l’altro che “i
trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi sono vigenti ed efficaci temporaneamente fino al loro
“rinnovo” in senso tecnico, cioè alla novazione oggettiva dei trattamenti economici e normativi”; e che può,
quindi, ritenersi applicabile l’art.2074 c.c., non diversamente da come in giurisprudenza ha trovato
applicazione l’art.2077 c.c.. A risultati analoghi perviene, sia pure attraverso argomentazioni diverse, P.
Alleva, Ragioni politico-giuridiche del superamento del sistema sindacale di fatto, in Riv. giur. lav., 2011, I,
pp.727 ss.
37
M. Tronti, Dopo la seconda Repubblica. Per un’alternativa al sistema politico, in Democrazia e diritto,
n.2/2009, pp.15 ss.

270

Sergio Mattone

germe dell’antipolitica e della personalizzazione dei poteri, che si sono
tradotti in una progressiva presa di distanza dai valori costituzionali, la
quale ci ha a sua volto condotto ad uno sfaldamento complessivo anche
di quelle aree (mi riferisco evidentemente al mondo del lavoro) in cui più
radicato era l’ancoraggio a quei principi di solidarietà, di uguaglianza, di
dignità che avevano ispirato le prassi e la legislazione di sostegno degli
anni ’70.
Detto in termini più espliciti, ritengo fosse illusorio pensare che le
organizzazioni sindacali, strette tra l’involuzione della sfera partitica e
l’atomizzazione di quella sociale, potessero sottrarsi ad analoghi
fenomeni di de-ideologizzazione e di frammentazione, peraltro alimentati
da un progressivo distacco tra base e vertici cagionato anche dalla
sopravvenuta inadeguatezza dei criteri di rappresentanza,
Ciò premesso, vorrei anche sottolineare, però, che il futuro non mi
sembra così fosco come potrebbero indurre a pensare i rilievi sin qui
svolti.
In primo luogo è innegabile che la vicenda degli accordi Fiat abbia
con forza riproposto il tema della centralità del lavoro e della sua dignità,
necessarie ad evitare un inarrestabile declino dei diritti. Le modalità
inedite che hanno caratterizzato la sottoscrizione di quegli accordi e la
sostanziale esclusione dal circuito negoziale del sindacato maggiormente
rappresentativo tra i metalmeccanici hanno provocato una reazione che si
è andata propagando oltre i suoi ambiti tradizionali, dando l’avvio ad una
battaglia ideale volta all’affermazione dei valori costituzionali.
Nel contempo è stata attivata in numerosi settori dell’area sindacale
e partitica una forte iniziativa per la riscrittura delle regole in tema di
relazioni sindacali, nella piena consapevolezza dell’assoluta
insostenibilità del loro attuale assetto, acquisita proprio attraverso la
vicenda degli accordi Fiat.
I primi provvedimenti giudiziari pur vertenti su materie estranee agli
accordi Fiat38 hanno riconosciuto in buona sostanza il valore assoluto del
38

Il riferimento è ai decreti di accoglimento emessi ex art.28 dai alcuni tribunali, annotati da A. Lassandari, I
giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune, in Riv. giur. lav., II, pp. 298 ss.
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principio di libertà sindacale e di contrattazione collettiva come diritti
fondamentali della persona, non suscettibili di bilanciamento con le
libertà economiche, andando oltre gli equilibrismi tracciati al riguardo
dalla Corte di Lussemburgo (basti pensare ai casi Viking e Laval e ad
altri analoghi)39 .
Infine, sul versante economico-finanziario si è riavviata con maggior
forza, coinvolgendo strati sociali sempre più ampi, una riflessione sulla
insostenibilità dell’attuale modello di globalizzazione e sull’esigenza di
convergenze a carattere sovranazionale per correggere le più evidenti
distorsioni cui esso dà luogo, nella consapevolezza che l’obiettivo di quel
percorso non può essere comunque il sacrificio dell’irrinunciabile valore
dell’autonomia collettiva e della dignità del lavoro. Penso allora che le
vicende collegate agli accordi Fiat possano spingere tutti, ma proprio
tutti, a coltivare queste linee di ricerca che dovrebbero in futuro
rappresentare un polo comune di riferimento.

39

F. Guarriello, op.cit.
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Verso una destrutturazione del sistema di contrattazione
collettiva?1
Gian Primo Cella – Università di Milano

1. Dobbiamo, quasi per obbligo, ancora partire dalle vicende degli
accordi Fiat a Pomigliano e a Mirafiori. Senza dubbio lasceranno il segno
nelle relazioni industriali italiane e nelle culture degli attori collettivi,
anche se non sono del tutto convinto che esse costituiscano un vero e
proprio punto di svolta, come invece sembrano sostenere quasi tutti gli
attori e non pochi osservatori. Quasi ogni anno, nelle vicende delle
relazioni industriali, è un fatto, un evento di particolare rilevanza, a
mostrarci le linee di mutamento degli attori collettivi o le persistenze
delle loro caratteristiche strutturali e culturali. In questi casi emergono
soprattutto gli aspetti pubblici del comportamento degli attori, mentre
restano più nascosti i meccanismi della rappresentanza e le dinamiche
interne fra i centri dirigenti delle organizzazioni e i soggetti rappresentati.
Quest’anno è però emerso qualcosa di più, qualcosa proprio di queste
dinamiche interne, almeno per quanto attiene ai due attori maggiori, Cgil
e Confindustria. Delle dinamiche che potrebbero addirittura fare
intravedere delle inusitate prospettive di frammentazione.
In ordine agli accordi Fiat il sovraccarico politico e mediatico è stato
nel corso del 2010, ed è tuttora, quasi senza precedenti, riconfermando
ancora una volta quel “valore simbolico” nella politica e nel discorso
pubblico delle vicende sindacali alla Fiat di cui parlava con grande
efficacia un commento di Giugni risalente al lontano 1987, sulla rivista
“MicroMega”. Certo, era da anni che non si manifestava un tale interesse
(invero quasi eccessivo), nei mezzi di comunicazione e nel dibattito nella
sfera pubblica, nonché nelle riflessioni degli osservatori qualificati, su un
problema di rappresentanza sindacale e di relazioni negoziali. Un
1

Per una prima versione di questo scritto rinvio al contributo apparso sul n. 1, 2011, di DLRI.
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problema ritenuto in grado di incidere sull’intera struttura della
contrattazione collettiva nel sistema italiano. Gli ingredienti per
alimentare tale grande interesse c’erano tutti, sia durante la trattativa
(giugno-luglio per Pomigliano, dicembre per Mirafiori), sia in seguito
dopo i due referendum: la realtà e il futuro di due stabilimenti Fiat
(l’unica impresa manifatturiera italiana che si qualifica e si comporta
sempre di più come global player); la condizione del lavoro e
dell’occupazione nel Mezzogiorno e per di più nella tormentata e
disastrata area napoletana; il destino dello stabilimento più glorioso nella
memoria e nella identità del “movimento operaio” italiano; la frattura fra
i sindacati descritta (quasi sempre) come uno scontro fra realisti
innovatori (capaci come tali di dialogare con le ambizioni globali e
oggettive dell’impresa) ed inguaribili conservatori (legati alla cultura e
alle pratiche del conflitto di classe di impronta fordista); gli
atteggiamenti dei lavoratori che approvavano l’accordo, in un caso (a
Pomigliano), senza quella maggioranza plebiscitaria che molti
attendevano ed alcuni (come l’azienda) auspicavano, nell’altro caso (a
Mirafiori) con una maggioranza minima fra gli operai; le tensioni
inusitate nell’ambito della rappresentanza imprenditoriale di fronte a una
ripetuta minaccia di uscita della stessa Fiat dal sistema di rappresentanza
della Confindustria; le tradizionali culture sindacali messe alla prova in
modo quasi brutale.
E’ proprio questo di insieme di elementi che ha destato l’attenzione
e non solamente il comportamento, tenace se non tetragono, della FiomCgil, non sorprendente se guardiamo all’ultimo decennio nella categoria
dei metalmeccanici, ed ancora più indietro se ripercorriamo l’intera
vicenda delle relazioni industriali alla Fiat. Si pensi all’accordo non
firmato dalla Fiom nel lontano 1988 (per chi vuole ripensare a quella
vicenda, e alle connesse ripercussioni nella Cgil, rimando a M. Mascini,
2000). Quello su cui intendo riflettere in questa occasione riguarda la
possibilità di queste vicende di innescare un vero e proprio processo di
de-strutturazione del nostro sistema di contrattazione collettiva. Il
contesto di riferimento è definito in primo luogo dal significato della
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globalizzazione per le dinamiche delle relazioni industriali, ma anche
dalle pressioni degli attori per le trasformazioni della struttura
contrattuale, nonché dalla atipicità derivante nel caso italiano dalle forti
divisioni fra gli attori sindacali e le loro culture.
2. Le tendenze delle relazioni industriali nell’età dei mercati globali
ci ricordano che il metodo e la logica di questa forma di regolazione dei
rapporti di lavoro si sono affermati (non senza tensioni e conflitti) con il
ridimensionamento progressivo del metodo dell’open shop, ovvero il
metodo che nel linguaggio delle relazioni industriali identifica la
possibilità di utilizzo del lavoro, e di sostenerne i relativi costi, senza
limite alcuno alla concorrenza dei lavoratori non sindacalizzati o
organizzati da sindacati di comodo, e dell’insieme delle imprese disposte
a farsi concorrenza anche dura sui livelli salariali, al rialzo o al ribasso.
Lungo tutto il XX secolo le strade per limitare questa opportunità (o, se si
vuole, questa rilevante risorsa capitalistica) sono state molteplici, dalla
più radicale come il closed shop (ora reso illegittimo in quasi tutti i
contesti), all’appena più lieve union shop, alla affermazione delle
prerogative sindacali, alla contrattazione collettiva nazionale o di settore,
alla legislazione sui minimi (adottata in specie negli ambienti o nei settori
sindacalmente deboli). Non raramente le stesse imprese capitalistiche,
dopo iniziali resistenze, hanno ritenuto vantaggioso, o almeno meno
distruttivo, accettare di muoversi lungo queste direzioni. Per la
affermazione di queste strade sono stati decisivi i governi democratici o
social democratici, si pensi al Wagner Act del 1935 durante il New Deal,
ma anche allo Statuto dei lavoratori italiano del 1970.
In questi anni, con la globalizzazione, è come se si aprissero per le
imprese inattese e vastissime opportunità di ricorso all’open shop, o di
minacce per il ricorso ad esso, per le grandi imprese multinazionali in
primo luogo (la Fiat fra queste), ma anche per le imprese medie o mediograndi (si pensi al caso Omsa, in Emilia-Romagna), nonché per grandi
numeri di imprese piccole o medio-piccole (si pensi alla quantità di
delocalizzazioni di imprese italiane verso ambienti dell’Europa centro-
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orientale). Per molti aspetti non esistono più i confini a delimitare
dall’esterno i sistemi di relazioni industriali. Con l’attenuazione (o la
scomparsa) di questi confini esterni, se ne ricreano all’interno attraverso
processi di frammentazione o di destrutturazione della regolazione.
Opportunità non regolate o “governate” da corrispondenti istituzioni
politiche, che o non esistono o quando esistono sono in qualche modo
portate ad accettare (se non a favorire) i nuovi spazi di competizione. Si
pensi nell’Unione Europea ai recenti casi delle sentenze Viking, Laval,
Rüffert (su questo v. Vimercati, 2009).
Gli effetti sulle dinamiche e sugli scenari delle relazioni industriali, e
sullo stesso futuro del lavoro nei tradizionali contesti industriali possono
essere distruttivi. Il caso degli accordi Fiat ha anche svelato l’operare di
altri processi, connessi alla logica dei mercati globali, ma rivolti
all’interno dei sistemi produttivi, più che alla pratica dei mercati esterni.
Mi riferisco a quei metodi tecnologici e organizzativi, come il World
Class Manufacturing, che fanno della competitività globale la ragione
per il miglioramento continuo delle performances aziendali (v. Fortunato,
2008). A questa realtà si riferisce l’amministratore delegato della FiatChrysler quando afferma: “Noi facciamo automobili e l’auto nel mondo
si fa così. Chi viene in fabbrica lo sa” (“La Repubblica”, 18/1/2011). Di
fronte a questi metodi i tradizionali istituti e strumenti della
contrattazione collettiva rischiano di ritrovarsi inadeguati, proprio per
scarsa capacità regolativa. E’ possibile che solo una nuova versione della
cultura partecipativa sia in grado di interpretarli, ma proprio questa
cultura, al di là di affermazioni rituali, non sembra essere diffusa negli
attori collettivi italiani, sindacati e imprese.
3. Questi cambiamenti si sono tradotti nel panorama europeo, sotto
la pressione delle imprese, attraverso un processo di decentralizzazione
delle strutture contrattuali. Anche questo è segno del cambiamento
indotto dalla globalizzazione. In altre fasi le imprese, e spesso i governi,
ricercavano l’accentramento contrattuale nelle fasi di difficoltà, anche per
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indurre comportamenti “responsabili” nelle controparti sindacali. Oggi
accade più o meno esattamente l’opposto.
Lo strumento contrattuale di cui si è molto discusso, e si discute
tuttora, è quello ben noto, delle “clausole di apertura” o “di deroga”. Uno
strumento in teoria capace di attuare il decentramento senza stravolgere
le intere strutture contrattuali. Uno strumento di cui si è molto parlato,
ma che ha visto realizzazione piena solo nell’esperienza tedesca.
Disponiamo ormai di molti materiali di ricerca, anche comparativi (ad es.
Keune, 2010), per tracciare un bilancio di tale esperienza. Ad essi rinvio
per un esame dettagliato. Voglio qui sottolineare solo che praticamente in
nessun contesto nazionale le deroghe vengono adottate a seguito di
provvedimenti legislativi. Ci fu solo una minaccia di inserimento delle
“clausole” per via legislativa, una sola, ma autorevole e efficace, quella
del cancelliere Schröder nel 2003, alla quale seguì nel 2004 l’accordo di
Pforzheim fra le imprese (Gesamtmetall) e sindacato (IG Metall) rivolto
alla “istituzione di regole e procedure comuni per le deroghe, così come
di un più stretto controllo di questi processi da parte degli uffici centrali
del sindacato e della associazione imprenditoriale” (Bispinck e Sculten,
2011). In seguito a questo accordo, secondo i dati imprenditoriali, il
numero delle imprese che hanno utilizzato a livello aziendale le clausole
di deroga sono salite da 70 del 2004 a 730 del 2009. Secondo i dati 2010
del WSI dal 10 al 15% delle imprese hanno utilizzato le clausole per
ridurre a vario titolo i livelli retributivi previsti nei contratti di settore. La
maggioranza delle imprese ha tuttavia fatto ricorso alla clausole per
intervenire sulle questioni riguardanti i tempi di lavoro.
L’adozione di queste clausole si è accompagnato in Germania ad
una continua e netta discesa della copertura contrattuale e ad una caduta
progressiva del tasso di sindacalizzazione. E’ arduo addebitare tali
tendenze alla introduzione delle clausole di apertura. Ma certo questa
concomitanza di variazioni lascia pensare.
4. Se questo è il contesto quali sono le pressioni degli attori, specie
nel caso italiano, nei confronti dei sistemi e delle strutture contrattuali?
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Certo gli studiosi di relazioni industriali hanno ormai da tempo messo in
luce che sui temi delle strutture contrattuali gli spazi lasciati al
volontarismo degli attori negoziali sono piuttosto ristretti, essendo tali
strutture corrispondenti, in modi più o meno diretti, alle strutture di
mercato e degli assetti produttivi di beni e servizi, e alle dinamiche della
competizione all’interno di queste strutture. Quello che conta, insomma,
sono i processi di costruzione economica e sociale dei mercati.
E’ per questo che è rilevabile un qualche eccesso di volontarismo
nelle intenzioni delle parti sociali firmatarie degli accordi
interconfederali del gennaio e dell’aprile 2009 di varare un “nuovo
modello contrattuale”. Sulle strutture contrattuali hanno un particolare
rilievo, come si osservava più sopra, le dinamiche della concorrenza sui
livelli salariali (in senso lato). La contrattazione nazionale di categoria, o
comunque multi employer, ad esempio si afferma attraverso una volontà
comune delle parti, sulla base di una data struttura produttiva, di porre le
materie contrattuali (salariali e normative) al riparo della concorrenza. E’
il processo che si è visto all’opera, almeno temporaneamente, in non
pochi comparti dei servizi in seguito ai provvedimenti di privatizzazione
e di liberalizzazione. Ma in questi anni tale disponibilità è andata
indebolendosi (dal versante delle imprese) sotto la pressione della
competizione sui mercati globali. Non è più l’ambito nazionale quello nel
quale le imprese global player possono ritrovare vantaggioso la pratica di
una siffatta regolazione. Non si regola più la concorrenza entro sistemi
nazionali chiusi, la si pratica, o la si ricerca, piuttosto entro i mercati
globali aperti.
Nel corso del 2010, tale pressione è aumentata, e si è fatta sentire in
modi ancora più espliciti. Ne consegue che la globalizzazione dei mercati
e degli assetti produttivi di beni e servizi non potrà non avere effetti
rilevanti sulle strutture contrattuali, almeno per alcune categorie di
imprese, anche se non per tutte. Gli effetti sulla portata regolativa del
contratto nazionale, ad esempio, saranno di un certo rilievo, e si
tradurranno in una certa diffusione di procedure di derogabilità o di
“clausole di apertura”, con conseguenze sulle capacità e sulle prerogative
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negoziali degli attori collettivi nazionali, di parte sindacale o
imprenditoriale. Tali effetti non saranno però in grado di destrutturare
totalmente il nostro sistema contrattuale, e di condurre all’abbandono del
contratto collettivo nazionale, in direzione di contratti aziendali
sostitutivi. Un contratto per il cui superamento non sono pronte, e
neanche disponibili, né la Cisl né la Uil e neanche Confindustria
(nonostante dichiarazioni possibiliste anche recenti), ben consapevole di
come esso costituisca per le imprese una fonte preziosa di prevedibilità, e
di stabilità, delle relazioni industriali. L’aumento dei costi di transazione,
ex ante ed ex post la stesura dei contratti, addebitabile ad un
decentramento radicale della contrattazione, costituisce una barriera di
non poco conto.
Del resto il nostro sistema, contrariamente al caso tedesco (troppo
spesso richiamato in modo improprio e parziale), mantiene, almeno per le
aziende grandi e medio-grandi, una struttura a due livelli contrattuali,
quello nazionale e quello decentrato, che può presentarsi come una vera e
propria risorsa per affrontare i problemi di riorganizzazione e
ristrutturazione, imposti dalla pressione dei mercati globali.
5. A configurare il contesto delle relazioni industriali italiane
contribuisce infine l’assenza di unità fra gli attori sindacali. E’ un
carattere del tutto atipico nel panorama internazionale dove non esiste
altra esperienza sindacale con attori forti dotati di effettivi poteri
negoziali così “animata” dalla conflittualità intersindacale, e dalla
competizione fra le diverse culture. La divisione sindacale, lo sappiamo
ormai molto bene, riguarda in particolare la categoria dei
metalmeccanici, per contrappasso quella che un quarantennio addietro
aveva raggiunto il massimo di unità d’azione, sfiorando la realizzazione
dell’unità organica.
Ci sono svariati motivi culturali e sentimentali, e forse generazionali,
per lamentarsi di questa caduta di unità. Ma accantoniamo qui questi
motivi, per rilevare come sia proprio l’assenza di unità nell’attore
sindacale a contribuire in modo decisivo a rendere instabile e talvolta
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inefficiente il metodo delle relazioni industriali, come ha rilevato a
ragione l’amministratore delegato della Fiat, reduce dal confronto
americano con un attore sindacale forte e unitario, la UAW. Se mi si
perdona l’espressione, sosterrei che nella logica di serie relazioni
industriali, ci sono svariati motivi “tecnici” per essere a favore dell’unità
sindacale. Motivi che si rafforzano quando ci si rammenta che dall’inizio
del decennio ’60 (il vero inizio di un moderno sistema di relazioni
industriali) l’unità d’azione ha giocato come una vera e propria
alternativa funzionale alla mancata applicazione del IV comma dell’art.
39 della Costituzione o alla inesistenza, almeno nel settore privato, di
qualunque altra regolazione eteronoma della rappresentanza (con
l’eccezione del mutilato e ormai inefficiente art. 19 dello Statuto). Il
protrarsi di questa assenza di alternativa, potrebbe condurre addirittura
alla trasformazione (o a qualcosa di più) dell’ordinamento intersindacale
autonomo. L’ambizione e il sogno di Giugni potrebbero spegnersi. Di
questo mi pare siano più o meno tacitamente consapevoli molti
qualificati giuslavoristi.
La divisione sindacale potrebbe inoltre accentuare le pressioni verso
la ristrutturazione del sistema contrattuale, con effetti che potrebbero
anche essere distruttivi. E’ un aspetto normalmente solo sfiorato, o
sottaciuto, nel dibattito sulle relazioni industriali. Le ragioni “tecniche”
per favorire, sollecitare o praticare l’unità sindacale2 sono dunque
molteplici. Vediamo di considerarle rapidamente.
La prima ragione riguarda il miglioramento, in un quadro unitario,
delle opportunità di rappresentanza sindacale e negoziale delle
componenti minoritarie o specifiche del lavoro. Certo a patto che siano
operanti efficaci canali di rappresentanza interni ai sindacati, attivabili
prima della predisposizione delle piattaforme rivendicative (una
riflessione attenta sulle recenti vicende Fiat a Pomigliano e Mirafiori,
proprio questo potrebbe suggerire). Da questo punto di vista il
2

Ovviamente in questo intervento mi riferisco all’unità come a un continuum, comprendente le diverse
soluzioni formali e storicamente determinate che stanno fra i due poli estremi divisione/unità organica. La
collocazione ai diversi livelli del continuum non è irrilevante, ma può essere qui accantonata. Quello che
conta è il raggiungimento di una soglia minima di unità ai fini negoziali.
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referendum, o altre forme di democrazia diretta, messi in atto dopo i
negoziati dovrebbero avere il compito di verificare le preferenze dei
lavoratori (iscritti e non iscritti al sindacato), non quello, improprio, di
verificare o mettere alla prova, le posizioni, o le scelte, dei differenti
attori sindacali.
La seconda ragione riguarda la performance negoziale e i suoi
rendimenti per gli attori sindacali. La piattaforma unitaria e la
conduzione unitaria delle trattative (avendo risolto prima gli eventuali
dissensi) lasciano indeterminati o incerti i punti di caduta (o di
conclusione del negoziato). La controparte sindacale ne sarebbe
avvantaggiata, e il processo negoziale potrebbe svolgersi in termini reali
(non fittizi). Sono criteri basilari delle tecniche negoziali, troppo spesso
dimenticati, o sottovalutati.
La terza ragione riguarda la migliore efficienza dell’intero sistema di
relazioni industriali attribuibile all’unicità dell’attore contrattuale. Se
rappresentiamo questo sistema con un semplice modello input/output
(entrano problemi, proteste, rivendicazioni, ecc. escono regole formali e
informali), osserviamo che un primo indice di efficienza del sistema è
segnalato da una conflittualità in uscita minore di quella in entrata.
Quando questo non si verifica, come nel caso Fiat, dove addirittura la
conflittualità, e il contenzioso, si sono trasferiti nelle aule giudiziarie, il
minimo che si può osservare riguarda proprio l’inefficienza del sistema.
La quarta ragione ha a che fare con il rischio che la struttura
contrattuale italiana si rimodelli non a partire dalle configurazioni dei
mercati e dalle strutture produttive, ma dalle esigenze e dalle ambizioni
di attori sindacali divisi e competitivi. Si vedrebbero comparire inusitate
e anomale forme di union shop (come nella vicenda Mirafiori) e
addirittura il ricorso alle istituzioni giudiziarie per la risoluzione di
dispute intersindacali (quelle che nel lessico delle relazioni industriali si
definiscono jurisdictional disputes).
Da queste ragioni nasce l’invito a non considerare come un dato
insuperabile l’attuale competizione rissosa fra le sigle sindacali. Per
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completare il quadro di riflessione sul contesto italiano, qualche
osservazione va condotta infine sulle culture degli attori.
6. Nelle culture degli attori collettivi poco è cambiato nel corso delle
vicende degli accordi Fiat. Anche per questo, come si rilevava all’inizio
di queste note, è difficile possano caratterizzare una “svolta storica”. Non
sono tuttavia stati irrilevanti i “fallimenti” in cui queste culture sono
incorse; se i gruppi dirigenti sapranno interpretare questi fallimenti, forse
qualcosa potrà cambiare. Gli attori sindacali hanno nell’insieme
continuato a presentare i tratti ricorrenti negli ultimi anni, nel corso di
una competizione e di una rivalità che si è manifestata soprattutto, come
osservato più sopra, nelle relazioni fra le centrali confederali e fra le
federazioni dei metalmeccanici.
Per la Cisl e la Cgil, per rifarsi ai maggiori contendenti e se mi si
permette l’osservazione che può apparire irriguardosa, si è assistito negli
ultimi mesi ad un ripetersi ossessivo, e in taluni momenti quasi
caricaturale, delle proprie culture sindacali di appartenenza, con tratti
identitari. La Cisl ha insistito sulla propria cultura della contrattazione e
della partecipazione, investendo notevolmente in immagine e
rappresentazioni, ma in taluni momenti trascurando il patrimonio
ineguagliabile di capacità e tecniche contrattuali tipico della propria
esperienza di innovazione. La Cgil ha ripetuto in continuazione i mantra della
propria cultura dei diritti, ovvero della cultura del sindacato di classe “quando
la classe non c’è più”, senza tener conto della scarsa traducibilità sindacale e
contrattuale di questa cultura. La Fiom ha mostrato qualcosa di più, ovvero la
pretesa di sommare alla cultura dei diritti anche la cultura per la classe, con
un esito efficace dal punto di vista dell’etica della convinzione, ma disastroso
da quello dell’etica della responsabilità, ovvero l’etica che dovrebbe ispirare
una efficace rappresentanza sindacale a fini contrattuali. Difficile sostenere
che la vicenda di Pomigliano abbia visto alla prova il meglio di queste
culture. Nella vicenda successiva di Mirafiori forse esisteva qualche
premessa in più per una migliore performance, ma queste premesse sono
state subito vanificate da un eccessivo sovraccarico politico e mediatico, e
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dalla maggiore radicalità del comportamento aziendale, che aveva nel
frattempo ridotto le proprie pretese egemoniche rispetto all’evento
precedente.
Nell’insieme i “fallimenti” delle culture sindacali non sono stati pochi.
La posizione della Fiom è difficilmente sostenibile sindacalmente, e forse
insondabile. Per essa non è utilizzabile, specie per il caso di Mirafiori,
neppure la categoria delle “eroiche sconfitte” utilizzata nella bella ricerca di
Miriam Golden (2001) di più di un decennio addietro. Non si è sconfitti in
una vertenza che si ritiene non accettabile, per ragioni di principio, nei suoi
presupposti (la vulnerabilità dei diritti). Il risultato del referendum può avere
rafforzato il principio, ma non ha acquisito risultati apprezzabili sul piano
sindacale. Nella vertenza dello stabilimento Bertone, l’atteggiamento non è
cambiato anche se si è colorato di un paradossale realismo.
Per la Cisl i “fallimenti” sono stati numerosi, anche se meno espliciti,
più indiretti. La confederazione, se vorrà continuare a svolgere un ruolo
accettabile in un moderno ed efficiente sistema di relazioni industriali, dopo
la applicazione del mutilato art. 19 dello Statuto, e dopo le uscite strumentali
delle cd. Newco della Fiat dalla Confindustria, si troverà a dover percorrere,
oggi o domani, la strada di una regolazione legislativa della rappresentanza.
Una strada da sempre osteggiata. Il modello della contrattazione articolata, da
sempre, e a ragione, vanto della sua cultura è stato clamorosamente aggirato,
dalla ammissione che per la joint venture di Mirafiori sarà applicato “un
contratto specifico di primo livello”. La strada delle deroghe al contratto
nazionale, al centro del “nuovo modello contrattuale” previsto dagli accordi
interconfederali del 2009, e riconfermato con una appendice al contratto dei
metalmeccanici nel settembre 2010, è stata subito scartata per presunta
inefficacia. Se vogliamo, anche un tratto culturale più profondo, ovvero la
fiducia in un sano pluralismo delle parti sociali, è stato sconfitto dalla
riproposizione, a sorpresa, da parte della azienda di una sorte di one best way
nell’era della globalizzazione.
Per la Cgil, sebbene portatrice di una linea più realista rispetto alla Fiom,
il “fallimento” maggiore assume tratti paradossali, in quanto si vedrà costretta
ad accettare nei fatti, come male minore, quell’istituto delle clausole di
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apertura, o di deroga, che aveva costituito una delle ragioni di fondo della sua
opposizione agli accordi interconfederali del gennaio e dell’aprile 2009.
Dalla parte delle imprese si è assistito, nel caso della Fiat e nelle
posizioni del suo amministratore delegato, ad una riproposizione radicale
della cultura “monistica”, quella che individua nelle scelte della azienda le
uniche ammissibili e non contendibili posizioni oggettive, e quella che
apporta una sfida di non poco conto a quella cultura pluralista che, nelle sue
varie forme, da sempre alimenta la logica e la pratica delle relazioni
industriali. Da questo monismo, sostenuto da una accettazione realistica
(talvolta cinica) del contesto della globalizzazione, si sono sentiti sfidati non
solo i sindacati (alcuni più di altri), ma anche la rappresentanza
confindustriale, che ha fra i suoi doveri quello di ricercare forme di
regolazione accettabili dalle controparti, e perciò sottoposte alla competizione
pluralistica. Una Confindustria che, nel frattempo, si è trovata costretta a
formulare nei confronti di un governo incerto e assenteista (nonché
eticamente debole) delle espressioni critiche di tale radicalità che trovano
pochi altri esempi in tutta l’esperienza confindustriale, nella prima come nella
seconda repubblica.
Nell’insieme le culture degli attori non sembra abbiano fornito le
indicazioni migliori per reagire in modo non subalterno alle pressioni del
contesto a cui si è accennato inizialmente. Sono apparse come culture prive
di orgoglio (e di passione) per la produzione e per il lavoro, e per la
cooperazione possibile fra i due fattori in un quadro di sano e moderato
pluralismo, temperato da istituti e pratiche partecipativi. Per qualcosa di
nuovo inviterei tutti gli attori a leggere il discorso pronunciato da Bob King,
il neo eletto presidente della United Automobile Workers, nell’agosto 2010,
alla conferenza del Center for Automotive Research nel Michigan, sul tema
del sindacato nel XXI secolo. Prosciugato dalla retorica tipica dei dirigenti
sindacali americani, che ad alcuni potrà disturbare, vi troveremo espressa una
cultura e una passione che avrebbero qualcosa da insegnare ai sindacati
italiani e, forse, anche alle imprese. Una cultura che ammette esplicitamente
di essere entrata in una nuova fase, radicalmente diversa da quella che aveva
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formato le fortune, e poi le sconfitte, di uno dei più gloriosi sindacati
industriali del XX secolo.
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Il contratto di lavoro certificato: luci e ombre
Raffaella Brocca – CSDN Sezione Brindisi

Introduzione
L’istituto della certificazione, pensato nei primi progetti dello scorso
decennio come strumento utile per valorizzare la volontà delle parti nella
scelta del contratto di lavoro, con il D. L.vo n. 276 del 2003 assume una
connotazione parzialmente diversa in quanto l’istituto ha la finalità di
ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
e, con la legge 183 del 2010 , di ridurre il contenzioso in materia di
lavoro.
Il gruppo di studio si è sforzato di esaminare l’istituto ponendosi due
obiettivi
1. favorire una interpretazione costituzionalmente orientata
2. favorire una utilizzazione costituzionalmente orientata
Nel progetto di lavoro abbiamo immaginato una situazione ideale
(sicuramente ancora lontana dalla realtà ma non per questo non
ipotizzabile) in cui intervengono i seguenti soggetti giuridici:
A. un datore di lavoro interessato al profitto e non allo sfruttamento
B. un lavoratore informato e capace di autodeterminare la prestazione
lavorativa
C. un organo di certificazione terzo, imparziale, competente e capace di
indirizzare e verificare.
L’oggetto di questo breve intervento è quello di interpretare il ruolo
del contratto certificato nel sistema delle fonti del diritto del lavoro e nel
rapporto con le altre fonti.
In tale ottica appare utile prendere l’avvio esaminando gli effetti che
l’istituto è destinato a produrre.
Efficacia tra le parti: il provvedimento di certificazione impedisce
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alle parti la contestazione della qualificazione contrattuale certificata, che
può essere impugnata solo davanti all'autorità giudiziaria e resta
incontestabile sino alla pronuncia di una sentenza di merito, fatti salvi i
provvedimenti cautelari.
Inoltre rende obbligatorio il tentativo di conciliazione ; consente la
tipizzazione di giusta causa e giustificato motivo licenziamento e
parametri per il risarcimento del danno; rende possibile la introduzione di
clausole compromissorie e modalità di espletamento dell’arbitrato.
Nel caso di contratti in corso di esecuzione, gli effetti si producono
al momento di inizio del contratto, se la commissione valida che anche
nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, esiste coerenza con
quanto appurato in tale sede.
In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a
sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla
commissione (art. 31 L. 183/2010).
Efficacia verso terzi: gli effetti permangono, anche verso i terzi, fino
al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei
ricorsi giurisdizionali esperibili.
Riguardo agli effetti verso i terzi, si sottolinea una sorta di efficacia
cd. ” mirata” perché, ai sensi dell’art. 78 D. L.vo 276\2003, immutato sul
punto, l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli
effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali
le parti richiedono la certificazione e la DPL provvede a inoltrare la
comunicazione dell’inizio del procedimento alle autorità pubbliche nei
confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
La specificazione degli effetti per i quali è richiesta la certificazione
serve ad individuare i soggetti cui il provvedimento sarà opponibile e
quindi si potrebbe giungere a dubitare della opponibilità ad es. nei
confronti degli enti previdenziali di una certificazione richiesta
espressamente solo ai fini fiscali.
Per il giudice: il giudice non può discostarsi dalla valutazione delle
parti nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione
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delle relative clausole. Tale disposizione non va letta come una limitazione
della tutela giurisdizionale bensì come obbligo del giudice di verificare la
coerenza tra il fatto concreto e la qualificazione attribuita e di motivare
perché se ne discosta nei seguenti casi :
1. erronea qualificazione del rapporto (la Commissione certifica un
contratto piuttosto che un altro);
2. difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione (il rapporto si svolge in maniera difforme rispetto a quanto
dichiarato davanti alla commissione);
3. vizio del consenso (errore, violenza, dolo).
I poteri di accertamento e di verifica del giudice del lavoro non
vengono attenuati e anzi già la realtà processuale ha evidenziato risvolti
non previsti. La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 70\2011 del
3.2.2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 416\2010
del 20.05.2010 e in un caso di certificazione del rapporto di lavoro a
progetto non si è neanche posto il problema di motivare in ordine alla
esistenza della certificazione perché ha parlato, prima ancora che di vizi
del consenso, di “ volontà irrilevante” perché il contratto concluso non
aveva ab origine i presupposti e le caratteristiche del contratto a progetto. “
La volontà espressa dal lavoratore è stata una volontà di qualificare il
contratto come contratto a progetto, ma se il contratto concluso non aveva i
presupposti e le caratteristiche essenziali del contratto a progetto questa
volontà è irrilevante”. Si aprono scenari relativi anche alla responsabilità
delle commissioni di certificazione che errano in punto di diritto.
Già nella vigenza della precedente stesura si parlava di eccedenza
funzionale dell’istituto che si colloca sul crinale tra diritto sostanziale e
processuale. Tutte le correzioni ermeneutiche sono state tentate e sono
possibili.
Le questioni ermeneutiche essenziali per la funzionalità dell’istituto
sono le seguenti:
a. il sostegno della contrattazione collettiva
b. la terzietà e competenza dei soggetti abilitati alla certificazione
c. la individuazione dei diritti indisponibili.
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La certificazione e l’atto amministrativo
La dottrina sottolinea la natura di atto amministrativo della
certificazione.
Argomenti sono rinvenibili nel dato normativo : art. 80 comma 5 d.
l.vo 276\2003 (possibilità di adire AGA per violazione procedimento e
eccesso di potere), art. 79 (obbligatoria indicazione della autorità a cui
rivolgersi per la impugnazione dell’atto e termine per l’impugnazione),
art. 78 (effetti nei confronti dei terzi anche dotati di potestà pubbliche).
Ne consegue che il giudice ordinario può, in virtù della disciplina
generale, disapplicare la certificazione illegittima anche senza pronuncia
del giudice amministrativo.
Si discute invece sulla possibilità dell’ente certificatore di agire in
autotutela, perché ciò contrasterebbe con la intangibilità del contratto
certificato nei confronti delle parti e dei terzi sino alla eventuale sentenza
di merito.
Ugualmente si discute sulla applicabilità della legge n. 241 del 1990
perché si tratta di un procedimento autonomamente regolato. Il problema
comunque sembra risolversi laddove i regolamenti delle commissioni di
certificazione richiamano la legge 241\1990.
Ma il contratto certificato
- proviene da organismi che possono non essere pubblici (es.
commissione presso ordini consulenti del lavoro)
- ha efficacia verso i terzi ma solo verso quelli a cui si rivolge la
certificazione
- il contenuto dell’atto è sindacabile innanzi al giudice ordinario.
L’aspetto pubblicistico investe quindi non tanto la sostanza dell’atto
quanto la sua efficacia probatoria.
In generale le certificazioni sono destinate a dare certezza di fatti,
atti o qualità; in certi casi, però, si tratta di una certezza legale, perché
l'ordinamento impone alla generalità dei consociati il dovere di
considerare come certo quanto affermato nell'atto, dovere che vale anche
per il giudice di fronte al quale fa, quindi, prova legale; in altri casi,
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invece, tale dovere manca e si parla di certezza notiziale. In quanto
dichiarazioni di conoscenza (o, come si usa dire, di scienza) le
certificazioni producono gli effetti giuridici stabiliti dall'ordinamento, a
prescindere dalla volontà di chi le rilascia: sono, in altri termini, meri atti
giuridici.
Le certificazioni sono spesso, ma non necessariamente, rilasciate da
una pubblica amministrazione, nel qual caso si parla di certificazione
amministrativa (e conseguentemente di certificato amministrativo), e
siamo in presenza di una particolare specie di atto amministrativo. Si
ritiene, comunque, che le certificazioni creatrici di certezza legale
possano provenire solo da funzionari pubblici o da privati che esercitano
funzioni pubbliche.
Allora ci si chiede se il contratto certificato costituisca atto idoneo a
creare certezza legale o certezza notiziale.
Si tratta di prova legale di cui il giudice deve tenere conto salvo che
l’istruttoria dimostri il contrario.
Da un punto di vista sostanziale invece prevale la natura privatistica
dell’atto negoziale.

Il contratto certificato e il contratto collettivo
La disciplina del contratto certificato richiama il contratto collettivo
nei seguenti punti:
Art. 30 legge n. 183/2010 - (Clausole generali e certificazione del
contratto di lavoro)
“3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il
giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato
motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di
lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di
certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da
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riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente
conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore
di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le
condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche
prima del licenziamento”.
Quindi in tema di tipizzazione di giusta causa e giustificato motivo
nonché di conseguenze sembra riconoscersi uno stesso livello tra CCNL
e contratto certificato. Anzi in tale fase sembra potersi anche escludere la
procedura formale di certificazione laddove il contratto individuale sia
stato stipulato con l’assistenza e la consulenza delle commissioni.
Art. 31 comma 10 - certificazione della clausola compromissoria
purché prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro
Art. 78 D. l.vo 2003 n. 276 - Procedimento di certificazione e codici
di buone pratiche
“1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue
obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di
lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di
buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione
provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle
autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è
destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti
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richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo
di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo
4 bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 oppure
dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili
in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento
ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del
contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del
contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle
diverse tipologie di lavoro”
Già prima del collegato lavoro il contratto certificato si rapportava
con il CCNL con riferimento ai cd. codici di buone pratiche. Inoltre si
sottolinea che gli accordi interconfederali possono essere anche quelli
aziendali di secondo livello.
Art. 84 - Interposizione illecita e appalto genuino
“1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere
utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del
codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma
negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di
lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente
decreto legislativo.
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2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di
buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e
appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale
organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di
impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi
recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale”.
Qui il riferimento agli accordi di categoria rende ancora più chiaro il
riferimento agli accordi anche aziendali.
Circolare ministeriale 15 dicembre 2004, n. 48
Codici di buone pratiche
“1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4,
e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le Commissioni di
certificazione operano sulla base del proprio regolamento interno”.
Per definire correttamente il rapporto tra contratto certificato e
CCNL non può prescindersi da tre questioni relative al contratto
collettivo di diritto comune e cioè la natura del contenuto del contratto, il
divieto di reformatio in pejus, la vincolatività.
1. I contratti collettivi contengono disposizioni cosiddette normative
(che riguardano la disciplina dei rapporti di lavoro) e disposizioni
cosiddette obbligatorie (i cui destinatari diretti sono le organizzazioni
sindacali stipulanti). Peraltro, la contrattazione collettiva ha introdotto
clausole in cui sono intrecciati elementi normativi ed elementi
obbligatori e che, pertanto, posseggono natura bivalente, obbligatoria nei
confronti dell'organizzazione sindacale, e normativa sul piano della
disciplina del rapporto. Ne segue che tali clausole sono invocabili anche
dal singolo lavoratore (Cass. 5/9/00, n. 11718).
Il contratto certificato si occupa delle disposizioni normative che
riguardano la disciplina del rapporto di lavoro allo stesso livello (salvo
che per le buone pratiche) del contratto collettivo.
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In caso di contrasto prevale il contratto certificato purché
legittimamente stipulato senza nessuna limitazione rispetto alla
contrattazione collettiva (praeter legem e no contra legem).
2. La giurisprudenza ammette che un nuovo contratto collettivo di
lavoro introduca modifiche peggiorative al rapporto di lavoro.
Gli unici limiti a questa possibilità sono il principio della
intangibilità della retribuzione e la salvaguardia dei diritti quesiti. In altre
parole, mediante un contratto collettivo non sarebbe ammissibile
prevedere una decurtazione retributiva oppure la cancellazione di un
diritto che sia già maturato ed entrato nel patrimonio del lavoratore. In
particolare, per disporre di un diritto quesito, sarebbe necessario un
apposito ed esplicito mandato da parte del lavoratore.
Si segnala Corte Appello Firenze 23 aprile 2010 in cui si afferma la
inderogabilità in pejus in caso di diritti quesiti, disposizioni di legge
inderogabili e di istituti regolati sulla base di contratti individuali di
lavoro.
Il contratto certificato conosce questi stessi limiti. Può introdurre
modifiche peggiorative rispetto a altro contratto ma nel rispetto dei diritti
inderogabili.
L’art. 2113 c.c. non è invocabile perché la norma si riferisce alle
sole transazioni e alle rinunce individuali di diritti già acquisiti al
patrimonio quando il rapporto di lavoro cessa o è in corso, mentre la
normativa sul contratto certificato si riferisce alla fase costitutiva del
rapporto di lavoro e alla fase di qualificazione.
3. I contratti collettivi di lavoro sono ordinari contratti di diritto
comune. Questo vuol dire che i contratti in questione possono vincolare
solamente i lavoratori iscritti al sindacato stipulante. I lavoratori non
iscritti a quel sindacato possono peraltro aderire all’accordo, cosa che
può avvenire anche tacitamente.
In altre parole, il lavoratore non iscritto al sindacato stipulante, che
intenda rifiutare (come è suo diritto) gli effetti di un accordo, ha l’onere
di manifestare tempestivamente il proprio dissenso; qualora la
contrarietà all’accordo non fosse dichiarata, si dovrebbe ritenere che il
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lavoratore abbia tacitamente prestato il proprio consenso all’accordo
stesso.
Il contratto certificato è vincolante tra le parti e gli effetti del
contratto non possono essere unilateralmente rifiutati. Ciò non toglie che,
in quanto atto negoziale, possa intervenire un ripensamento delle parti
contrattuali.
Sia la prevalente dottrina, che la giurisprudenza, hanno ormai
accolto la tesi della inderogabilità dei contratti collettivi. La
giurisprudenza si richiama di solito all'articolo 2077 del codice civile,
ritenendo che questa norma sia ancora in vigore e possa essere applicata
limitatamente agli iscritti delle associazioni contraenti.
Per la dottrina l'inderogabilità dei contratti collettivi va ricercata
nella natura dell'interesse da essi tutelato (interesse collettivo). Siamo in
presenza di un mandato conferito nell'interesse di più persone per un
affare di interesse comune, sottratto all'influenza della volontà e delle
vicende personali dei mandanti.
Il contratto certificato è ugualmente vincolante tra le parti ai sensi
dell’art. 1372 cc.
Si tratta quindi di fonti contrattuali che agiscono su piani diversi:
collettivo il primo e individuale il secondo.
Il contratto certificato può integrare e derogare il CCNL anche in
pejus ma mai contra legem ed è vincolante per entrambe le parti.

Il contratto certificato e il contratto aziendale
Le buone pratiche richiamabili nel contratto certificato, ben
potrebbero essere previste anche nel contratto aziendale.
Si tratta di una soluzione intermedia tra la contrattazione collettiva e
il contratto certificato che può recuperare il ruolo della rappresentanza
sindacale e lo specifica in relazione alla attività. Laddove esistono
contratti aziendali si restringe lo spazio di operatività del contratto
certificato. Resta la qualificazione del contratto ai fini ispettivi. Il
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contratto aziendale, espressione dell'interesse e della autonomia
collettiva, è sottratto alla disponibilità dell'autonomia individuale e da
ciò deriva la sua inderogabilità da parte dei contratti individuali.
I lavoratori subordinano il loro interesse individuale a quello della
collettività; essi non possono sottrarsi all'osservanza della disciplina
contrattuale, perché non possono anteporre il loro interesse individuale a
quello collettivo, posto che il primo deve essere a quest'ultimo
subordinato.
La deroga del contratto aziendale, potrebbe essere ammessa soltanto
attraverso il contrario consenso dei soggetti. Tale consenso, per avere
efficacia derogatoria, dovrebbe essere congiuntamente manifestato
dall'imprenditore e dalla comunità dei lavoratori. In sostanza, il contratto
aziendale può essere derogato solo da un altro contratto aziendale e
poiché l’oggetto principale del contratto aziendale è la retribuzione e
l’orario di lavoro, resterebbe all’individuale solo il contenuto della
qualificazione del tipo mentre per il resto prevarrebbe il contratto
aziendale.
Trova così conferma il principio per cui il concorso tra i diversi
livelli contrattuali va risolto non secondo i principi della gerarchia e della
specialità propria della fonte legislativa, bensì accertando quale sia
l’effettiva volontà delle parti da desumersi attraverso il coordinamento
delle varie disposizioni aventi tutte pari dignità e forza vincolante.
Parimenti consolidato è il principio per il quale le disposizioni dei
contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti
individuali ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di
regolamento concorrente con la fonte individuale.
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Il contratto certificato e il contratto individuale
La disciplina della certificazione non fissa regole particolari con
riferimento alla efficacia del contratto tra le parti contrattuali, ma
piuttosto si occupa degli effetti nei confronti dei terzi. Per cui, in realtà,
non vi è molta differenza rispetto a un contratto non certificato
regolarmente stipulato che produce i suoi effetti fino che non vi sia un
diverso pronunciamento del giudice.
L'autonomia individuale costituisce fonte di diritto nel senso
limitato che il contratto, che ne è espressione, ha "forza di legge tra le
parti" (art. 1372 c.c.).
Il contratto individuale non può derogare alla legge, ma può
contenere disposizioni in melius rispetto al contratto collettivo (ossia,
oltre le condizioni minime di trattamento economico e normativo
contenute nel contratto collettivo, il contratto individuale può stabilire
ulteriori condizioni, ma solo a patto che siano più favorevoli per il
lavoratore).
Il contratto certificato, invece, può anche contenere riferimenti in
peius ma non contra legem ed è limitato alla qualificazione del contratto
e del programma negoziale.

Conclusioni
Si conferma la struttura a rete e non a piramide delle fonti del diritto
del lavoro e la supremazia della legge. La crisi della contrattazione
collettiva di diritto comune deve essere superata attraverso il recupero di
nuovi spazi offerti proprio dall’istituto della certificazione del contratto
di lavoro ad esempio, con la previsione di vincolanti buone prassi e
previsioni chiare sulle clausole compromissorie.
Allo stato il contratto certificato è pari grado a contrattazione
collettiva che va ad integrare anche in peius ma limitatamente alla
qualificazione del contratto e al programma negoziale e alla ipotesi di
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licenziamento per giusta causa e giustificato motivo oggettivo.
Si conferma la funzione promozionale della legislazione del lavoro e
la sempre maggiore rilevanza attribuita alla autonomia individuale e
collettiva aziendale.
In conclusione, il sistema della tutela contro gli abusi si risolve nella
individuazione necessaria di un nucleo di diritti inderogabili del
lavoratore che qui di seguito si individuano anche alla luce del diritto
dell’Unione Europea:
- sicurezza e salute
- equa retribuzione
- incremento delle conoscenze e informazione
- non discriminazione
- tutela giurisdizionale
- giustificatezza del recesso
- diritti quesiti
- indisponibilità dei diritti futuri (Corte Cost. 7.03.1974 n. 77)
- indisponibilità del tipo (Corte Cost. 29.03.1993 n. 121; Corte Cost.
31.03.1994 n. 115).
L’istituto del contratto certificato va interpretato in maniera
costituzionalmente orientata e allora invece di costituire un ponte verso la
derogabilità assistita in realtà ne evidenzia i limiti perché si può
configurare una ipotesi di derogabilità assistita legittima solo in quanto
così interpretata: il giudice non può discostarsi dalla valutazione delle
parti in ordine alla qualificazione del contratto e deve ricostruire
l’intenzione dei contraenti secondo l’interpretazione letterale del testo
contrattuale motivando adeguatamente perché intenda aderire o meno al
significato proprio delle parole utilizzate nell’accordo.
La certificazione invece non vincola, né il giudice e neanche i terzi
rispetto al contenuto contrattuale diverso dalla qualificazione perché
altrimenti si configurerebbe un contrasto insanabile con il principio della
indisponibilità del tipo contrattuale, il principio di indisponibilità dei
diritti non ancora acquisiti, di invalidità delle rinunce a diritti futuri, e
della necessità di garantire la effettiva volontarietà delle negoziazioni nel
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caso di un evidente marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti
(messaggio Presidente Repubblica). Inoltre se si estendesse il valore
vincolante anche al contenuto del contratto la qualificazione giungerebbe
ad abbracciare vicende che non si svolgono innanzi al certificatore ma
che, invece, occorre accertare sulla base di una istruttoria prima di
procedere alla qualificazione.

Pillole di saggezza
Prof. Pizzorusso - Lezioni di diritto costituzionale 1978 - “In un
ordinamento statale il quale, pur accettando i principi dell’economia
capitalistica, adotti però anche i principi dello Stato sociale, il potere
normativo connesso alla posizione degli imprenditori o dei lavoratori
autonomi che operano in regime di monopolio (di fatto o derivanti da
accordi di cartello o altrimenti determinatesi) dovrebbe incontrare
cospicue limitazioni per effetto degli interventi dei pubblici poteri, siano
essi realizzati mediante leggi ovvero attraverso atti di tipo regolamentare,
direttive, ecc. Nella situazione italiana attuale tuttavia non è affatto
escluso, né che rimangano ancora spazi per situazioni nelle quali questo
tipo di potere normativo privato può espandersi incontrollato, né che i
controlli previsti, invece di operare come un limite nei confronti di tale
potere, finiscano per rafforzarlo presentando come regolamentazione
pubblicistica e socialmente controllata quella che in realtà è la
determinazione delle condizioni fatta dagli apparenti soggetti passivi dei
provvedimenti delle pubbliche autorità Si può quindi concludere che
l’esistenza di questo tipo di fonte extra ordinem è il risultato
dell’anomala situazione del diritto pubblico dell’economia operante in
Italia che non è più quello proprio di una economia capitalistica
nell’ambito del quale il potere normativo dell’imprenditore dovrebbe
trovare i necessari controlli e limiti nella legislazione antimonopolistica,
ma non è ancora tale da realizzare un controllo pubblico dell’economia
che sia al tempo stesso efficace e democratico”.

302

Atti del Convegno Nazionale
NUOVI ASSETTI DELLE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
eISBN 978-88-6561-005-3, ISBN 978-88-6561-006-0
DOI 10.2423/csdn.cp2011p303
© CASPUR-CIBER Publishing, http://caspur-ciberpublishing.it

Dal libro bianco di Biagi alle sentenze Agrati-Scattolon delle
Corti sovranazionali: il rilancio della casa comune europea
parte dalla difesa sostenibile del welfare
Vincenzo De Michele – CSDN Sezione Foggia

Dal metodo intergovernativo al metodo comunitario: il ruolo della Curia
italiana nella costruzione di un Europa dei diritti e dei cittadini
nell’Unione degli Stati

La crisi italiana dei diritti sociali vista con lenti europee: gli interessi
corporativi, parastatali e statali isolano l’Italia dal dialogo
comunitario
1. Il presente lavoro nasce come contributo al dibattito, che è partito
con grande ritardo ma con straordinaria vitalità (soprattutto in questa
iniziativa convegnistica di Otranto), che sta maturando anche in Italia sul
complesso e ormai apertamente conflittuale rapporto tra Corti superiori
nazionali (Corte costituzionale, Cassazione e Consiglio di Stato) e
sovranazionali europee (Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti
dell'uomo), rispetto ai fondamenti normativi che costituiscono il
perimetro delle rispettive competenze giurisdizionali.
2. In un momento di gravissima crisi economica, finanziaria e
sociale, in cui il governo della res publica viene affidato a tecnici con
prevalente formazione professionale e culturale di tipo economicofinanziario, bisogna innanzitutto chiedersi dove l'ordinamento giuridico
nazionale ha fallito nel rapportarsi con il sistema giuridico europeo,
creando una situazione di inadeguatezza nel risolvere i problemi interni
non solo da parte della politica nazionale, ma anche da parte della Curia
italiana, cioè degli avvocati, dei giudici e dell'accademia giuridica.
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3. Ritiene chi scrive che la responsabilità principale e assorbente
dello stato di degrado in cui il sistema giustizia versa in Italia risieda
nella mancata interazione e integrazione con il sistema giuridico europeo
e nel quasi totale disinteresse dei giuristi italiani nel partecipare alla fase
ascendente, cioè alla fase costruens del diritto comunitario, ora diritto
dell’Unione europea, per subirne puntualmente senza protezioni e con
poche informazioni le ricadute, gli effetti, la fase discendente di
penetrazione nell'ordinamento, vissuta con fastidio o indifferenza o,
peggio, con resistenza attiva fino al rifiuto: cioè con atteggiamenti e
prassi che, espressi in termini di invasione delle competenze nazionali
che non erano e non sono più esclusive, hanno finito per dare un
immagine complessivamente negativa dell'influenza di quello che, da
decenni, è considerato un candidato podestà forestiero, cioè l'Europa
nelle sue Istituzioni, considerate come strutture esterne e ostili rispetto al
contesto nazionale.
4. Se il fallimento della fase ascendente nasce dal patrimonio
culturale (e dalle sue carenze) di tutti i giuristi, le ricadute incontrollate
della fase discendente appartengono, sul piano normativo, alla
responsabilità etica dei Governi e dei Parlamenti della Repubblica che si
sono succeduti durante oltre cinquant’anni di integrazione europea dopo i
Trattati di Roma; sul piano delle garanzie e dei controlli costituzionali,
alla resistenza, a volte passiva, più spesso attiva, della Corte
costituzionale a dialogare con la Corte di Giustizia e con la Cedu,
vanificando gli effetti benefici che dal coordinamento e dal dialogo tra le
Corti avrebbe potuto senz’altro derivare.
5. Tuttavia, nonostante i ritardi nazionali nell’affrontare
culturalmente e collettivamente i problemi dell’integrazione europea,
così come è corretto sostenere che il declino del metodo comunitario e
l’affermarsi del metodo intergovernativo nei rapporti tra gli Stati membri
e le Istituzioni UE dipenda soprattutto dall’Italia, è altrettanto vero che
sono stati gli economisti e i giuristi italiani che hanno dato il più elevato
contributo per il recentissimo disperato richiamo al metodo comunitario,
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per fissare una strategia di uscita dalla crisi dell’Unione europea e di
rilancio dell’economia sociale del mercato unico.

La mossa disperata di Barroso e della Commissione europea per
rilanciare il metodo comunitario: l’incarico a Mario Monti
6. Infatti, poco più di un mese prima dell’entrata in vigore del
Trattato dell’Unione (1° dicembre 2009), il Presidente della
Commissione UE Barroso scrive il 20 ottobre 2009 al privato cittadino
europeo prof. Mario Monti: «La crisi ha inoltre indotto ripensamenti
critici sul funzionamento dei mercati, diffondendo peraltro ulteriore
apprensione per la dimensione sociale. Il trattato di Lisbona, che presto
entrerà in vigore, rende per la prima volta esplicito il principio (peraltro
già chiaramente enunciato nel preambolo del trattato di Roma) secondo
cui l'Unione "si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato
[...] su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva". Sulla
base di queste considerazioni, occorre esplorare nuovamente le modalità
di un mutuo rafforzamento tra il mercato e la dimensione sociale
dell'economia europea integrata. La nuova Commissione si è posta
l’obiettivo strategico principale di varare un'iniziativa di rilancio del
mercato unico e sarei lieto di poter riceve indicazioni utili e preziose a tal
fine. Le chiedo pertanto di voler accettare l'incarico di elaborare una
relazione che passi in rassegna le varie opzioni e formuli
raccomandazioni. Se accetterà il mio invito, La prego di svolgere
l'incarico sotto la Sua esclusiva responsabilità e di riferire direttamente a
me circa i progressi e le conclusioni. La Commissione metterà le sue
competenze e il suo sostegno a sua piena disposizione. Nello svolgimento
di questo incarico, potrà consultare, ove lo ritenga opportuno, il
Parlamento europeo, i Commissari interessati, le competenti autorità
degli Stati membri e le altre parti coinvolte.».
7. Il prof. Monti ha lasciato traccia definita del positivo
espletamento dell’incarico con il rapporto “Una nuova strategia per il
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mercato unico” del 9 maggio 2010, indicando tutti i soggetti coinvolti:
«La missione, realizzata tra il novembre 2009 e l'aprile 2010, ha
esplorato come viene percepito il mercato unico, i suoi punti di forza e le
sue debolezze, i provvedimenti in grado di migliorare e estendere il
mercato unico affrontando al tempo stesso le preoccupazioni che esso
suscita, le strategie politiche atte a facilitare l'adozione di simili
provvedimenti. La tornata di consultazioni si è svolta con l'ampio
coinvolgimento delle diverse parti in causa, dei gruppi della società civile
e dei rappresentanti delle istituzioni politiche.».
8. Si ha ragionevole motivo di credere, dunque, che “SuperMario”
non dovesse originariamente agire da subcommissario tecnico della
Repubblica italiana dopo la lettera della BCE di Trichet-Draghi
dell’agosto 2011, ma in qualità di statista e commissario politico
dell’Unione europea. Egli è stato chiamato già dal novembre 2009 a far
fronte all’evidente indebolimento dei poteri e del ruolo della
Commissione UE e della governance comunitaria che, come commissario
europeo alla concorrenza, aveva cercato nel 2003 di evitare contrastando
e contestando la violazione del patto di stabilità da parte di Germania e
Francia, con la complicità del silenzio “interno” italiano e della resistenza
“interna” europea del Presidente della Commissione CE Prodi, incline a
tollerare il metodo intergovernativo (o, più propriamente, il metodo
nazional-governativo o infra-governativo) per evitare un rigido controllo
europeo sui conti pubblici nazionali e su una pubblica amministrazione
già fuori controllo in termini di efficienza e risparmio di spesa, con alcuni
monopoli del parastato che si voleva salvare dalla liberalizzazione dei
settori specifici (Poste, Alitalia, Enel, Trenitalia, le banche pubbliche) e
dalla apertura alla concorrenza.
9. Ha sostenuto l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri a pag.
21 della sua relazione che, nello scetticismo generale sul destino
dell’Europa, a parte i (pochi) sostenitori incondizionati, c’è un
significativo nucleo di sostenitori con riserva del mercato unico: «Per una
vasta maggioranza di Stati membri, gruppi politici e interessati (sebbene
in misura diversa), il mercato unico è invece un elemento importante del
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progresso economico dell’Europa. Questi interlocutori sono tuttavia
animati da una serie di preoccupazioni, riconducibili ad almeno uno dei
seguenti motivi: o sono convinti in prima persona che il mercato unico
non lasci sufficiente spazio ad altre priorità (ad esempio sociali e
ambientali) e sarebbero disposti a sostenerne il rilancio solo se vi fosse
un certo riorientamento oppure, pur non condividendo personalmente
queste preoccupazioni, riconoscono che esse hanno ampio seguito in
Europa e quindi ritengono che il rilancio del mercato unico potrebbe
scontrarsi con una tenace opposizione qualora queste preoccupazioni non
fossero seriamente affrontate.».
10. Nel rapporto del Presidente Monti alla Commissione europea si
legge testualmente alle pagg.73-74, al punto 3.2 (Libertà economiche e
diritti dei lavoratori dopo Viking e Laval): «Fra il 2007 e il 2008 le
decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause Viking,
Laval, Rüffert e Commissione contro il Granducato del Lussemburgo
hanno riproposto una vecchia frattura mai sanata: la divisione fra i
sostenitori di una maggiore integrazione del mercato e coloro che
considerano l'appello alle libertà economiche e alla soppressione delle
barriere normative la parola d'ordine per smantellare i diritti sociali
tutelati a livello nazionale. Riproporre questa scissione potrebbe
allontanare dal mercato unico e dall'UE una parte dell’opinione pubblica
- i movimenti dei lavoratori e i sindacati – che nel corso del tempo è stata
una sostenitrice fondamentale dell'integrazione economica. Le sentenze
della Corte hanno evidenziato le fenditure createsi in due direzioni fra il
mercato unico e la dimensione sociale a livello nazionale. In primo
luogo, le cause hanno portato alla luce le tensioni cui è soggetto l'attuale
quadro normativo relativo al distacco dei lavoratori, in un contesto di
condizioni di lavoro e sociali divergenti fra Stati membri, e la particolare
sensibilità ai rischi di dumping sociale e di concorrenza sleale percepiti.
In secondo luogo, le decisioni della Corte hanno dimostrato che il campo
di applicazione del diritto dell'UE si estende al contenzioso collettivo di
lavoro.».
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11. E, ancora, nello stesso documento a pag. 75 si precisa: «Le
sentenze della Corte di giustizia precedono l'entrata in vigore del trattato
di Lisbona, che fissa esplicitamente l'economia sociale di mercato come
uno degli obiettivi dell'Unione e rende la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea vincolante a livello del trattato. Questi elementi
dovrebbero definire un nuovo contesto giuridico nel quale le
preoccupazioni e i problemi sollevati dai sindacati dovrebbero trovare
una risposta adeguata. Tuttavia, se così non fosse, andrebbero esaminati i
margini per ulteriori azioni strategiche.».
La svolta italiana verso il metodo comunitario: la difesa in Europa
del welfare sostenibile dell’avvocatura e della magistratura italiane
12. Ma è credibile questo ruolo di statista europeo del prof. Monti, in
un contesto nazionale in cui vi è stato un sostanziale ostracismo del
mondo giuridico rispetto ad un dialogo costruttivo con le Istituzioni
comunitarie sia nella fase ascendente che in quella discendente? O,
meglio, è credibile che sia un’economista il rappresentante più autorevole
della scelta di invertire le tendenze autarchiche nazionali e riabbracciare
il metodo comunitario?
13. E’ credibile solo e nella misura in cui la svolta sia stata chiesta e
sostenuta almeno da una parte della Curia italiana, cioè se vi sono stati
episodi non marginali e significativi in cui la giurisprudenza nazionale ha
dialogato con la Corte di Giustizia, ottenendo risposte dirimenti e
risolutive su questioni di importanza ordinamentale interna e
sovranazionale.
14. Il ventennio 1991 – 2011 è stato aperto e chiuso dalla
giurisprudenza europea con due delle più importanti decisioni della Corte
di Giustizia, la sentenza Francovich1 del 1991 e la sentenza Scattolon2.
15. Si tratta di due sentenze “italiane”, nel senso che italiano è il
Giudice nazionale che ha sollevato le corrispondenti questioni
pregiudiziali in materia di tutela dei diritti sociali, italiana la lingua del
1

Corte di Giustizia CE, adunanza plenaria, sentenza del 19 novembre 1991 in cause riunite C-6/90 e C-9/90
Francovich e a. contro Stato italiano.
2
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 6 settembre 2011 in causa C-108/10 Scattolon contro Stato
italiano.
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processo davanti alla Corte di Lussemburgo, italiano lo Stato nazionale
parte del giudizio principale, italiano uno dei componenti dei due Collegi
comunitari (almeno in sede di trattazione orale della causa a
Lussemburgo, perché nella sentenza Scattolon del 2011 il Giudice
italiano scomparirà inspiegabilmente dall’intestazione della sentenza
come componente del Collegio della Grande Sezione, forse per un errore
di trascrizione, che ne riduce da 13 a 11 i partecipanti alla decisione
finale).
16. Con la Francovich nel 1991 la Corte di Giustizia si fa convincere
dalla giurisprudenza nazionale specializzata (Pretori del lavoro di
Vicenza e di Bassano del Grappa) e consente ai singoli il diritto di azione
diretta di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato nazionale
inadempiente, per mancata, tardiva o errata attuazione della normativa
comunitaria, una volta spirato il termine per adempiere.
17. Con la Scattolon nel 2011 la Corte di Giustizia sconfessa se
stessa (e la corrente “italiana” all’interno della Corte) e si fa convincere
dall’aggressiva giurisprudenza di merito (Tribunale di Venezia) ad
evitare ulteriori “condoni” giuridici agli abusi dello Stato italiano,
rilevando il contrasto della normativa europea in materia di trasferimento
di azienda dell’operazione amministrativa e contabile di congelamento
economico delle retribuzioni del personale ausiliario, tecnico e
amministrativo (a.t.a.) delle Scuole pubbliche, passato dalle dipendenze
degli Enti locali a quelle dello Stato.
18. Gli effetti della sentenza Scattolon (e della sentenza Agrati3 della
Cedu, che ha costituito un argine formidabile anche in subiecta materia
rispetto all’attività manipolativa delle regole dello Stato legislatore e
cattivo amministratore della cosa pubblica) sul sistema di tutela interno
dei diritti fondamentali sono ancora da valutare (e sono specifico oggetto
delle riflessioni che seguono nella 2ª parte dell’elaborato), ma
sicuramente siamo ad una svolta epocale di riorganizzazione della
3

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, decisione del 7 giugno 2011 in cause nn. 43549/08, 6107/09 e
5087/09 Agrati e a. La decisione, impugnata dallo Stato italiano in data 7 settembre 2011 davanti alla Grande
Camera della Cedu, è diventata definitiva il 28 novembre 2011, avendo dichiarato inammissibile la Cedu il
ricorso erariale.
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gerarchia delle fonti del diritto e di assestamento del controverso
rapporto tra Corti sovranazionali e Corti nazionali.
19. E’ la prima volta, e speriamo non sia l’ultima, che la Corte di
Cassazione4 opta per dare “esecuzione” diretta ad un giudizio di valore
(negativo, cioè di disvalore) enunciato in una sentenza della Corte di
Giustizia per violazione della normativa comunitaria sul trasferimento di
azienda, idoneo addirittura a modificare la regolamentazione dei diritti
patrimoniali e normativi di migliaia di rapporti individuali di lavoro, per
garantirne una tutela forte e diversa rispetto alle originarie “intenzioni”
del legislatore del 19995, ponendosi in dichiarato contrasto con le due
sentenze della Corte costituzionale (nn.234/2007 e 311/2009), che
avevano dichiarato legittima una norma interpretativa (e modificativa in
peius) del 20056.
20. Scrive autorevole dottrina7 nelle conclusioni di un importante
recentissimo saggio sul precariato pubblico: «Non è possibile in questa
sede analizzare come le tesi sin qui formulate, sul piano del diritto
interno e di quello europeo, combinate tra di loro, possano essere
applicate alle prolungate assunzioni a termine nei vari comparti e settori
del lavoro pubblico italiano: è innegabile, in ogni caso, che molte barriere
alla conversione giudiziale possono cadere8. Ciò può avvenire soprattutto
in virtù dei margini sempre maggiori della rilevanza nei diritti interni
delle norme e delle decisioni dei giudici europei. Per quanto ci riguarda
questa tendenza è stata ribadita da due recentissime sentenze, una della
CEDU e l’altra della CGE, che si oppongono apertamente alla
4

Cass., S.L., Pres. Roselli, Est. Curzio, sentenza 12 ottobre 2011, n.20980.
Art. 8 legge n.124/1999.
6
Art. 1, comma 218, legge n.266/2005.
7
L. Menghini, La conversione dei rapporti precari con le p.a.: cadono molte barriere, in Lav.giur., 2011,
n.12, pp.1248-1249.
8
I ragionamenti che ho fatto sin qui concernono una successione di contratti e non so quanto valgano anche
per l’ipotesi di un solo ed isolato contratto. Per un solo contratto si è ricorsi raramente al giudice e sarà sempre
così, perché al lavoratore, se si rimane nell’ambito dell’art. 36, 5° comma, d. lgs. n. 165/2001, salvo casi in cui
sia possibile provare uno specifico ed ulteriore danno, non conviene fare una causa per farsi annullare il
contratto, perdere il riconoscimento dell’anzianità ed i contributi previdenziali solo per ottenere il risarcimento
dei danni conseguenti alla sua “prestazione di lavoro” che si tramuta in prestazione “di fatto”. In caso di
isolato contratto, infatti, al risarcimento del danno si applicano le tradizionali regole civilistiche, le quali
subiscono una alterazione interpretativa finalizzata alla loro armonizzazione con il diritto europeo solo nelle
ipotesi di successione abusiva di contratti: tutto ciò è stato ben chiarito da Trib. Firenze 27 gennaio 2011, in
epigrafe.
5
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giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale, davvero troppo
sbilanciata a sostegno delle finanze pubbliche ed a danno dei diritti
fondamentali, che ha testardamente continuato a ritenere che il personale
ATA, transitato presso lo Stato, non avesse subito alcuna discriminazione
dal disconoscimento retroattivo delle anzianità maturate nel corso dei
precedenti rapporti con gli enti locali9. Con la prima i giudici di
Strasburgo hanno censurato, come lesiva dell’art. 6, § 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo 1
ad essa allegato, la norma della Legge Finanziaria per il 200610, già
“salvata” dalla nostra Consulta, che aveva introdotto, da un lato, una
interpretazione autentica di una precedente norma che incideva ex tunc
sul merito delle controversie in corso in assenza di una lacuna normativa
da colmare e di ragioni imperative di interesse generale11; dall’altro, un
onere eccessivo e anomalo a carico dei dipendenti, arrecando un
“pregiudizio alla loro proprietà12 ..(di)..carattere sproporzionato,
rompendo il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse pubblico e la
tutela dei diritti fondamentali individuali” 13. Con la seconda la Corte di
Giustizia, pochi giorni or sono, nell’ambito di un procedimento sempre
relativo al mancato riconoscimento pieno dell’anzianità pregressa al
personale ATA di cui sopra, in base alla premessa per la quale tale
passaggio, per le sue caratteristiche, costituisce un trasferimento
d’impresa ai sensi della direttiva 77/197/CEE14, ha statuito che l’art. 3
della stessa “osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro
posizione immediatamente precedente al trasferimento, un
9

Si tratta delle sentenze della Consulta n. 234/2007 e n. 311/2009.
Si tratta dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, di interpretazione autentica dell’art. 8 della legge
n. 124/1999.
11
V. la sentenza del 7 giugno 2011, ricorsi 43549/09, 6107/09 e 5087/09, Agrati ed altri c. Italia, spec. nn. 5865. Per la CEDU il Governo italiano mirava “a preservare solo l’interesse economico dello Stato, riducendo il
numero delle cause pendenti dinanzi ai giudici italiani”.
12
Ai fini della Convenzione la nozione di “proprietà” comprende sia “beni esistenti” che valori patrimoniali,
compresi, in determinati casi, i crediti; per la Corte i dipendenti ATA erano titolari, secondo il diritto interno,
di un interesse economico che costituiva, se non un diritto di credito, quanto meno un “legittimo affidamento”
di ottenere il pagamento degli importi contestati, il quale presentava il carattere di un “bene” ai sensi del
Protocollo n. 1 (v. il n. 74 della sentenza).
13
V. il n. 84.
14
V. la sentenza della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 (Grande Sezione), C-108/10, Scattolon, in
particolare il n. 66.
10
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peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento
dell’anzianità da loro maturata presso il cedente” 15, ed ha affidato al
giudice del rinvio il compito di verificare se all’atto del trasferimento in
questione il personale ATA abbia subito un peggioramento retributivo in
conseguenza del riconoscimento solo “fittizio” e non integrale
dell’anzianità pregressa16. Poiché chi ha introdotto queste cause, migliaia
e migliaia, ha sicuramente fatto questo calcolo, vedendo che il Ministero
lo imbrogliava, possiamo concludere constatando che dall’attuale
recessione non solo economica, civile, morale, ma anche giuridica del
nostro Paese, entro certi limiti, ci può salvare l’Europa.».
21. Scrive nell’abstract della sua fondamentale analisi
sull’evoluzione e involuzione del mercato del lavoro nazionale altra
autorevole dottrina17: «Il 2012 sarà, secondo le previsioni, l’anno del
cambiamento. Il diritto del lavoro dovrebbe avere un nuovo indirizzo,
secondo idee che cambiano in continuazione con volatilità eccezionale.
Ripensando agli ultimi vent’anni, in cui si sono cumulate leggi su tutto,
viene da chiedersi se sono stati anni utili o addirittura superflui. Il
“mercato del lavoro” è stato sempre più al centro dell’attenzione, ma,
tentando un primo resoconto, senza buoni risultati ed anzi con la
sensazione spesso che le parole non hanno corrisposto alle intenzioni e le
intenzioni non sempre erano buone. L’esigenza comunemente sentita è
delle liberalizzazioni, ma la previsione di “contratti impossibili”, come
quelli a termine ed a progetto, ha irrigidito e non liberalizzato il mercato.
Dopo parecchi anni di sperimentazione, si può dire veramente che i
contratti a termine e quelli a progetto sono “impossibili” e cioè non si
può stipularli in modo legittimo, per errori grossolani del legislatore.
L’unica liberalizzazione vera è stata per gli appalti, liberati dai vincoli
eccessivi della vecchia legislazione. Per il 2012 non resta che sperare.».
22. Infine, in un innovativo e problematico saggio sui diritti
sindacali e di rappresentanza sindacale alla luce della Carta di Nizza, uno
15
16
17

V. il n. 83.
V. i nn. 81,82,79.
M. Miscione, Il mercato del lavoro degli anni 2000, in Lav.giur., 2012, n.1, p.3.
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degli interpreti18 che, in modo più diretto ed efficace, ha dialogato con la
Corte di Giustizia e con la Corte costituzionale aprendo sentieri
inaspettati di tutela dei diritti nel precariato pubblico19, così conclude le
sue riflessioni: «I poteri conferiti al giudice dal D. Lgs. n. 216/03
rappresentano la tipica espressione di poteri di common law di
derivazione europea, diretto precipitato della efficacia orizzontale diretta
dei principi generali dell’Ordinamento dell’U.E., dei quali il principio di
uguaglianza non discriminazione rappresenta l’archetipo. Per evitare le
disarmonie e gli inconvenienti che potrebbero essere riscontrati sul piano
delle tutele, si impone un ripensamento complessivo del diritto del lavoro
e sindacale, alla luce delle sconosciute garanzie e degli sconosciuti
“paletti” imposti dal diritto della Unione, che rappresenta lo jus gentium
dal quale non è più possibile discostarsi e che non può più essere
ignorato. È necessaria una maggiore apertura della elaborazione
dottrinaria e giurisprudenziale verso il diverso mondo delle tutele
previsto a livello sovranazionale….La ridotta attenzione della
elaborazione dottrinaria interna è riscontrabile anche in alcuni
commentatori che accettano, sotto un profilo squisitamente giuridico,
l’effetto determinato dal sistema selettivo italiano…..Si registra una
incondizionata adesione al modello Italia (unico canale di
rappresentanza), senza tener conto che in ambito europeo esiste il doppio
canale di rappresentanza, con distinzione tra diritti propriamente
sindacali (contrattazione e sciopero), che appartengono alla dinamica più
squisitamente pattizia (rispetto alla quale il ragionamento è corretto) ed
aspetti di cogestione, verifica e confronto rispetto alla vita dell’impresa.
18

P. Coppola, Accordi di Pomigliano e Mirafiori: ripensare la rappresentatività sindacale alla luce della
Carta di Nizza, su Riv.giur.lav., 2011, I, pp.596 ss.
19
L’Autore, come Giudice del lavoro del Tribunale di Rossano, è stato prima ostinato protagonista della
querelle sul diritto di precedenza dei lavoratori stagionali, sfociata nell’ordinanza n.252/2006 e nella
successiva sentenza n.44/2008 della Corte costituzionale; poi, ha proposto la questione pregiudiziale sul
precariato pubblico, conclusa frettolosamente dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza Affatato del 1° ottobre
2010 nella causa C-3/10, che comunque ha aperto la strada alla riqualificazione dei contratti a termine nel
pubblico impiego al verificarsi delle condizioni previste dall’art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 dei
trentasei mesi di servizio con mansioni equilivalenti. Infine, come Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli,
ha chiesto alla Corte di Giustizia lumi interpretativi sulla natura “contrattuale” del rapporto di lavoro del
lavoratori socialmente utili in eventuale applicazione della Direttiva 1999/70/CE nella causa C-157/11 Sibilio,
tuttora in corso, trovando un conforto interpretativo nelle osservazioni scritte della Commissione europea
datate 14 luglio 2011.
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Con riferimento a tali ultime prerogative, che coinvolgono
specificamente e direttamente le posizioni dei singoli, ma ad esercizio
collettivo, non sembra esservi spazio teorico per consegnarli alla sorte
della dinamica collettiva: informazione e consultazione ad esempio
riguardano diritti del lavoratore del tutto distanti dal conflitto sociale e
non giustificabili in forza di una non meglio precisata autonomia di tale
dinamica. Il solo che può arginare gli effetti di un possibile ricorso al
diritto pretorio (ai sensi del D.Lgs n. 216/03 e della direttiva n.
2000/78/Ce) è il legislatore, chiamato a disinnescare il rischio
dell’inasprimento del conflitto sociale ed a ricondurre la dinamica delle
relazioni industriali nell’ambito di una maggiore cooperazione. Una
scelta legislativa, che voglia essere rispettosa del disposto di cui agli artt.
153 e 156 del Trattato sul funzionamento del diritto dell’Unione (nonché
della Carta di Nizza), potrebbe andare nel senso di un abbandono del
criterio di cui all’art. 19 dello Statuto, almeno con riferimento alle ipotesi
in cui lo stesso venga ad essere connesso a diritti di informazione e
consultazione, nonché rappresentanza e difesa collettiva degli interessi
dei lavoratori e dei datori di lavoro, ivi compresa la cogestione
(rappresentanza collettiva dei lavoratori all’interno delle organizzazioni
produttive in cui sono inseriti): un criterio selettivo che faccia riferimento
alla firma del Contratto appare agevolmente giustificabile solo in
relazione a diritti di squisita natura sindacale (contrattazione e conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero)….Ciò significherebbe passare però ad un sistema di
rappresentanza di doppio binario, proprio dell’assetto delle relazioni
industriali di altri Paesi europei (Francia e Germania per citarne alcuni),
prendendo atto di una parziale incompatibilità “di sistema” dello Statuto
rispetto (anche) al diritto della Unione europea e procedendo alla, pur
non necessaria, differenziazione tra diritti sindacali da un lato e di
informazione e consultazione dall’altro……..È questo ciò che colpisce:
l’assenza di confronto tra il modello delle relazioni industriali in Italia e
l’Ordinamento della U.E., pur necessario al fine di verificare, anche con
riferimento al diritto delle relazioni industriali, la tenuta del diritto
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interno rispetto ai limiti ed alle garanzie che derivano dall’Ordinamento
europeo. È incontestabile che alcune pronunce della Corte di giustizia
(Laval, Viking, Rüffert, Commissione contro Lussemburgo) in materia di
diritti sindacali hanno comprensibilmente allarmato la dottrina, ma meno
è vivace un previo dibattito sui valori, meno si sostengono i diritti di
libertà a fronte delle spinte liberiste, più pronunce della Corte di giustizia
intervengono senza essere precedute da una opportuna elaborazione che
tenga conto del quadro ordinamentale europeo complessivo, meno è
possibile dolersene, ovvero recuperare la centralità di quei valori
contenuti nella nostra Carta costituzionale».

Lo Stato e il precariato. Le criticità generali del sistema-lavoro e il
modello europeo
23. Chi scrive già dal maggio 200920 sottolineava che la precarietà è
una categoria dello spirito o una condizione connaturale all’umana
esistenza, ma, in uno Stato sociale in cui l’obiettivo e la ragion d’essere
dell’organizzazione amministrativa democratica è il benessere dei
cittadini, non è sostenibile né giustificabile una situazione di precariato
diffuso del lavoro, cioè di incertezza e di instabilità delle condizioni di
lavoro21.
24. Se il precariato c’è, e, soprattutto, se nasce e si radica ben prima
dell’attuale crisi economica, esso è strettamente connesso con la
precarietà delle regole sostanziali e processuali, che potrebbero evitare il
diffondersi di quella che è una patologia sociale ed economica. Se c’è
una precarietà delle regole, significa che la funzione legislativa è stata
alterata dal prevalere degli abusi sulle possibilità del legislatore di
prevenire e correggere le disfunzioni del sistema.
20

Rimando al mio saggio su Contratto a termine e precariato, Milano, maggio 2009, pp.1-2.
Per un’ampia riflessione su cause e rimedi alla precarietà del lavoro, v. A. Piccinini, Le vie d’uscita dalla
precarizzazione, su Lav. giur., 12, 2006, p. 1175 ss. e L. Menghini, Clausola generale e ruolo della
contrattazione collettiva, in M. D’Onghia e M. Ricci (a cura di), Contratto a termine tra pubblico e privato,
Giuffrè, 2009.
21
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25. C’è un solo soggetto in grado di interferire negativamente sulla
funzione legislativa, attenuandone o vanificandone le capacità di
intervento per la soluzione dei problemi: lo Stato-apparato o Statoamministrazione, con tutte le sue implicazioni, strutture, ramificazioni,
comprese quelle che svolgono attività dichiaratamente imprenditoriali.
26. E’ lo Stato che ha creato e mantenuto il precariato sia nel settore
pubblico che, in forme dirette o indirette, nell’impiego privato, facendo
leva sul diffuso principio di irresponsabilità individuale di chi agisce in
nome e per conto della pubblica amministrazione. E’ lo Stato che ha
abusato e abusa del diritto e del processo, creando meccanismi
conservativi e difensivi degli abusi che sono quasi impossibili da
eliminare.
27. Nel mercato del lavoro interno la situazione è ancora più critica,
perché, all’interno di una Unione europea che cerca di indirizzare verso
modelli forti di flexicurity22, sono venuti meno due dei tre pilastri su cui
si può costruire un efficiente sistema che coniughi flessibilità e sicurezza
nel mercato del lavoro23.
28. Il primo pilastro è costituito da una adeguata organizzazione dei
servizi per l’impiego, fondata su strutture pubbliche e private che
favoriscano un ottimale incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dopo il
fallimento del sistema di collocamento pubblico monopolista, la riforma
dei servizi per l’impiego, iniziata con il trasferimento delle competenze
amministrative a Regioni e Province con il D. Lgs. 469/1997, non ha
portato ad alcun risultato significativo in materia di politiche attive del
lavoro.
29. Il secondo pilastro, cioè un’efficiente sistema di ammortizzatori
sociali diffusi, stenta ad affermarsi al di fuori di settori economici più
forti e più tutelati, con i soliti interventi straordinari in deroga24 che,
22

Rimando al mio lavoro La riforma degli ammortizzatori sociali e l’indennità di mobilità, su Lav. giur., 9,
2007, p. 863 ss.
23
Sul tema, v. J. Gautié, Gli economisti contro le tutele del mercato del lavoro: dalla regolazione alla
flexicurité, in Dir. Relaz. Ind., 2005, 1, 5, ma anche le proposte del senatore, prof. Ichino, sul suo sito
www.pietroichino.it.
24
V. M. Miscione, Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità, relazione alle giornate di studio (Venezia,
AIDLASS 25-26/5/2007), in www.aidlass.org/attivita/convegni.htm. V. per ulteriori approfondimenti, D.
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soprattutto di recente25, rendono apparentemente inverosimile e ancora
irraggiungibile l’obiettivo della riforma strutturale. Dalla relazione
n.77/2011 della Corte dei Conti sul bilancio Inps per il 2010, viceversa,
emerge, come vedremo, una disponibilità finanziaria molto elevata della
gestione ordinaria delle prestazioni temporanee che l’Istituto
previdenziale ha, senza alcun controllo “politico” o di indirizzo, finora
destinato a coprire altre esigenze di cassa. A queste risorse si potrebbe
attingere, ora.
30. Il terzo pilastro della flessicurezza, cioè un sistema di regole
certe e organiche sulla qualificazione e sulla gestione dei rapporti di
lavoro, pareva un dato acquisito dall’ordinamento interno, anzi il modello
italiano è stato sempre considerato un sicuro riferimento anche per la
legislazione degli altri Paesi comunitari di civil law.
31. Ho sottolineato che ciò è avvenuto fino all’entrata in vigore della
normativa di recepimento della Direttiva 1999/CE/70, che regolamenta
sul piano comunitario la disciplina del contratto a tempo determinato: il
D. Lgs. n. 368/2001. La riforma dei rapporti a termine, più della
successiva riforma contenuta nel D. Lgs. n. 276/2003 (che introduce
istituti contrattuali di non significativa applicazione pratica, come
evidenziato dal prof. Miscione nel citato recentissimo saggio), ha
rappresentato in modo esauriente la crisi della funzione legislativa interna
e la perdita di credibilità del nostro ordinamento rispetto agli altri Stati
comunitari sul piano dell’inquadramento sistematico e della disciplina
dei due principali contratti di lavoro subordinato: quello a tempo
indeterminato e, naturalmente, l’omologo e complementare (e
contrapposto) a tempo determinato.
32. Sempre nel maggio 2009, nelle more del faticosissimo processo
normativo del c.d. Collegato lavoro (legge n.183/2010), ho proposto
alcune riflessioni conclusive26 sulla precarietà dei rapporti di lavoro: «In
Garofalo, La riforma degli ammortizzatori sociali: l’ipotesi “neocostituzionalista”, su Adapt, Working paper,
n. 63/2008 e, in particolare, la fondamentale monografia dello stesso Autore su La cassa integrazione
guadagni, 2011, Milano.
25
V., emblematicamente, il caso Alitalia/Cai/Alitalia.
26
V. Ibidem, pp.298-299.
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realtà, il problema strutturale più urgente da risolvere è sicuramente
quello delle tutele (in uscita) sul contratto a tempo determinato e delle
tutele in materia di licenziamenti individuali (e collettivi) dei rapporti a
tempo indeterminato. La mancanza di omogeneità e di coordinamento del
quadro sanzionatorio, nella confusione ormai cronica tra tutela specifica
e tutela civilistica, ha creato troppe situazioni discriminanti sia all’interno
della stessa tipologia sia nel rapporto tra tutele del recesso del contratto
flessibile e corrispondenti situazioni di tutela del licenziamento dal
rapporto a tempo indeterminato. A tal proposito, l’unificazione nella
nozione di licenziamento della cessazione del rapporto di lavoro per
iniziativa dell’impresa, implicita nel DDL 1167 (art. 67) sulle
“decadenze”, appare condivisibile. Ma è necessario, ormai, modificare
l’art.18 della legge n.300/1970. La tutela “reale” è effettivamente
eccessiva, in un contesto in cui la riforma “strisciante” degli
ammortizzatori sociali va sempre più nella direzione di un’estensione
generale e di sostenuto livello economico (a parte il caso di Alitalia, in
cui l’intervento finanziario è addirittura eccessivo e destabilizzante) delle
forme di tutela previdenziale di sostegno al reddito di chi ha perso il
posto di lavoro. L’alibi dei lunghi tempi processuali, lo spettro di un
atteggiamento della magistratura del lavoro troppo favorevole ai
lavoratori subordinati (si tratta di un mito di un passato ormai lontano: la
Giurisprudenza sia di merito che di legittimità da decenni esprime
orientamenti molto equilibrati; ma ormai le sentenze vengono lette e
riportate solo nei bilanci di Poste) hanno costituito lo specchietto per le
allodole per abusi di tutti i tipi sui processi e sulle regole, commessi dallo
Stato-amministrazione e dallo Stato-imprenditore. Se da un lato occorre
eliminare o attenuare questi abusi, con normative differenziate tra lavoro
privato, lavoro privato nella impresa pubblica (però l’art.18 D.L.
n.112/2008 costituisce parva materia) e pubblico impiego, per isolare e
contestualizzare i fenomeni di abuso sul contenzioso da parte dello Stato,
ormai l’art.18 della legge n.300/1970 è diventato più un ostacolo
indiretto ad una tutela effettiva che un forte strumento deterrente rispetto
ai comportamenti illegittimi dei datori di lavoro. La soluzione “Basilico”
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(venti mensilità) per i contratti a termine abusivi nel pubblico impiego
appare una tecnica sanzionatoria efficace e su quel percorso (risarcitorio
di elevato livello economico e non più anche ripristinatorio del rapporto
interrotto) si può costruire un buon sistema di tutele differenziate ed
effettive. La modifica dell’apparato sanzionatorio in caso di
licenziamenti illegittimi va inserita, naturalmente e come condizione
imprescindibile per poter operare senza fratture nel sistema di tutele
complessive, in un contesto di ammortizzatori sociali omogenei, diffusi e
di lungo periodo, oltre che economicamente e finanziariamente adeguati.
Altrimenti, la flexicurity27 rimarrà per gli italiani solo il sogno
“danese”.».
33. Scrivono Trichet e Draghi nella lettera della BCE del 5 agosto
2011 sul problema della tutela dei licenziamenti e sulla flessibilità e la
tutela del lavoro atipico, al punto c) delle indicazioni allo Stato italiano di
intervento strutturale: «Dovrebbe essere adottata un accurata revisione
delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti,
stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme
di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare
la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più
competitivi.». La sintesi operativa della Bce è magnifica e chi scrive ha
rinunciato volentieri al copyright, che del resto risale al Libro bianco di
Biagi e ai motivi per cui il giurista è stato “sacrificato” alle Brigate rosse,
motivi ben diversi dalle modifiche all’art.18 dello Statuto dei lavoratori,
che in quel documento dell’ottobre 2001 non trovava alcuna
collocazione.

27

V. R. De Luca Tamajo, Flexicurity: un improbabile ossimoro o un’utile mediazione?, relazione al
Convegno Competività, flessibilità del mercato e diritti fondamentali dei lavoratori, Ascoli Piceno, 20-21
marzo 2009.
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Diritto comunitario e corretta formazione delle leggi nazionali nel
Libro bianco di Biagi
34. Infatti, nel Libro bianco28, subito dopo l’entrata in vigore del
nuovo testo dell’art. 117 Cost.29, con specifico riferimento alla Carta di
Nizza, Marco Biagi e il suo gruppo di lavoro30 avevano profeticamente e
condivisibilmente provato a dare corrette indicazioni metodologiche al
legislatore, per evitare il contrasto della disciplina interna con il diritto
dell’Unione europea: «La valorizzazione della potestà legislativa
regionale non deve essere compromessa drammatizzando il rischio di
un’autonomia intesa come disgregazione sociale. E’, infatti,
l’ordinamento comunitario che in materia economica e sociale provvede
a fissare i principi fondamentali che devono ispirare il legislatore
regionale. Pur essendo auspicabile una larga intesa con riferimento alla
normativa cornice di carattere nazionale, così da salvaguardare il
principio di uguaglianza senza peraltro cedere alla logica centralistica di
una uniformità assoluta di trattamento, conviene indicare nella “Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea”, proclamata solennemente in
occasione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, il punto di
riferimento, certo non esclusivo ma altamente significativo, per esercitare
la potestà legislativa interna….. Su queste materie, individuate nella
“Carta” di Nizza, e, più in generale, sulle tematiche oggetto di intervento
comunitario, per mezzo di direttive anche di recepimento di intese fra gli
attori sociali, appare opportuno che il legislatore nazionale intervenga
con una normativa-cornice che assicuri un sufficiente grado di tutela
minima. Si tratta di adempimenti di obblighi traspositivi che coinvolgono
la responsabilità diretta dello Stato ed in ogni caso vengono toccati diritti
fondamentali che reclamano una regolazione nazionale. Sarebbe
oltremodo auspicabile che sul punto si esprimessero le stesse parti
sociali, oltre che le Regioni, in modo che si apra un fruttuoso confronto
28
29
30

Cfr. Libro bianco, ottobre 2001, pp.41-43.
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
Il gruppo di lavoro coordinato da Biagi era composto da C. Dell’Aringa, N. Forlani, P.Reboani, P.Sestito.
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sulle caratteristiche e quindi sulla portata della legislazione quadro in
materia di lavoro. L’imperativo di salvaguardare sempre e comunque i
“livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117 Cost.)
implica uno sforzo progettuale che comporterà necessariamente la
rivisitazione di tutti gli istituti che compongono attualmente la
legislazione nazionale in materia di mercati e rapporti di lavoro».
35. Nello stesso documento31 era stato opportunamente precisato al
punto 1.3.1 su “Ordinamento comunitario e tecniche di trasposizione”:
«Riflettendo sull’esperienza comunitaria e nella prospettiva di transitare
verso un ordinamento federale, si evince la necessità di ripensare
radicalmente lo stesso sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico del
lavoro. Il ruolo della legislazione nazionale dovrebbe essere limitato alla
definizione dei diritti fondamentali della persona nel contesto lavorativo.
Allorché si tratti di legislazione traspositiva di obblighi comunitari, il
legislatore nazionale dovrà in futuro introdurre norme che soddisfino di
per se stesse l’obbligo traspositivo, nel rispetto delle prerogative
regionali di intervenire con atti di legislazione concorrente per rendere il
dato normativo comunitario e nazionale più aderente alle caratteristiche
dei mercati del lavoro locali. Del resto il nuovo ruolo legislativo affidato
alle Regioni non potrà certo sollevare lo Stato dalla responsabilità
primaria di fronte alle autorità comunitarie con riferimento allo stesso
processo traspositivo. Anche la legislazione nazionale di trasposizione
diverrà sempre più una legislazione di principi, implementando la
direttiva per quanto concerne le scelte fondamentali di adattamento
all’ordinamento interno, lasciando tuttavia al legislatore regionale la
possibilità di dispiegare pienamente l’esercizio della potestà legislativa
concorrente mediante interventi di specificazione dei principi definiti
nazionalmente. Resta fermo, a giudizio del Governo, il primato del
dialogo sociale nella trasposizione delle direttive comunitarie, in
ossequio a quanto disposto dal Trattato dell’Unione Europea e soprattutto
allorché le direttive stesse siano il risultato di questo esercizio condotto
31

Cfr. Libro bianco, ottobre 2001, pp.33-35.
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su scala comunitaria. Le parti sociali potranno in tale circostanza valutare
forme appropriate per assicurare che il processo traspositivo tenga conto
delle caratteristiche dei mercati del lavoro locali, nel quadro del nuovo
ordinamento federalista. Il Governo si riconosce pienamente nel principio
per cui l'attuazione delle direttive comunitarie non costituisce in nessun
caso un valido motivo per giustificare una riduzione del livello generale
di protezione dei lavoratori nei settori da esse trattati. Resta tuttavia
impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di
stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative,
regolamentari o contrattuali diverse rispetto a quelle vigenti al momento
dell'adozione della [presente] direttiva, purché le prescrizioni minime
previste da quest'ultima siano rispettate. Il significato di questa “clausola
di non regressione” è da intendersi nel senso che non deve verificarsi una
regressione del livello generale di protezione dei lavoratori in seguito
all'adozione della direttiva comunitaria, pur lasciando agli Stati membri
la possibilità di adottare misure diverse dettate dalla loro politica
socioeconomica, e questo nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal
legislatore comunitario. La pretesa che l’ordinamento giuridico debba
restare in sostanza immodificabile contrasterebbe con la natura stessa del
processo traspositivo che rappresenta esso stesso un momento di
aggiornamento del quadro regolatorio rispetto all’ insieme di disposizioni
entrate in vigore a livello comunitario, nonché in relazione all’evolversi
della sottostante realtà economica e sociale. Il Governo italiano ritiene
che occorra prestare molta attenzione alla qualità del processo
traspositivo, evitando che si ricostituiscano gli elementi distorsivi della
concorrenza che la direttiva stessa aveva inteso rimuovere. In questo
senso la “clausola di non regressione” mantiene un suo valore del tutto
indiscutibile, soprattutto nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione
Europa e l’integrazione con sistemi economici e sociali assai differenti da
quelli degli attuali Stati membri. La stessa Commissione europea
dovrebbe prestare maggiore attenzione alla qualità del processo
traspositivo, non limitandosi a rilevare soltanto gli estremi per le
procedure di infrazione. Il Governo invita le parti sociali ad approfondire
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nel dialogo fra di loro questi profili dell’esercizio traspositivo, anche al
fine di esaltarne le potenzialità di modernizzazione per assicurare tutele
qualitativamente efficaci ai lavoratori italiani».

La credibilità del tentativo di Monti di riforma (anche) del diritto del
lavoro e il mostro ordinamentale a tre teste da affrontare
36. Quindi, l’effetto Monti e il recentissimo tentativo dell’Italia
amministrata dall’ex Commissario Ce di uscire dal degrado istituzionale,
normativo, sociale ed economico che ha caratterizzato gli ultimi dieci
anni di aperta autarchia nazionale rispetto alle politiche comunitarie e di
integrazione europea (in aperta contrapposizione con le linee guida del
Libro bianco di Biagi, ma utilizzando sempre e comunque il nomen del
defunto giurista per giustificarne lo stravolgimento sostanziale delle
indicazioni metodologiche), è stato accompagnato, direi anticipato e
favorito anche da una parte dei giuristi italiani, che hanno preso chiara
consapevolezza della necessità di uscire dal ghetto dei confini ottici
interni legati all’arte raffinata, ma perversa, di nascondere i problemi e la
gravità della situazione economica e sociale del mercato del lavoro
italiano, dietro le tecniche di interpretazione o di manipolazione
interpretativa di norme “aperte” all’ermeneutica senza controlli di
efficienza.
37. La riflessione sul precariato pubblico e privato e sull’autarchia
normativa interna, cioè sulla precarietà di regole eccessive nel numero e
contraddittorie negli effetti, scritte in modo spesso sapientemente confuso
per tutelare gli interessi abusivi che solo formalmente si intendono
contrastare, nasce dal confronto tra il diritto del lavoro nazionale nelle
sue evoluzioni e involuzioni e il diritto comunitario, con le sue Direttive
e i suoi principi, ormai costituzionalizzati dal Trattato UE e dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia.
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38. Chi scrive ha partecipato come codifensore della parte privata
alla trattazione orale32 del giudizio Scattolon davanti alla Grande Sezione
della CGUE, nonché ai giudizi pregiudiziali nella causa Sorge33 sulle
ragioni oggettive sin dal primo contratto a tempo determinato, nella causa
Vino34 sulla causale finanziaria di apposizione del termine in favore di
Poste italiane e nella successiva azione di revocazione del provvedimento
della Corte di Giustizia, nella causa Affatato35 sul precariato pubblico e
in vari scritti36 ha avuto modo di rappresentare la criticità del rapporto tra
32

In data 1° febbraio 2011, in sostituzione del dominus della causa principale, avv. Campesan, protagonista
della causa Francovich.
33
Si tratta delle osservazioni scritte e della trattazione orale del 4 marzo 2010. La causa C-98/09 Sorge contro
Poste italiane è stata definita dalla Corte di Giustizia, IV Sezione, con la sentenza 24 giugno 2010, dopo il
deposito delle conclusioni in data 22 aprile 2010 dell’avvocato generale Jääskinen.
34
Soltanto osservazioni scritte nella causa C-20/10 Vino contro Poste italiane, perché la Cancelleria italiana
presso la Corte di Giustizia, violando norme fondamentali del codice di procedura della Corte europea, non ha
trasmesso al Collegio decidente né gli scritti difensivi né l’istanza di trattazione orale della causa, che è stata
decisa dalla Corte di Giustizia, VI Sezione, con ordinanza 11 novembre 2010 in causa C-20/10, senza
osservazioni scritte dell’avvocato generale Jääskinen.
35
Soltanto osservazioni scritte nella causa C-3/10 Affatato contro ASL Cosenza, dichiarate inammissibili per
deposito oltre il termine di 60 giorni dalla notifica: il Presidente della Corte non ha accolto la istanza di
rimessione in termini, motivata dai disguidi postali causati da Poste italiane e già emersi nella causa Vino. La
causa è stata decisa dalla Corte di Giustizia, VI Sezione, con ordinanza 1° ottobre 2010, senza osservazioni
scritte dell’avvocato generale Jääskinen.
36
Improvvisa decisione della Consulta: i prevedibili effetti negativi sul contratto a termine, su Lav.giur.,
2008, n.4, pp.367-375; Interventi per il settore dell’edilizia, in Il Collegato lavoro 2008, a cura di F.Carinci e
M.Miscione, 2008, Milano, pp.439-458; Questioni di pregiudizialità comunitaria e costituzionale sul
contratto a termine), su Lav.giur., 2008, n.7, pp.705-724; L'interpretazione sistematica della Cassazione sul
contratto a termine e la reazione caotica del legislatore, su Lav.giur., 2008, n.9, pp.903-921; Nuovamente
alla Consulta il passaggio del personale ATA dagli Enti locali allo Stato, su Lav.giur., 2008, n.11, pp.11281140; Pubblica amministrazione e rapporti di lavoro “di fatto”: riflessioni su 2126 c.c. e effettività della
tutela, in Il Contratto a termine nel lavoro privato e pubblico, a cura di M.D’Onghia e M.Ricci, Milano, 2009,
pp.135-150; La tutela comunitaria e internazionale salverà il processo del lavoro italiano?, in Lav.giur., n.2,
2009, pp.145-153; Il diritto all’assunzione quale misura sanzionatoria imposta dal diritto comunitario?, in
Lav.giur., n.4, 2009, pp.373-387; Modifiche alla disciplina del contratto a termine, in Commentario alla L.
133/2008, a cura di M.Miscione e D.Garofalo, Milano, 2009, pp.399-457; Contratto a termine e precariato,
Milano, 2009, pp.1-301; La sentenza "Houdinì" della Corte Costituzionale sul contratto a tempo determinato,
su Lav.giur., 2009, pp.1005-1020; Trattato di Lisbona e diritto del lavoro italiano: alla ricerca di un nuovo
sistema costituzionale delle fonti e delle tutele, su Lav.giur., 2010, n.2, pp.113-127; Il contratto a termine tra
giurisprudenza, Collegato lavoro e Carta di Nizza, su Lav.giur., 2010, n.4, pp.113-127; Sul contratto a
termine la Corte di Giustizia supera la prima "disfida postale" di Barletta/Trani, su Lav.giur., 2010, n.9,
pp.865-883; L’insostenibile leggerezza della conversione dei contratti a termine nel lavoro pubblico, su
Lav.giur., 2010, n.11, pp.1107-1121; La riforma del processo del lavoro nel Collegato lavoro 2010, su
Lav.giur., 2011, n.1, pp.107-130; La relazione del Massimario della Cassazione rievoca i “fantasmi” della
legge n.230/1962 sul contratto a termine, su Lav.giur., 2011, n.3, pp.237-258; Trattato di Lisbona e diritto del
lavoro italiano: un nuovo sistema costituzionale delle fonti e delle tutele, in Il diritto del lavoro nell’Unione
europea, a cura di R.Foglia e R.Cosio, 2011, Milano, pp.53-147; La Giurisprudenza della Corte di giustizia
nel 2010 e l’interpretazione “infinita” sul contratto a termine, ibidem, pp.459-823; La riforma del processo
del lavoro nel Collegato lavoro 2010, in Il Collegato lavoro 2010, a cura di M.Miscione e D.Garofalo, 2011,
Milano, pp.301-348; La disciplina integrata (legge – giurisprudenza) sul contratto a tempo determinato, ivi,
pp.378-414, nonché La vicenda dei contratti a progetto Atesia e l’ingiusto processo del lavoro nell’art.50
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l’ordinamento comunitario (fondato sui principi costituzionali europei e
su regole di indirizzo generale, idonee a generare una base minima di
tutela) e il diritto del lavoro nazionale, a causa della elevata vocazione
italiana ai diversi livelli di responsabilità (legislativa, esecutiva,
giudiziaria, amministrativa della cosa pubblica) a privilegiare e optare
per il metodo intergovernativo, cioè a considerare la normativa europea
come un’occasione per rafforzare e giustificare disastrose scelte di
politica economica nazionale a beneficio di pochi gruppi di interesse,
spesso coincidenti con poche persone (fisiche e giuridiche) interessate.
39. Il carattere straordinario e unico dei giudizi di pregiudizialità
comunitaria, in cui la parte del giudizio principale gode, nella sua difesa
tecnica, addirittura dell’immunità prevista dall’art.32 del Regolamento di
procedura della Corte di Giustizia, ha consentito all’avvocatura di
partecipare direttamente al processo di “risanamento” della frattura
creatasi tra diritto comunitario e diritto interno, essendo stati elevati i
diritti tutelati (dei precari pubblici e privati alla stabilità del posto di
lavoro; dei dipendenti pubblici al rispetto rigoroso delle informazioni
ricevute sulle “nuove” condizioni di lavoro, in caso di trasferimento di
azienda) alla dignità di interessi costituzionalmente garantiti, perché
garantiti dai principi costituzionali europei e nazionali davanti ad un
Giudice sovranazionale nei confronti dello Stato nazionale, soggetto
abusante dei diritti.
40. L’esperienza acquisita nell’agone processuale comunitario sia
sotto il profilo del trasferimento di informazioni e riflessioni scritte sulla
situazione giuridica nazionale nei vari settori interessati dalla normativa
europea sia sotto il profilo degli effetti positivi dell’aspro dibattito
verbale nelle cause Scattolon e Sorge, mi inducono a ritenere
estremamente credibile, oltre che ineluttabile, la scelta del Presidente
della l. n.183/2010, ibidem, pp.445-458; La tutela delle pensioni agricole e l’incostituzionalità interna e UE
delle norme retroattive pro-Inps, in Lav.giur., 2011, n.6, pp.560-570; Retroattività delle norme e tutela dei
diritti del precariato pubblico da parte dei Giudici nazionali, in Lav.giur., 2011, n.7, pp.697-715; Il Collegato
lavoro 2010 tra l’incudine del nuovo sistema delle fonti del diritto e la forbice della Corte di Giustizia e della
Cedu, relazione alla tavola rotonda presso il CSM del 13 luglio 2011 su “La modernizzazione del diritto del
lavoro tra limiti di sistema (costituzionali ed europei) e garanzie dei lavoratori”, su www.csm.it; Il
decadimento delle regole e le nuove decadenze dei diritti nell’art.32 della l. n.183/2010, in corso di
pubblicazione su Merc.dir.lav.
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della Commissione UE Barroso prima e del Presidente della Repubblica
Napolitano poi di affidare al prof. Monti la ricostruzione del metodo
comunitario come strumento di soluzione della crisi economica e sociale
dell’Italia e dell’Europa dell’Unione.
41. In un recente articolo37 il giornalista Gian Antonio Stella ricorda
che il leader della Lega Bossi nell’aprile 2001 rinfacciò al prof. Monti di
essere troppo europeo e poco “italiano”: «Abbiamo un Commissario di
Governo che mi chiedo cosa ci stia a fare là in Europa: fa gli interessi
dell’Italia oppure no? Un Commissario italiano in Europa deve lavorare
per l’Italia. O no?». In realtà, credo che l’uomo politico nostrano (o
padano) ben esternasse sentimenti e valutazioni diffusi nella stragrande
parte degli italiani, nel 2001 come nel 2011, e che ritroviamo anche in
molte decisioni della Corte costituzionale.
42. L’accusa di eccesso di europeismo (o di tradimento degli
interessi nazionali) potrebbe estendersi a chi scrive, per aver
pesantemente criticato e censurato in ambito comunitario (dopo averlo
scritto in ambito nazionale) tutti i favori e i privilegi di cui lo Stato
nazionale (inteso come pubblica amministrazione o come impresa
pubblica) ha goduto sul piano normativo e giudiziario, ma anche con
accordi sindacali sottoscritti dalle OO.SS. del pubblico impiego (si pensi
all’accordo Aran sul personale ata, che ha provocato le inutili sentenze
nn.234/2007 e 311/2009 della Corte costituzionale, l’inutile ordinanza
Crocefissa Savia della Corte di Giustizia, la sentenza Agrati della Cedu,
la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia, centinaia di sentenze della
Corte di Cassazione che, dopo la sentenza Scattolon e per ottemperare ai
principi enunciati dalla CGUE, cassano con rinvio alle Corti di appello
per un nuovo esame della controversia, completamente diverso da quello
iniziale) e del parastato di Poste italiane38, per calpestare diritti
37

Corriere della Sera, 31 dicembre 2011, pag.9.
Nelle osservazioni scritte della causa Vino C-20/10 in Corte di Giustizia, incredibilmente sottratte dalla
Cancelleria italiana in Cgue al novero degli atti visionati dalla Corte di Lussemburgo nel giudizio
pregiudiziale concluso con l’ordinanza dell’11 novembre 2010, ho sottolineato che, con sistematicità e
costanza degne di migliore causa (e di più giuste cause) dal 1995 lo Stato imprenditore ha riversato
nell’imbuto del processo del lavoro una vera e propria fiumana di controversie di ogni tipo, che ha assunto le
caratteristiche di una vera e propria strategia del contenzioso:
38
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fondamentali o per alterare irreversibilmente consolidati istituti
contrattuali di diritto del lavoro.
43. Posso assicurare, a mia parziale discolpa, che, a differenza del
prof. Monti, l’unica lingua che conosco e che pratico correntemente sia in
forma scritta sia in forma orale è quella di Dante, e, da italiano, in lingua
italiana, in data 1° febbraio 2011 a Lussemburgo ho duramente
interloquito, per equità, con il Presidente della Corte di Giustizia, il greco
Skouris, che, durante la discussione della causa Scattolon, per ben tre
volte mi ha interrotto quando ho chiesto alla Corte europea di considerare
la Repubblica italiana come uno dei 27 Stati membri dell’Unione
europea, nei cui confronti applicare i principi e le regole del diritto
sovranazionale senza deroghe di impunità o favoritismi, come invece era
accaduto nel recente passato.
• decine di migliaia di cause sull’inquadramento contrattuale in conseguenza del primo CCNL del novembre
1994, con una commistione tra addetti al recapito e addetti alla sportelleria e una omogeneizzazione delle
mansioni finalizzate in tutta evidenza a gonfiare i costi delle compensazioni finanziarie riconosciute dallo
Stato per l’espletamento del servizio postale universale;
• migliaia di cause sulla prima forma di esodo coatto dei lavoratori in possesso della massima anzianità
contributiva e prima della maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia nel pubblico impiego (65 anni,
elevabili, su richiesta dei lavoratori, a 67 anni), sfruttando il risparmio di spesa nel passaggio da una
retribuzione in corso di rapporto di lavoro più elevata ad una retribuzione “differita” molto più bassa a carico
dell’Ente previdenziale dello Stato imprenditore, l’Ipost;
• migliaia di cause sul ricalcolo del trattamento di buonuscita (al 28 febbraio 1998) nei confronti sia dell’Ipost
che di Poste italiane s.p.a., congelata con la legge finanziaria per il 1998 per i dipendenti a tempo
indeterminato e mai più rivalutata fino al momento della cessazione del rapporto, anche a distanza di molti
anni;
• migliaia di cause su contratti a termine tutti sbagliati dal 1995 fino al 30 giugno 1997 (vizi condonati dalla
sentenza n. 419/00 della Corte Costituzionale);
• decine di migliaia di cause sui contratti a termine ante D.Lgs. 368/2001, in parte condonati o giustificati
anche ex post da una serie interminabile di accordi sindacali, costringendo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a enunciare il principio della “delega in bianco”;
• decine di migliaia di cause sui contratti a termine post 368, con ben tre accordi sindacali del gennaio 2006,
del luglio 2008 e del luglio 2010 a sanatoria del contenzioso, il primo “legittimante” la norma di favore di cui
controverte (art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. 368/2001, dichiarata legittima anche dalla Corte costituzionale), il
secondo prodromico alla più illegittima delle norme processuali di favore che il normopoieuta interno potesse
concepire (art. 4-bis D.Lgs. 368/2001, che la sentenza n.214/2009 della Consulta ha dichiarato illegittima), il
terzo contestuale al processo di formazione dell’art.32, commi 5, 6 e 7, della legge n.183/2010 (norme
dichiarate legittime nella sentenza Mazzella della Corte costituzionale n.303/2011), intervallati da una serie di
altri accordi sindacali di “contrasto” alle novità sulla disciplina del contratto a termine, introdotte dalla legge
247/2007 sulla base del c.d. Protocollo Welfare;
• senza dimenticare l’utilizzazione nel dicembre 2001 (gestione Passera) della procedura di licenziamento
collettivo prevista dagli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991 solo per risolvere iussu legis il rapporto di lavoro dei
dipendenti (circa 900) già in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, nonostante la dichiarata
(contraddittoria) necessità - prevista nel solito accordo sindacale - di assumere (con contratti di apprendistato)
personale in numero di gran lunga superiore a quello ritenuto eccedentario (perché più costoso e meno
produttivo).
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44. Non credo, quindi, che aderire al metodo comunitario, che
garantisce la trasparenza, l’informazione e il confronto democratico sulle
problematiche da affrontare, possa costituire una deminutio del proprio
essere e sentirsi cittadino italiano (ed europeo). Sicuramente in ambito
comunitario c’è il riconoscimento della funzione giurisdizionale
dell’avvocatura del libero foro, che ha la possibilità di confrontarsi con i
difensori degli Stati membri dell’UE in una posizione di formale e
sostanziale parità delle armi, qualche volta con il sostegno della
Commissione europea. La differenza con i giudizi di costituzionalità
delle norme interne mi pare, purtroppo, eccessivamente marcata a favore
dei giudizi in ambito comunitario, nonostante la riproduzione audiovisiva
delle udienze pubbliche di discussione in Corte costituzionale (mi
riferisco, in particolare, a quanto emerso nei giudizi definiti dalla
Consulta nelle sentenze n.214/200939 e 303/201140, cui ho partecipato
come co-difensore del lavoratore).
39

Nel mio commento l’ho definita sentenza Houdinì, come il grande mago francese dell’illusionismo,
precisando: «per quanto contraddittoria (sia all’interno della decisione che rispetto ai precedenti della
Consulta), senza una linea ispiratrice, o forse con troppe, efficace solo negli aspetti autocelebrativi,
sostanzialmente inutile, superficiale nella ricostruzione del quadro normativo e interpretativo della disciplina,
paradossale e innovativa nel dare contestualmente ragione e torto a tutti i protagonisti dell’infelicissima
pseudoriforma del 2001, anche geniale, irriguardosa (nei confronti del dibattito interpretativo interno,
totalmente ignorato) e per ciò irreale e antistorica (ma molto musicale), formalista ben oltre la linea del buon
senso, precaria e parziale anche sulla soluzione apparentemente scontata e condivisa, silente fino
all’imbarazzo sui propri precedenti in materia (in ordine cronologico, le sentenze nn. 41 e 419/2000,
l’ordinanza n. 252/2006 e la sentenza n. 44 del 2008) e fino allo scontro istituzionale nei confronti delle
decisioni della Corte di Giustizia sulla Direttiva di settore, devastante per gli effetti moltiplicatori del
contenzioso, mistificatrice negli effetti, autodotatasi di un inammissibile potere assoluto di selezione sui
lavoratori che si possono stabilizzare e su quelli che – nella stessa situazione – devono rimanere precari a vita,
la sconcertante sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale è però importantissima: essa impone agli
interpreti una risolutiva riflessione sul ruolo ormai marginale del Giudice delle leggi.». La sentenza
n.303/2011 confermerà in peius quanto scritto due anni prima.
40
La sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale appare, con manifesta evidenza, una decisione di frattura
e una decisione di favore: frattura nei confronti della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di
Giustizia dell’Unione europea; favore (ennesimo, dopo le pronunzie nn. 419/2000 e 214/2009) nei confronti
dello Stato e della sua più grande impresa pubblica, in grado di condizionare costantemente con norme
interpretative o modificative gli esiti di processi in cui si evidenzia l’abuso gestionale o l’abuso del diritto.
Peraltro, anche in sede di discussione all’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 la difesa di Poste italiane s.p.a.
non ha mancato di mettere in rilievo il rapporto osmotico tra la legislazione di favore e gli abusi dell’impresa
pubblica, quando ha testualmente evocato alla Corte costituzionale l’art.8 D.L. 138/2011 per dimostrare la
sostanziale inutilità di una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7,
della legge n.183/2010: «Bisogna tener conto anche dell’evoluzione del nostro sistema normativo: noi
abbiamo avuto nell’agosto di quest’anno un decreto legge, poi convertito in legge, che sulla materia specifica
consente al contratto collettivo aziendale di modificare il regime legale in materia di trasformazione del
contratto a termine e in materia di risarcimento. Quindi, noi oggi con un contratto aziendale possiamo
rimuovere quello che il legislatore ha scritto all’interno dell’articolo 32. E allora mi domando se una lettura
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45. D’altra parte, la descritta esperienza professionale con
l’Istituzione giudiziaria comunitaria mi induce a riflettere sul fatto che
l’esperienza del Governo Monti possa soltanto scalfire, ma non eliminare
o, quanto meno, ridimensionare significativamente il vero problema che,
invece, nel silenzio abbastanza generale (anche delle parti sociali)
inibisce le capacità di reazione dell’ordinamento interno di fronte ad una
costituzionalizzata di quel sistema, quello che è scritto nell’articolo 32 non possa costituire anche un elemento
di riferimento per quanto avverrà poi in sede di applicazione dell’articolo 8, a fronte del quale il legislatore,
sotto le pressioni che conosciamo della BCE, ha ritenuto di intervenire ancora più fortemente sull’equilibrio
tra risarcimento e tutela del lavoro.». Chi scrive, all’udienza del 4 ottobre 2011, aveva posto alla Corte
costituzionale il problema del rapporto tra le fonti del diritto sopranazionali e nazionali e tra le Corti: «Molto
brevemente qualche accenno su questo anomalo rapporto tra le fonti e le Corti che, mi pare, anche in questa
causa emerga con tutta evidenza. Io vi rappresento il mio personale sconcerto, da modestissimo interprete,
rispetto al ruolo che la stessa Corte Costituzionale finisce per avere in queste situazioni, in cui sono in gioco
normative di rango comunitario, normative di rango internazionale (Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo) ora diventate principi fondamentali di diritto dell’Unione Europea. Mi chiedo, dato che mi son
trovato in contesti in cui sono stato costretto a chiedermelo, qual è il ruolo della Corte Costituzionale? Quando
siamo stati a discutere in Corte di Giustizia, Presidente, sulla questione del sostitutivo Poste nella causa Sorge,
c’era un primo e unico contratto a tempo determinato, e lì nessuno ha posto il problema se si trattasse o meno
di materia che rientrava nel campo di applicazione del diritto comunitario. Quando ci hanno chiamato
nell’anticamera della Corte di Giustizia, dato che soltanto la difesa del lavoratore aveva rappresentato che la
Corte Costituzionale, di lì a pochi giorni rispetto al deposito delle osservazioni scritte (giugno 2009), avrebbe
depositato le sentenza 214/2009 (Pres. Amirante, est. Mazzella), ci hanno chiesto se la sentenza della Corte
Costituzionale fosse uscita e che cosa avesse detto. E, sulla base di quella sentenza della Corte Costituzionale,
la Corte di Giustizia ha poi formulato un certo tipo di interpretazione adeguatrice. Evidentemente, però, la
prudenza della Corte nel cercare di orientare verso l’interpretazione adeguatrice, rispetto a situazioni in cui c’è
un conflitto di competenza tra più fonti, fonti sovranazionali e fonti nazionali, non basta più. Il legislatore
ormai si è abituato a giocare su più Corti e a giocare su più fonti. Il potere della Corte Costituzionale è sempre
stato specifico nel risolvere norme in contrasto con la Costituzione. Io credo che, in questo caso, più che in
altri, rispetto a questo quadro complesso che si è delineato, una violazione dell’ art. 47 della Carta di Nizza,
dell’art. 6 della CEDU, degli artt. 111 e 117 Cost., debba necessariamente portare a una declaratoria di
illegittimità costituzionale. Rispetto a quelli che sono i parametri che voi stessi recentemente avete indicato
sulla compatibilità di norme interpretative con efficacia retroattiva, la sentenza è la 257/2011, che rileggo per
contrapposizione. La Corte, in quel caso, ha affermato: a) che il principio di diritto era già presente
nell’ordinamento, quindi la norma era legittima (qui invece, per l’art.32, comma 5, del Collegato, non è stato
affermato nessun principio già presente nell’ordinamento); b) che il legislatore ha enucleato una delle possibili
soluzioni interpretative, mentre nel nostro caso si tratta di una norma chiaramente innovativa, in quanto non ci
sono mai state altre opzioni interpretative; c) che la norma retroattiva non ha inciso su situazioni giuridiche
predefinite, mentre in questo caso la giurisprudenza era assolutamente consolidata e si incide sui processi in
corso. Quindi, concludo perché la Corte dichiari illegittima questa norma, non molto decorosa per
l’ordinamento interno.». Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Suprema Corte di Cassazione
e dal Tribunale di Trani sono state discusse all’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 (v. ripresa audiovisiva, su
www.cortecostituzionale.it), alla presenza di tutti e 15 i componenti il Superiore Collegio, relatore il dott.
Mazzella. La sentenza n.303/2011 della Corte costituzionale risulta essere stata decisa dopo oltre un mese
rispetto alla discussione, in data 9 novembre 2011 e depositata due giorni dopo, cioè l’11 novembre 2011.
L’estensore-relatore della sentenza non era presente nel Superiore Collegio né all’udienza pubblica dell’8
novembre 2011 né a quella in camera di consiglio del 9 novembre 2011 (v. provvedimenti della Consulta
n.302/2011 e n.318/2011). Evidentemente, ci sono modi diversi di intendere la dignità e il decoro
dell’ordinamento interno, in un momento così difficile per il sistema paese. D’altra parte, il 14 novembre 2011
il dott. Mazzella è stato candidato per qualche ora a Ministro della Giustizia nel Governo Monti. Ritengo che
la diversa opzione fatta dal prof. Monti su un tecnico meno legato alla politica sia stata più equa.
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crisi che, da più parti, viene definita sistemica e mondiale ma che, da più
parti (e a ragione), viene imputata all’Italia.
46. Dopo la pesante riforma delle pensioni e dovendo occuparsi del
mercato del lavoro e delle tutele in entrata e in uscita del rapporto
subordinato (eliminandone le deviazioni tipologiche parasubordinate o
para-autonome), il prof. Monti è chiamato a governare non un solo Stato,
ma due Stati antagonisti, uno dei quali, lo Stato di polizia fiscalprevidenziale, è guidato formalmente e sostanzialmente da una oligarchia
ristrettissima, che nessuno è attualmente in grado di controllare, anche
per colpa di incaute decisioni dell’attuale Governo “tecnico” nel D.L.
n.201/2011 (v. infra).

Il welfare sostenibile e la dittatura del parastato: la lotta per la
sopravvivenza della coesione nazionale ed europea nello scontro tra
Stato e anti-Stato
47. Non sbaglia il prof. Monti a sostenere che in Italia non esistono
poteri forti, cioè lobbyies e gruppi corporativi o di interesse che possano
condizionare da soli l’economia nazionale e le scelte politiche interne,
agendo in modo occulto o poco trasparente attraverso associazioni di
consorziati, non identificabili se non all’interno del gruppo. Esiste, però,
un “mostro” ordinamentale, uno Stato nello Stato che, in modo del tutto
trasparente (ma, come cercherò di dimostrare, con un vero sovvertimento
dell’ordinamento costituzionale), sta distruggendo il sistema Paese,
assorbendone le energie vitali come un buco nero di origine cosmica.
48. Esso è costituito dalla joint venture del parastato tra Inps,
Equitalia e Poste Italiane. Questo mostro, senza alcun controllo di
legalità e anzi generatore di legalità antistatale e antisociale, comincia a
prendere forma embrionale già nel 2001, contestualmente alla
pubblicazione del Libro bianco di Biagi (e in contrapposizione alle
indicazioni e alle linee guida del giuslavorista apparentemente
“sacrificato” alle Brigate rosse, come Massimo D’Antona, in nome
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dell’assurda difesa dell’intangibilità dell’art. 18 della legge n.300/1970).
A dicembre 2011 il rito sacrificale dell’art. 18 dello Statuto viene
nuovamente evocato nei confronti dell’attuale Ministro del lavoro, le cui
lacrime sulla riforma delle pensioni sono apparse il risultato di un
genuino travaglio culturale e di assunzione di reale responsabilità etica e
giuridica di un vero tecnico. Meno credibile, anzi niente affatto credibile,
è la posizione difensiva del Ministro dello Sviluppo economico, Corrado
Passera, rispetto ai conflitti di interesse parzialmente evidenziati dal
Corriere della Sera41, il quale pare consolidare e rafforzare la presenza di
un centro di potere autoritario economico-finanziario, con finta
vocazione sociale, con alla testa il superInps e il suo Presidente-monarca.

La destrutturazione e ristrutturazione dell’Inps: la nuova missione
erariale a discrezionalità individuale dell’Istituto previdenziale
49. In effetti, dal giugno 2008 è cambiata radicalmente la mission
dell’Istituto previdenziale, dal momento che l’Inps, grazie anche ad
alcuni interventi legislativi, ha strutturato la propria organizzazione
interna verso obiettivi che poco si conciliano con l’effettiva tutela dei
diritti e non piuttosto con logiche e regole di un’assicurazione di tipo
privatistico, che eroga le prestazioni se e nella misura in cui vi sia una
discrezionale congrua copertura finanziaria sul piano contributivo per
categoria di beneficiari.
50. Con la legge finanziaria “anticipata” per il 2009, l’art.74 del
D.L. n.112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008),
41

Articolo di Gabanelli e Boursier del 30 dicembre 2011, con risposta insoddisfacente del Ministro pubblicata
sul Corriere della Sera del 31 dicembre 2011 a pag.5, che ritiene l’operazione “Nuova Alitalia” «del tutto
trasparente e rispettosa delle regole, comprese quella della concorrenza. Con capitali privati si sono salvati
almeno 15 mila posti di lavoro ed è stato drasticamente ridotto l’onere che lo Stato avrebbe dovuto sostenere
se fosse avvenuto l’inevitabile fallimento dell’intera vecchia Alitalia.». Si lamenta il Ministro Passera della
mancata menzione nell’articolo giornalistico dell’esperienza di amministratore delegato dal 1998 al 2002 di
Poste Italiane, che ha lanciato l’azienda di Stato nel mondo dei servizi finanziari con la nascita di Banco
Posta. Ritiene chi scrive che il fondamento economico dell’oligopolio finanziario realizzato tra Inps e Poste
italiane risalga proprio a quel periodo e a quella gestione dell’impresa pubblica, ed è possibile documentare
che quelle iniziative non siano state positive per l’Italia e siano state ampiamente in contrasto con le regole
della concorrenza, soprattutto nel settore bancario, con criticità molto visibili.
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infatti, perfeziona quello che chi scrive definisce il “colpo di parastato
previdenziale”, attraverso un progetto economico-finanziario al di fuori
del quadro costituzionale, predisposto dal Ministro del lavoro Sacconi e
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Tremonti, che vede come
esecutore il Presidente dell’Inps, aprendo il percorso disorganizzativo e
di destrutturazione della pubblica amministrazione, con la deliberata
confusione di poteri e funzioni istituzionali.
51. In particolare, l’art.74, comma 1, lettere da a) a c), e comma 2,
D.L. 112/2008, ha previsto l’adozione di provvedimenti di
riorganizzazione, entro il 30 novembre 2008, per le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusi gli enti pubblici non
economici come l’Inps, secondo principi di efficienza, razionalità ed
economicità, in modo da assicurare la complessiva riduzione delle spese
di funzionamento delle amministrazioni.
52. In effetti, l’art.2, comma 634, della legge finanziaria n.244/2007,
aveva individuato i principi e criteri direttivi per l’emanazione, entro il
31 ottobre 2009, dei regolamenti di riordino, trasformazione o
soppressione e messa in liquidazione di enti ed altri organismi pubblici
statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei
servizi.
53. Inoltre, l’art.1, comma 7, della legge n.247/2007,
contestualmente alla legge finanziaria per il 2008 e coordinandosi con
essa, aveva disposto che i criteri previsti per il riordino in via
regolamentare degli enti pubblici erano integrati, limitatamente agli enti
previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli
organizzativi idonei a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa
anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività
strumentali. Ma i regolamenti di riordino degli enti pubblici avrebbero
dovuto essere adottati entro il 31 ottobre 2009, secondo le citate
disposizioni contenute nelle leggi nn.244 e 247 del 2007.
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54. Viceversa, il D.L. n.112/2008 il 25 giugno 2008 ha anticipato i
provvedimenti di riorganizzazione dell’organico al 30 novembre 2008 e,
contestualmente, con l’art.26, comma 1, ultimo periodo (nel testo
modificato in sede di conversione dalla legge n.133/2008), ha previsto
addirittura la “impossibile” soppressione di tutti gli enti pubblici non
economici, per i quali, alla data di scadenza del 31 marzo 2009, non
siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell’art.2, comma
634, della legge n.244/2007, che vengono adottati solo su iniziativa dei
Ministri interessati (Ministro del lavoro, nel caso dell’Inps).
55. In particolare, il 30 luglio 2008 con decreto del Presidente della
Repubblica viene nominato Presidente e legale dell’Inps il dott.
Mastrapasqua, consigliere di amministrazione dell’Inps dal 28 luglio
2004. Il consiglio di amministrazione dell’Ente era scaduto in data 28
luglio 2008 e in attesa del rinnovo, che non avverrà mai.
56. Con decreto interministeriale (Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze) dell’11 settembre 2008 viene nominato fino al 31 marzo 2009
quale commissario straordinario dell’Inps il dott.Mastrapasqua, con il
compito di esercitare i poteri del consiglio di amministrazione, il cui
mandato era scaduto il 28 luglio 2008, fino all’adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione e di riordino di cui ai citati art.2,
comma 634, legge n.244/2007, art.1, comma 7, legge n.247/2007, artt.
26, comma 1, ultimo periodo, e 74, comma 1, lettere da a) a c), D.L.
n.112/2008.
57. Il decreto interministeriale non viene adottato nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica e costituisce, formalmente e
sostanzialmente, un provvedimento illegittimo perché preso al di fuori di
ogni previsione normativa, comprese quelle che costituiscono la
motivazione dell’abnorme atto e che riguardano l’assetto dell’organico e
della struttura amministrativa, non certo l’organo gestore e i suoi poteri,
regolati dal D.P.R. n.639/1970 e dal D.Lgs. n.497/1994.
58. Infatti, il consiglio di amministrazione dell’Inps era composto,
oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiedeva, da 8 consiglieri in
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rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e
dell’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art.1, comma 3, citato
D.P.R. n.639/1970, normativa che non è stata abrogata ed è attualmente
in vigore.
59. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
autonomi e dei datori di lavoro erano designati dalla rispettive
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale ed erano
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.2,
commi 1 e 2, D.P.R. n.639/1970, disposizioni non abrogate e attualmente
in vigore.
60. Il consiglio di amministrazione dell’Inps può essere sciolto e
commissariato (con nomina di un commissario, di due vice commissari e
di una commissione consultiva) con decreto del Presidente della
Repubblica soltanto per gravi violazioni di legge o di regolamento
oppure per gravi carenze od irregolarità di funzionamento, come previsto
dall’art.57, commi 1 e 2, D.P.R. n.639/1970.
61. La circostanza stravagante e imbarazzante è che, alla scadenza
del mandato, il consiglio di amministrazione resta in carica fino
all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, che il
Presidente della Repubblica non ha mai potuto nominare con decreto.
62. La Corte dei Conti ha segnalato le anomalie “politicoamministrative” troppo tardi con le due relazioni del 2010 sui bilanci
Inps per il 2008 (delibera n.4/2010) e per il 2009 (delibera n.84/2010). Il
decreto interministeriale dell’11 settembre 2008 ha cominciato a sortire i
suoi effetti destrutturanti e personalistici sulla organizzazione dell’Ente,
perché era scaduto anche il Consiglio di indirizzo e vigilanza, che sarà
ricostituito dopo 4 mesi dal commissariamento con D.P.C.M. del 2
gennaio 2009, per svolgere sostanzialmente una funzione di mera ratifica
delle determinazioni già adottate in solitudine dal Presidente dell’Inps,
con ben n.144 determinazioni nell’ultimo trimestre del 2008, secondo la
relazione della Corte dei Conti con delibera n.4/2010 sul bilancio
finanziario 2008 dell’Inps.
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63. Il commissariamento dell’Inps doveva scadere il 31 marzo 2009,
sulla base dell’arbitrario decreto interministeriale dell’11 settembre 2008.
Non andrà così. Con un 2° decreto interministeriale del 23 marzo 2009
viene prorogato fino al 31 dicembre 2009 il commissariamento
straordinario dell’Istituto.
64. Così commenta la Corte dei Conti nella relazione n.84/2010 del
4 novembre 2010 questa anomalia, a distanza di oltre un anno e mezzo
dall’inizio del commissariamento: «Il ricorso al provvedimento
straordinario è stato fondato, oltre che sul richiamo alla procedura
“ancora in corso di definizione” di ricostituzione del Consiglio di
amministrazione, sui provvedimenti interni di riorganizzazione
amministrativa e di riordino degli enti, quest’ultimo peraltro rimesso ad
appositi regolamenti governativi. Tenuto conto che gli adempimenti di
riorganizzazione sono stati dettati in via generale, nei confronti di tutti i
soggetti della pubblica amministrazione, la corrispondente fase esecutiva
doveva ritenersi demandata ai rispettivi organi, nel loro assetto di
governo ordinario, come avvenuto per tutti gli altri organi ed enti
destinatari delle stesse norme. Un intervento delle autorità ministeriali
vigilanti poteva quindi trovare parziale giustificazione – come in
precedenza già sottolineato – solo in quanto preordinato e prodromico ad
eventuali modifiche del vigente sistema di governance e/o delle relative
composizioni e procedure di nomina. Ribadisce pertanto la Corte che, in
assenza di patologie gestionali, il provvedimento adottato nell’esercizio
del potere di vigilanza ministeriale ha finito per incidere profondamente
sull’autonomia dell’Istituto, privandolo - proprio nella fase dell’adozione
di importanti e delicate decisioni di riorganizzazione e riordino interno dell’approfondimento collegiale demandato in via ordinaria ai membri
naturali e agli esperti chiamati a comporre il Consiglio. Quale ulteriore
effetto negativo dell’operato ministeriale, va inoltre nuovamente
sottolineato l’affievolimento del controllo interno ed esterno.».
65. Peraltro, il Ministro del lavoro “vigilante” sull’Inps si era
dimenticato che, dopo il 31 marzo 2009, avrebbe dovuto sciogliere
l’Inps, in mancanza del regolamento di riordino ai sensi dell’art.2,
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comma 634, della legge n.244/2007, che, come ricordato dalla Corte dei
Conti, viene emanato solo su iniziativa dei Ministri interessati, cioè
dell’inadempiente Ministro del lavoro Sacconi.
66. Dopo oltre tre mesi dal periodo di rischio di scioglimento
dell’Inps, l’art.26, comma 1, ultimo periodo viene modificato con l’art.17
D.L. n.78/2009 (nel testo modificato in sede di conversione dalla legge
n.102/2009 con decorrenza dal 5 agosto 2009, e il termine per lo
“scioglimento” dell’Inps viene così prorogato al 31 dicembre 2009.
67. In data 13 gennaio 2010, a commissariamento già scaduto il 31
dicembre 2009, viene poi firmato il 3° decreto interministeriale di
proroga fino al 31 dicembre 2010 del commissariamento straordinario
dell’Inps.
68. Una preziosa e impeccabile inchiesta della televisione
pubblica42, trasmessa il 25 aprile 2010 e diretta dalla Gabanelli, ha
svelato l’anomalo commissariamento dell’Inps e tutte le situazioni di
maggiore criticità del sistema previdenziale e pensionistico anche per
quanto riguardava l’Inpdap e il pubblico impiego, come la incerta
copertura contributiva e previdenziale dei rapporti di parasubordinazione,
l’eccessività dei poteri detenuti dal Presidente dell’Inps ormai da oltre un
anno e mezzo, i rilievi della Corte dei Conti, l’esistenza di situazioni di
sottotutela previdenziale dei contratti atipici e, in particolare, dei contratti
di collaborazione continuativa, alcune anomale situazioni di Uffici
giudiziari (Tribunale di Foggia), collassati da un contenzioso seriale
inspiegabile con decine di migliaia di cause che avrebbero potuto essere
già definite in via transattiva o amministrativa dall’Istituto e che invece
Mastrapasqua aveva rifiutato di conciliare, con enorme danno erariale.
69. Prontamente, con l’art.7, commi 7 e 8, D.L. 31 maggio 2010, n.
78 (convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010) viene
modificata la normativa che regolamentava il funzionamento degli organi
degli Enti previdenziali, con la soppressione del consiglio di
amministrazione e l’attribuzione delle competenze del Cda direttamente
al Presidente.
42

Rai Report, trasmissione del 25 aprile 2010, inchiesta dal titolo “Il futuro è passato”, su www.report.rai.it.
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70. Quindi, il problema del potere (non più) duale segnalato dalla
Corte dei Conti per la gestione dell’Inps viene risolto ribadendo e
istituzionalizzando l’efficiente percorso “monocratico”, che, in teoria,
avrebbe potuto rinnovarsi per altri 4 anni alla scadenza del mandato
presidenziale a collegialità unica e personale (luglio 2012), ma che
avrebbe potuto essere a tempo indeterminato se, sempre in teoria, il
Ministro del lavoro si fosse poi dimenticato di nominare un nuovo
Presidente entro il 30 luglio 2016. Il paradosso di questa assurda
situazione può essere colto con la parallela vicenda dell’INAIL, il cui
Presidente Sartori è deceduto prematuramente per cause naturali il 6
novembre 2011 ed è stato sostituito con grande e necessaria fretta da un
Commissario straordinario43, nominato con decreto interministeriale del
10 novembre 2011. Per pochi giorni di vacatio assoluta di governance, la
cui regolarità dell’attuale provvedimento commissariale è molto
discutibile, si potrebbe addirittura paventare il rischio di
autosoppressione dell’Ente previdenziale, che vanta un patrimonio attivo
di circa 20 miliardi di euro.
71. Va rimarcato, peraltro, che l’Inps è ormai controllante anche nei
confronti del colosso delle imprese pubbliche, Poste italiane s.p.a. – socio
unico: sempre il D.L. n.78/2010, con decorrenza dal 31 maggio 2010 ha
previsto la soppressione dell’Ente previdenziale Ipost, le cui funzioni
sono trasferite all’Inps che succede all’Ipost in tutti i rapporti attivi e
passivi (citato art.7, commi 2-3-4).
72. Si è creato, dunque, uno Stato di polizia fiscale all’interno
(almeno in apparenza) dello Stato di diritto, o, meglio, una struttura
pubblica a prevalente valenza finanziaria e con forte accentramento dei
poteri di gestione (superiori, mi pare, a quelli del Presidente del
Consiglio dei Ministri o dello stesso Governo), senza effettività di
controllo della efficienza dell’azione amministrativa e della sua
finalizzazione a obiettivi socialmente orientati.
43

Gian Paolo Sassi è stato nominato commissario straordinario dell'INAIL - con gli stessi poteri attribuiti al
presidente - a decorrere dal 10 novembre 2011. Già consigliere del Viminale per la pianificazione strategica, è
stato, infatti, dal gennaio del 2004 al settembre del 2008 presidente dell'Inps, istituto presso il quale - dal
dicembre del 2002 al luglio del 2004 - aveva già svolto l’incarico di commissario straordinario.

337

Dal libro bianco di Biagi alle sentenze Agrati Scattolon delle Corti sovranazionali…

73. L’Inps (e, quindi, un Ente pubblico non economico a inaudita
conduzione personale libero professionale, per presunti motivi di
risparmio di spesa pubblica!44), controlla direttamente Equitalia s.p.a.45,
cioè il sistema di riscossione delle entrate statali a proprietà pubblica che
ha sostituito le concessionarie private, favorendo una incredibile
commistione di funzioni pubbliche e private senza controllo effettivo e
fino allo scambio di strumenti finanziari, controlla direttamente anche
Poste italiane s.p.a. attraverso la contribuzione e l’erogazione delle
prestazioni pensionistiche e previdenziali e attraverso addirittura una
holding “nascosta”, Italia Previdenza – Società italiana di servizi per la
previdenza integrativa S.I.S.P.I. s.p.a.
74. Con le direttive ministeriali del 29/11/2010 e del 28 aprile 2011
il Ministro del lavoro Sacconi ha confermato il totale affidamento
dell’Inps all’unico organo presidenziale, giustificando l’intervento
dell’art. 7 D.L. n.78/2010 come di mera semplificazione organizzativa ed
in funzione di risparmio, individuando altresì criteri per la “corretta
definizione dei rapporti tra gli organi istituzionali degli enti, nel rispetto
dei principi generali di correttezza, trasparenza e distinzione dei poteri e
delle responsabilità”.
75. In risposta ai rilievi della Corte dei Conti nella relazione del 10
novembre 2010 e del tentativo del Giudice contabile di individuare spazi
di maggiore collegialità nelle decisioni gestionali, il Ministro del lavoro
ha ribadito nella direttiva del 28 aprile 2011 che è al Presidente che
compete l’individuazione dell’elenco degli argomenti oggetto di
determinazione, sui quali il direttore generale a curare l’istruttoria
tecnica: «Va peraltro sottolineata l’assenza nel precitato D.L. n.78 di
44

Nel sito informatico dell’Istituto è fedelmente riportato il curriculum vitae dell’attuale Presidente dell’Ente.
La partecipazione societaria e finanziaria dell’Inps viene perfezionata nel 2005 con Equitalia s.p.a., la società
per azioni a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle entrate e 49% Inps), incaricata dell’esercizio
dell’attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi. Infatti, a decorrere dal 1° ottobre 2006 l’art. 3 D.L.
n. 203/2005 (convertito con modificazioni, nella legge n. 248/2005), ha ricondotto l’attività di riscossione sotto
l’apparente direzione della pubblica amministrazione, attribuendo le relative funzioni all’Agenzia delle entrate
che le esercita tramite Equitalia (da ottobre 2006 a marzo 2007 il nome era Riscossione SpA). In precedenza
tale compito era affidato in concessione a circa 40 enti tra istituti bancari e privati. Sin dal momento della
costituzione di Equitalia s.p.a. con atto del 27 ottobre 2005 il dott. Mastrapasqua è nominato Vice Presidente
del consiglio di amministrazione della holding pubblica dei tributi.
45
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espresse disposizioni modificative delle specifiche norme primarie
(art.12 della legge n.88/1989, richiamato dall’art. 3 del d.lgs.
n.479/1999), che assegnano al Direttore il potere di “iniziativa, proposta
ed esecuzione” degli atti originariamente spettanti al CdA e ora devoluti
al Presidente dell’Istituto e, in particolare, di quelle che attribuiscono allo
stesso Direttore – direttamente - il potere di proposta nelle materie della
ristrutturazione operativa dell’Istituto stesso, della consistenza degli
organici e delle promozioni dei dirigenti. Sulla base di siffatti poteri e
della immutata previsione di una funzione vicaria del Direttore generale,
potrebbe fondarsi un percorso formalizzato di periodiche riunioni in un
apposito collegio, formato appunto dal Presidente, dal Direttore generale
e dal Dirigente generale vicario, con l’intervento dei sindaci e la presenza
del magistrato della Corte dei conti. In tale collegio può trovare adeguata
soluzione la problematica concernente l’esame preventivo degli schemi
di provvedimento da portare alla decisione del Presidente dell’Istituto - in
attuazione delle linee di politica gestionale dallo stesso predeterminate –
la cui predisposizione rimane attribuzione esclusiva, riservata al Direttore
generale.».

La relazione della Corte dei Conti n.77/2011 trascurata dai nuovi
Ministri “vigilanti”
76. In concomitanza con il cambio della compagine governativa, la
Corte dei Conti ha depositato il 10 novembre 2011 la relazione n.77/2011
sul bilancio 2010 dell’Istituto previdenziale, precisando testualmente
sulla situazione organizzativa dell’Inps a pag.10: «Pur nella confermata
validità del sistema duale, quale meccanismo di garanzia per la
rappresentanza delle parti sociali, la Corte ha ripetutamente sottolineato
l’esigenza di rivedere l’assetto di governo riordinato dal d.lgs.
n.479/1994 per gli enti pubblici previdenziali interessati – caratterizzato
dalla presenza di cinque organi principali (Presidente, CIV, CdA,
Collegio dei sindaci e Direttore generale) e di molteplici Comitati e
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Commissioni - oltre alla necessità di procedere ad una compiuta
razionalizzazione, con riguardo al numero, alla composizione e alle
procedure di nomina. In tale prospettiva, che riguarda altresì i poteri di
vigilanza ministeriale e del Collegio sindacale, è stata auspicata la
concentrazione delle funzioni di indirizzo e vigilanza in un organo
rappresentativo delle categorie interessate, da dimensionare peraltro nella
consistenza e da ridisegnare, nelle attribuzioni, dotandolo di più incisive
misure di intervento. Alla mancata definizione di una adeguata riforma
del complesso assetto di governo, formatosi attraverso la stratificazione
di molteplici norme succedutesi nel tempo, è stato infatti collegato il
ripetuto ricorso ad irrituali provvedimenti di commissariamento adottati
per l’INPS - al di fuori delle ipotesi di patologie gestionali,
espressamente individuate per l’Istituto stesso dal D.P.R. n.639/1970 –
che hanno determinato indebite interferenze nella sua sfera di autonomia.
L’intervento del menzionato D.L. n.78/2010 – come già in precedenza
anticipato nelle notazioni generali - non è valso peraltro a fornire le
soluzioni auspicate. La nuova normativa ha, infatti, recato misure
disarticolate, per un verso, di parziale modifica all’impianto del d.lgs.
n.479/1994 e, per l’altro, di riduzione lineare nella consistenza, nella
composizione e negli emolumenti di alcuni degli organi – tra l’altro, con
differenziate decorrenze - aprendo delicate e intricate questioni
interpretative e applicative, già prefigurate nel precedente referto.
Innanzitutto va ribadito che l’eliminazione del CdA e la devoluzione dei
relativi compiti al Presidente dell’Istituto si sono sostanzialmente tradotte
in una conferma della preesistente gestione commissariale, trasformata in
regime ordinario e quindi stabilizzato e permanente, innescando una serie
di problematiche che non appaiono agevolmente superabili, né con le
operate espresse elisioni di alcune disposizioni relative al CdA, né con il
rinvio ai regolamenti governativi di adeguamento al novellato d.lgs.
n.479/1994.».
77. La Corte dei Conti evidenzia a pag.112 nella sua relazione
n.77/2011, che, sul piano delle risultanze patrimoniali complessive
dell’Istituto, il saldo positivo nel comparto del lavoro dipendente (in

340

Vincenzo De Michele

aumento da 57,5 a 59 miliardi di euro) continua a poggiare sul massiccio
attivo di 177,4 miliardi di euro della Gestione prestazioni temporanee:
«L’analisi per “comparto” evidenzia che, in quello del lavoro dipendente,
l’ingente avanzo patrimoniale della Gestione prestazioni temporanee
(177,4 mld di euro) continua a coprire il pesante disavanzo del Fondo
lavoratori dipendenti (in minore riassorbimento, da -118,9 a -118,4 mld
di euro), sempre appesantito dalle contabilità separate dei soppressi fondi
sostitutivi (trasporti, elettrici, telefonici e INPDAI), in esso confluiti - ma
privi delle fonti di alimentazione, rifluite, con le nuove iscrizioni, nella
contabilità ordinaria - e quindi destinati ad un progressivo squilibrio di
natura strutturale.».
78. In buona sostanza, i finanziamenti per la riforma degli
ammortizzatori sociali potrebbero essere già ricavati dalla gestione
“ordinaria” delle prestazioni temporanee, ma servono a coprire i buchi
del disavanzo della previdenza (soppressi fondi sostitutivi) dei dipendenti
delle imprese pubbliche o ex pubbliche, cioè di Ferrovie dello Stato,
Enel, Telecom, Poste italiane (dal maggio 2010), “privi delle fonti di
alimentazione” perché, almeno fino alla riforma Dini, le pensioni del
pubblico impiego erano a retribuzione differita, cioè venivano finanziate
direttamente dalle pubbliche amministrazioni senza effettivo versamento
contributivo.
79. In tal senso, è impressionante la valenza “politica” delle
indicazioni della Corte dei Conti nella citata relazione n.77/2011 alle
pagg.11-12 e la necessità di maggiore trasparenza e chiarezza nel
bilancio Inps, anche per una più attenta informazione alle parti sociali,
cioè ai soggetti finanziatori, estromessi (con la decretazione d’urgenza
del D.L. n.78/2010) dall’organo di gestione: «Ai fini di una attendibile
comprensione delle risultanze di bilancio rimane comunque tuttora
insoddisfatta l’esigenza – ripetutamente sottolineata nei referti pregressi
– di una adeguata evidenziazione delle poste riferite all’assistenza, il cui
onere fa carico alla fiscalità generale, apparendo del tutto insoddisfacente
l’attuale rappresentazione dei conti al netto della sola gestione degli
interventi assistenziali (GIAS), che chiude in pareggio. In proposito, una
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compiuta implementazione della contabilità economico-analitica –
preannunciata a partire dal 1° luglio 2010 – potrebbe favorire una visione
più chiara dei contributi e delle prestazioni pertinenti ciascuno dei due
diversi comparti, agevolando altresì una più precisa valutazione degli
equilibri complessivi e di quelli del settore previdenziale, quale elemento
di supporto fondamentale anche per l’adozione delle più adeguate scelte
politiche. Per tale ultima finalità e, congiuntamente, allo scopo di fornire
una rendicontazione trasparente e veritiera anche alle parti sociali – quali
principali soggetti finanziatori – risulta altresì indifferibile la redazione di
un bilancio tecnico, che fornisca proiezioni attuariali aggiornate sui
singoli fondi, essenziali per consentire una adeguata valutazione sulla
effettiva solidità dei conti generali dell’Istituto.».
80. In conclusione, occorrerebbe urgentemente (e preliminarmente
rispetto a qualsiasi riforma del mercato del lavoro) garantire condizioni
di trasparenza, di discrezionalità solo tecnica e di espletamento
“democratico” e rappresentativo delle parti sociali del servizio pubblico
secondo finalità collettive, condizioni che il recente percorso dell’Inps a
mandato monocratico pare aver pervicacemente smarrito, non solo in
riferimento alla previdenza ordinaria, ma anche rispetto alla previdenza
integrativa.

L’Inps e il deliberato fallimento della previdenza integrativa:
l’autorizzazione superficiale dell’Antitrust e il tardivo allarme della
Corte dei Conti
81. La creazione di strutture giuridiche parallele allo Stato e agli
Enti pubblici non economici, in grado di assicurare a singoli individui il
controllo “strategico” delle stesse pubbliche amministrazioni che le
hanno costituite, nasce nel marzo 2001, con la costituzione di Italia
Previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa
S.I.S.P.I. s.p.a., con capitale sociale di € 500.000,00 interamente versato
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dall’Inps (65%) e dall’Ipost, l’Istitutopostelegrafonici (35%), con sede
legale presso l’Ipost.
82. Come è noto, la disciplina delle forme pensionistiche
complementari è regolamentata dal D.Lgs. n.124/1993, in virtù della
delega di cui all’art.3, comma 1, lett.v), della legge n.421/1992.
83. Con la privatizzazione del rapporto di lavoro dei propri
dipendenti in virtù della sottoscrizione del 1° C.C.N.L. aziendale nel
novembre 1994, Poste italiane si trasforma in Ente pubblico economico,
ma il sistema previdenziale e pensionistico rimane quello del pubblico
impiego, affidato appunto all’Ipost, che, come l’Inpdap, non copriva e
non riesce a sostenere i costi delle prestazioni con i contributi dello Stato
o del parastato versati a se stesso, ma attraverso la fiscalità generale.
84. All’apparente fine di accompagnare il passaggio della
previdenza obbligatoria a carico della fiscalità generale ad un sistema di
previdenza integrativa anche per i dipendenti postali, l’art.3 della legge
“Dini” n.335/1995 ha modificato con decorrenza dal 1° gennaio 1996
l’art. 6 del D.Lgs. n.124/1993, aggiungendo un comma 1-ter, attraverso il
quale gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, come l’Ipost,
potevano gestire il servizio dei contributi da versare ai Fondi pensione e
di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui dovevano
conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui
gestione doveva essere organizzata secondo criteri di separatezza
contabile delle attività istituzionali dell’ente previdenziale.
85. Il parere positivo dell’AGCM, naturalmente, appariva
indispensabile per evitare distorsioni del mercato, così come era
assolutamente improbabile un parere positivo nei confronti dell’Inps per
la gestione di un fondo di previdenza complementare, per l’evidente
abuso di posizione dominante che avrebbe causato il principale Ente di
previdenza.
86. Viceversa, nell’atto costitutivo della S.I.S.P.I. (Italia
Previdenza), la cui attività ai fini statistici del registro delle imprese è
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classificata come “attività dei consulenti del lavoro”, in data 26 marzo
2001 (Passera era amministratore delegato di Poste italiane) si precisa
che l’AGCM con parere emesso il 5 ottobre 2000 non ha rilevato motivi
ostativi alla costituzione di una società di capitali per Inps e Ipost per la
gestione amministrativo-contabile dei Fondi pensione.
87. Per la verità, qualche dubbio sul contenuto autorizzatorio del
parere dell’AGCM è lecito porselo, dal momento che esso è successivo
alla delibera del 12 settembre 2000 n.30 del CDA di Ipost, ma è
precedente sia alla 2^ delibera n.46 del 19 dicembre 2000 dell’Ipost
(successiva al deposito della 1^ sentenza “salva-Poste” n.419/2000 della
Corte costituzionale, sui contratti a termine senza versamento dei
contributi previdenziali) sia alla 1ª e unica delibera n.80 del 6 marzo
2001 del CDA dell’Inps.
88. L’oggetto sociale “originario”, in ogni caso, era conforme alla
normativa sulla gestione dei fondi di previdenza complementare e
integrativa, in quanto i servizi fruibili dagli utenti assicurati e pensionati
dovevano essere svolti con finalità, modalità e caratteristiche diverse da
quelle che Inps e Ipost istituzionalmente svolgono per la previdenza
obbligatoria. Nessuna specifica previsione, però, disciplinava la
separatezza contabile dell’attività di previdenza integrativa rispetto a
quella istituzionale di due Enti assolutamente diversi nelle forme di
finanziamento e di reperimento delle risorse per la previdenza
obbligatoria.
89. Con delibera del 23 aprile 2002 l’assemblea ordinaria della
S.I.S.P.I. spa sostituisce il dimissionario consigliere e amministratore
delegato con il dott. Mastrapasqua, indicato dal consiglio di
amministrazione dell’Inps, di cui entrerà a far parte solo a decorrere dal
28 luglio 2004.
90. Il 29 dicembre 2008 l’assemblea dei soci della S.I.S.P.I. s.p.a.
(Italia Previdenza), al termine dei quattro mesi di Governo assoluto
(senza neanche il controllo del Civ) dell’Inps da parte del
Presidente/Commissario, ha modificato l’oggetto sociale e, in palese
violazione della normativa in materia di previdenza integrativa e
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complementare, ha previsto che l’attività di servizi nell’area della
previdenza in generale e dei fondi pensione in particolare si svolga non
più al di fuori, ma «in sinergia con la realizzazione dei compiti
istituzionali da parte dell’Inps e dell’Ipost. Tali servizi saranno svolti
nell’ambito di un controllo strategico degli Istituti che partecipano al
capitale sociale.».
91. La controllata, dunque, diventa controllante di due Enti pubblici
non economici. La Corte dei Conti nella relazione al bilancio Inps per il
2009 segnala l’anomalia (pagg.137-138) legata alla gestione di
FONDINPS e all’esistenza di un rapporto convenzionale allargato a
quattro soggetti, tra cui la S.I.S.P.I. spa con un ruolo primario nella
gestione e senza chiara separatezza contabile.
92. Per quanto riguarda la struttura del conto economico di Italia
Previdenza, i ricavi per vendite e prestazioni, pari ad euro 979.890 nel
2008, continuano a riguardare esclusivamente fatture emesse nei
confronti del socio di minoranza Ipost e, quindi, per le attività del Fondo
Buonuscita Dipendenti Poste Italiane S.p.a., il che spiega il motivo,
molto contestato dagli ex dipendenti di Poste italiane s.p.a. in quiescienza
con esiti giurisprudenziali negativi in sede di legittimità, del
congelamento del trattamento di buonuscita maturato alla data del 31
dicembre 1997 ed erogato al momento del recesso senza rivalutazione.
93. Nella relazione n.77/2011 la Corte dei Conti usa espressioni e fa
valutazioni molto dure sull’utilizzazione distorta e non controllabile da
parte dell’Inps dei fondi di previdenza integrativa gestiti dalla Presidenza
Mastrapasqua: «Tra le gestioni affidate all’INPS e ricomprese nel suo
bilancio, merita ancora menzione – anche nel presente referto – il Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art.2120 del codice civile. Conviene
nuovamente rammentare che, in virtù della finanziaria 2007 (art.1,
comma 749 della legge n.296/2006), sono state attivate due gestioni, in
base alle modalità esplicite o implicite di conferimento del TFR alle
diverse forme della previdenza complementare. Oltre a “FONDINPS”, di
cui si tratterà successivamente, il Fondo in esame – denominato “Fondo
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di tesoreria” – è stato istituito presso l’Istituto, che lo gestisce per conto
dello Stato, appunto attraverso un apposito conto di Tesoreria, peraltro
intestato allo stesso Inps. Il “Fondo di tesoreria” viene alimentato dai
versamenti dei datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti - in
misura corrispondente alla quota di TFR maturata e non destinata ad altre
forme pensionistiche complementari - con cadenza mensile e al netto
delle prestazioni erogate, che vengono prelevate dalla Tesoreria al
momento del loro utilizzo. Il Fondo risponde al sistema della ripartizione
ed è stato configurato come una gestione di natura previdenziale, con
conseguente assoggettamento delle prestazioni al principio di
automaticità. Le entrate contributive ammontano a 5,4 mld di euro (5,6
mld nel 2009), mentre le prestazioni (per liquidazioni e anticipazioni del
TFR) superano l’importo di 1,6 mld di euro (1,2 mld nel 2009), cui si
aggiungono circa 3,7 mld di euro (4,5 mld nel 2009) di trasferimenti
passivi allo Stato e ambedue i flussi (in ingresso e in uscita) influenzano,
per importi corrispondenti – pur se solo parzialmente bilancianti - i saldi
del rendiconto generale dell’INPS, come già segnalato nei precedenti
referti. Al 31 dicembre 2010, il totale delle somme trasferite allo Stato –
a partire dall’istituzione del Fondo - ascende alla notevole cifra di 15,86
mld di euro (rilevazione effettuata sul sistema RGS-Cdc in data 2
febbraio 2011) e si traduce sostanzialmente in un crescente debito a
carico delle finanze pubbliche per fronteggiare le future prestazioni,
senza corrispondente copertura. A tale effetto negativo si aggiunge
l’utilizzo da parte dello Stato di gran parte delle risorse ad esso trasferite
per finalità divergenti da quelle originarie, preordinate ad investimenti
per lo sviluppo economico. In proposito la Corte ha ripetutamente
sottolineato i predetti profili di negatività - da ultimo segnalati nelle
delibere della Sezione centrale del controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato n.2 del 2010 e n.1 del 2011, nelle quali
l’operazione viene assimilata ad una sorta di “esproprio senza
indennizzo” - che corroborano le ricorrenti proposte di ritorno
all’originario ruolo di autofinanziamento delle imprese…… In
collegamento e di seguito al precedente paragrafo, richiede nuovamente
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una trattazione specifica anche il secondo Fondo originato dalla
finanziaria 2007, denominato “FONDINPS”, che costituisce una forma
pensionistica complementare residuale, decorrente dal 1° luglio 2007 e
istituita presso l’INPS, ma dallo stesso Istituto non amministrata e non
inclusa nel suo bilancio generale, in quanto dotata di separatezza
patrimoniale, amministrativa e contabile, oltre che di autonomia
regolamentare e sottoposta alla vigilanza dell’apposita Commissione
(COVIP). I precedenti referti ne hanno già evidenziato le principali
peculiarità distintive: la vincolata destinazione al Fondo delle quote
inoptate di TFR prescritta per i lavoratori di aziende con almeno 49
dipendenti; la gestione dei servizi amministrativi e contabili, attraverso
un atto convenzionale con l’INPS, anche per le modalità di raccolta dei
contributi; la disciplina derogatoria sulla “portabilità” e sulla anticipata
trasferibilità della posizione del lavoratore, oltre che in materia di
comunicazioni. Si tratta dell’unico Fondo complementare direttamente
disciplinato da specifiche norme primarie e da un apposito regolamento
ministeriale - che detta peraltro una disciplina parziale, come nel caso
delle disposizioni sugli organi, circoscritte al solo Comitato
amministratore – e inoltre privo di un proprio statuto e di una assemblea.
Per effetto delle indicate disposizioni speciali, FONDINPS ha assunto
una fisionomia complessa e differenziata, in parte, collegata alla sua
costituzione per legge e presso un ente pubblico e alla sostanziale
obbligatorietà della contribuzione e, in parte, derivata dalla disciplina dei
fondi privati. Attraverso successive modifiche del proprio regolamento
interno, sottoposte alla COVIP, sono stati stabiliti la diretta redazione (da
parte del Responsabile della gestione) e l’approvazione (da parte del
Comitato amministratore, in mancanza dell’assemblea) di un bilancio
autonomo, annesso a quello generale dell’INPS. …..I precedenti referti
hanno sottolineato – oltre ai ritardi nella nomina del Comitato
amministratore e lo svolgimento sostitutivo degli atti di avvio da parte
dell’INPS – la tardività nella stipula della convenzione (perfezionata solo
nel marzo del 2009), quale concausa della prolungata fase emergenziale,
protrattasi fino a tutto il 2009. La stessa convenzione si è infatti tradotta
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in un rapporto allargato da due a quattro soggetti: la società
originariamente impiegata per le iniziali attività di supporto, tuttora
utilizzata per alcuni compiti specialistici; la società Italia previdenzaSISPI S.p.A., a partecipazione maggioritaria dell’INPS (ora esclusiva con
l’incorporazione di IPOST, in precedenza titolare della rimanente quota
minoritaria) e dallo stesso INPS delegata con un ruolo primario per i
servizi amministrativi; il medesimo Istituto, principalmente preposto alla
raccolta delle contribuzioni. Sono conseguite notevoli difficoltà di
coordinamento, aggravate dall’assenza di una struttura organizzativa –
pur minimale - propria del Fondo, che ha indotto il ricorso incongruo
prima allo strumento dello “stage”, per fornire una sola unità di supporto
al Responsabile del Fondo stesso e, successivamente, all’impiego
dell’ultimo stagista, assunto dalla SISPI e utilizzato in posizione di
distacco essenzialmente per il funzionamento degli organi. Le carenze
descritte hanno concorso allo slittamento degli adempimenti prescritti e
sollecitati dalla COVIP, come, esemplificativamente, le comunicazioni
formali (alla stessa Covip e agli iscritti) e le scelte più importanti,
funzionali all’avvio dell’operatività (selezione della banca depositaria e
del gestore finanziario). Inoltre complessità oggettive sono scaturite da
un sistema di raccolta delle informazioni contributive impostate con la
logica della previdenza obbligatoria propria dell’INPS – dissimile da
quella complementare – riguardanti sia i tempi sfasati di un mese per la
valorizzazione della quota, sia, e soprattutto, la strutturale instabilità dei
dati, soggetti a successive modifiche e integrazioni. I problemi di criticità
indicati sono stati inoltre acuiti – in una prima fase, non breve, di
applicazione delle innovazioni procedurali - dai molteplici errori di
compilazione delle denunce e, in particolare, nella utilizzazione del
codice di versamento relativo a FONDINPS, in realtà da destinare al
parallelo “Fondo Tesoreria”, ambedue destinatari del TFR. L’insieme dei
fattori elencati ha ritardato la riconciliazione dei flussi contributivi,
mentre l’invio delle comunicazioni periodiche relative ai primi tre
trimestri dell’anno è avvenuto solo nell’ultimo trimestre del 2009 – con
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rinvio dell’informativa riguardante il 2008 – e l’avvio della gestione
finanziaria a partire dal 1° ottobre 2009.».
94. In un Paese mediamente civile, il Presidente dell’Inps non
sarebbe arrivato alla scadenza originaria del suo mandato (luglio 2012).
E’ sempre possibile, naturalmente, rimediare agli errori causati dalla
fretta.

Le condotte predatorie di Poste italiane sul mercato concorrenziale
postale e dei servizi bancari, con la copertura dei vantaggi fiscali
assicurati da Inps-Ipost e dall’esenzione Iva
95. Verifichiamo come giustifica alla data del 25 marzo 2009 il
Presidente di Poste italiane46 Ialongo la gigantesca operazione finanziaria
nascosta dietro la joint venture Inps-Ipost: «La completa liberalizzazione
dei mercati postali, prevista per il 2011, ridurrà gradualmente l'area di
monopolio di Poste italiane. I nuovi operatori potranno quindi offrire
servizi postali anche nell'ambito del servizio universale, sinora riservato a
Poste italiane. In previsione di questa totale apertura del mercato,
l'obiettivo dell'azienda è quello di prepararsi alla liberalizzazione
giungendo, con le parti interessate, ad un contratto unico di settore che
riguardi tutte le imprese operanti nell'ambito postale. Una prima
esperienza in questo senso è stata già compiuta in Germania, dove è stato
raggiunto un contratto unico di settore con le parti sociali prima
dell'entrata in vigore della liberalizzazione, che in Germania è scattata nel
2007. Il nostro obiettivo è condiviso dal Ministero regolatore e dalle
organizzazioni sindacali. Con la sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale del luglio 2007, Poste italiane e le organizzazioni sindacali
hanno già gettato le basi per una disciplina di settore. Infatti, al contratto
collettivo nazionale del 2007 è stato riconosciuto il carattere di contratto
propedeutico all'adozione di un sistema unificato di regole normative ed
46

V. pagg. 6-8 della Audizione del Presidente di Poste italiane s.p.a. in data 25 marzo 2009 presso la Camera
dei Deputati della Repubblica italiana.
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economiche, da applicare a tutte le imprese che operano nel settore
postale. Inoltre, la parte normativa del contratto collettivo nazionale del
lavoro del 2007 (con scadenza proprio nel 2011) ha durata quadriennale,
tenendo conto dei tempi della liberalizzazione e dell'esigenza di dotarsi di
una normativa adeguata ad una logica di settore. Poste italiane lavora con
tutte le organizzazioni sindacali e con Confindustria per definire un
contratto unico di settore. Tale contratto interesserebbe il settore della
corrispondenza e il settore del corriere espresso e pacchi. Le principali
aziende private attualmente operanti nel settore della corrispondenza
sono: Defendini, Romana Recapiti, TNT Post Italy e Uniposta. Oggi, la
stima dei dipendenti delle aziende private del settore corrispondenza è di
circa 4.161 unità. Se alle 4.161 risorse delle principali aziende private
venissero sommati i dipendenti delle piccole aziende, la stima dei
dipendenti di tutte le aziende private nel settore della corrispondenza
sarebbe di 5.444 unità (secondo uno studio, nel 2012, ad un anno di
distanza dalla liberalizzazione totale, la previsione è di circa 6.705 unità).
Per quanto riguarda il settore corriere espresso e pacchi, tra le principali
aziende private attualmente operanti nel settore troviamo: Bartolini,
DHL, TNT Global Express, SDA e UPS. La stima dei dipendenti di
queste aziende private, includendo anche quelle di piccole dimensioni, è
di circa 15.766 unità (sempre secondo lo studio previsionale effettuato,
nel 2012, a distanza di un anno dalla totale liberalizzazione, sarà di circa
18.284 unità). In sintesi, ad oggi le unità operanti nel settore della
corrispondenza e in quello pacchi e corrieri sono circa 22 mila: 5.444
unità per il settore corrispondenza e 15.766 per quello corriere espresso e
pacchi. Secondo una proiezione, nel 2012 le unità saranno circa 25 mila
(6.705 per il settore corrispondenza, 18.284 per il settore corriere
espresso e pacchi). Passo, dunque, alla questione dell'allargamento della
platea contributiva. Con la stipula del contratto unico di settore per tutte
le aziende operanti nel settore postale - corrispondenza, corriere espresso
e pacchi - si avrebbe un allargamento della platea dei contribuenti. Tale
allargamento inciderebbe considerevolmente sul sistema previdenziale
attualmente gestito dall'Istituto postelegrafonici. Infatti, ai circa 154 mila
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contribuenti del gruppo Poste italiane andrebbero ad aggiungersi le 22
mila unità degli altri operatori privati. Quindi, i contribuenti passerebbero
a circa 176 mila; tale dato nel 2012 potrebbe salire a circa 180 mila
contribuenti. Nel concludere, il motivo di questa audizione è legato alla
salvaguardia del rapporto iscritti-pensionati dell'Istituto postelegrafonici,
sul quale sono stato da voi audito in passato in veste di presidente e suo
commissario straordinario. Dunque, nel confermarvi le politiche di Poste
italiane per il personale nel triennio 2009-2001 - che, ribadisco,
comportano 15.200 esodi e 8.300 inserimenti - ritengo che se riuscissimo
con le parti sociali e con il coinvolgimento di Confindustria (con la quale
abbiamo già avviato i dovuti rapporti) a definire un contratto unico di
settore, si allargherebbe di fatto la platea contributiva di 22 mila risorse,
dando stabilità al rapporto iscritti-pensionati e conseguentemente solidità
finanziaria all'ente gestore della previdenza delle Poste, cioè all'Istituto
postelegrafonici.».
96. Il contratto unico del settore postale di cui parlava il Presidente
di Poste italiane, con il coinvolgimento di Confindustria, non sarà mai
sottoscritto perché non più necessario per le esigenze di riequilibrio di
cassa dell’Ipost, dal momento che l’assorbimento dell’Ipost nell’Inps dal
31 maggio 2010 con l’art.7 D.L. n.78/2010 farà già raggiungere –
automaticamente - l’obiettivo di «stabilità al rapporto iscritti-pensionati e
conseguentemente solidità finanziaria all'ente gestore della previdenza
delle Poste».
97. Va detto che con lettera circolare del 9 febbraio 201047
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha precisato sul settore
postale: «Il settore postale, dopo una prima fase di liberalizzazione che
ha comportato a livello nazionale scarsi effetti concorrenziali, sarà a
breve termine oggetto di una radicale riforma, a seguito delle disposizioni
comunitarie che prescrivono la completa apertura al mercato dei servizi
offerti. Nelle ristrette aree già liberalizzate, il confronto competitivo è
oggi ostacolato dagli effetti delle scelte normative compiute a livello
nazionale negli anni ’90, che tuttora consentono a Poste Italiane, quale
47

AS659 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

351

Dal libro bianco di Biagi alle sentenze Agrati Scattolon delle Corti sovranazionali…

fornitore del servizio universale, di estendere il proprio monopolio in
riserva legale anche nelle aree già aperte alla competizione. Si aggiunge a
ciò l’esistenza di una serie di previsioni normative che l’Autorità ha da
tempo segnalato come distorsive della concorrenza a vantaggio dell’ex
monopolista, come, ad esempio, le modalità prescelte per attribuire
agevolazioni postali al settore dell’editoria (cfr. AS419). La direttiva
2008/6/CE, che porta a compimento il processo di apertura del settore e
dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2010, elimina ogni residua
possibilità di mantenere ambiti di mercato riservati, individuando
modalità più concorrenziali per finanziare l’offerta del servizio postale
universale. In tale prospettiva, non appare più procrastinabile, come già
richiesto in passato dall’Autorità (cfr. AS391), una complessiva revisione
sia delle condizioni di accesso alla rete postale, attualmente nella
sostanza definite da Poste Italiane, sia degli aspetti tariffari per la
fornitura dei relativi servizi. L’Autorità ritiene quindi necessario che
venga rapidamente individuato un soggetto regolatore indipendente, che
realizzi la liberalizzazione del settore, e consenta all’Italia di dare
risposta alla procedura di infrazione comunitaria attualmente pendente.
Inoltre, l’Autorità ritiene che con lo strumento della Legge Annuale
dovrebbe senza indugio procedersi direttamente all’eliminazione, dal
quadro normativo nazionale, delle disposizioni suscettibili di creare
vantaggi competitivi in capo a Poste Italiane nelle aree già aperte alla
competizione, al fine di garantire concretamente immediati benefici per i
consumatori nei relativi mercati e di creare gli incentivi e le condizioni
per garantire un effettivo sviluppo della futura concorrenza nelle aree
soggette a prossima liberalizzazione.»
98. Peraltro, l’unica procedura di infrazione comunitaria “pendente”
a febbraio 201048 nei confronti dell’Italia per quanto riguarda i servizi
48

A rigore l’unica “procedura di infrazione” pendente nei confronti di Poste italiane rispetto al servizio
postale universale era, a febbraio 2010, la questione di pregiudizialità comunitaria sollevata dal Tribunale di
Trani per abuso di posizione dominante (sulla causale finanziaria dell’art.2, comma 1-bis, D.Lgs. n.368/2001),
con richiesta anche di procedura accelerata nella causa Vino C-20/10. E’ improbabile che lo sia, ma se fosse
quella la procedura di infrazione “pendente” sarebbe più comprensibile sul piano “politico” il bruttissimo
episodio della violazione delle regole procedurali da parte della Corte di Giustizia nella causa Vino, conclusa
con l’ordinanza dell’11 novembre 2010.
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postali è il ricorso del 1° dicembre 2008 in causa T-525/08 davanti al
Tribunale di 1° grado in Corte di Giustizia, con cui Poste italiane ha
impugnato la decisione del 16 luglio 200849 della Commissione europea,
relativa all'aiuto di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione per remunerare i
conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato. Con detta
decisione la Commissione UE, tuttavia, ha censurato il servizio di
BANCOPOSTA (che inizia nel 2011 con l’amministratore delegato
Passera) e solo indirettamente i servizi postali (che costituiscono la rete
di uffici e sportelli su cui appoggiare i servizi finanziari in condizioni
economiche estremamente vantaggiose e anticoncorrenzionali),
constatando che l’Italia ha dato illegalmente esecuzione al regime di aiuti
consistente nel pagamento del tasso attivo da parte del Tesoro per le
liquidità riversate da Poste italiane a norma della legge finanziaria 2006 e
della Convenzione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato. Il ricorso davanti al Tribunale di 1° grado della CGUE risulta
tuttora pendente, a distanza di oltre tre anni.
99. Va chiarito, inoltre, che il prestatore e affidatario del servizio
postale universale sul territorio nazionale, Poste italiane, ha goduto in via
esclusiva dal 1° gennaio 2000 (sempre gestione Passera) al 23 agosto
2010, in base all’art.3 della Direttiva 97/67/CE, del regime di esenzione
IVA “generale” previsto dall’art.10, comma 1, n.16), del D.P.R.
n.633/1972 per tutte “le prestazioni relative ai servizi postali”, come nella
formulazione del testo originario della norma agevolativi, in vigore fino
al 23 agosto 2010.
100. Infatti, dell’esenzione fiscale Iva godevano fino al 31 dicembre
1999 anche le “imprese concessionarie dei servizi postali”. Ebbene, la
Corte di Giustizia con la sentenza TNT Post50 ha enunciato una nozione
restrittiva dei “servizi pubblici postali” beneficiari dell’esenzione fiscale
IVA51, nel senso che essa si riferisce esclusivamente ad operatori,
49

Pubblicata in G.U.U.E. del 10 marzo 2009 serie L 64/4.
Corte di Giustizia, II Sezione, sentenza 23 aprile 2009, in causa C-357/07 TNT Post.
51
Prevista dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari –
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
50
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pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la
totalità o una parte del servizio postale universale, nonché alle prestazioni
di servizi e alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni, ad
eccezione dei trasporti di persone e delle telecomunicazioni, che i servizi
pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro
qualità di operatore che si obbliga a garantire in uno Stato membro la
totalità o una parte del servizio postale universale. La Corte ritiene che
l’agevolazione fiscale non si applica alle prestazioni di servizi né alle
cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state
negoziate individualmente.
101. La norma interna di fiscalità di favore [art.10, comma 1, n.16),
del D.P.R. n.633/1972] per tutti i servizi postali svolti da Poste italiane
s.p.a., compresi quelli di prestazioni di servizi e di cessioni di beni
accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate
individualmente e non rientrino nella gestione del servizio postale
universale, è stata parzialmente adeguata all’interpretazione della Corte
di Giustizia dal legislatore nazionale solo con decorrenza dal 24 agosto
2010, cioè a pochi mesi dalla attesa (e non più realizzata) liberalizzazione
del servizio postale universale, e è stata così circoscritta: «le prestazioni
del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad
assicurarne l'esecuzione»52.
102. Nel parere del 15 gennaio 2011 relativo al recepimento della
direttiva comunitaria sui servizi postali 2008/6/CE, l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato alcuni aspetti dello
schema di decreto governativo (che diventerà il D.Lgs. n.58/2011, senza
tener conto dei rilievi dell’AGCM) in relazione ai quali si ravvisavano
elementi di difformità rispetto alla disciplina comunitaria e alle regole a
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art.10, comma 1, n.16), del D.P.R. n.633/1972, come sostituito dall'art. 2 D.L. 25.03.2010, n. 40 così come
modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.05.2010, n. 73, con applicazione a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione citata; sono fatti salvi i
comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in
applicazione della norma di esenzione previgente.
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tutela della concorrenza che potrebbero frenare il processo di
liberalizzazione dei servizi postali in atto in Italia e in Europa.
103. Segnalava (invano) l’AGCM che i prodotti rientranti nella
nozione di servizio universale sono erogati non solo da Poste Italiane, in
quanto aggiudicatario del servizio stesso, ma anche da altri soggetti
autorizzati in concorrenza e ciò in un contesto che sarà ancora più aperto
alla luce dell’eliminazione della riserva (che non sarà eliminata del tutto),
così come previsto dalla Direttiva 2008/6 CE. In quest’ottica, l’Autorità
garante osserva che l’esenzione IVA, prevista per i servizi erogati da
Poste Italiane rientranti nel servizio universale, ha natura discriminatoria
in quanto favorisce l’ex monopolista pubblico a svantaggio di altri
operatori concorrenti sugli stessi servizi e determina una riduzione della
capacità competitiva dei nuovi entranti, così riducendo il grado di
effettiva concorrenza sul mercato.
104. Con riguardo al finanziamento dell’onere del servizio
universale, che il D.Lgs. n.58/2011 affiderà per altri 15 anni a Poste
italiane senza nessuna gara, l’Autorità reputa di fondamentale importanza
garantire che la gestione del fondo di compensazione sia improntata a
criteri di indipendenza, trasparenza e non discriminazione e affidata ad
un organismo indipendente, così come, peraltro, già previsto dalla fonte
comunitaria. Segnala l’AGCM che le evidenti distorsioni del sistema
vigente sono state al centro di un ampio dibattito, a livello di singoli stati
membri e di Unione Europea.
105. Puntualmente, nelle more della pubblicazione del D.Lgs.
n.58/2011, il 28 marzo 2011 con un complesso atto di ben 999 pagine
Poste italiane s.p.a. ha trasferito ad una società di capitale di soli 30.000
euro con sede a Lecco (Servizi postali italiani S.P.I. s.r.l.), con tre soli
dipendenti, con due sole unità locali di cui una presso la abitazione
dell’amministratore unico, «le prestazioni del servizio postale universale,
nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie,
effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione», garantendo
alla S.P.I. s.r.l. una vantaggiosissima partnership con il fornitore del
servizio, senza alcuna procedura di evidenza pubblica, che ha consentito
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alla miracolata società a responsabilità limitata di poter appoggiare i
propri servizi ai 14.000 uffici di Poste italiane e poter beneficiare
dell’esenzione Iva.
106. Per completare l’opera di rafforzamento del mostro
monopolista interno, dopo il D.Lgs. n.58/2011, con cui viene istituita
l’Agenzia nazionale di regolamentazione del servizio postale, in sede di
conversione del D.L. n.225/2011 (c.d. “milleproroghe”) viene inserita e
approvata una disposizione che prevede che, entro il 30 giugno 2011,
Poste Italiane s.p.a. possa costituire, con delibera dell'assemblea, su
proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato
esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta.
107. Poste italiane ha potuto così acquistare partecipazioni anche di
controllo, nel capitale di banche quotate in borsa. L’operazione viene
giustificata per la costituzione della Banca per il Sud, con contestuale
acquisizione da Unicredit del Mediocredito Centrale: operazione costata
all’impresa pubblica 136 milioni di euro, in totale spregio, in ogni caso,
della citata decisione della Commissione UE del 16 luglio 2008, relativa
all'aiuto di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti
correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato.
108. Peraltro, la Commissione europea già nel gennaio 2008, prima
della decisione di infrazione, precisava: «Nella letteratura economica
specializzata si è a lungo discusso se la produzione congiunta dei servizi
di distribuzione della posta e di sportello agli uffici postali realizzati
attraverso reti organizzativamente separate, generasse o meno economie
di gamma (o scopo), e se quindi fosse socialmente preferibile mantenerne
l’unitarietà. I risultati non sono stati univoci perché dipendono dal grado
di concorrenza e profittabilità dei rispettivi mercati. In Italia
l’intensificarsi della concorrenza fra Poste Italiane e aziende di credito
nei servizi standard di pagamento, in cui la prima è cresciuta in modo
costante negli 10 anni, passando da 600 mila conti correnti nel 1998 ai
più di 5 milioni nel 2007 almeno in parte a spese dei segmenti a minor
valore aggiunto delle seconde, ha fatto sorgere alcuni problemi di
concorrenza fra i due sistemi. Infatti l’ABI ha in più occasioni contestato

356

Vincenzo De Michele

l’esistenza di unfair competition goduta da Poste Italiane a causa di
elevati differenziali salariali e di un presunto sussidio incrociato
proveniente dai finanziamenti statali per il servizio universale, ovvero
dalla rete della distribuzione delle lettere a quella degli uffici postali dove
sono offerti servizi finanziari.»53.
109. Così come l’eventuale situazione di diseconomia di uffici
postali tenuti in servizio per l’espletamento del servizio universale con
personale “stabile” (e non con personale precario) e le tecniche di
compensazione del deficit “locale” diverse dalla flessibilità sicura
dell’organico, erano ben note alla Commissione europea già dal gennaio
2008, per essere state ampiamente realizzate: «In realtà, il problema degli
uffici postali in deficit può essere in parte alleviato attraverso alcune
misure di politica. Infatti, l’insaturazione dovuta ad inattività degli uffici
può essere ridotta localmente se lo scambio fra impresa postale e
rappresentanti politici fa ottenere alla prima, in cambio del mantenimento
dell’ufficio, la gestione di alcuni servizi che enti locali hanno comunque
deciso di affidare in outsourcing (ad esempio, fatturazione e
amministrazione servizi o imposte locali), oppure se lo Stato affida a
Poste Italiane le attività di front office di proprie attività amministrative,
come ad esempio è recentemente avvenuto con le procedure di
regolarizzazione di immigrati clandestini. Va ricordato, tuttavia, che tale
soluzione dovrebbe essere in linea di principio costruita in modo da non
confliggere con le norme antitrust, perché qualsiasi attività di
competenza di pubbliche amministrazioni ma gestibile in concreto da
terzi dovrebbe essere assegnata attraverso procedure di appalto
pubblico.»54.
110. Insediato il Governo Monti, finalmente con decisione del 15
dicembre 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha
deliberato che Poste italiane s.p.a. ha posto in essere un abuso di
posizione dominante contrario all’articolo 102 del TFUE, consistente
53

Cfr. rapporto ASTRID, La regolazione delle reti e delle infrastrutture tra Stato e Mercato. I servizi postali,
paper del gennaio 2008, punto 4.1, pag.30.
54
Cfr. rapporto ASTRID, cit., punto 3.1, pag. 17.
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nelle condotte relative a: le modalità di restituzione della corrispondenza
dei concorrenti rinvenuta nella propria rete postale, nell’offerta selettiva e
predatoria del servizio PostaTime e nelle offerte predatorie alle gare
bandite dal comune di Milano e da Equitalia, tutte condotte riconducibili
ad un’unica e complessa infrazione adottata nell’ambito di una strategia
unitaria volta a ostacolare lo sviluppo dei mercati liberalizzati relativi al
recapito a data e ora certa e alla notifica attraverso messo notificatore.
L’AGCM ha imposto a Poste italiane s.p.a. la cessazione immediata dei
comportamenti distorsivi della concorrenza e ha irrogato all’impresa
pubblica, in ragione della gravità e della durata delle infrazioni, una
sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a oltre 39 milioni di
euro.
111. Infine, tra le iniziative che il nuovo Presidente dell’AGCM ha
proposto il 4 gennaio 2012 al Governo e al Parlamento per il rilancio
dell’economia e della libertà di mercato vi sono quelle di scorporare
Banco Posta da Poste Italiane, di ridefinire il servizio postale universale,
limitandolo ai servizi veramente essenziali e di ridurre la durata
dell'affidamento a Poste, attualmente fissata a 15 anni. L’Antitrust ritiene
che per Banco Posta occorra prevedere la costituzione di una società
separata da Poste, che abbia come oggetto sociale lo svolgimento
dell'attività bancaria e che risponda ai requisiti della normativa settoriale.
112. Senza dubbio, l’effetto Monti comincia a farsi sentire anche
nella libertà di iniziativa “politica” e di controllo operativo ed efficiente
sia da parte della Corte dei Conti (per l’Inps) sia da parte dell’Antitrust
(per Poste e per il sistema bancario, in cui la liquidità assicurata da
Bancoposta - e quindi da una banca pubblica operante di fatto senza il
controllo del mercato per non essere quotata in borsa - costituisce un
freno incredibile ad iniziative economiche di rischio anche per semplici
mutui alle imprese e alle famiglie). Speriamo che il tappo statale
all’economia non sia stato tolto troppo tardi.
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L’Inps e lo sviluppo interessato delle tipologie “flessibili” dei
contratti di lavoro per esigenze di cassa erariale
113. Si parla molto oggi, nell’ambito del progetto di riforma del
diritto del lavoro, di contratto unico del lavoro, per combattere la
precarietà e l’incertezza delle regole negoziali per imprenditori e
lavoratori. A questa incertezza e al proliferare dei tipi contrattuali extra
ordinem ha molto contribuito nel recente passato proprio l’Inps.
114. Con circolare n.111 del 17 dicembre 2008 il già commissariato
Istituto ha chiarito la posizione dell’Ente in sede ispettiva per quanto
riguarda le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a
progetto e l’attività dei call center.
115. Precisa l’Inps nella circolare n.111/2008: «Alla luce dei nuovi
principi ispiratori dell’attività di vigilanza e dei nuovi indirizzi operativi
sopra delineati, considerato che la finalità propria dell’attività di
vigilanza è quella di garantire l’effettività dei diritti previdenziali dei
lavoratori e che, in quanto attività amministrativa, la stessa deve ispirarsi
ai princìpi di economicità ed efficienza, sarà necessario attenersi alle
citate direttive. In particolare, occorrerà evitare di dar corso ad ispezioni
che, oltre ad essere eccessivamente dispendiose in termini di impegno e
di mezzi utilizzati, non consentono nemmeno di conseguire un reale ed
immediato vantaggio per l’Istituto in termini di recupero contributivo,
considerato anche il consistente e non sempre favorevole contenzioso che
spesso ne scaturisce. Tra l’altro, una eccessiva attenzione per tale
fenomeno appare, oggi, ancor meno utile se si considera che attualmente
per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è comunque
prevista una significativa imposizione contributiva pari all’aliquota del
24%, manifestazione della volontà del legislatore di accordare sempre
maggiori tutele anche a questo tipo di contratto. Tali valutazioni
dovranno, quindi, essere tenute nella debita considerazione in sede di
programmazione dell’attività di vigilanza, i cui obiettivi, si ricorda,
rimangono quelli del contrasto ad ogni forma di lavoro nero e di
emersione delle aziende totalmente sconosciute all’Istituto.».
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116. E’ un chiaro riconoscimento al ruolo imparziale e privo di
conflitti di interesse del Presidente dell’Inps55, che continuava ad operare
come sindaco della più importante società di call center, Almaviva ex
Atesia, sul cui contenzioso dei lavoratori che avevano ottenuto
giudizialmente la trasformazione dei rapporti co.co.co. in contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato interverrà poi l’art.50 della
legge n.183/2010 (ma la norma era già inserita nel DDL 1167 prima del
parto illegittimo ultrabiennale del Collegato lavoro).
117. Insomma, per l’Inps di Mastrapasqua l’importante è fare cassa,
puntando sulla precarietà delle forme contrattuali c.d. atipiche, perché i
co.co.co. o co.co.pro. assicurano entrate certe e prestazioni incerte e,
comunque, con un bilancio fortemente positivo che, nel 2008, è di
22,20/1 tra contributi e prestazioni, come sottolinea criticamente la Corte
dei Conti nella relazione al bilancio n.4/2010. Peraltro, l’attivo della
gestione separata per i rapporti parasubordinati compensa il passivo del
settore agricolo (prestazioni temporanee e pensioni), ontologicamente
precario, su cui il Presidente dell’Inps punterà per ridurre le prestazioni
erogate puntando alla restituzione di somme presunte indebite, per
ulteriori risparmi di spesa.
118. In un saggio sul lavoro agricolo in corso di pubblicazione56, chi
scrive ha sottolineato che l’eccesso di potere anticostituzionale
riconosciuto a questo sedicente civil servant (che, però, non ha mai fatto
concorsi pubblici per accedere alla Dirigenza “unica” del più grande Ente
previdenziale della storia d’Europa, oltre che di quella italiana) ha già
provocato gravissimi dissesti nella definizione del contenzioso
previdenziale seriale (in particolare nella previdenza agricola), di cui ha
artatamente provocato la proliferazione con prassi che ho già definito di
filibustering normativo-amministrativo, creando una situazione di
55

Nell’intervista a Mastrapasqua del Corriere della Sera del 2 gennaio 2012, a pag.9, in cui il super-Presidente
della Repubblica previdenziale annuncia che il SuperInps sarà la casa del welfare, alla domanda del
giornalista («Nel decreto non c’è solo il Superinps ma anche la proroga del suo mandato per altri due anni e
mezzo, fino alla fine del 2014. Sarà a caso di questo megaente mantenendo anche i 24 incarichi che ha in
società pubbliche e private? Non crede ci possano essere conflitti d’interesse?»), il Capo dei Capi degli Enti
previdenziali risponde con sicurezza terrorizzante: «Non ci sono conflitti d’interesse né dal punto di vista delle
norme né dal punto di vista sostanziale.».
56
Sul Trattato di diritto del lavoro di M.Persiani e F.Carinci.
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incertezza giudiziaria che non ha precedenti in nessuna esperienza
giuridica a livello mondiale, al punto da costringere (finalmente) le
Sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 19 dicembre 2011
n.27279/1157 a litigare con parte della Sezione lavoro della Suprema
Corte58, invitandola a prendere le distanze dal 28° Stato membro UE già
operante ufficiosamente prima dell’adesione della Croazia, la Repubblica
previdenzial-fiscale Inps-Equitalia-Poste.
119. Ancora un volta paradigmatica, nel segnalare il cattivo uso da
parte dell’Inps delle norme e delle interpretazioni in materia di lavoro
flessibile, è la relazione della Corte dei Conti n.77/2011 sia in materia di
organizzazione interna dell’Istituto sia in materia di prevalenza delle
esigenze finanziarie di fare cassa con contratti precari privi di effettiva
tutela previdenziale. Il Giudice contabile sottolinea la criticità
nell’utilizzo dei vouchers in agricoltura alle pagg.74-75: «Nei primi sei
mesi del 2011 sono stati venduti ulteriori 5.973.479 voucher, per un
totale di circa 19 milioni (a partire dal 1° agosto 2008 e fino al 30 giugno
2011), dei quali hanno fatto uso circa 160.000 lavoratori, per un importo
medio riscosso di 591 euro; tra i vari settori di attività, l’agricoltura
evidenzia la più alta percentuale di vendita dei voucher (23,8%), ma
registra tuttavia gli importi meno elevati, con una media di 316 euro.
Questo ultimo settore - per cui lo strumento era stato appositamente
introdotto, soprattutto in riferimento ai lavori stagionali - mostra una
propensione all’utilizzo ancora limitata e in costante diminuzione (92% i
voucher venduti in agricoltura a giugno 2009 e 32% a novembre 2010)
rispetto ad altri settori (manifestazioni sportive, culturali o di solidarietà,
commercio e servizi), che si sono andati ad aggiungere e che appaiono
negli anni in aumento nelle percentuali di vendita. La sempre maggiore
57

Pres. ed Est. Vittoria.
Le Sezioni unite nell’ordinanza si rifiutano, in materia di decadenza di prestazioni previdenziali e
pensionistiche, di operare un revirement rispetto al consolidato orientamento delle stesse Sezioni unite
(sentenze nn.6491/1996 e 12720/2009) che la Sezione lavoro con l’ordinanza interlocutoria n.1069 del 18
gennaio 2011 aveva censurato e accusato di “irragionevolezza”, favorendo, dopo l’assegnazione della
questione alle Sezioni unite, il solito intervento in sede di decretazione fiscale d’urgenza 58 con norma
interpretativa con efficacia retroattiva che, nella relazione tecnica dell’Inps di accompagnamento al decreto
legge, veniva giustificata proprio dall’ostinata posizione di una parte della Sezione lavoro, che non aveva
accettato l’orientamento della nomofilachia autentica delle SS.UU. favorevole ai diritti dei lavoratori.
58
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propensione all’utilizzo dei “voucher” da parte del sistema produttivo gli incrementi nei buoni venduti nel 2009 e nel 2010 si assestano,
rispettivamente a +247% e + 85% - conferma, ancora una volta, la
potenziale validità dello strumento per introdurre flessibilità nel mercato
del lavoro e, nel contempo, per remunerare in modo trasparente piccoli
lavori occasionali. Tuttavia, la constatazione che le regioni del nord Italia
(Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte) detengono il primato
fra quelle che maggiormente utilizzano i voucher, pone interrogativi sulla
reale efficacia dello strumento a far a far emergere il lavoro sommerso,
soprattutto nell’area agricola; le regioni del sud, infatti, a maggior
vocazione agricola e con impiego diffuso di manodopera stagionale, sono
quelle in cui l’utilizzo risulta meno ampio (in Campania, nel 2010,
risultano venduti meno voucher che in Abruzzo o in Umbria). In assenza
di un adeguato sistema di controlli, possono pertanto aggravarsi i rischi
di fenomeni elusivi delle regole poste alla base dei tradizionali rapporti di
lavoro, collegati alla non corretta applicazione della disciplina del lavoro
occasionale di tipo accessorio.».
120. E’ sconfortante che debba essere la Corte dei Conti a segnalare,
indirettamente, che la moltiplicazione delle tipologie contrattuali
favorisca l’elusione della regola fondamentale dell’indisponibilità del
sinallagma funzionale del rapporto di lavoro subordinato.
121. Particolarmente dura, poi, è l’analisi della Corte dei Conti
sull’uso discrezionale dei contratti a tempo determinato per l’assunzione
dei nuovi Dirigenti da parte dell’Istituto, alle pagg.58-59: «In particolare
sul reclutamento dei dirigenti, si deve innanzitutto e in via più generale,
ribadire l’indifferibile necessità di adeguate misure per la gestione
trasparente delle procedure di acquisizione delle professionalità esterne,
attraverso la predisposizione di una disciplina puntuale ed esaustiva dei
criteri e del procedimento di conferimento e richiamare l’esigenza di
corredare ciascun provvedimento di analitica indicazione dell’iter
preordinato alla sua adozione, nel rispetto dei consolidati orientamenti
del controllo (per l’ultimo cfr. delibera n.18/2010 della Sezione centrale
del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti). Né può
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trascurarsi di evidenziare, ancora una volta, che siffatta tipologia di
incarichi rimane esposta ad ulteriori fattori di anomalia, collegati alla
invalsa prassi di operare ripetute proroghe alla durata del primo contratto,
contraddicendo le precipue finalità, proprie del rapporto a tempo
determinato, volto a superare oggettive necessità transitorie non
assolvibili con le professionalità interne. Nel caso dell’INPS, va
sottolineato che, dopo il secondo rinnovo di 5 contratti di durata triennale
ne è stata disposta l’ennesima proroga, sia pure per 18 mesi. Anche per
tale ultimo aspetto deve ancora porsi in rilievo che ciascun rinnovo non
può prescindere da una accurata nuova valutazione, non solo della
situazione di fatto, ma altresì delle concrete esigenze obbiettive e, inoltre,
della perdurante e quindi attuale sussistenza, sia dei presupposti, sia delle
corrispondenti disponibilità eventualmente sopravvenute all’interno
dell’Ente……..Nell’innovato assetto delle nomine apicali la dichiarata
prevalenza dell’aspetto fiduciario del rapporto con l’Amministrazione ha
finito per far premio sui principi di tutela delle posizioni soggettive, con
rischi di negativa incidenza sul corretto esercizio delle prerogative
spettanti alle posizioni di vertice della tecnostruttura. Nel delineato
contesto sono state adottate, all’inizio del 2011, 8 conferme di altrettanti
dirigenti di prima fascia, e una nuova nomina (a fronte delle 2 del 2010,
segnalate nel precedente referto), tutte peraltro non sottoposte in bozza al
previo esame dei sindaci e del Magistrato delegato al controllo e prive di
riferimento, tanto al principio delle pari opportunità, quanto a quelli di
imparzialità e di buon andamento, che avrebbero consentito quantomeno
l’espressione di più ampie candidature e un’adeguata selezione
comparativa. Gli stessi provvedimenti sono stati inoltre decisi con
un’anticipazione invero ampia (in 5 casi, di otto mesi) sulla prevista
scadenza e quindi anche rispetto alla prescritta verifica triennale degli
obiettivi e dei risultati programmati e, per di più, utilizzando tutte le
relative vacanze, in limine all’entrata in vigore della nuova norma (art.28
bis del d.lgs. n.165/2001) che ha invece riservato una quota del 50% dei
posti di dirigente generale, da destinare alla diversa modalità di accesso,
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mediante concorso e con decorrenza risalente al 1° gennaio 2011, ribadita
dalla direttiva del D.F.P. n.11 del 5 agosto dello stesso anno.».

I suggerimenti preliminari della libera avvocatura al prof. Monti per
affrontare senza eccessivi conflitti di interesse la necessaria riforma
del mercato del lavoro
122. Non va dimenticato che l’Inps nasce con il R.D.L. n.1827/1935
come “Istituto nazionale fascista della previdenza sociale” e che l’art.7
del regio decreto legge istitutivo del più importante Ente previdenziale
già riconosceva tra gli organi dell’Istituto il consiglio di amministrazione,
cioè l’organo gestore delle attività amministrative, cui partecipavano i
componenti delle parti sociali.
123. Ritiene chi scrive che questa situazione amministrativa di
“sospensione della democrazia rappresentativa” debba cessare, perché si
possa contemperare con equità i diritti sociali con le risorse finanziarie
destinate al soddisfacimento dei diritti stessi, anche per evitare,
addirittura, di rimpiangere un passato in cui l’organizzazione dell’Inps
era sì di tipo corporativo ma di gestione collettiva dei soggetti
direttamente interessati.
124. In questo senso, l’art.21, comma 959, del D.L. 6 dicembre 2011,
n.201, che proroga l’incarico di Presidente dell’Inps (e dell’Inpdap, che è
stato contestualmente assorbito dall’Inps) per ulteriori due anni e mezzo
fino al 31 dicembre 2014 rispetto alla naturale scadenza del mandato
“irregolare” (secondo la relazione n.77/2011 della Corte dei Conti, che
evidentemente non è stata letta dai Ministri del lavoro e dello Sviluppo
economico, poco “vigilanti”), costituisce un segnale inquietante e
59

«Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonchè la riduzione dei costi di
cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014,
promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla
fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.».
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gravissimo di continuità rispetto alla costruzione di un impero
previdenzial-fiscale a mandato monocratico, che è fuori da ogni controllo
di legalità e che, piuttosto, è in grado di controllare la parte ancora vitale
e reattiva della società civile e democratica italiana.
125. O il prof. Monti riesce a demolire questo Moloch del parastato,
ridimensionando da un lato il ruolo del suo Ministro dello Sviluppo
economico che molto ha contribuito alla sua strutturazione e sostituendo
dall’altro alla gestione monocratica e illiberale dell’Inps una gestione
collegiale con la cogestione delle parti sociali, oppure qualsiasi iniziativa
governativa in direzione delle liberalizzazioni anche delle professioni e
della riforma del mercato del lavoro non avrà il crisma della credibilità e
della serietà, che hanno sempre contraddistinto l’azione personale
istituzionale dell’attuale Presidente del Consiglio e sarà contrastata come
inspiegabile degenerazione autoritaria dello Stato democratico, anche da
parte di chi, come lo scrivente, continua a credere che il tentativo di
ricostruzione del sistema Paese possa sortire risultati positivi.
126. D’altra parte, come ricordato, sono stati degli avvocati del
lavoro italiani, sostenendo lo sforzo interpretativo dei Giudici nazionali, a
determinare momenti importanti e decisivi nella giurisprudenza europea
dalla sentenza Francovich alla sentenza Scattolon.
127. Gli avvocati, peraltro, sono stati i protagonisti della
straordinaria avventura dell’Unità d’Italia: quando dallo scoglio di
Quarto sbarcarono a Marsala, gli avvocati del contingente di “briganti”
erano 153 sui 1086 garibaldini, il 15%60 della forza d’invasione del patrio
suolo siculo. E’ il caso, dunque, che la voce dell’avvocatura venga
ascoltata dal prof. Monti, per sostenere il suo sforzo (e quello del
Presidente della Repubblica) di ricondurre ad unità e a coesione sociale
fenomeni di devianza istituzionale o economica non più tollerabili
rispetto alle originarie scelte repubblicane, democratiche, europee e
liberali
dell’ordinamento
nazionale.
60

Sono 134 gli avvocati nell’attuale Parlamento, di cui 87 deputati e 47 senatori, sul complessivo di n.945,
con una percentuale inferiore del 14,179%. Gli avvocati-parlamentari, dunque, non sono troppi, ma ancora
pochi (rispetto al 15%) e forse manca qualcuno che tenti di rappresentare efficacemente anche gli interessi di
gruppi sociali più “estesi” e più deboli sul piano economico.
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Il caso FIAT: trasferimento d’azienda
e disponibilità della fattispecie1
Maria Luisa Serrano – CSDN Sezione Lecce

Le relazioni ascoltate hanno evidenziato il ruolo svolto dalla vicenda
Fiat nella discussione intorno ad una ridefinizione degli assetti del
sistema delle fonti contrattuali del diritto del lavoro, fungendo - per dirlo
con le parole di uno degli attori protagonisti di tale rappresentazione - da
detonatore di una crisi latente del sistema di relazioni industriali2.
Tra i vari aspetti problematici che la vicenda offre alla riflessione, si
è deciso di puntare l’attenzione sull’espediente tecnico-giuridico ideato e
utilizzato dalla casa di Torino, sul quale ancora poco si è dibattuto (forse
perché meno eclatante o forse perché ritenuto facilmente superabile o
forse perché ancora sub judice), ma che costituisce, com’è stato detto, la
quadratura del cerchio, vale a dire, l’ardita operazione qualificatoria
contenuta dapprima nell’accordo Mirafiori e ribadita nei successivi
contratto Fiat primo livello e nel Contratto aziendale Fabbrica Italia
Pomigliano (d’ora in avanti FIP) di secondo livello del 17.2.2011, in base
alla quale le operazioni societarie della costituzione della Newco e della
joint venture non configurano l’ipotesi di trasferimento di ramo
d’azienda, con le inevitabili ricadute sui rapporti di lavoro interessati.
Si tratta di una questione nodale, non solo ai fini della verifica della
legittimità del salvacondotto giuridico ideato per la riscrittura delle regole
sindacali, ma che consente attraverso un approccio tecnico-giuridico, una
riflessione sul tentativo, neanche troppo celato, di rivedere il sistema
delle fonti anche nelle dinamiche legge-contratto collettivo e, più nello
1

Il testo riproduce l’intervento tenuto nel corso della tavola rotonda, svoltasi l’11 giugno 2011 e, pertanto,
cristallizza le riflessioni dell’autrice ad un’epoca precedente la sentenza del 16 luglio 2011 emanata dal
Tribunale di Torino e l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
2
De Luca Tamajo R., Accordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali italiano, RIDL,
2010, I, 799.
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specifico, vulnerare il baluardo della norma inderogabile attraverso
regolamenti negoziali.
I passaggi “incriminati” sono i seguenti: “FABBISOGNI ORGANICI - Il
fabbisogno degli organici della joint venture sarà soddisfatto in via
prioritaria con l’assunzione del personale proveniente dagli stabilimenti
di Fiat Group Automobiles s.p.a di Mirafiori e, successivamente, dalle
altre aziende del Gruppo Fiat dell’area torinese compatibilmente con le
caratteristiche professionali, al fine di assorbirne le eventuali eccedenze.
Per tale personale l’assunzione avverrà con cessione individuale del
contratto di lavoro, con il riconoscimento dell’anzianità aziendale
pregressa e senza applicazione di quanto previsto dall’art. 2112 c.c., in
quanto nell’operazione societaria non si configura il trasferimento di
ramo d’azienda.
Con l’avvio della produzione della Joint Venture e in relazione al
programma formativo saranno assegnate ai lavoratori le mansioni
necessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e
indiretti, garantendo ai lavoratori la retribuzione e l’inquadramento
precedentemente acquisiti nelle aziende del Gruppo Fiat, anche sulla base
di quanto previsto dall’art. 4, comma 11, L. 223/91.” (punto n. 10
dell’Accordo Mirafiori del 23 dicembre 2010)
“ASSUNZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DA FIAT GROUP
AUTOMOBILES E PC&MA - Per il personale proveniente da Fiat Group
Automobiles s.p.a. stabilimento Giambattista Vico e Plastic Components
& Modules Automotive s.p.a. di Napoli, Pomigliano d’Arco, Caivano e
Marcianise l’assunzione avverrà senza periodo di prova, con il
riconoscimento dell’anzianità aziendale pregressa e con salvaguardia del
trattamento economico complessivo e senza applicazione di quanto
previsto dall’art. 2112 c.c. in quanto nell’operazione societaria non si
configurano trasferimenti di rami d’azienda.” (Titolo quarto del contratto
collettivo Fiat primo livello del 29 dicembre 2010)
La violazione dell’art. 2112 c.c. pare ictu oculi così platealmente
macroscopica, da indurci a riflettere – anche in considerazione del livello
dei consulenti legali che hanno supportato la Fiat in questa vicenda - se,
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in realtà, l’espediente tecnico ideato da Fiat, non sia soltanto un tentativo,
a dir poco fantasioso, “di collocarsi in una zona franca, avulsa da regole e
condizionamenti di generale applicazione”3 o il risultato di una
aggressiva strategia sul piano delle relazioni sindacali, ma abbia qualche
fondamento sul piano giuridico.
Si tratta di un’affermazione apodittica, ripetuta a mo’ di mantra,
“nell'operazione societaria non si configura il trasferimento di ramo
d'azienda”, che per risultare giuridicamente corretta deve trovare
riscontro nelle circostanze di fatto.
Al fine di verificare se l’operazione giuridica attuata da Fiat regga
sotto il profilo della legittimità, non pare superfluo ricordare
telegraficamente la ratio sottesa all’art. 2112 c.c. e la sua natura di norma
inderogabile.

1. Ratio legis
Quanto alla prima, l’esprit della normativa di tutela è pacificamente
rinvenibile nella garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori
interessati dalla vicenda traslativa. L’ordinamento, in altri termini, si
preoccupa di rendere indifferenti le sorti dei diritti dei lavoratori ad ogni
mutamento nella titolarità giuridica dell’azienda, inclusa ogni operazione
di natura commerciale-societaria, anche finalizzata strategicamente alla
riorganizzazione dell’impresa o al superamento di uno stato di difficoltà
economica attraverso l’alleggerimento dei costi complessivi di
produzione, legittime ex art. 41 Cost. (Cass. 8 giugno 2009, n. 13171).
Pertanto, in presenza degli elementi identificativi/costitutivi della
fattispecie, la norma appresta una tutela forte, in buona parte forgiata
dalle progressive indicazioni provenienti dal legislatore comunitario e
dalla magmatica produzione giurisprudenziale, domestica e
sovranazionale, imperniata sui principi della continuità dei rapporti di
lavoro, della solidarietà tra cedente e cessionario in materia di crediti di
3

Ferraro G., Le relazioni industriali dopo "Mirafiori", in RDSS, n.1, 2011, 122.
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lavoro e sulla garanzia di una copertura contrattuale collettiva nel
passaggio dall’uno all’altro datore di lavoro.
Ma quali sono tali elementi? In primo luogo, con riferimento
all’oggetto del trasferimento, attraverso gli interventi di riforma del 2001
e del 2003, il legislatore nazionale ha adottato una nozione di azienda
trasferibile più coerente con le indicazioni comunitarie. Si doveva
superare lo iato tra la precedente disciplina nazionale, ancorata alla
nozione giuscommercialistica di azienda ex art. 2555 c.c. (vista l’assenza
nel nostro ordinamento di una nozione di azienda a misura del diritto del
lavoro) e quella comunitaria, frutto di un inarrestabile processo, in fase
molto avanzata, confluito poi nella direttiva del 1998, di
«depatrimonializzazione» della nozione di azienda-impresa trasferibile
intrapreso dai giudici comunitari4.
Così, il legislatore nazionale del 2003 ha optato per una nozione
ampia, attenta a valorizzare principalmente, pressoché assolutizzandolo,
il dato della successione nell’attività d’impresa, a prescindere dalla
considerazione del tipo di impresa e di attività in questione che la Corte
di giustizia aveva indicato come elementi da valutare ai fini della verifica
della ricorrenza della fattispecie5.
L’opzione in favore della cd. concezione dinamica, che privilegia il
profilo dell’attività dell’azienda6, è stata, infatti, progressivamente
temperata dalla CGE che prescriveva come necessaria un’attenta
valutazione globale delle altre circostanze di fatto che caratterizzavano
l’operazione del caso, funzionale a verificare la rilevanza degli altri indici
4

Ricordiamo, infatti, che la Corte di Giustizia in più pronunce aveva configurato il trasferimento di impresa
ogni qualvolta l’entità economica trasferita conservasse la propria identità, a ciò non ostando il mancato
trapasso di elementi patrimoniali (ricordo, tra le più importanti, le sentenze Schmidt del 1994 – dove
addirittura si considerava trasferimento d’impresa il mero subingresso di un nuovo imprenditore nello stesso
appalto – e la più recente Süzen del 1997). Amplius v. Carabelli U. – Veneziani B., Il trasferimento di azienda
in Italia, in AA.VV., La transmisión de empresas en Europa, Cacucci, Bari, 1999, 103 ss.
5
Il legislatore nazionale si discosta dalle indicazioni comunitarie anche con la contraddittoria formula dell’art.
29 co. 3: “3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto,
non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
6
Preferendola alla cd. concezione statica, che ne privilegia il profilo della materialità. In altri termini, ai fini
dell’applicabilità della direttiva è necessario che si abbia un “trasferimento di un’entità economica che
conservi la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati, al fine di svolgere un’attività
economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, lett. b))
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– quali il tipo di impresa e di attività in questione, il valore degli elementi
immateriali al momento della cessione, la riassunzione del personale da
parte del nuovo imprenditore, il trasferimento della clientela, il grado di
analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione, la durata di
un’eventuale sospensione dell’attività –, da demandare al giudice
nazionale in sede di accertamento dell’esistenza dei requisiti per la
ricorrenza della fattispecie.
Ora, non è chiaramente questa la sede per approfondire le persistenti
differenze di approccio tra le due discipline (eleggendo l’una l’attività e
l’altra l’entità economica ad elemento causale del trasferimento7) ma
appare in ogni caso requisito indefettibile dell’oggetto della vicenda
traslativa quello della organizzazione8, deve trattarsi di attività
economica organizzata.
Analoghe acquisizioni valgono per la cessione del ramo d’azienda definito come articolazione funzionalmente autonoma, identificata dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento, dal nuovo V
comma dell’art. 2112 c.c. – che, pertanto, si concretizza ogniqualvolta i
mezzi (materiali e non) che compongono il segmento oggetto di
trasferimento siano organizzati in modo tale da consentire l’esercizio in
forma imprenditoriale di un’attività economica9 o da consentire di
continuare a svolgere la propria attività economica organizzata.
Il complesso di beni, cui si deve fare riferimento nell’individuazione
dell’oggetto, può constare, in base all’acquis giurisprudenziale nazionale
e non, di elementi materiali, quali, ad esempio, impianti, macchine,
attrezzature, arredi; nonché dell’opera dei dipendenti, che imprime agli
aggregati materiali natura e impronta di composito e unitario strumento
dell’attività organizzata; si ascrivono altresì tra gli elementi costitutivi
7

Bavaro
V.,
Sul
trasferimento
dell’articolazione
funzionalmente
autonoma,
in
http://www.webalice.it/mario.meucci/trasferimento_ramo_azienda _bavaro.pdf
8
Elemento di qualificazione della fattispecie che impedisce che la mera prosecuzione di attività economica,
ravvisabile in tutte le operazioni di esternalizzazione effettuate attraverso una gamma ampia di figure
contrattuali, tipiche e non, (che vanno dal collegamento negoziale all’appalto di servizi, alla subfornitura, al
franchising, alla distribuzione commerciale ecc..), possa essere considerata una vicenda traslatoria rilevante ai
fini dell’applicazione della disciplina in questione
9
Vallauri M.L., La nozione di ramo d'azienda nella giurisprudenza nazionale più recente, Lav. Giur., 2010, n.
12, 32-36.
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dell’azienda i cosiddetti beni immateriali, quali segni distintivi, brevetti,
diritti d’autore, ecc.; è infine attributo dell’azienda, considerata nel suo
complesso, l’avviamento, che non si esaurisce nella clientela, ma che
comprende anche le relazioni con i collaboratori e i fornitori.
In relazione all’altro elemento identificativo della fattispecie, vale a
dire il titolo traslativo ovvero il negozio giuridico attraverso cui il
trasferimento viene attuato, anche su questo punto l’intervento
riformatore del legislatore nazionale è avvenuto dietro la spinta
dell’interprete comunitario. Così, è stato adottato un concetto ampio di
trasferimento comprensivo d’ogni caso di modificazione soggettiva della
titolarità di un'attività economica organizzata. Insomma, ricorre il
trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c. quando vi sia
sostituzione del soggetto titolare del complesso dei beni destinati
all’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento giuridico
utilizzato.

2. Sull’inderogabilità
A questo punto, vale la pena soffermarsi sul carattere inderogabile e
imperativo della normativa di tutela apprestata dall’art. 2112 c.c..
Privilegiando del complesso e delicato tema dell’inderogabilità–
imperatività, della fungibilità tra concetti e nozioni, e degli effetti della
stessa, esclusivamente i profili utili alla riflessione che ci occupa, si può
dire che, in base alla concezione classica l’inderogabilità - regola
fondante del diritto del lavoro - è una tecnica di regolazione giuridica,
che attiene ai presupposti (al campo) di applicazione della norma e non
già al suo contenuto e alle sue caratteristiche di vincolatività10, atta a
garantire l’applicazione della norma giuridica a prescindere dalla volontà
dei destinatari (siano essi individui ovvero soggetti portatori di interessi
10

Barcellona P., Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Giuffrè,
Milano, 1969, 165; ripresa da Voza R., L’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro, Cacucci, Bari,
2007, 44 e Novella M., L'inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale,
Giuffrè, Milano, 2009.
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privati, benché collettivi) di accettarne il contenuto e, dunque,
sottraendola ad ogni possibile soggettivazione tramite accordi individuali
e impedendo la microregolazione su materie che si vogliono disciplinate
in modo oggettivo ed uniforme11. Questo in ragione del fatto che gli
interessi che la norma imperativa si propone di tutelare sono interessi
superindividuali che risulterebbero frustrati nell’ipotesi in cui si
consentisse la determinazione di un regolamento negoziale difforme da
quello imposto dalla legge.
Con riferimento all’art. 2112 c.c., anche in considerazione che tali
interessi trovano la loro fonte di tutela primaria nella legislazione
sovranazionale, non pare dubitabile, sorretti dall’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale pressoché unanime, che si tratti di norma inderogabile:
tesa a limitare o, comunque, a conformare il potere negoziale, essa non
conferisce al destinatario il potere di sottrarsi alla disciplina imperativa,
apprestando una regolazione sostitutiva, e non assegna allo stesso la
possibilità di disporre della fattispecie che ne determina l’applicazione
(condizionante l’applicazione del precetto).
Così, una volta che l’assetto organizzativo/contrattuale prescelto ed
attuato dalle parti inveri i presupposti oggettivi contemplati dalla norma
imperativa, queste non ne possono escludere né negare l’applicazione,
salvo che lo stesso legislatore non attribuisca loro il potere di sottrarsi
all’applicazione della norma. Com’è noto, in relazione alla fattispecie in
questione e a seguito della novella del 2009, il legislatore ha conferito un
simile potere di deroga all’autonomia privata collettiva esclusivamente
nell’ipotesi di vicende traslative aventi ad oggetto aziende sottoposte a
procedura concorsuale avente finalità liquidativa, in cui pur verificandosi
gli elementi caratterizzanti la fattispecie del trasferimento d’azienda, il
legislatore conferisce alle parti collettive il potere di non applicare la
disciplina imperativa.

11

D’Antona M., L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, in Autonomia individuale e rapporto
di lavoro, Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro, Udine, 10-12 maggio 1991, Giuffrè, Milano,
31; Cester C., La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, DLRI, 2008, 34.
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E lo ha attribuito a quei soggetti selezionati sulla base della
rappresentatività in azienda. Altro potere di deroga o di disporre del
campo di applicazione della norma non è concesso all’autonomia
collettiva.

3. Il caso FIAT
Detto questo, occorre verificare se gli elementi che connotano
l’operazione societaria posta in essere dalla Fiat coincidano con quelli cui
la legge riconnette obbligatoriamente effetti giuridici tipici attraverso la
norma inderogabile ex art. 2112 c.c.
Un primo elemento da rimarcare è che, nonostante siano
ampiamente noti i contorni della vicenda Fiat sotto il profilo delle
relazioni sindacali/industriali, in virtù dell’ampia diffusione dei contratti
sottoscritti e dei documenti sindacali correlati, qualora si voglia
approfondire la reale portata del piano industriale, al fine di risalire ai
passaggi utili a ben inquadrare la vicenda da un punto di vista giuridico,
ci si deve scontrare con un’ingiustificabile, e verrebbe da pensare
strumentale, carenza di elementi conoscitivi.
Per cui, i risultati e le riflessioni che qui riportiamo, non possono che
essere allo stato dei dati che è stato possibile consultare.
A proposito della NEWCO e del suo oggetto sociale, in un
comunicato stampa Fiat, datato 27 luglio 2010, si legge: “È stata
ufficializzata quest’oggi la nascita di Fabbrica Italia Pomigliano, società
iscritta il 19 luglio al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di Torino e controllata al 100% da Fiat Partecipazioni. Il presidente è
Sergio Marchionne e il capitale sociale è di 50 mila euro.
L’oggetto sociale è “l’attività di produzione, assemblaggio e vendita
di autoveicoli e loro parti. A tal fine può costruire, acquistare, vendere,
prendere e dare in affitto o in locazione finanziaria, trasformare e gestire
stabilimenti, immobili e aziende”. Inoltre la società “può compiere le
operazioni commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie, queste
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ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese l’assunzione e la
dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti o società, anche
intervenendo alla loro costituzione”.
A quanto è dato di sapere e di dedurre dalle carte a disposizione, con
riferimento agli elementi materiali, nell’accordo Mirafiori viene detto che
verrà ammodernato l’impianto. Ciò lascia arguire che dovrà essere
stipulato un contratto con cui la vecchia società titolare dell’attività
cederà alla nuova società beni immobili, impianti e macchinari. D’altro
canto, lo stesso prof. De Luca Tamajo, in un suo scritto risalente
all’epoca della sottoscrizione dell’accordo di Pomigliano, ha indicato
come obiettivo prioritario (anche) della Fiat quello di garantirsi una
“regolarità produttiva, idonea a saturare l’utilizzo dei costosissimi
impianti”12, condizione indispensabile, insieme ad una “certa flessibilità
dell’impiego della forza-lavoro”, per lo stanziamento dell’enorme
investimento di capitale, reso necessario dal recupero della capacità
competitiva. Pertanto, sembra di capire che l’obiettivo di saturazione
degli impianti investa sia quelli nuovi sia quelli già esistenti (e perciò da
trasferire) da ammodernare.
Con riferimento agli elementi immateriali (marchi, brevetti, ecc..),
come si è precedentemente accennato, del piano industriale Fiat si è
sempre parlato, ma pochi eletti hanno avuto la possibilità di confrontarsi
con la sua prospettazione analitica. Quel poco che si sa lo si è appreso dai
comunicati stampa della Fiat e delle OO.SS. consenzienti, che girano tra
le pagine web nella medesima scarna formula. Tuttavia, anche in questo
caso, si può ricavare qualche elemento utile dai comunicati in base ai
quali l’obiettivo precipuo di FIP sarà la produzione di nuova Panda, che
farà parte delle otto creature a marchio FIAT.
In merito al personale, occorre ricordare che, a mente del punto 10
dell’accordo Mirafiori, “Il fabbisogno degli organici della Joint Venture
sarà soddisfatto in via prioritaria con l’assunzione del personale
proveniente dagli stabilimenti di Fiat Group Automobiles s.p.a. di
12

De Luca Tamajo R., op. et loc. ult. cit.
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Mirafiori e, successivamente, dalle altre aziende del Gruppo Fiat
dell’area torinese compatibilmente con le caratteristiche professionali, al
fine di assorbirne eventuali eccedenze”.
In questo caso, l’espresso riferimento all’utilizzazione del personale
già occupato presso il vecchio stabilimento è un elemento che
considerato congiuntamente agli altri appena esaminati, appare
sintomatico della fattispecie regolata dal 2112 c.c..
Da un punto di vista tecnico-giuridico, poi, se ci fosse una reale
cessione di contratto di lavoro, da un lato, questa dovrebbe essere
corredata dal consenso del contraente ceduto (che è elemento costitutivo
dell’istituto) e occorrerebbe verificare se è stato prestato, dall’altro,
configurando la cessione un’ipotesi di novazione soggettiva, non si
spiegherebbe il termine assunzione utilizzato dalla Fiat in vari
documenti, che lascia intendere che sia intervenuta una risoluzione del
rapporto precedente. In tal caso, infatti, non sarebbe più nella
disponibilità datoriale il contratto di lavoro dei singoli dipendenti. In
effetti, per quanto riguarda Pomigliano, nonostante nulla si possa
evincere dalle comunicazioni ufficiali della Fiat13 in merito alle modalità
concrete con le quali dovrà avvenire l’assunzione, dai comunicati stampa
degli stessi sindacati firmatari, si rileva che sono state richieste le
dimissioni e, contemporaneamente, si è provveduto ad assumere i
dipendenti con il riconoscimento dell’anzianità e dell’inquadramento. E li
si sta selezionando tra quelli in forza alla Fiat Group per le loro
specifiche conoscenze professionali (i primi otto assunti di Fabbrica Italia
Pomigliano sono impiegati appartenenti alle aree tecnica e produzione e
sono stati scelti per le loro specifiche conoscenze professionali – recita la
lettera del febbraio 2011), con ciò avvalorando la convinzione che si sta
trasferendo la forza lavoro specializzata in quella specifica attività, atto
tipico della cessione dell’azienda o di un suo ramo.
Se così fosse, il fatto che lo strumento giuridico per il passaggio dei
lavoratori alla NEWCO sia individuato dall’accordo collettivo nella
13

Pare estremamente significativa la lettera, datata 4 febbraio 2011, con la quale Fiat comunica l’avvio delle
assunzioni che verranno progressivamente effettuate.
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cessione individuale del contratto di lavoro diverrebbe irrilevante ai fini
della configurazione della fattispecie. Una volta dimostrato che gli
elementi di fatto identificativi della vicenda FIAT sono compatibili con
quelli che, in base ad ormai pacifiche acquisizioni giurisprudenziali
comunitarie e domestiche, identificano la fattispecie protetta dall’art.
2112 c.c., è chiaro che lo strumento della cessione individuale del
contratto di lavoro si pone solo come un escamotage per bypassare
l’applicazione della norma.
Insomma, è da ritenere che se così fosse - e così pare che sia – non
sembrerebbe potersi escludere che si sia in presenza di uno di quei
fenomeni organizzativi selezionati e regolati dall’art. 2112 c.c., sia sotto
un profilo strutturale che sotto un profilo funzionale e sia che l’interprete
si orienti ad una nozione di azienda (o di un suo ramo) più leggera sia che
opti per una concezione più “materialistica”. Gli elementi caratterizzanti
la fattispecie concretamente posta in essere sono, a nostro parere, più o
meno agevolmente, riconducibili a quelli postulati dalla fattispecie
astratta disciplinata in maniera inderogabile dall’art. 2112 c.c.. Su questo
si esprimerà il Tribunale di Torino il prossimo 18 giugno.
Quello che interessa in questa sede è rimarcare il vulnus che
l’accoglimento della tesi Fiat potrebbe arrecare all’attuale assetto delle
fonti e soprattutto al ruolo della norma inderogabile.
Come si è visto, l’unica possibilità di sottrarsi all’applicazione della
norma, pur in presenza degli elementi identificativi della fattispecie, è
stata concessa dal legislatore all’autonomia privata collettiva
esclusivamente nell’ipotesi di vicende traslative aventi ad oggetto
aziende sottoposte a procedura concorsuale avente finalità liquidativa. E
lo ha attribuito a quei soggetti selezionati sulla base della
rappresentatività in azienda, perciò titolari del potere di controllo sulle
scelte economico-imprenditoriali.
In questa vicenda, invece, le parti firmatarie dei contratti sopracitati
si arrogano quel potere e lo esercitano, pur senza versare nell’unica
ipotesi per la quale esso viene contemplato. Il tutto viene aggravato dalla
considerazione che, in una vicenda dove la posta in gioco è il

377

Il caso FIAT: trasferimento d’azienda e disponibilità della fattispecie

mantenimento in vita della realtà aziendale, si pone anche un problema di
genuinità del consenso di quelle parti che pure l’hanno formalmente
prestato, evidenziato dagli esiti degli appuntamenti referendari.
Il 40% di dissenso ottenuto a Pomigliano, infatti, sul piano delle
relazioni industriali pone o aggrava un problema di governabilità
dell’accordo oltre a riproporre questioni circa l’efficacia soggettiva dei
contratti aziendali ablativi separati, ma, ai fini che qui rilevano, avrebbe
dovuto indurre l’azienda a riflettere sulla ‘tenuta’, non solo sul piano
giudiziario – che pure si preannuncia bollente – ma anche sul piano delle
dinamiche sindacali interne, del tentativo di scardinare la primazia della
legge e della norma inderogabile ad opera di regolamenti negoziali, poco
rappresentativi dei destinatari su cui si riverbereranno gli effetti.
Mi sembra singolare che a fronte di un orientamento, prima solo
comunitario, ora alquanto condiviso dalla giurisprudenza nazionale, che
tende ad un progressivo alleggerimento della nozione di azienda o alla
de-materializzazione dell’oggetto del trasferimento, finalizzato alla
massima estensione possibile della tutela del lavoro e dei lavoratori, la
vicenda Fiat si ponga in netta controtendenza. Laddove interesse
precipuo delle aziende è forzare l’interpretazione dell’art. 2112 c.c. per
procedere ad operazioni di frammentazione dell’azienda atte ad espellere
fraudolentemente manodopera eccedente, la casa di Torino attribuisce
all’operazione tipicamente riconducibile alla fattispecie una
qualificazione giuridica diversa atta ad escludere l’applicazione del 2112
c.c..

4. Le ragioni di una scelta
Per tali motivi, il passaggio indifferibile è comprendere le
motivazioni che hanno indotto la casa di Torino a forzare con un colpo
d’ariete il cardine dell’inderogabilità del 2112 c.c., mettendo in
discussione il rapporto tra legge e contratto collettivo.
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Se l’obiettivo da raggiungere attraverso la negazione del
trasferimento d’azienda fosse stato esclusivamente legato alla dimensione
individuale e cioè, alla volontà di eludere il vincolo del mantenimento dei
rapporti di lavoro o dei diritti vantati nei confronti del precedente datore,
tante previsioni come quelle velocemente accennate (mantenimento
dell’anzianità, inquadramento, ecc..) non sarebbero state certamente
inserite negli accordi. Senza considerare che, almeno per il regime di
solidarietà, si sarebbe potuto procedere con gli artt. 410 e ss. c.p.c.14.
Al contrario, spostandosi sul versante collettivo della tutela, è
possibile che una delle spinte nella direzione praticata da Fiat possa
essere stato l’obiettivo di scongiurare l’applicabilità del 3° comma del
2112 che stabilisce la conservazione dei contratti collettivi “vigenti alla
data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario”
precisando che “L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra
contratti collettivi del medesimo livello”, proprio per evitare di applicare
il CCNL del 2008 e la coesistenza di due regolamentazioni collettive
parzialmente diverse. Va, tuttavia, segnalato che, in considerazione del
fatto che il CCNL del 2008 continuerà ad essere validamente applicato ai
dipendenti FIOM e ai non iscritti fino alla sua naturale scadenza che
interverrà il 31.12.2011 (salvo a riconsiderarne l’ultrattività) vale a dire
quando ancora l’attività della FIP non sarà ancora partita, l’operazione
sembrerebbe del tutto sproporzionata.
Allora il “movente” va rintracciato altrove. Dalla lettura
dell’accordo Mirafiori si evince chiaramente che la Joint Venture, che
“non aderirà al sistema confindustriale, applicherà un contratto collettivo
specifico di primo livello che includerà quanto convenuto con la presente
intesa”; tale contratto di primo livello è quello siglato il 29 dicembre
2010, sicché “Fabbrica Italia Pomigliano, non aderendo al sistema
14

Così come previsto dal secondo comma dell’art. 2112 c.c.. In effetti, un profilo è l’inderogabilità della
norma, altro è la disponibilità o meno dei diritti da essa derivanti, nel senso è che una volta maturati o meglio
entrati nella disponibilità giuridica del lavoratore, i diritti tutelati dalla norma inderogabile possono essere
oggetto di atti dispositivi.
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confindustriale, non applica la contrattualistica definita nell’ambito dello
stesso”. Questo è il punto. L’uscita dal sistema confindustriale, comporta
evidentemente la “disdetta” del Protocollo del ’93 e, dunque, l’uscita dal
sistema fondato sulle r.s.u.. Ciò consente lo sbarramento di tutte le porte
di accesso alla rappresentanza in azienda al sindacato dissenziente, che in
quanto non firmatario di un contratto validamente applicato non potrà
nemmeno costituire una r.s.a. ex art. 19 dello Statuto.
Inoltre, per blindare ulteriormente la strategia ideata, anche e
soprattutto nell’incertezza circa l’esito giudiziario, si è predisposto, per
così dire, un piano B, vale a dire la qualificazione del contratto collettivo
applicabile - per espressa previsione delle parti - ai lavoratori di Fabbrica
Italia Pomigliano, come contratto di primo livello, in modo che l’effetto
sostitutivo previsto dal 3° comma del 2112 c.c. possa in ogni caso
verificarsi.
E’ evidente allora che l’operazione societaria e tecnico-giuridica non
risponde principalmente ad un’esigenza organizzativa, ma ad un’esigenza
differente, quella di slegarsi da Confindustria e dal sistema di relazioni
industriali che l’appartenenza a quella comporta, precludendo alla Fiom
l’accesso alla rappresentanza, per assicurarsi la governabilità delle
fabbriche.
Insomma, inseguendo un modello di azienda dove il conflitto non
deve avere cittadinanza, si mette mano alla fonte, si nega l’applicazione
di una norma inderogabile di legge, si invita a presentare una legge che
stabilisca il principio in base al quale il contratto aziendale si può
sostituire al contratto nazionale15, si fa passare per accordo anche un
documento che, a fronte di previsione derogatorie di trattamenti
economico e normativi per i lavoratori, non concede se non una promessa
di investimento.

15

Mannia R., Una legge anti-contratto nazionale, ecco la richiesta Fiat al Governo, La Repubblica, venerdì
27 maggio 2011.
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5. Alcune considerazioni sul modello normativo di riferimento
In realtà, in alcuni tratti l’operazione qualificatoria al centro della
nostra attenzione sembra un déjà-vu. Ad alcuni di noi potrebbe riportare
alla mente la nota e alquanto recente querelle Alitalia; anche in quel caso
la costituzione di una NEWCO (la CAI) e l’esenzione dall’applicazione
della norma inderogabile ex art. 2112 c.c., attraverso un’operazione
qualificatoria simile a quella finora esaminata16.
Non so se i consulenti FIAT abbiano preso quella vicenda a
modello. Certo è che, al di là delle indubitabili assonanze, tra le due
vicende non v’è di più. In primo luogo, nel caso Alitalia la qualificazione
della fattispecie è stata attuata ex lege (art. 56, comma 3-bis, d.lgs.
270/99, inserito dalla l. 2/2009) e non viene effettuata dalle parti
attraverso un accordo collettivo. E questo ha già una sua rilevanza oltre
che una fondatezza sul piano della gerarchia delle fonti.
Ma ciò che maggiormente rileva è che l’intervento legislativo (uno
dei cd. Provvedimenti fotografia), che si riferiva esclusivamente alle
grandi imprese operanti nel servizi essenziali in amministrazione
straordinaria, pur ponendo seri dubbi di conformità al dettato
comunitario, risultava in linea con il precedente dettato dell’art. 47 co. 5
L. 428/90, che consentiva l’inapplicazione del 2112 c.c. nei casi di
trasferimenti di aziende in amministrazione straordinaria, prescindendo a differenza dell’attuale tenore della norma novellata nel 2009 - dalla
circostanza della mancata continuazione dell’attività. La direttiva, al
contrario, consentiva l’esclusione della disciplina di tutela
esclusivamente nel caso di trasferimenti di aziende sottosposte ad
amministrazione straordinaria (o altre procedure concorsuali) aventi
carattere eminentemente liquidatorio. Pertanto, l’amministrazione
straordinaria di Alitalia, essendo finalizzata a garantire la continuità del

16

In base all’art. 56, comma 3-bis, d.lgs. 270/99, inserito dalla l. 2/2009 “le operazioni di cessione, effettuate
dal commissario straordinario in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento d’azienda, di ramo o di parti d’azienda agli effetti dell’art. 2112 c.c.”
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servizio e la salvaguardia dell’occupazione, non poteva essere inquadrata
tra quelle contemplate dalla direttiva.
Oggi, la medesima costruzione giuridica non sarebbe legittima,
perché al contrasto palese con le norme comunitarie non osterebbe più lo
schermo della norma legittimante interna.
A maggior ragione, si può concludere che un’analoga operazione
qualificatoria non possa essere legittimamente attuata attraverso fonte
contrattuale e, crediamo che, ad analoga conclusione negativa si debba
pervenire rispetto alla legittimità di un (eventuale/richiesto) intervento
legislativo diretto a parificare contratto aziendale e CCNL ai fini del 3°
comma del 2112 c.c., perché oltre ad aggirare quanto previsto dall’art.
3.3 Dir. 98/50, porrebbe serie questioni di legittimità costituzionale
rispetto all’art. 39, co. 1, Cost..
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Relazioni industriali, Accordi aziendali e territoriali: la
contrattazione collettiva quale strumento di competitività e
sviluppo delle imprese e del territorio
Claudio Schiavone – CSDN Sezione Taranto

Il Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” –
Sezione di Taranto è stato chiamato a collaborare al programma di studio
e approfondimento sul tema “Nuovi Assetti delle Fonti di Diritto del
Lavoro”, oggetto del Convegno Nazionale del Centro.
Da tanto l’organizzazione del propedeutico Convegno del 20 maggio
i cui approdi scientifici vengono sottoposti al dibattito apertosi qui a
Otranto, nella sessione dedicata proprio ai resoconti delle giornate di
studio già svoltesi ad iniziativa delle sezione pugliesi del Centro Studi.
Non vi sono spazio e tempo sufficienti per effettuare una sintesi che
non esponga al rischio di colpevoli omissioni dei densi e complessi
contributi apportati, nel corso del Convegno tarantino, oltre che dai
brillanti Relatori prof. Alessandro Bellavista (la contrattazione separata);
prof. Domenico Garofalo (accordi territoriali di secondo livello); Rocco
Palombella, Segretario Nazionale della UILM-UIL (il perché del si agli
accordi in esame); prof. Carmelo Romeo (Contrattazione e retribuzione
nel contesto comunitario e nazionale); dott. Giorgio USAI, Direttore
Settore Relazioni Industriali e Affari Sociali di Confindustria (excursus
storico sindacale per spiegare le cause della contrattazione separata),
anche dalla folta rappresentanza delle OO.SS. territoriali, delle
RR.SS.UU e degli esperti del personale delle Aziende operanti nel polo
industriale jonico.
Per l’approfondimento delle singole posizioni è quindi opportuno
rinviare alle relazioni cortesemente messe a disposizione dai protagonisti
e che consegnerò al Centro Sudi che ci ospita.
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E’ quindi forse più utile ricordare come è risultato essere vissuto
“sul campo” un dibattito che non può e non deve costituire un esercizio
teorico per addetti ai lavori, ma deve indagare i perché dell’attuale
disgregazione della prassi delle relazioni industriali per aiutare i
protagonisti a rinvenire quanto prima nuovi equilibri.
Non a caso proprio tale obiettivo, nel rispetto delle diverse
sensibilità e visioni, è stato condiviso come essenziale da tutti i
protagonisti del Convegno di Taranto, territorio in cui insiste uno dei più
importanti poli manifatturieri nazionali, gravemente attinto dalla crisi ma,
al contempo, possibile sostrato della auspicata ripresa economico-sociale
dell’intera provincia jonica.
La Sezione di Taranto, in collaborazione con Confindustria Taranto,
ha infatti inteso proporre e sviluppare il tema: “Relazioni industriali,
Accordi aziendali e territoriali: la contrattazione collettiva quale
strumento di competitività e sviluppo delle imprese e del territorio”.
L’argomento in esame, prendendo spunto dagli Accordi di
Pomigliano e Mirafiori, è risultato funzionale ad indagare due
concorrenti profili.
In primo luogo, proprio in forza dell’attuale dinamica sindacale è
emersa la possibilità (e l’auspicio) che gli attori delle relazioni industriali,
attraverso gli strumenti propri della contrattazione collettiva di secondo
livello (aziendale e/o territoriale) possano determinarsi ad affrontare – se
del caso in chiave sperimentale - i temi della produttività, in un’ottica che
prenda le mosse dalla evidente straordinarietà della fase congiunturale
attraversata da ogni settore economico.
E’ stata manifestata l’opinione comune, infatti, che la congiuntura
internazionale, ma ancor di più quella nazionale aggravata da risalenti
fattori di criticità endogeni, imponga l’introduzione di elementi di
discontinuità e novità anche in attività e settori produttivi che non
appartengono, come la FIAT, a forme di capitalismo mobile, in grado di
dettare l’agenda e le priorità delle relazioni industriali quale unica
alternativa alla delocalizzazione, quando non alla cessazione di attività
dei siti produttivi.
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In tale contesto la vicenda FIAT, la cui novità – per quello che si
esporrà di seguito – consiste non tanto negli strumenti e finalità delle
intese, quanto per le soluzioni adottate per ovviare alla rottura del fronte
sindacale (oggi oggetto di verifiche giudiziali dall’esito problematico), ha
– tuttavia - avuto il merito di accelerare la dinamica sindacale e di
segnalare all’attenzione degli operatori economici ed agli attori delle
relazioni industriali l’improcrastinabilità di soluzioni adeguate rispetto ad
un mercato di beni e servizi cambiato, già oggi, per tutte le aziende che
operino in settori esposti alla libera concorrenza.
Queste attività imprenditoriali genuine, a prescindere se piccole,
medie o grandi, sono già e nel prossimo futuro (sempre di più) saranno
oggetto di forti pressioni nel senso non solo del contenimento diretto del
costo del lavoro, ma soprattutto del recupero, possibile in chiave
contrattuale collettiva, di obbligazioni proprie del lavoro subordinato,
quali la garanzia della prestazione e la diligenza, presupposti del
rendimento atteso dall’organizzazione produttiva, ma che nella prassi
sindacale e giurisprudenziale presentano problematiche, evidenti a tutti
gli operatori, quanto ad esigibilità.
E non a caso, osservata da Taranto, cioè dalla città capitale della
siderurgia nazionale, settore già in passato protagonista di approdi
innovativi delle relazioni industriali poi diventati patrimonio dell’intero
sistema sindacale (si pensi, per esempio, all’ Intesa Intersind e ASAP del
1962 sulla contrattazione articolata; all’inquadramento unico operai e
impiegati degli inizi degli anni 70), la vicenda FIAT - come ben presente
al sottoscritto per motivi professionali e a Rocco Palombella, allora
protagonista per parte sindacale della vertenza ILVA, perde i connotati di
assoluta novità prospettati da molti commentatori ed assume quelli, non
meno importanti, della spia della crisi dei sistemi di organizzazione e
gestione del lavoro in atto, rispetto ad un mercato competitivo.
Infatti, i temi del recupero della produttività attraverso
l’introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro,
economicamente incentivate da premi di risultato, di salvaguardia
impianti e di esigibilità degli accordi con previsione di sanzioni nei
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confronti dei soggetti inadempienti, risalgono - in siderurgia - addirittura
all’Accordo del 20.5.1989 tra Intersind, ILVA, Dalmine e TDI per parte
datoriale e Fim, Fiom e UILM per parte sindacale. Ma solo a seguito
della privatizzazione (‘95) e del passaggio della siderurgia ad una logica
di mercato, l’esigibilità dell’Accordo del 1989, a tal fine richiamato
nell’Accordo sindacale del 26.2.1997, concorre alla successiva crisi delle
relazioni industriali, che si sviluppò con vicende e schemi in gran parte
sovrapponibili a quelli riportati dalle cronache del caso FIAT.
Anche a Taranto, molti ricorderanno, pur con la sostanziale
differenza dell’unitarietà del fronte sindacale, si ebbero scioperi, un
serrato contenzioso promosso attraverso ricorsi (ben 9) ex art. 28 L.
300/70, licenziamenti disciplinari di RSU dagli esiti giudiziari in tutto
analoghi a quelli di Melfi.
Quindi è possibile dedurre che, oggi come allora, la crisi delle
relazioni industriali trova origine nell’indifferibile necessità di nuovi
schemi ed equilibri e che la spinta all’evoluzione dei modelli e contenuti
contrattuali ad istanza delle parti datoriali, non interviene oggi quale
fenomeno di emulazione delle vicende della maggiore impresa italiana
ma, in realtà, quale presa di coscienza dell’inasprirsi delle esigenze di
razionalizzazione dei processi produttivi e di ricerca della competitività
per larga parte compromessa.
Detta esigenza investe già da tempo realtà aziendali non omogenee
per capacità produttive e mercati di riferimento.
Per le imprese che operano per il mercato interno, l’esigenza
prospettata è, e sarà sempre più, indotta dalla compressione dei margini,
anche per effetto dei fattori di costo del sistema Paese, che le accomuna,
ma con minor capacità di risposta, alle aziende che operano su mercati
internazionali (credito, fiscalità, burocrazia, infrastrutture, costo del
lavoro).
Per le imprese esportatrici o comunque operanti in settori a
concorrenza sovranazionale, la maggiore capacità di remunerazione dei
fattori produttivi presuppone e sconta, tuttavia, la difficoltà di prevalere,
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per qualità e prezzo dei beni e servizi offerti (e nonostante i fattori
endogeni di criticità sopra richiamati), nella competizione globale.
E’ una sfida decisiva per la salvaguardia dell’apparato industriale e
manifatturiero che potrà residuare a valle della crisi che stiamo
attraversando, e non inducono a facili ottimismi, ma anzi segnalano al
dibattito le difficoltà che dovranno essere affrontate anche dagli attori
delle relazioni industriali, le criticità gestionali delle forme di flessibilità
introdotte in via legislativa già a cominciare dal 1997, con il Pacchetto
Treu (L. 196/1997) e poi, via via, con la Legge Biagi (d.lgs. 276/03) e, da
ultimo, con il Collegato Lavoro (L. 183/2010).
Potrà sul punto essere utile riflettere su quante di dette difficoltà
derivino da limiti tecnici nella formulazione delle norme in questione e
dal tendere delle stesse all’inserimento, mediante la previsione di
fattispecie “aperte”, di quote di flessibilità rilevanti ma avversate da parte
del mondo sindacale ed oggetto di severa verifica giudiziaria, con
l’affermazione – ad esempio - di orientamenti volti a ribadire i diversi
presupposti formali e sostanziali tra contratti flessibili e contratto
standard (a tempo pieno ed indeterminato), quale tipologia da stipulare
“di regola” per l’ acquisizione delle energie lavorative.
Rispetto a tali problematiche l’importanza di “intese per il governo
delle situazioni di crisi e per lo sviluppo economico ed occupazionale del
territorio” è già prefigurata nell’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 e
nel successivo Accordo Interconfederale del 15.4.2009, pur se in un’
ottica di forte subordinazione della contrattazione di secondo livello al
Contratto Collettivo Nazionale di categoria. In tale linea di tendenza,
oltre agli Accordi di Pomigliano e Mirafiori, appaiono meritevoli di
approfondimento le specifiche previsioni nel contratto dell’Industria
metalmeccanica (intesa del 29.10.2010), del Commercio (26.2.2011),
della PMI Alimentare (14.10.2010), del CCNL per gli addetti
all’industria del settore orafo, argentiero e della gioielleria (23.9.2010).
Se queste sono le ragioni che rendono il tema attuale per l’esigenza
che le relazioni industriali governino il cambiamento e non si limitino a
gestire “l’ineluttabile”, viene in rilievo l’ulteriore profilo della necessità
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che il confronto sindacale si muova nell’ambito di regole che
garantiscano la “sostenibilità” dei potenziali approdi.
Questa problematica presenta rilevanti difficoltà tecniche per la
presenza di molteplici variabili che è possibile solo schematizzare, senza
pretesa di esaustività alcuna:
a) Laddove le parti sociali, sulla scorta di analisi della vigente normativa,
individuino istituti, soggetti e ambiti (territoriali e/o aziendali), per i quali
la stessa fonte statuale consente la contrattazione in deroga, alla luce
dello scenario attuale delle relazioni industriali, l’approfondimento
necessario involge, oltre al “censimento “ delle fattispecie suscettibili di
deroga da parte della contrattazione di secondo livello:
1) il rapporto tra quest’ultima e il contratto nazionale che eventualmente
abbia già disciplinato il tema;
2) l’analisi del testo normativo per verificare l’efficacia di accordi
separati (ed eventualmente in deroga) rispetto al contratto nazionale in
siffatte fattispecie;
3) la tenuta sul piano dell’ordinamento previdenziale di tale
contrattazione.
b) Nella diversa ipotesi della contrattazione di secondo livello che
intervenga su espressa delega della contrattazione collettiva nazionale,
l’approfondimento presuppone:
1) l’analisi degli istituti delegati
2) l’individuazione della tipologia di rappresentanza (aziendale o
territoriale) delegata
3) gli effetti sull’evoluzione delle modalità di adempimento
dell’obbligazione retributiva
4) effetti di intese separate rispetto ai contraenti del CCNL
5) la tenuta sul piano dell’ordinamento previdenziale di tale
contrattazione
Infine, ulteriore profilo di indagine attiene alle ipotesi di contratti in
deroga a prescindere da delega della contrattazione collettiva di livello
superiore. In questo caso il tema dell’indagine attiene:
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1) condizioni di validità ed efficacia di siffatte intese sindacali ove in
pejus;
2) la tenuta sul piano dell’ordinamento previdenziale di tale
contrattazione.
A questi temi il Convegno jonico ha tentato di fornire possibili
risposte, nella consapevolezza della complessità del tema, ma anche della
centralità e strategicità delle relazioni industriali territoriali per affrontare
con la necessaria tempestività le nubi che paiono addensarsi sul Paese e
sul sistema industriale, spinte da fattori che costituiscono il risultato del
confronto tra sistemi economici transnazionali ad una velocità che il
nostro Legislatore non pare strutturalmente preparato a fronteggiare.
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Le incerte stabilizzazioni del precariato della
Regione Puglia nelle censure della consulta
Fernando Caracuta – CSDN Sezione Lecce

Il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, imposto con le leggi
finanziarie a partire dal 2001 fino al 2006, impedendo l’assunzione a
tempo indeterminato, ha spinto le pubbliche amministrazioni verso
un’eccessiva utilizzazione di forme contrattuali flessibili avviate, nella
maggior parte dei casi, non per ragioni tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive connesse a fabbisogni operativi di durata
limitata, ma, al contrario, per fronteggiare fabbisogni lavorativi
continuativi nel tempo.
L’utilizzo improprio di tali forme contrattuali, quindi, ha causato la
crescita esponenziale di un precariato che ha assunto, fin dalle origini,
criteri poco compatibili con i principi cardine dell’organizzazione e del
funzionamento della Pubblica Amministrazione1.
Come evidenziato nella Direttiva n. 7, emanata dal Ministero per le
Riforme e le innovazioni delle Pubbliche Amministrazioni in data
30.04.2007, “nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla
legge finanziaria per l’anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di
lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell’amministrazione” che
hanno mosso il legislatore ad intervenire “con la finalità di sanare
situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le
norme che regolano la provvista di personale nelle pubbliche
amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti,
anche in violazione dell’art. 36 del d.lgs 165/2001”2.
1

B. Caruso, La regolazione “a doccia scozzese” del lavoro pubblico. Rigidi, flessibili, precari, di nuovo
rigidi, in LPA, 2008, 249 ss; M.T. Spadafora, Le procedure di stabilizzazione del personale a tempo
determinato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1 comma 519 L. 296/2006 (Finanziaria 2007):
natura e giurisdizione, in LPA, 2009, 167 ss.; F. Pantano, La cd. “stabilizzazione” dei lavoratori non a
termine nella finanziaria 2007 ed il “buon andamento” della pubblica amministrazione, in LPA, 2008, 638.
2
F. Pantano, cit., 645.
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L’esigenza di arginare il fenomeno ed impedire il reiterarsi di simili
situazioni ha spinto il legislatore a perseguire una politica del lavoro
pubblico e privato in cui “la forma normale di occupazione è il lavoro a
tempo indeterminato”.

La prima stabilizzazione
Il primo intervento legislativo sulla cd. stabilizzazione dei lavoratori
del pubblico impiego è rappresentato dall’art. 1, comma 519, della legge
finanziaria per il 2007 (Legge n° 296/2006) che ha previsto la
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in possesso di
uno dei seguenti tre requisiti:
a) in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi alla data di entrata in vigore della legge;
b) che raggiunga il requisito del triennio in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
c) che, pur non in servizio alla data di entrata in vigore della legge abbia
svolto attività lavorativa a termine per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla predetta data3.
Tale norma, nel prevedere l’onere di presentare un’apposita
domanda, ha subordinato la stabilizzazione dei predetti rapporti di lavoro
a termine alla condizione che la relativa assunzione fosse avvenuta
mediante procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste
da norme di legge. A tal fine è previsto, per coloro i quali siano stati
assunti a tempo determinato con procedure diverse, che si provvederà
alla loro stabilizzazione previo espletamento di prove selettive. Detta
norma prevede, infine, che nelle more delle procedure di stabilizzazione
le pubbliche amministrazioni continueranno ad avvalersi del personale in
possesso dei predetti requisiti, ancora in servizio alla data del 31.1.2006.
3

A. Pozzi, “La stabilizzazione dei precari del pubblico impiego: tecniche legislative tra illusioni e principi
costituzionali”, in www.giustizia-amministrativa.it; A. Pizzoferrato, La stabilizzazione dei posti di lavoro
nella Finanziaria 2007, in Lav. Giur., 3, 2007, 221 ss.; F. Pantano, cit., 635 ss.; M.T. Spadafora, cit., 172 ss..
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Fatta eccezione per i lavoratori socialmente utili, che non hanno un
rapporto di lavoro di natura subordinata con l’ente e che possono essere
assunti solo se posseggono i requisiti testè indicati, per tutte le altre
tipologie di lavoratori il requisito imprescindibile per la stabilizzazione è
avere, o avere avuto, un rapporto di lavoro subordinato con l’ente
pubblico. E’ escluso, quindi, da tale operazione il personale con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa (per il quale è, invece,
disposta la riserva obbligatoria del 60% per le assunzioni a tempo
determinato ai sensi del comma 559) ed il personale con contratto di
somministrazione4.
Quanto al concetto di procedura selettiva, poiché il legislatore non
ha utilizzato la locuzione “di natura concorsuale”, si può
ragionevolmente ritenere che non sarebbe necessaria la comparazione fra
più soggetti, tipica della procedura concorsuale, ma è sufficiente solo una
selezione volta ad accertare il possesso dei requisiti richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire (cfr. circolare interpretativa ANCI 28 marzo
2007).
Se ad una prima lettura può sembrare che tale disciplina sia stata
pensata ed attuata dal legislatore proprio al fine di non incidere in
maniera negativa sulla centralità del principio del pubblico concorso,
analizzando nel dettaglio il contenuto delle procedure previste ed il
concreto intento applicativo delle parti sociali, si evince che la volontà
del legislatore è la stabilizzazione del precariato5.
Esaminando in dettaglio i presupposti della stabilizzazione, infatti,
non si può fare a meno di osservare la coincidenza tra il requisito dei tre
anni nell’ultimo quinquennio richiesto per la stabilizzazione con il
periodo dei tre anni previsto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n° 368/2001
quale durata massima del contratto a termine la cui violazione comporta
la conversione in contratto a tempo indeterminato.
4

S. Vallone, Commento alla sentenza Corte Cost. 11.4.2008 n° 95, in Lav. Giur., 2008, 594 ss.
L. Menghini, Precarietà del lavoro e riforma del contratto a termine dopo le sentenze della Corte di
Giustizia, in Riv. Giur. Lav., 2006, I, 698; L. Nannipieri, La Corte di Giustizia e gli abusi nella reiterazione
dei contratti a termine: il problema della legittimità comunitaria degli art. 5 D.Lgs. n. 368/2001 e 36 D.Lgs.
n. 165/2001, in RIDL, 2006, II, 744.
5
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Ne consegue da tanto che la ratio della disposizione è quella di
consentire la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti a termine svoltisi in violazione della normativa “comune” del
contratto a temo determinato, con l’obiettivo di aggirare il divieto di
conversione stabilito dall’art. 36, comma secondo, D.Lgs 165/20016.

Il personale delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale
Le disposizioni riguardanti le Regioni e gli Enti Locali tenuti al
rispetto del patto di stabilità sono del tutto simili a quelle, appena
esaminate, relative a tutte le altre pubbliche amministrazioni. Di
conseguenza, le Regioni e gli Enti Locali possono procedere, nei limiti
dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale in
possesso degli stessi requisiti (e secondo le stesse procedure) testè
riferite, nonché dei lavoratori socialmente utili utilizzati nei comuni con
meno di 5.000 abitanti.
L’unica sostanziale differenza consiste nella configurazione del
procedimento che, nel caso delle autonomie locali, è nella disponibilità
delle amministrazioni che possono in piena autonomia decidere di
avviare il procedimento di stabilizzazione, mentre per le restanti
pubbliche amministrazioni occorre un’apposita domanda da parte del
lavoratore.
Per quanto riguarda, invece, le disposizioni relative al Servizio
Sanitario queste sembrano più preoccupate del contenimento delle spese
per il personale piuttosto che del mantenimento dei livelli occupazionali
e della stabilizzazione del precariato.
Il comma 565 della legge n. 296/2006, infatti, ha imposto agli enti
del S.S.N., nell’ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro
autonomia, di individuare, insieme alla relativa spesa, la consistenza
organica del personale dipendente a tempo indeterminato, a tempo
6

V. De Michele, La stabilizzazione del precariato pubblico: il diritto all’assunzione quale misura
sanzionatoria imposta dal diritto comunitario, in Lav. Giur., 2009, 373 ss.

394

Fernando Caracuta

determinato, nonché con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile in servizio alla data del
31 dicembre 2006 e di predisporre un programma annuale di revisione di
tali consistenze, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di
personale. Nell’ambito di quanto innanzi e nel rispetto di tali obiettivi, gli
stessi enti possono valutare la possibilità di trasformare le posizioni di
lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro
dipendente a tempo indeterminato7.
Tale norma va letta ed interpretata alla luce di quanto sostenuto a più
riprese dalla Corte Costituzionale la quale, partendo dal generale
principio che la disciplina del pubblico impiego sanitario attiene alla
materia concorrente della tutela della salute (cfr. sent. n. 147 del 2005 in
tema di libera professione dei veterinari dipendenti delle Asl), ha statuito
che l’esercizio delle potestà regionali in tema di disciplina del pubblico
impiego deve osservare i principi fondamentali volti al contenimento
della spesa corrente per il personale, anche in attuazione degli obblighi
comunitari sul patto di stabilità (cfr. sentenze n. 35 e n. 64 del 2005).
Negli ultimi anni l’intervento sempre più pressante della legislazione
statale, contenuta soprattutto nelle varie leggi finanziarie, in materia di
pubblico impiego è stata occasione di scontro tra Stato e Regioni, che ha
determinato il ricorso assai frequente al Giudice delle leggi.
Nei giudizi di incostituzionalità delle leggi statali, in cui le Regioni
denunciavano l’ingerenza della legislazione statale, la Corte
Costituzionale ha dichiarato legittime le disposizioni statali che avevano
fissato limiti agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il pubblico
impiego, anche regionale; quelle in materia di blocco delle assunzioni;
quelle di comminatoria della nullità di assunzioni in violazioni del
relativo blocco; le riduzioni del personale in servizio; il ricorso alle
procedure di mobilità per la copertura dei posti disponibili; la fissazione
di limiti alle assunzioni; la proroga della validità delle graduatorie; le
misure di contenimento della spesa relativa al personale assunto a tempo
7

E. Pasqualetto, La stabilizzazione dei dirigenti pubblici e dei collaboratori degli organi politici, in Lav.
Giur., 2010,452 ss.
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determinato; le verifiche in merito alle implicazioni finanziarie della
contrattazione integrativa di comparto (cfr., per tutte, sentenza n. 4 del
2004, che ha ritenuto non invasive le norme della finanziaria 2003)8.

La seconda stabilizzazione
Con la legge finanziaria 2008, l. n. 244 del 24.12.2007, il legislatore
ha ampliato il numero dei possibili destinatari delle stabilizzazioni,
prevedendo che la possibilità di stabilizzare i lavoratori in servizio alla
data del 1° gennaio 2008 con tre anni di rapporto di lavoro a tempo
determinato da maturare, nel quinquennio precedente, in virtù di
contratto in essere al 28 settembre 2007 (art. 3, comma 90); ha anche
previsto la possibilità della stabilizzazione per il personale con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.), in essere alla
data di entrata in vigore della legge e che alla stessa data avessero già
espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa
amministrazione (art. 3, comma 94, lett. B).

Sentenze Corte Costituzionale
1. Sentenza n. 150 del 26 aprile 2010
Con la sentenza n. 150 del 26 aprile 2010 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18
della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in
materia sanitaria).
Tutte e tre le disposizioni legislative censurate prevedono ipotesi di
accesso alla dirigenza sanitaria medica (art. 1, comma 1, e art. 4) e non
medica (art. 18) che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di
8

A. Pozzi, cit.
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interesse pubblico, derogano significativamente al criterio del concorso
pubblico, richiesto sia, in via generale, dall’art. 97 Cost., sia da specifiche
disposizioni legislative statali che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute.
La Corte, assai recentemente (sentenza. n. 293 del 2009), aveva
escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle
procedure selettive, chiarendo che «al concorso pubblico deve
riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere
soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle
pubbliche amministrazioni. Il concorso è necessario anche nei casi di
nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (ciò che comunque
costituisce una «forma di reclutamento» – sentenza n. 1 del 1999), e in
quelli che più direttamente interessano le fattispecie in esame, di
trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine
mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). Sotto
quest’ultimo profilo, infine, la Corte ha precisato i limiti entro i quali può
consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di
personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo
l’orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza
costituzionale, infatti, «l’area delle eccezioni» al concorso deve essere
«delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe
sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del
2006). Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza
che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo
determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né
basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di
stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono, invece, particolari
ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il
personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente
all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate
all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, le quali
facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa
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stessa
funzionale
alle
esigenze
di
buon
andamento
dell’amministrazione».
Anche relativamente alle ipotesi che determinano in pratica un
automatico e generalizzato slittamento di soggetti specificamente
individuati verso la qualifica superiore, la Corte ha più volte stabilito che
esse si pongono in evidente contrasto «con il principio costituzionale del
pubblico concorso e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in
materia (sentenze n. 465 e n. 159 del 2005)».
La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento
essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che
escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso
dall’esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (sentenza n. 34
del 2004) e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon
andamento, che esso assicura. Un’eventuale deroga a tale principio è
ammessa, secondo la giurisprudenza costituzionale, solo ove essa stessa
sia strettamente funzionale alle esigenze di buon andamento
dell’amministrazione (sentenze n. 9 del 2010 e n. 293 del 2009).
Ad avviso della Corte, inoltre, gli artt. 1, comma 1, 4 e 18 della
legge regionale n° 45/2008, non rispettando precisi principi
fondamentali, violano anche l’art. 117, comma terzo, Cost., che fissa i
limiti della competenza legislativa regionale in materia di tutela della
salute. In questo ambito, secondo la Consulta, “il legislatore regionale è
tenuto a rispettare i principi fondamentali sanciti a livello statale”
(sentenze n. 295 del 2009 e n. 105 del 2007).
Il legislatore regionale pugliese, nel caso di specie, ha disatteso –
stante il disposto della norma censurata – quanto previsto dal comma 7
dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, che, al primo periodo, impone, in
base a quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483, che l’accesso alla dirigenza sanitaria avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Appare evidente, alla luce di quanto innanzi, il contrasto tra quanto
stabilito dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che
prevede, per la sola Regione Puglia, un’eccezione alla regola generale, e
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il suddetto principio fondamentale sancito dal legislatore statale.
Contrasto reso evidente dalla considerazione che la disposizione
legislativa oggetto di censura elude il necessario filtro del concorso
pubblico (senza che tale eccezione venga ad essere giustificata da
interessi pubblici ulteriori, né da particolari situazioni di emergenza),
prevedendo espressamente che la stabilizzazione di personale «assunto a
tempo determinato» avvenga «in deroga a quanto previsto dal D.P.R.
483/97».
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Puglia, secondo la
Corte detta deroga deve intendersi riferita alle procedure concorsuali le
quali costituiscono, oltretutto, lo specifico oggetto di tale decreto
presidenziale (che appunto reca «la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale»). Sempre ad
avviso della Corte, poi, il riferimento a tale specifica normativa conferma
che la stabilizzazione ha inteso riguardare l’area dirigenziale, altrimenti
si sarebbe fatto riferimento al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, quello cioè
che contiene il «Regolamento recante la disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».
Quanto appena detto relativamente alla fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della medesima legge
della Regione Puglia vale anche per la questione di legittimità dell’art. 4
della legge regionale n. 45 del 2008.
Infatti, anche tale disposizione regionale – prevedendo
l’inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo
indeterminato nelle direzioni sanitarie – contravviene alla regola generale
desumibile dall’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 502 del 1992, come
integrato dall’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale). La suddetta normativa, cui fa riferimento anche
l’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al
quadriennio 1998-2001, per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno
2000, stabilisce che l’inquadramento del dirigente medico nelle direzioni
sanitarie ha come presupposto imprescindibile l’espletamento di
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procedure concorsuali e selettive, alle quali si può accedere solo se in
possesso, oltre che del titolo di laurea in medicina e chirurgia, anche di
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Sulla base delle precedenti considerazioni, inoltre, la Corte
Costituzionale ha accolto l’analoga censura mossa all’art. 18 della
medesima legge regionale della Puglia, sempre per violazione del
principio fondamentale dell’accesso alla dirigenza sanitaria – in questo
caso non medica – senza la previsione di pubblico concorso.
L’art. 18 della succitata legge regionale, difatti, – stabilendo
«l’inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all’allegato
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
recante norme sullo “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali”, e alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n.
763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende
sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia con la qualifica di educatore
professionale e al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di
laurea magistrale» – si pone in contrasto con il principio fondamentale
contenuto nel primo periodo dell’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n.
251, che, nello stabilire la procedura per l’accesso alla dirigenza per i
citati profili professionali, prevede la procedura concorsuale «alla quale
si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla
dirigenza del Servizio sanitario regionale», cioè «[…] mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine».
Pertanto, ad avviso della Corte, anche tale norma regionale, per
considerazioni identiche alle precedenti sopra esposte – relative agli artt.
1, comma 1, e 4 della stessa legge regionale – va dichiarata
costituzionalmente illegittima per la violazione degli artt. 97 e 117,
comma terzo, Cost.
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2. Sentenza n. 327 del 30.11.2010
Con la sentenza n. 327 del 30.11.2010 la Corte Costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 sollevata, in
riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale.
Secondo la Corte, infatti, l’art. 30 della legge regionale pugliese n.
10 del 2007 non dispone alcunché in ordine alla utilizzabilità delle
graduatorie concorsuali per la copertura dei posti vacanti, limitandosi a
rimettere ad una delibera della Giunta Regionale l’adozione di modalità e
criteri per la procedura di stabilizzazione del personale c.d. precario.
Nessuna disposizione in ordine al divieto di utilizzabilità delle
graduatorie, d’altronde, è contenuta nella norma statale (art. 1, comma
558, della legge n. 296 del 2006), attuata dal legislatore regionale, né, in
via generale, nell’intera disciplina della stabilizzazione prevista dalla
legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 519 e ss.).
Tale disciplina, infatti (art. 1, comma 536), si limita a prevedere che
le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 (cioè quelle del
personale delle amministrazioni dello Stato assunto per parziale
avvicendamento o in contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi
dell’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge
finanziaria 2006, quelle in essere alla data del 30 settembre 2006, quelle
del personale dell’amministrazione economico-finanziaria e delle agenzie
fiscali) sono autorizzate, previa documentata richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri.
Il divieto di utilizzabilità delle graduatorie, unitamente a quello di
indire nuovi concorsi e di proseguire quelli in atto, risulta, invece,
espressamente, e per la prima volta, affermato soltanto dal regolamento
approvato con delibera 15 ottobre 2007, n. 1657, con cui la Giunta
regionale ha dato attuazione all’art. 30 della legge regionale n. 10 del
2007, prevedendo che «per i profili professionali del comparto, oggetto
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del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici
non possono procedere ad indire e/o proseguire procedure concorsuali
ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la
copertura dei posti vacanti da destinare all’attuazione del suddetto
processo».
Sarà, dunque, compito del Giudice amministrativo che ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale valutare direttamente tale
disposizione regolamentare di attuazione, la quale introduce una priorità
della procedura di stabilizzazione rispetto alle altre procedure di
assunzione di personale previste dalle vigenti disposizioni statali e
regionali.
3. Sentenza n. 42 del 7 febbraio 2011
Con la sentenza n° 42 del 7 febbraio 2011, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della
legge n° 40 del 31 dicembre 2007 per violazione dell’art. 97, terzo
comma.
Tale norma, in particolare, prevede la stabilizzazione del personale
dirigente sanitario, mediante un concorso interamente riservato ai precari
(e per questa riserva assoluta in contrasto con il principio del pubblico
concorso).
Alla obiezione della Regione che detta legge si è limitata a recepire
la normativa statale, la Corte ha replicato che la disciplina statale, nel
rimettere ai legislatori regionali la scelta di procedere o meno ad una
stabilizzazione del personale regionale precario, si riferisce al solo
personale non dirigenziale (contrariamente alla disposizione regionale
che si riferisce ai dirigenti sanitari precari) e, comunque, pone limiti
essenzialmente di equilibrio finanziario nell’ambito dei quali la Regione
è tenuta ad esercitare le competenze che le spettano nella materia
concorrente di tutela della salute.
Con tale sentenza la Corte ribadisce quanto già statuito nella
precedente sentenza n° 150/2010, richiamando espressamente le varie
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sentenze che sul punto si erano già pronunciate (sent. n. 363 del 2006,
sent. n. 81 del 2006, sent. n. 205 del 2006, sent. n. 81 del 2006).
In conclusione, secondo la Corte la natura comparativa ed aperta
della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, mentre
procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano
la possibilità di accesso dall’esterno, violano il carattere pubblico del
concorso (sent. n. 34 del 2004) e, conseguentemente, i princìpi di
imparzialità e buon andamento che esso assicura.
4. Sentenza n. 68 del 23 febbraio 2011
Con la sentenza n° 68 del 23 febbraio 2011, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diversi articoli della legge n°
4 del 25 febbraio 2010 per violazione di varie norme costituzionali.
L’art. 2 è incostituzionale, secondo la Corte, per contrasto con gli
artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto detta
disposizione ha previsto ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica
che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico,
derogano significativamente al criterio del concorso pubblico richiesto
sia, in via generale dall’art. 97, sia da specifiche disposizioni legislative
statali che, ai sensi dell’art. 117 terzo comma, costituiscono principi
fondamentali in materia di tutela della salute. In particolare
l’inquadramento a domanda contravviene alla regola generale di cui
all’art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 24
DPR 10.12.1997 n. 483.
L’art. 15, riguardante gli ex LSU, utilizzati attraverso piani di
impresa nelle Asl e negli Enti del SSR da almeno cinque anni alla data di
entrata in vigore della legge nei servizi di riabilitazione,
tossicodipendenze, ADI e prevenzione e altri servizi, prevede la
stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti
per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a
dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge (sentenze n. 267
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e 195 del 2010 e n. 293 del 2009) o specifiche necessità funzionali
dell’amministrazione (sentenza n. 67 del 2011 e n. 195 del 2010) con
conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Si prospetta, altresì, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
poiché detta norma avrebbe violato i limiti di spesa contenuti nell’art. 2,
comma 71, della legge 191 del 2009, con conseguente violazione dei
principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Gli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19 comma 8, e 20 della succitata L.R.
n. 4/2010 prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che
abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto
convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di
pubblico concorso. Tali norme si pongono in contrasto, innanzitutto, con
l’art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla materia del
coordinamento della finanza pubblica dal momento che le norme
censurate ampliano il novero dei potenziali interessati alla
stabilizzazione, così come definito dalla normativa statale (sent. 179 del
2010).
Le previsioni in materia di stabilizzazione del personale sanitario
dettate dalle norme impugnate, inoltre, non prevedono alcuna procedura
selettiva; e tanto senza che vi siano delle funzioni peculiari che il
personale svolge o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione,
con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui
agli artt. 3, 51 e 97 Cost..
5. Sentenza n. 127 del 13 aprile 2011
Con la sentenza n° 127 del 13 aprile 2011, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge n° 5 del
25 febbraio 2010 per violazione dell’art. 97 Cost..
Tale norma comporta l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori
a termine dell’ente regionale per il diritto allo studio, con violazione del
principio costituzionale che impone l’accesso ai pubblici uffici per mezzo
del concorso pubblico.
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E a nulla vale, ad avviso della Corte, la circostanza che gli
stabilizzandi debbano essere stati assunti a termine a seguito di selezione
pubblica. E ciò in precedenza perché la Corte aveva già affermato che il
previo superamento di una qualsiasi selezione pubblica è requisito troppo
generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso,
in quanto tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia
natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni
che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sent
235 del 2010 e 293 del 2009).
6. Sentenza n. 155 del 20 aprile 2011
Con la sentenza n° 155 del 20 aprile 2011, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n° 10
del 2 agosto 2010, unico articolo, per violazione dei principi di
coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale.
Tale legge prevede, al primo comma, che al fine di assicurare il
rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l’Unione
Europea la Regione Puglia possa continuare ad avvalersi, sino alla
scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli
incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di servizio stipulati o
comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i
programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata. Il secondo
comma, poi, prevede che la Regione Puglia possa continuare ad
utilizzare, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente
prorogata, i lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati nell’ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n.
244/2007.
Ad avviso della Consulta la surrichiamata legge si pone in aperto
contrasto con i princìpi di coordinamento finanziario fissati dal D.L. n.
112/2008, conv. nella legge 133, dal D.L. n. 78/2010, in particolare con
l’art. 14, comma 21, che ha stabilito che tale tipo di contratti siano
revocati di diritto. Ad avviso della Corte Costituzionale, la censurata tale
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norma regionale avrebbe inteso neutralizzare proprio detta sanzione della
revoca di diritto.
Conseguentemente, la L.R. n. 10/2010 è stata dichiarata
incostituzionale, perché in aperto contrasto con i principi di
coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale. A
nulla vale, peraltro, sempre ad avviso della Corte la circostanza che con
legge 30 marzo 2011 detta norma sia stata successivamente abrogata.
A conclusione della disamina del complesso processo di
stabilizzazione posto in essere dalla Regione Puglia, su cui la Consulta è
intervenuta pesantemente, sorge spontaneo porsi la seguente domanda, a
cui invero parte della dottrina ha già risposto in modo positivo9: si può
interpretare l’insieme di norme in tema di stabilizzazione del personale
precario come diretto a prevenire la conversione, anche nei rapporti di
lavoro pubblico, dei contratti a tempo determinato illegittimi in contratti
a tempo indeterminato, superando in tal modo lo sbarramento
rappresentato dall’art. 36, comma del D.Lgs. n. 165/2001?
Vanno, a tal proposito, segnalate, alcune significative coincidenze:
- La prima legge sulla stabilizzazione (L. 296/2006) è stata approvata a
distanza di pochi mesi dalla importante sentenza Vassallo (7.9.2006);
- I tre anni richiesti per la stabilizzazione sono gli stessi di durata
massima del contratto a termine decorsi i quali scatta l’obbligo della
conversione in contratto a tempo indeterminato.
A tal proposito vale la pena ricordare che la Corte di Giustizia,
nell’ordinanza Vassilakis prima e nella sentenza Angelidaki poi, ha
ravvisato nella stabilizzazione ex lege un equivalente funzionale del
rimedio della conversione ope judicis.
Al n. 5 delle conclusioni dell’ordinanza Vassilakis 12 giugno 2008,
C-364/07,, invero, si legge testualmente che: “il principio dell’effetto
utile del diritto comunitario e l’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato non ostano, in via di principio, a una disposizione nazionale
secondo la quale un’autorità amministrativa indipendente è competente
9

V. De Michele, cit. 373 ss.; C. De Martino, Commento alla sentenza Corte Costituzionale 14 luglio 2009, n.
215, in Lav. Giur, 2009, 1227 ss..
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ad eventualmente riqualificare contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato. Spetta tuttavia al giudice del rinvio vegliare a che
sia garantito il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nel rispetto dei
principi di effettività e di equivalenza”.
Nella stessa ordinanza Vassilakis si ribadisce che i giudici nazionali
devono, nella misura del possibile, interpretare il diritto interno, a partire
dalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, alla luce del
testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i
risultati perseguiti da quest’ultima, privilegiando l’interpretazione delle
disposizioni nazionali che sia maggiormente conforme a tale finalità, per
giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta
direttiva: viene così precisato che “in circostanze come quelle di cui alla
causa principale, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve
essere interpretato nel senso che, nei limiti in cui l’ordinamento giuridico
interno dello Stato membro interessato non sembra comportare, nel
settore di cui trattasi, altre misure effettive per evitare e, se del caso,
sanzionare l’utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato
successivi, esso osta all’applicazione di una norma di diritto nazionale
che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in
un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti
a tempo determinato che, avendo avuto il fine di soddisfare «fabbisogni
permanenti e durevoli» del datore di lavoro, devono essere considerati
abusivi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, in base all’obbligo di
interpretazione conforme ad esso incombente, verificare se il suo
ordinamento giuridico interno non comporti queste altre misure
effettive”.
La Corte Costituzionale, nelle sue diverse sentenze, non ha mai fatto
cenno alla necessità comunitaria della stabilizzazione, in quanto ha
ritenuto assorbita nelle altre la trattazione della questione dell’intero art.
117 Cost.. Ben avrebbe potuto, tuttavia, la Consulta optare per due
diverse soluzioni: fare proprie le sollecitazioni provenienti dalla Corte di
Giustizia, secondo cui anche le normative di stabilizzazione rientrano a
pieno titolo nel campo di applicazione del diritto comunitario, e quindi

407

Le incerte stabilizzazioni del precariato della Regione Puglia nelle censure della consulta

dichiararsi incompetente, poiché la Corte di Giustizia è l’unico organo
della Comunità competente a giudicare dell’interpretazione del Trattato
ex art. 234; ovvero pronunciarsi comunque sul diritto comunitario,
utilizzando il parametro dell’art. 117, comma, Cost, ed affermare che il
legislatore regionale, agendo nell’ambito delle proprie competenze, ha
ritenuto di colmare una lacuna della normativa nazionale, riconoscendo
la stabilizzazione in favore di soggetti che, diversamente, ben avrebbero
potuto adire l’Autorità Giudiziaria al fine di far riconoscere il proprio
diritto alla conversione del rapporto. E tanto avrebbero potuto farlo in
considerazione della ineffettività della misura risarcitoria prevista
dall’art. 36, comma, D.Lgs. n. 165/200110.

10

C. De Martino, cit, 1227 ss.; V. De Michele, cit., 373 ss.
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