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Crisi del contratto e nullità di protezione 
Contract crisis and nullity of protection 
Massimo Proto 

Prof. Ordinario di Diritto privato nell’Università di Roma Link Campus University 
 

ABSTRACT 
A partire dagli anni novanta del secolo scorso sono state introdotte e diffuse, nel nostro or-
dinamento, nuove ipotesi di nullità, di derivazione comunitaria; le quali, per un verso, si 
mostrano lontane rispetto a quelle previste dal codice civile e, per altro verso, presentano 
alcuni tratti comuni alla disciplina codicistica in tema di annullamento del contratto.  
Sono le così dette nullità di protezione, pensate dal legislatore con l’intento di riequilibrare 
la posizione di relativa debolezza che soffrono innanzitutto i consumatori. Sul piano della 
disciplina, le nuove nullità si collocano in una zona intermedia tra le due forme classiche di 
invalidità (nullità e annullamento), presentando sovente caratteristiche dell’una (come la ri-
levabilità d’ufficio del vizio e la imprescrittibilità dell’azione) e dell’altra (come la legitti-
mazione limitata soltanto alla parte così detta ‘debole’).  
In questo àmbito, particolare rilievo assume la questione se il carattere relativo della nullità 
possa predicarsi anche in mancanza di una deroga espressa all’art. 1421 cod. civ.: se, cioè, 
la regola della legittimazione relativa risulti applicabile, al di là delle ipotesi espressamente 
previste dalla legge, ogni qual volta tra i contraenti si dia un posizione ‘asimmetrica’. La 
nullità protettiva, in tal modo, estenderebbe la propria sfera di applicazione oltre l’atto di 
consumo, interessando anche l’atto civile e l’atto di commercio. 
Parole chiave: Nullità, protezione, legittimazione, rilevabilità, atto civile, atto di consumo, 
atto di commercio 
 
Since the Nineties of the last century, new cases of nullity of EU origin have been intro-
duced into our system which, on the one hand, are different in comparison with those pro-
vided by the Civil Code and, on the other hand, have some common elements with the can-
cellation of the contract provided by the same Code. 
These are the so-called nullities of protection, conceived by the legislator with the aim of 
rebalancing the position of relative weakness concerning consumers in the first place. Ac-
cording to the civil law, such new nullities are in an intermediate area between the two 
classic forms of invalidity (nullity and voidability), since they often have common features 
with one (such as the ex officio detection of defects and the lack of the limitation period for 
an action) or the other (such as the legitimacy limited only the so-called 'weak' part). 
In this context, particularly important is the question of whether the relative nature of the 
nullity can prevail even in the absence of a derogation under art. 1421 of the Civil Code. 

 
 

* Lo scritto è destinato agli Studî in onore di Pasquale Stanzione.  
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That is, if the rule of relative legitimation is applicable, except for the hypotheses expressly 
provided for by law, whenever the contracting parties have an 'asymmetrical' position. 
Protective nullity, in this way, would extend its sphere of application beyond the act of con-
sumption, including the civil and trade act. 
Keywords: Nullity, protection, legitimacy, detectability, civil act, consumption act, trade 
act 

 

SOMMARIO: 

1. Statuti della invalidità. – 2. ‘Nuove’ nullità: fondamento del rimedio. – 3. Segue: struttura. – 
4. Segue: legittimazione relativa e rilevabilità d’ufficio. – 5. Atto di consumo all’atto civile e 
all’atto di commercio. 

1. Statuti della invalidità 

Da ormai più di un trentennio la civilistica italiana denuncia la crisi di al-
cune delle categorie concettuali tradizionali su cui è fondato il nostro ordina-
mento civile: crisi che affonda le sue radici nel mutato assetto politico e istitu-
zionale (nazionale e, soprattutto, europeo), nella trasformazione e frammenta-
zione del sistema delle fonti, nella perdita di centralità del codice civile. Una 
delle categorie che risente maggiormente di tali mutamenti è quella della inva-
lidità contrattuale, che il codice del 1942 ha disegnato intorno a due istituti 
fondamentali, “nullità” e “annullabilità”, disciplinati secondo regole e princìpî 
non omogenei. Nullità e annullabilità, nel sistema codicistico, attuano una net-
ta bipartizione delle ipotesi di patologia negoziale 1. 

Un’argomentazione fondata su criterî empirici – priva di utilità sul piano 
concettuale, ma alla quale sovente è fatto ricorso – distingue tra casi più e me-
no gravi. Negli uni, è compromessa la completezza o la liceità del contratto, 
sicché l’ordinamento ne svolge una valutazione radicalmente negativa, rifiu-
tandogli validità e, tendenzialmente, efficacia 2. Negli altri, la patologia insiste 
 
 

1 La descrizione tradizionale di nullità e annullabilità, quali species del più ampio genus in-
validità, è posta in dubbio da chi le reputa figure autonome e isolate, irriducibili a un medesi-
mo genere: cfr., in questo senso, A. FEDELE, La invalidità del negozio giuridico di diritto pri-
vato, Giappichelli, Torino, 1943, 326; M. ALLARA, La teoria generale del contratto 2, rist., 
Utet, Torino, 1955, 47; N. IRTI, Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell’atto, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 1053 ss. 

2 Nel trattare il tema dell’efficacia del contratto nullo, si muove sovente dalla distinzione tra 
nullità e inesistenza, ove solo la seconda, e non anche la prima, implicherebbe la radicale inef-
ficacia: il contratto nullo, benché oggetto di valutazione negativa, è fatto rilevante e dunque 
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sulla formazione o sulla manifestazione della volontà negoziale; e l’ordi-
namento riconosce all’atto, prodotto di tale volontà alterata, una efficacia inte-
rinale e provvisoria, che può venire meno esclusivamente su iniziativa della 
parte nel cui interesse sia prevista la causa di caducazione del rapporto: sono 
queste le ipotesi di annullabilità. 

Secondo un’opinione, assai diffusa e generalmente condivisa, l’ordina-
mento sanzionerebbe con la nullità quei contratti che, se lasciati liberi di spie-
gare i propri effetti, determinerebbero la lesione di interessi generali della col-
lettività; l’annullamento avrebbe luogo, invece, nei casi in cui la stipulazione 
del contratto integri la violazione di regole poste a tutela di interessi meramen-
te individuali. Questa veduta funzionalistica troverebbe conferma nella disci-
plina positiva dei due istituti. Il contratto nullo è affetto da un vizio non sana-
bile (art. 1423 cod. civ.); la legittimazione processuale a fare valere la nullità 
del contratto, mediante esercizio di un’azione imprescrittibile (art. 1422 cod. 
civ.), è riconosciuta a “chiunque vi abbia interesse”, potendo il vizio essere 
rilevato anche d’ufficio dal giudice, mediante pronuncia meramente dichiara-
tiva (art. 1421 cod. civ.). Per altro verso, giacché il vizio colpisce il momento 
relativo alla formazione o alla manifestazione della volontà negoziale, soltanto 
il soggetto nel cui interesse è prevista la causa di annullamento può decidere la 
sorte del rapporto: facendo valere in giudizio l’esistenza del vizio (art. 1441 
cod. civ.), così da ottenere una pronuncia (questa volta costitutiva) di annul-
lamento; o, viceversa, confermando definitivamente l’efficacia del contratto 
viziato (art. 1444 cod. civ.). Coerentemente, la legge non prevede un potere di 
rilievo officioso del vizio che conduce all’annullamento; e l’indeterminatezza 
circa la sorte del contratto annullabile, rimessa all’arbitrio di una delle parti, è 
temperata dal legislatore stabilendo un termine quinquennale di prescrizione 
per la relativa azione (art. 1442 cod. civ.). 

Il regime, cui si è fatto cenno, assume carattere statico e fisso. Proprio per 
tale ragione, esso ha indotto a concepire la nullità come sistema chiuso e uni-
tario; ma si è mostrato inadeguato – almeno a far tempo da qualche decennio – 
a governare la crisi del contratto 3. 

Di quali soluzioni siano state pensate si darà conto tra breve. A ben vedere, 
tuttavia, proprio (già) la disciplina racchiusa nel codice rivela l’intenzione del 
 
 

suscettibile, a determinate condizioni, di produrre effetti. Cfr. A. GENTILI, Le invalidità, in E. 
GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), Trat-
tato dei contratti, I, 2, II ed., Utet, Torino 2006, 1575 ss. 

3 Cfr. V. SCALISI, Il contratto e le invalidità, Atti del Convegno per il cinquantenario della 
Rivista sul tema “Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?”, Treviso, 23-
24-25 marzo 2006, in Riv. dir. civ., 2006, 6, 237. 
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legislatore di graduare la tutela in ragione dei differenti vizî che affliggono il 
contratto. Ad esempio, benché all’impiego del termine ‘invalidità’ dovrebbe 
logicamente accompagnarsi la negazione al contratto dell’idoneità a produrre 
effetti (nullità) o a produrli in modo stabile e duraturo (annullabilità), accade 
poi che non soltanto al contratto annullabile, ma altresì a quello nullo – in co-
stanza di determinati presupposti e in ragione del grado di corrispondenza al 
modello prestabilito – l’ordinamento rannodi conseguenze giuridiche 4: è il ca-
so dei così detti effetti indiretti 5. 

Non uno, allora, ma più statuti della invalidità 6. Non un interesse generale 
contrapposto a un interesse privato, ma un «intreccio diversamente gradua-
to» 7. 

2. ‘Nuove’ nullità: fondamento del rimedio 

A far tempo dagli anni novanta del secolo scorso sono state introdotte e dif-
fuse, nel nostro ordinamento, nuove ipotesi di invalidità, di derivazione comu-
 
 

4 V. SCALISI, Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia, in Riv. dir. civ., 2007, I, 
843.  

5 Talora vizî formali non impediscono all’atto di spiegare tutti ovvero alcuni degli effetti 
cui esso era preordinato; mentre questa possibilità è sempre preclusa qualora la nullità dipenda 
da illiceità. Ad esempio, l’art. 1424 cod. civ., consente al giudice di convertire il contratto nul-
lo qualora esso presenti i requisiti di sostanza e forma di altro e diverso contratto (conversione 
reputata invece preclusa in caso di illiceità del contratto); l’art. 2126, comma 1, cod. civ., 
esclude che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro produca effetto per il tempo in 
cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo la nullità dipenda da illiceità dell’oggetto ovvero del-
la causa; l’art. 2232, comma 5, cod. civ., che, in materia di società per azioni, impedisce la di-
chiarazione di nullità quando la relativa causa sia stata eliminata e di tale eliminazione si sia 
provveduto a dare pubblicità. Le diverse ipotesi sono indagate da G. FILANTI, Inesistenza e nul-
lità del negozio giuridico, Esi, Napoli, 1983, 43 ss.; S. MONTICELLI, Contratto nullo e fattispe-
cie giuridica, Cedam, Padova, 1995, 67 ss.; F. DI MARZIO, La nullità del contratto, Cedam, 
Padova, 1999, 485 s.; F. VENOSTA, Le nullità contrattuali nell’evoluzione del sistema, I, Nulli-
tà e inesistenza del contratto, Giuffrè, Milano, 2004, 95 ss. e 138 ss. 

6 «C’è sempre un calcolo» – osserva V. SCALISI, Il contratto e le invalidità, cit., 239 – «che 
l’ordine giuridico compie con riferimento alla mancanza dei requisiti del contratto invalido, e 
dipende da tale calcolo la possibilità di differenti e diversificati gradi e stadi di invalidità e di 
riflesso la possibilità di differenti e diversificate modalità di atteggiarsi della effica-
cia/inefficacia che ne consegue». V. anche ID., Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche 
della negozialità, in Riv. dir. civ., 2003, I, 201 ss. 

7 A. GENTILI, La «nullità di protezione», in Europa e dir. priv., 2011, 107. Cfr. G. PASSA-

GNOLI, Nullità speciali, Giuffrè, Milano, 1995, 123 ss.  
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nitaria e dal carattere schiettamente ibrido, le quali, da un lato, si mostrano 
lontane dal paradigma classico della nullità delineato dal codice civile e, dal-
l’altro, presentano alcuni tratti comuni alla disciplina codicistica in tema di 
annullamento del contratto. Sono le così dette nullità di protezione 8, cui so-
vente ci si riferisce anche con la formula ‘nuove nullità’, a sottolinearne la di-
stanza dalla nullità tradizionale. 

Il tratto comune e distintivo delle nuove nullità risiederebbe nell’essere 
ipotesi di invalidità preordinate a riequilibrare la posizione di relativa ‘debo-
lezza’ che soffrono alcuni contraenti 9: la nullità colpisce il contratto non già, o 
non tanto, perché incompleto o illecito; piuttosto, perché segnato dallo squili-
brio dei diritti e degli obblighi imputati alle parti. La forma più radicale di in-
validità, in queste ipotesi, assicura una protezione differenziata in ragione del-
lo status dei contraenti e della loro più o meno accentuata debolezza contrat-
tuale: la nullità diviene mezzo di equilibrio nel rapporto; strumento sanziona-
torio per una parte e di protezione per l’altra. 

La ratio protettiva si traduce, sul piano della disciplina, in significative dero-
ghe allo statuto generale della nullità: le nuove nullità si collocano in una zona in-
termedia tra le due forme classiche di invalidità, presentando sovente caratteristi-
che dell’una (rilevabilità d’ufficio del vizio e imprescrittibilità dell’azione) e 
dell’altra (legittimazione ristretta). In dottrina si discorre di queste invalidità come 
di nullità speciali rispetto al paradigma codicistico; specialità che risiederebbe, 
appunto, nella deroga più o meno accentuata al regime generale della nullità 10. 
 
 

8 Con espressione introdotta dalla dottrina e recepita dal legislatore con riguardo alle clau-
sole vessatorie (art. 36, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206: di séguito anche codice del consumo o 
cod. cons.).  

9 Le “nuove nullità” – osserva, sulla scia di un orientamento condiviso, M. MANTOVANI, La 
nullità ed il contratto nullo, in V. ROPPO (a cura di), Il trattato del contratto, IV, Giuffrè, Milano, 
2006, 170, – sono «comminate in ragione della violazione di norme imperative di protezione, po-
ste cioè a tutela non tanto (o non solo) di interessi generali, bensì (anche) di interessi particolari, o 
meglio ‘seriali’, riferibili cioè a categorie o classi di contraenti, che condividono il ruolo di sog-
getti in situazione di strutturale debolezza negli scambi di mercato». Cfr. G. PASSAGNOLI, Nullità 
speciali, cit., 20 ss.; P. PUTTI, Nullità (nella legislazione di derivazione comunitaria), in Digesto 
IV, Disc. priv. (sez. civ.), XVI, Utet, Torino, 1997, 375; G. GIOIA, Nuove nullità relative a tutela 
del contraente debole, in Contr. impr., 1999, 1332 ss.; S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione 
tra rilevabilità d’ufficio e convalida: lettere da Parigi e dalla Corte di Giustizia, in Riv. dir. priv., 
2009, 139 ss.; R. TOMMASINI, Introduzione: L’azione di annullamento ed i suoi presupposti, in R. 
TOMMASINI, E. LA ROSA (a cura di), Dell’azione di annullamento, in P. SCHLESINGER (fondato 
da), F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 2009, 16 ss.;V. 
ROPPO, Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla 
protezione del cliente?, in Riv. dir. priv., 2010, 19. 

10 G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, cit., 173 ss.; contra A.P. SCARSO, Il contraente debole, 
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La circostanza non è di poco conto, se si considera che la concezione tradi-
zionale della nullità contrattuale – se ne è fatto cenno – è stata, anzitutto, con-
cezione unitaria; sino alla fine del secolo scorso, è stata condivisa l’idea che le 
differenti ipotesi di nullità contemplate nel nostro ordinamento fossero ascri-
vibili tout court alla stessa categoria e, indipendentemente dalla specifica cau-
sa di invalidità, richiamassero l’applicazione della medesima disciplina. 
Nell’art. 1418 cod. civ. convivono differenti ipotesi di nullità (che una dottrina 
ha ordinato in strutturali, collegate cioè alla mancanza o grave inadeguatezza 
di un elemento essenziale del contratto, e funzionali, derivanti dalla contrarietà 
del regolamento contrattuale ai valori di cui l’ordinamento giuridico si fa 
promotore e garante 11); una volta compiuta tale specificazione, tuttavia, il le-
gislatore, ai successivi artt. 1419-1424 cod. civ., avrebbe tratteggiato uno sta-
tuto tendenzialmente unitario, con la medesima disciplina applicabile a tutte le 
ipotesi di contratto nullo: perché incompleto, illecito o amorfo. 

La nullità contrattuale, però, oggi non è più soltanto quella, tradizionale, 
del codice civile, intesa quale vicenda di fattispecie; una fattispecie incomple-
ta, carente, non conforme allo schema legale. Nelle nuove nullità la prospetti-
va della fattispecie è superata: l’invalidità è posta in relazione con la tutela di 
un interesse non pubblico o sociale, ma particolare e concreto dei contraenti, 
che la norma intende proteggere e preservare. Si atteggia sempre più a rime-
dio 12; un rimedio relativo, che dipende dagli specifici interessi in gioco, 

 
 

Giappichelli, Torino, 2008, 187 s.; A. GENTILI, La nullità di protezione, cit., 104 ss., il quale nega 
carattere speciale alla nullità di protezione, rilevando come essa altro non sarebbe che “la manife-
stazione più moderna della funzione di protezione storicamente tipica di una delle forme tradizio-
nali di nullità, in cui interagiscono fra loro l’interesse del privato e l’interesse generale”. La diffi-
coltà di ricondurre tali nullità alle tradizionali categorie dogmatiche è posta in luce da M. GIORO-

LAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali, Cedam, Padova, 2008, 458. 
11 Cfr. V. ROPPO, Il contratto, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, 

2a ed., Giuffrè, Milano, 2011, 696 ss. 
Il prevalente orientamento ordina le ipotesi di nullità contemplate dall’art. 1418 cod. civ. in 

virtuali (comma 1), strutturali (comma 2) e testuali (comma 3): cfr. G.B. FERRI, Appunti 
sull’invalidità del contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), in Riv. dir. 
comm., 1996, 393; A. VILLELLA, Le nullità virtuali, in L. FERRONI (a cura di), Le nullità nego-
ziali di diritto comune, speciali e virtuali, Giuffrè, Milano, 1998, 611 ss.; A. DI MAJO, La nulli-
tà, in U. CARNEVALI, E. GABRIELLI, M. TAMPONI (a cura di), Il contratto in generale, in M. 
BESSONE (diretto da), Trattato di diritto privato, XII, Giappichelli, Torino, 2002, 31 ss. La ca-
tegoria della nullità virtuale è criticata, con varietà d’accenti, da A. ALBANESE, Violazione di 
norme imperative e nullità del contratto, Jovene, Napoli, 2003, 96 ss.; ID., Non tutto ciò che è 
virtuale è razionale: riflessioni sulla nullità, in Europa e dir. priv., 2012, 526; G. D’AMICO, 
voce Nullità non testuale, in Enc. dir., Annali, IV, Giuffrè, Roma, 2011, 798 ss. 

12 Cfr. R. TOMMASINI, Introduzione: L’azione di annullamento ed i suoi presupposti, cit., 
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dall’operazione economica e dalla natura dei beni e dei servizî in essa coin-
volti. 

Le novità introdotte dal legislatore hanno indotto allora gli interpreti a do-
mandarsi – una volta preso atto della definitiva frammentazione della nullità 
contrattuale 13 – se sia ricavabile uno statuto delle nullità di protezione e se la 
relativa disciplina sia suscettibile di trovare applicazione anche a ipotesi non 
espressamente regolate. 

3. Segue: struttura 

Il tentativo di reductio ad unum è stato svolto fermando l’attenzione sul 
profilo strutturale. Le nullità protettive rappresentano un insieme eterogeneo e 
sono munite di differenti discipline: le quali, tuttavia, consentono di ricavare 
alcuni tratti comuni. 

È opportuno muovere, a tale riguardo, dal codice del consumo, fonte prin-
cipale ancorché non esclusiva del diritto dei consumatori 14; e, soprattutto, 
esempio significativo della diffusione, nel nostro ordinamento, di un ‘diritto 
alla protezione’ fondato su meccanismi di riequilibrio delle asimmetrie di for-
za contrattuale 15. 

L’art. 36 annuncia la finalità protettiva sin dalla rubrica (“Nullità di prote-
zione”); e i contorni di questa finalità sono definiti dalle cause che determina-
no la nullità: sono vessatorie, e dunque nulle, le clausole che “malgrado la 
buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio 
 
 

34 ss.; A. AMADIO, Nullità speciali: problema o sistema?, in Lezioni di diritto civile, 2a ed., 
Giappichelli, Torino, 2016, 325. 

13 Si è pensato di recuperare il senso di unità della categoria ponendo in luce come, tanto 
nella nullità classica quanto in quelle nuove (che, rivolte alla tutela di interessi individuali o 
seriali, pongono in crisi il legame tradizionale tra nullità e interesse pubblico o generale), il 
fondamento del rimedio riposi non già nel carattere dell’interesse tutelato, ma nella sua indi-
sponibilità: cfr. M. MANTOVANI, La nullità ed il contratto nullo, cit., 43; A. ALBANESE, Non 
tutto ciò che è virtuale è razionale, cit., 503. Su questa linea, la nullità è lo strumento mediante 
cui l’ordinamento sanziona l’atto di autonomia che determini un assetto di interessi difforme 
da quello imposto (o conforme a quello vietato) dalla legge. 

14 Il carattere “variegato e frammentario” del “panorama normativo, dottrinale e giurispru-
denziale” che incontra chi si avventuri “a percorrere le accidentate strade della tematica che al 
consumatore si intitola” è posto in luce da P. STANZIONE, Per una sintesi unitaria nella difesa 
del consumatore, in Riv. dir. civ., 1994, 887. 

15 Quali, per l’appunto, le nullità di protezione: così la Relazione al codice del consu-
mo, § 6.  
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di diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, co. 1). L’atto di con-
sumo è invalido non tanto perché incompleto o illecito; quanto, piuttosto, per-
ché nel suo contenuto si riflette la posizione di debolezza tecnica ed economi-
ca del consumatore. 

Questa finalità protettiva trova attuazione nella disciplina della nullità: la 
quale – diversamente da quanto previsto dall’art. 1419 cod. civ. e con l’o-
biettivo di conservare le utilità che il contratto può comunque recare al con-
traente debole – è innanzitutto parziale, colpendo esclusivamente le clausole 
inique, mentre “il contratto rimane valido per il resto” (art. 36, co. 1, cod. 
cons.). 

Per altro verso, la nullità prevista dal codice del consumo “opera soltanto a 
vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice” (art. 
36, co. 3). Potrebbe sorgere il dubbio se, per operare “soltanto a vantaggio del 
consumatore”, la nullità debba intendersi come relativa 16, sicché la legittima-
zione all’azione, in deroga all’art. 1421, cod. civ., insisterebbe soltanto in capo 
al contraente debole. La risposta affermativa, malgrado la formula non identi-
ca a quella recata dall’art. 1421 cod. civ. (“opera […] a vantaggio”/“può esse-
re fatta valere”), appare coerente con lo scopo della disposizione 17 e trova 
conferme in chiave sistematica: nello stesso codice l’art. 134, disciplinando il 
contratto di vendita di beni di consumo, sancisce la nullità di “ogni patto […] 
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti” riconosciuti al 
compratore-consumatore; puntualizzando – con il medesimo lessico utilizzato 
dal legislatore del 1942 – che tale invalidità “può essere fatta valere solo dal 
consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”. 

I caratteri sopra individuati si rinvengono, almeno in parte, nelle ipotesi di 
nullità previste da altre leggi di settore. 

Così, a modo d’esempio, sono relative e (solo) in alcuni casi parziali le nul-
lità previste dal Titolo VI del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico 
bancario, o TUB). In particolare, l’art. 127, co. 2, sulla linea dell’art. 36, co. 3, 
cod. cons., dispone che le nullità – previste dal titolo sulla “trasparenza delle 
condizioni contrattuali e dei rapporti [degli intermediari bancari] con i clienti” 
– “operano solo a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal 
giudice”. Si tratta di nullità per vizî di forma (art. 117, co. 3) e per violazione 
 
 

16 Avuto riguardo “alla cerchia dei soggetti legittimati ad esperire l’azione di nullità”: R. 
TOMMASINI, voce Nullità (dir. priv.), in Enc. dir., XXVII, Giuffrè, Milano, 1978, 899. Il diver-
so ambito semantico della formula ‘nullità relativa’ è indagato da A. FEDELE, La invalidità del 
negozio giuridico di diritto privato, cit., 158. 

17 Che potrebbe reputarsi vulnerato qualora si consentisse al contraente ‘forte’, che abbia 
dato causa all’invalidità, di avvalersene per sottarsi a un vincolo sgradito. 
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di parametri contenutistici (artt. 117, co. 6 e 8, art. 120-ter 18, co. 1, art. 120-
quater 19, co. 6, art. 125-bis 20, co. 6 e co. 8) 21. 

È relativa la nullità prevista – per i contratti aventi ad oggetto la prestazio-
ne di servizi di investimento e la gestione di portafogli titoli – dagli artt. 23, 
co. 3, e 24, co. 2, e – con riguardo all’offerta fuori sede – dall’art. 30, co. 7, 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, o TUF), la quale “può essere fatta valere solo dal 
cliente”. Ed è relativa la nullità che, ai sensi dell’art. 167, d.lgs. 7 settembre 
2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) colpisce il contratto di assicu-
razione stipulato dal cliente con un’impresa non autorizzata o alla quale sia 
fatto divieto di assumere nuovi affari. In queste ultime ipotesi, tuttavia, la leg-
ge non stabilisce alcunché in merito alla rilevabilità d’ufficio dell’invalidità; 
con la conseguenza che, nel silenzio – negandosi carattere eccezionale a tali 
nullità, le quali non presentano effetti antitetici rispetto a quelle previste dal 
codice civile – dovrebbero trovare applicazione le disposizioni codicistiche e 
l’invalidità risulterebbe (anche) rilevabile d’ufficio (art. 1421 cod. civ.) 22. 

4. Segue: legittimazione relativa e rilevabilità d’ufficio 

Le questioni che discendono dalla qualificazione della nullità come relativa 
sono diverse. 

Innanzitutto, se il contratto relativamente nullo debba dirsi provvisoriamen-
te efficace, fino a quando il vizio non sia fatto valere in giudizio dal soggetto 
legittimato 23: troverebbe così applicazione, in materia di nullità protettive, il 
modus operandi tipico dell’annullabilità. La difficoltà di conciliare tale veduta 
 
 

18 Inserito dall’art. 4, co. 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
19 Inserito dall’art. 4, co. 2, d.lgs. 141/2010. 
20 Inserito dall’art. 1, d.lgs. 141/2010. 
21 Cfr. M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una 

teoria della moderna nullità relativa, Cedam, Padova, 2008, 334 ss.; A. AMADIO, Nullità spe-
ciali: problema o sistema?, cit., 325 s., testo e nota 12. 

22 Così, con riguardo all’art. 30, co. 7, TUF, v. Cass., 26 gennaio 2016, n. 1368, in Foro it., 
Rep., 2016, voce Società (procedimenti), n. 4. 

23 S. POLIDORI, Disciplina delle nullità e interessi protetti, Esi, Napoli, 2001, 13. Cfr. V. 
SCALISI, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in Europa e dir. priv., 2001, 
506; F. VENOSTA, Le nullità contrattuali nell’evoluzione del sistema, I, Nullità e inesistenza 
del contratto, Giuffrè, Milano, 2002, 36; A. LA SPINA, Destrutturazione della nullità e ineffi-
cacia adeguata, Giuffrè, Milano, 2012, 269. 
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con l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, la quale consentirebbe al con-
traente legittimato una sorta di ius poenitendi sine die 24, ha indotto taluno a 
seguire tuttavia una diversa linea, che vorrebbe il contratto relativamente nullo 
(rilevante, ma) provvisoriamente inefficace 25. Il contraente, nel cui interesse è 
prevista la causa di nullità, potrebbe eccepire il vizio, rendendo l’inefficacia 
definitiva, ovvero eseguire il contratto, rendendolo efficace: la nullità relativa 
sarebbe allora sanabile e il contratto nullo convalidabile, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 1423 cod. civ. 

Vi è poi il connesso problema, relativo alla coesistenza di due regole che ap-
paiono incompatibili 26: legittimazione ristretta e rilevabilità officiosa del vizio. 

Secondo la concezione tradizionale, o è attribuita a un solo contraente la 
facoltà di ‘fare valere’ la invalidità, come avviene in materia di annullamento 
(art. 1441 cod. civ.); ovvero tale valutazione è rimessa al giudice, il quale di-
chiara la invalidità indipendentemente dall’iniziativa di (uno o) entrambi i 
contraenti. È vero che lo stesso art. 1421 cod. civ., nel prevedere che “la nulli-
tà può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata 
d’ufficio dal giudice”, fa salve “diverse disposizioni di legge”; ma – almeno 
fino alla comparsa delle nullità di protezione – non si è dubitato che tale dero-
ga potesse concernere (necessariamente) entrambe le disposizioni generali: o 
legittimazione assoluta e rilevabilità d’ufficio; o legittimazione relativa e non 
rilevabilità d’ufficio. 

La comparsa di nullità relative e rilevabili d’ufficio 27 ha indotto gli studiosi 
a rimeditare la questione. 

Così, si è affermato che il carattere relativo della legittimazione servirebbe 
a limitare i poteri del giudice: la dichiarazione officiosa della nullità protettiva 
sarebbe possibile esclusivamente a vantaggio del contraente debole; mentre 
non ammessa in casi diversi 28. Altro orientamento, invece, reputa che i poteri 
 
 

24 La critica si trova in G. D’AMICO, Nullità virtuale – nullità di protezione (variazioni sulla 
nullità), in Contratti, 2009, 742. 

25 M. GIOROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali, cit., 441 
ss.; G. D’AMICO, Nullità virtuale – nullità di protezione (variazioni sulla nullità), cit., 740 ss. 

26 L’incompatibilità è indagata da G. PASSAGNOLI, Le nullità speciali, cit., 189. In giuri-
sprudenza, cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 1974, n. 3508, in Giur. it., I, 1, 1976, 815, ove si 
rileva l’incompatibilità logica tra il carattere relativo della nullità e il rilievo officioso del vizio 
negoziale. 

27 Per espressa previsione di legge speciale (artt. 36 e 134, cod. cons. e art. 127 TUB) o in 
applicazione della disciplina generale recata dal codice civile (artt. 23 e 24, TUF; art. 167, co. 
2, codice delle assicurazioni private). 

28 A. BELLELLI, Art. 1469-quinques, in G. ALPA, S. PATTI (a cura di), Le clausole vessatorie 
nei contratti dei consumatori, I, Giuffrè, Milano, 1997, 689 ss. 
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officiosi del giudice non incontrerebbero limiti fino a quando sussista la nulli-
tà; nel momento in cui il contraente debole decida di convalidare il contratto, 
accettandone o invocandone gli effetti, il potere del giudice si estinguerebbe, 
insieme alla invalidità del contratto 29. 

Una soluzione al contrasto è stata offerta da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 
2014, nn. 26242 e 26243 30, le quali hanno contribuito a ridefinire il regime 
processuale del contratto nullo 31. Le due richiamate decisioni, in particolare, 
hanno ripensato contenuti e limiti della norma recata dall’art. 1421 cod. civ., 
anche con specifico riferimento alle nullità di protezione, in relazione alle qua-
li il dovere di rilievo officioso è predicato con accenti del tutto peculiari. Man-
tenendo distinte ‘rilevazione’ e ‘dichiarazione’ della nullità (distinzione non 
ignota al legislatore, se è vero che l’art. 1421 cod. civ. ha riguardo alla prima, 
mentre altre disposizioni – ad esempio l’art. 2332, co. 4 e 5, cod. civ. – con-
templano la seconda), la Corte ha affermato che il giudice, allorché ricorra 
un’ipotesi di nullità protettiva, debba sempre sollevare il contraddittorio, cioè 
rilevarla, non potendo tuttavia dichiararla nel dispositivo in assenza di una 

 
 

29 G. BONFIGLIO, La rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione, in Riv. dir. priv., 2004, 
899; F. DI MARZIO, Codice del consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore, in 
Riv. dir. priv., 2005, 837; G. D’AMICO, Nullità virtuale, cit., 744: “la nullità di protezione” – 
osserva quest’ultimo – «non comporta (a ben vedere) alcuna deroga al principio di cui 
all’ultima parte dell’art. 1421 c.c.: essa è infatti una nullità che, finché sussiste, può essere rile-
vata d’ufficio dal giudice senza alcun limite (come ogni altra nullità); e, quando non può più 
essere rilevata ex officio, non lo è (in realtà) perché il vizio è stato “sanato” e dunque la nullità 
del contratto è ormai venuta meno» (il corsivo è dell’a.).  

30 Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, in Nuova giur. civ. comm., 
2015, I, 299 ss., con nota di N. RIZZO, Il rilievo d’ufficio della nullità preso sul serio; ID., in 
Giur. it., 2015, 1387 ss., con nota di M. BOVE, Rilievo d’ufficio della questione di nullità e 
oggetto del processo nelle impugnative negoziali; ID., in Foro it., 2015, I, 862 ss., con note 
di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o 
quasi); F. DI CIOMMO, La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la 
nullità presa (quasi) sul serio; S. PAGLIANTINI, Nullità di protezione e facoltà di non avva-
lersi della dichiarabilità: «quid iuris»?; S. MENCHINI, Le sezioni unite fanno chiarezza 
sull’oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridi-
co scaturito dal contratto; A. PROTO PISANI, Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale: 
una decisione storica delle sezioni unite; ID., in Contratti, 2015, 112 ss., con nota di S. PA-

GLIANTINI, Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cas-
sazione … a mò di bussola per rivedere Itaca; ID., in Corriere giur., 2015, 88 ss., con nota 
di V. CARBONE, “Porte aperte” delle Sezioni Unite alla rilevabilità d’ufficio del giudice del-
la nullità del contratto. 

31 L’indirizzo ha trovato recente conferma in Cass., 17 gennaio 2017, n. 923, in Foro it., 
Rep., 2017, voce Impugnazioni civili, n. 7. 
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presa di posizione in tal senso da parte del contraente debole 32. 
Il contratto relativamente nullo, così, si mostra affetto da una invalidità provvi-

soria e disponibile: il rilievo officioso, lungi dal risolversi in dichiarazione della 
nullità, è lo strumento processuale mediante cui il giudice impone al contraente 
debole (nel contraddittorio con la controparte) una presa di posizione sulla sorte 
del contratto. La nullità sarà dichiarata qualora il contrante legittimato manifesti 
interesse ad avvalersene; in caso contrario, il contratto si dirà convalidato 33. 

5. Dall’atto di consumo all’atto civile e all’atto di commercio 

I problemi sopra indagati, indipendentemente dalle soluzioni proposte, la-
sciano ricavare innanzitutto che l’idea unitaria della nullità – della quale già 
poteva dubitarsi avuto riguardo alle disposizioni del codice civile – deve dirsi 
senz’altro superata con l’introduzione della legislazione di ‘protezione’. 

Di qui l’ulteriore e decisiva domanda: può – e, in caso affermativo, entro 
quali limiti – il carattere relativo predicarsi anche in mancanza di una deroga 
espressa all’art. 1421 cod. civ.? 

Le nullità protettive sono previste e disciplinate – se ne è dato conto – dalle 
“diverse disposizioni di legge”, capaci di derogare la disciplina codicistica. È 
opportuno chiedersi allora se, superata la concezione monolitica della nullità, 
lo statuto ‘protettivo’ e, in particolare, la regola della legittimazione relativa, 
risultino applicabili, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge 34, 
ogni qual volta tra i contraenti si dia una posizione ‘asimmetrica’. La nullità di 
protezione, in tal modo, estenderebbe il proprio àmbito di applicazione oltre 
l’atto di consumo, interessando anche l’atto civile e l’atto di commercio. 

La tendenza espansiva della nullità protettiva (quantomeno) all’atto civile 
pare ricavabile da alcune decisioni della Suprema Corte. 
 
 

32 Resta aperta la questione relativa ai limiti della dichiarazione d’ufficio della nullità pro-
tettiva in caso di contumacia del contraente ‘debole’: sul punto, cfr. Corte Giust., 27 giugno 
2000, C-240/1998 e C-243/1998, in Foro it., 2000, IV, 413.  

33 Cfr. S. POLIDORI, Nullità relativa e potere di convalida, in Rass. dir. civ., 2003, 931 ss.; 
M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria 
della moderna nullità relativa, cit., 441 ss.; S. PAGLIANTINI, Nullità di protezione e facoltà di 
non avvalersi della dichiarabilità: «quid iuris»?, cit., 928 ss. 

34 La tesi della applicabilità analogica è ampiamente argomentata da G. PASSAGNOLI, Nullità 
speciali, cit., 49 ss. e 185 ss.; G. GIOIA, Nuove nullità relative a tutela del contraente debole, in 
Contr. impr., 1999, 1332; A. GENTILI, La «nullità di protezione», cit., 91 ss. Nega «in radice la 
configurabilità di una lacuna, e quindi l’esistenza stessa del presupposto necessario per il ricorso 
all’analogia» A. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, cit., 90. 
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Da un lato, è stata qualificata come nullità di protezione quella prevista 
dall’art. 45 l. 3 maggio 1982 n. 203, la quale subordina la validità delle stipu-
lazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla 
necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professio-
nali: con la conseguenza che tale nullità può essere invocata esclusivamente 
dalla parte che non sia stata assistita da un rappresentante dell’organizzazione 
cui aderisce 35. 

Dall’altro, delineando lo statuto della nullità che colpisce la locazione ad 
uso abitativo priva della forma scritta (imposta ab substantiam all’art. 1, co. 4, 
l. 9 dicembre 1998 n. 431) 36, le Sezioni Unite hanno stabilito che il contratto 
concluso oralmente è sì affetto da nullità assoluta, rilevabile da chiunque abbia 
interesse, ma soltanto di regola 37. La nullità, su questa linea, non è rilevabile 
dal locatore (inteso quale parte ‘forte’) che abbia abusivamente imposto la 
forma verbale in danno del conduttore (inteso quale parte ‘debole’) 38. Dimo-
strato l’abuso, la nullità acquista carattere ‘protettivo’; sicché, pure in man-
 
 

35 Cass., 2 agosto, 2016, n. 16105, in Foro it., Rep., 2016, voce Contratti agrari, n. 12; 
Cass., 4 giugno 2013, n. 14046, in Foro it., Rep., 2014, voce Contratti agrari, n. 11; Cass., 15 
maggio 2013, n. 11763, in Foro it., Rep., 2013, voce Contratti agrari, n. 13. 

36 È diffusa la tesi secondo cui la ratio della norma starebbe nella protezione del condutto-
re; cfr., in questo senso, M. NUZZO, La forma del contratto di locazione degli immobili ad uso 
abitativo tra regole di validità e disciplina della prova, in V. CUFFARO (a cura di), Le locazioni 
urbane. Vent’anni di disciplina speciale, Utet, Torino, 1999, 153 ss.; M. BENINCASA, Sulla 
forma della locazione urbana ad uso abitativo, in G. VETTORI (a cura di), Le locazioni abitati-
ve, Cedam, Padova, 2002, 706 s. La posizione incontra i rilievi critici di F. ADDIS, “Neoforma-
lismo” e tutela dell’imprenditore debole, in F. RUSCELLO (a cura di), Contratti tra imprese e 
tutela dell’imprenditore debole, Aracne, Roma, 2012, 42 ss.: «questa conclusione – rileva inci-
sivamente l’a. – contrasta con lo stesso dato positivo e si ispira ad una così evanescente idea di 
‘debolezza’ contrattuale da renderla espressione di generalizzazioni ed astrazioni concettuali 
tipiche del più tradizionale dogmatismo, cioè di uno dei maggiori pericoli che corre il pensiero 
giuridico, il quale, muovendo, anche forse in buona fede, dalla prospettiva della massima tutela 
possibile, perde poi la capacità di distinguere, a tal stregua, le diverse modulazioni delle tecni-
che protettive».  

37 Cass., Sez. Un., 17 settembre 2015, n. 18214, in Riv. giur. ed., 2016, 215, con nota di F. 
TRUBIANI, La forma del contratto di locazione ad uso abitativo oltre il dualismo tra sostanza e 
prova; ID., in Contratti, 2016, 465, con nota di F. FERRARA, Locazione abitativa e forma scrit-
ta; ID., in Corr. giur., 2016, 462 ss. con nota di M. RIZZUTI, Le locazioni informali tra nuove 
nullità ed esigenze fiscali. 

38 Ovvero, per utilizzare il lessico del legislatore, nei casi in cui il locatore abbia “abusiva-
mente imposto l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto”: così, prima delle modifiche 
introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, recitava l’art. 13, co. 4, l. 431/1998, delineando i 
confini dell’azione di restituzione dei canoni non dovuti, esperibile dal conduttore.  
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canza di espressa deroga all’art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere esclusi-
vamente dal conduttore 39. 

Sotto diverso e ulteriore profilo, il legislatore ha inteso incidere con la san-
zione della nullità anche sui contratti stipulati tra imprenditori dotati di impari 
forza contrattuale 40. Così è, ad esempio, per le ipotesi della subfornitura e dei 
ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. 

L’art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192, in materia di subfornitura, sanziona con 
la nullità “il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza econo-
mica” (co. 3) – che può consistere “nella imposizione di condizioni contrattua-
li ingiustificatamente gravose o discriminatorie” (co. 2) – “da parte di una o 
più imprese” rispetto a “una impresa cliente o fornitrice” (co. 1). Sulla stessa 
linea, l’art. 7, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (che ha recepito la direttiva 
2000/35/CE), in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commer-
ciali, sancisce che “le clausole relative al termine di pagamento, al saggio de-
gli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque 
titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano grave-
mente inique in danno del creditore”. In entrambi i casi, la nullità trova il pro-
prio fondamento nella esigenza di recuperare, sul piano della disciplina con-
trattuale, lo squilibrio economico e tecnico che segna i rapporti tra le parti. E 
di tali nullità si è sovente affermato il carattere relativo 41. 
 
 

39 La nullità di protezione – si legge nella sentenza richiamata – è predicabile «in presenza 
dell’abuso [di una] posizione dominante, imponendosi in tal caso, a causa della eccessiva 
asimmetria negoziale, un intervento correttivo ex lege a tutela del contraente debole». Su que-
sto specifico profilo, cfr. F. TRUBIANI, La forma del contratto di locazione ad uso abitativo ol-
tre il dualismo tra sostanza e prova, cit., 222. 

40 Cfr. G. VILLA, Invalidità e contratto tra imprenditori in situazione asimmetrica, in G. 
GITTI, G. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Il Mulino, Bologna, 2008, 113 ss. 

41 In tal senso, con varietà d’accenti, cfr. G. VILLA, Invalidità e contratto tra imprenditori 
in situazione asimmetrica, cit., 134; U. BRECCIA, Prospettive nel diritto dei contratti, in Riv. 
crit. dir. priv., 2001, 196; G. GIOIA, Nuove nullità relative, cit., 1362; F. PROSPERI, Il contratto 
di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Esi, Na-
poli, 2002, 118 ss.; E. FAZIO, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo 
negoziale, Giuffrè, Milano, 2011, 137 ss.; contra, G. D’AMICO, voce Formazione del contrat-
to, in Enc. dir., An. II, Giuffrè, Milano, 2008, 596, nota 140; A. MUSSO, La subfronitura, in F. 
GALGANO (a cura di), Commentario del codice civile Scajola Branca, Libro quarto. Delle ob-
bligazioni, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 2003, 53 ss. 
Ancora, potrebbe essere concepita come nullità virtuale di protezione quella prevista dall’art. 
62, co. 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27 (Misure urgenti 
in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture), che, con riguardo alla “la cessione 
dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale”, 
stabilisce il divieto di “imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita 
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Qui, tuttavia, la nullità trova giustificazione nello sfruttamento di una si-
tuazione di dipendenza tra imprese che ostacola il regolare svolgersi delle di-
namiche concorrenziali e di mercato: essa costituisce lo strumento mediante il 
quale tutelare non tanto singole posizioni quanto piuttosto, in generale, il mer-
cato e il corretto svolgersi della concorrenza tra imprenditori. Con riguardo 
all’atto di commercio, il legislatore, concepiti i rapporti tra imprenditori o pro-
fessionisti ontologicamente paritarî, interviene al fine di evitare che da concre-
te situazioni di squilibrio (ad esempio la sussistenza di una dipendenza eco-
nomica) possano derivare fallimenti o conseguenze negative sul mercato 42. 

Ma se, nell’atto di commercio, lo squilibrio è sindacabile per i suoi effetti 
distorsivi sul mercato, allora la nullità non assume carattere ‘protettivo’ nei 
confronti di una delle parti; e resta rilevabile (d’ufficio e) da chiunque vi abbia 
interesse 43. Lo statuto codicistico della nullità – il cui ambito applicativo è 
stato compresso dall’introduzione delle nullità di protezione – parrebbe allora 
riespandersi e trovare piena applicazione con riguardo all’atto di commercio: 
indebolita dall’introduzione della legislazione consumeristica, la disciplina del 
codice civile sembra assumere nuovo vigore nei rapporti tra imprenditori e 
professionisti. 
   

 
 

o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali 
e retroattive”. V. però, con riguardo alla configurabilità di “nullità virtuali di protezione”, Nul-
lità virtuale – nullità di protezione (variazioni sulla nullita’), 738 ss.: «si può ammettere che 
possa non essere “esplicito” (e dunque, in questo senso, che sia “virtuale”) il carattere protetti-
vo di una nullità testuale, nel senso che a tale qualificazione (e all’applicazione della disciplina 
propria delle «nullità di protezione») si possa pervenire anche nel silenzio del legislatore circa 
la disciplina della legittimazione all’azione, della convalidabilità dell’att., ecc.»; «più arduo» – 
conclude l’a. – «è invece ammettere che una nullità innominata (cioè una nullità virtuale) pos-
sa anche essere (costruita dall’interprete come) una nullità di protezione» (740, nota 31; il cor-
sivo è dell’a.). 

42 Utili rilievi, sul punto, in R. NATOLI, L’abuso di dipendenza economica. Il contratto e il 
mercato, Jovene, Napoli, 2004, 69, nota 15. 

43 Per una diversa impostazione, cfr. M.L. CHIARELLA, Contrattazione asimmetrica, Giuf-
frè, Milano, 2016, 251 ss. e 380 ss. 
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ABSTRACT 

Il saggio analizza il problema della rilevabilità d’ufficio del licenziamento nullo ed ineffi-
cace per difetto di forma. 
L’a. si sofferma sulla nullità e sull’inefficacia del licenziamento, ponendo in evidenza le 
novità introdotte dalla L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) in materia. 
Indi, l’a. prende in considerazione la rilevabilità d’ufficio delle nullità nel processo del la-
voro rimarcandone i limiti e mettendo in luce l’attuale contrasto sul punto tra le Sezioni 
Unite e la Sezione lavoro della Corte di Cassazione. 
Parole chiave: Nullità e inefficacia del licenziamento, nullità di protezione, vizi formali 
del licenziamento individuale, rilevabilità d’ufficio 
 
The essay analyzes whether a dismissal can be declared null and void ex officio, due to a 
lack of formality. 
The author focuses on the issue of the invalidity of the dismissal, highlighting the innova-
tions introduced in this area by the reform n. 92/2012 (so-called Fornero’s Act). 
Furthermore, the author takes into account whether the judge can declare the dismissal 
null and void ex officio during a trial, underlining limits and focusing on the current con-
flict between the United Chamber and the Labour Chamber of the Italian Supreme Court 
(Corte di Cassazione). 
Keywords: Null and void dismissal, protection invalidity, violation of the required formali-
ty of the dismissal, ex officio decision 

 

SOMMARIO: 
1. Premessa. – 2. Nullità ed inefficacia del licenziamento individuale. – 3. Le conseguenze del-
la violazione delle regole sulla forma e sul procedimento in materia di licenziamento. – 4. Il 
trattamento della nullità nel processo: il problema della rilevabilità d’ufficio. – 5. Brevi consi-
derazioni finali. 
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1. Premessa 

La rilevabilità d’ufficio delle nullità in ambito contrattuale è un tema noto, 
di cui si è molto dibattuto sia in dottrina sia in giurisprudenza. 

Negli ultimi anni le Sezioni Unite civili sono intervenute sul punto: dap-
prima nel 2012 con la sentenza n. 14828, di poi nel 2014 con le sentenze n. 
26242 e 26243, mutando rotta rispetto al passato, giungendo alla conclusione, 
come si vedrà, dell’obbligo della rilevabilità d’ufficio delle nullità in ambito 
contrattuale, anche con riferimento alle cosiddette “nullità di protezione”, 
rientranti nell’ambito delle nullità speciali, ancorché con alcune assai rilevanti 
precisazioni sul piano degli effetti. 

Nulla viene detto dalle Sezioni Unite nelle sentenze del 2012 e del 2014 
sulle nullità negoziali nell’ambito giuslavoristico ed in particolare sul licen-
ziamento. 

Successivamente la Sezione Lavoro della Cassazione si è discostata dal 
dictum delle Sezioni Unite, affermando la specialità delle nullità nell’ambito 
giuslavoristico, soffermandosi sul tema della rilevabilità d’ufficio nell’ipotesi 
di licenziamento nullo. In questo scritto mi occuperò, quindi, in modo sinteti-
co, dell’attuale regime della nullità e dell’inefficacia del licenziamento indivi-
duale tralasciando quello collettivo, per poi passare all’esame degli ultimi in-
terventi delle Sezioni Unite in tema di rilevabilità d’ufficio delle nullità in am-
bito contrattuale e della successiva giurisprudenza della Sezione lavoro della 
Cassazione, in parte contrastante con il dictum delle Sezioni Unite. 

Preciso che il “taglio” di questo scritto è giuslavoristico con due limitati 
obiettivi. Il primo: cercare di individuare l’incidenza delle sentenze delle Se-
zioni Unite sui licenziamenti nulli ed inefficaci, tenuto conto delle contrastanti 
pronunce della Sezione lavoro della Cassazione, successive alle pronunce del-
le Sezioni Unite. Il secondo: tentare di stabilire i limiti della rilevabilità 
d’ufficio della nullità dei licenziamenti. 

Non sarà facile, nonostante tali limitati obiettivi, giungere a qualche con-
clusione sul piano sistematico, considerata la giurisprudenza della Cassazione 
in materia, ben lungi da approdi definitivi. 

2. Nullità ed inefficacia del licenziamento individuale 

Negli ultimi cinquanta anni il legislatore è intervenuto ripetutamente, e con 
molta disinvoltura, in tema di nullità ed inefficacia del licenziamento. 

Occorre andare indietro sino alla L. n. 604/1966, la quale disciplinò i casi di 
inefficacia e di nullità del licenziamento rispettivamente all’articolo 2 e all’art. 4. 



 

887 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 4|2017

Come è noto, la L. n. 604/1966 costituì la prima regolamentazione “limita-
tiva” del licenziamento, stabilendosi la sanzione dell’inefficacia per il licen-
ziamento privo di forma scritta o privo di motivazione, ove richiesta dal lavo-
ratore, e la sanzione della nullità per i licenziamenti discriminatori. 

Molto si discusse intorno all’inefficacia del recesso datoriale, in considera-
zione soprattutto del meccanismo della motivazione a richiesta del lavoratore, 
che all’epoca forse poteva avere una ragion d’essere 1, venuta quasi del tutto 
meno con lo Statuto dei lavoratori, che, all’art. 7, introdusse – in un primo 
tempo con molte discussioni attorno all’applicabilità dell’art. 7 al licenziamen-
to 2 – la procedimentalizzazione del potere disciplinare. 

Il necessario procedimento propedeutico al licenziamento disciplinare 
comportava – e comporta – la preventiva contestazione degli addebiti, antiteti-
ca al licenziamento senza motivazione. 

Sicché, l’ambito di applicazione del licenziamento scritto, con motivazione 
a richiesta del lavoratore, dopo il 1970 rimase limitato soltanto al licenziamen-
to per giustificato motivo oggettivo. 

Nonostante l’evidente anomalia (a dir poco) della previsione della possibi-
lità del licenziamento scritto immotivato, motivabile a richiesta, nulla venne 
cambiato sulla forma del licenziamento con la legge n. 108/1990, nella quale 
l’art. 2 rimase nella sua originaria formulazione, essendo stati mutati soltanto i 
termini per la richiesta dei motivi (entro 15 giorni dalla comunicazione) e per 
la risposta datoriale (entro 7 giorni dall’eventuale richiesta). 

Il quadro normativo, in tema di forma del licenziamento, è cambiato radi-
calmente con la L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) essendo stato finalmente 
previsto che “la comunicazione del licenziamento – deve contenere la specifi-
cazione dei motivi che lo hanno determinato” (art. 1, comma 37). 

La carenza della forma scritta e della specifica indicazione dei motivi com-
 
 

1 V., in tema, assai recentemente S. MAGRINI, P. PIZZUTI, L’inefficacia e la nullità del licen-
ziamento, in E. GRAGNOLI (a cura di), L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, in M. 
PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Cedam, Milano, 2017, 1147 
ss., ove si sottolinea vivacemente l’irrazionalità della previgente disciplina (art. 2 L. n. 
604/1966 nella primitiva versione). 

2 Per il dibattito, all’epoca dell’applicabilità o non dell’art. 7 St. lav. sia consentito il rinvio 
ad L. ANGIELLO, Riflessioni sulla forma del licenziamento individuale, in Lav. giur., 2005, 107 
ss. Il problema, come è noto, venne risolto, in larga parte, attraverso gli interventi della Corte 
costituzionale negli anni ’80: il primo con la sentenza 30 novembre 1982, n. 204; il secondo 
con la sentenza 25 luglio 1989, n. 247. Più recentemente v. M. DEL CONTE, Il potere discipli-
nare, in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, Contratto e rapporto 
di lavoro, tomo I, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), cit., vol. IV, 2012, 844 ss. (ivi rife-
rimenti). 
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porta l’inefficacia del licenziamento (art. 2, comma 3, L. n. 604/1966). 
In linea con la richiamata disposizione è il D.lgs. n. 23/2015, contenente la 

disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti, il quale per quanto riguarda 
i vizi formali e procedimentali del licenziamento prevede le medesime conse-
guenze in ordine ai licenziamenti dichiarati dal Giudice nulli o inefficaci. 

Dal rapido excursus della normativa in materia emerge che gli aspetti for-
mali e procedimentali del licenziamento hanno avuto, per lungo tempo, un 
ruolo prioritario e predominante rispetto alle ragioni sostanziali a sostegno del 
licenziamento, dovendo essere prima esaminati i vizi formali e procedurali e 
poi la sostanza (sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo). Peraltro, 
l’art. 18 St. lav., prima della Legge Fornero, prevedeva, come è noto, la mede-
sima sanzione per i licenziamenti nulli, inefficaci e annullabili: la reintegra-
zione nel posto di lavoro. 

Con la Legge Fornero è stata drasticamente ridimensionata la rilevanza dei 
vizi formali e procedimentali, il cui accertamento ha, di regola, effetti solo sul 
piano economico e non preclude l’accertamento della sostanza (la sussistenza, 
o non, della giustificazione del recesso). 

È inoltre da rimarcare che il legislatore del 2012 (così come quello del 
2015 per il contratto di lavoro a tutele crescenti del Jobs Act) ha previsto la 
sanzione dell’inefficacia per il licenziamenti viziati formalmente e procedi-
mentalmente ed anche nell’ipotesi di licenziamento orale 3. 

La sanzione della nullità è prevista nelle ipotesi di licenziamento discrimi-
natorio e negli altri casi indicati nel comma 1 dell’art. 18 St. lav. e dall’art. 2 
D.lgs. n. 23/2015 4. 

Da più parti, e da molto tempo, si è discusso intorno al termine inefficacia, 
utilizzato dal legislatore nel corso degli anni in materia di licenziamento 5. 
 
 

3 V. in ordine alla scelta del legislatore del 2012 (Legge Fornero) di spezzare “in due tron-
coni” il vizio dell’inefficacia (licenziamento orale e licenziamento viziato per motivi formali) 
con sanzioni difformi le osservazioni molto critiche di S. MAGRINI, P. PIZZUTI, L’inefficacia e 
la nullità del licenziamento, in E. GRAGNOLI (a cura di), cit., 1159. 

4 Stranamente (e incomprensibilmente) l’art. 2 del D.lgs. n. 23/2015 non ripropone, quale 
causa di nullità del licenziamento il cui accertamento dà diritto alla reintegrazione forte, i li-
cenziamenti per causa di matrimonio e in violazione delle leggi a tutela della maternità o della 
paternità. 
Si tratta di una svista, evidentemente, non potendosi dubitare della tutela forte per i licenzia-
menti suddetti. 

5 La letteratura giuridica è sterminata. Per il periodo antecedente alla Legge Fornero mi li-
mito al richiamo alle monografie di M. D’ONGHIA, La forma vincolata nel diritto del lavoro, 
Giuffrè, Milano, 2005, 283 ss. e di C. M. CAMMALLERI, L’inefficacia del licenziamento. Tutela 
obbligatoria e diritto comune, Temilavoro.it editori, Palermo, 2005, II ed., spec. 79 ss. Per il 
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Chi scrive resta dell’opinione, largamente condivisa, che il termine ineffi-
cacia sia improprio, specialmente con riguardo alla attuale formulazione del-
l’art. 2 L. n. 604/1966, come modificato dalla Legge Fornero 6. 

La forma scritta è da ritenere elemento essenziale del recesso datoriale: 
conseguentemente la carenza di essa comporta la nullità del licenziamento 7. 

Al medesimo risultato si perviene facendo leva sulla distinzione tra ineffi-
cacia in senso lato, nella quale andrebbe ricompresa la nullità, ed inefficacia in 
senso stretto 8. 

La distinzione tra nullità ed inefficacia assume rilevanza, per quanto si dirà, 
in relazione al problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità in ambito con-
trattuale. 

3. Le conseguenze della violazione delle regole sulla forma e sul proce-
dimento in materia di licenziamento 

L’attuale art. 18 St. lav. – come novellato dalla Legge Fornero – disciplina, 
al comma 6, le conseguenze dei licenziamenti viziati dal punto di vista forma-
le e procedimentale. 

Nel comma 1 vengono regolate le conseguenze del licenziamento orale per 
il quale si prevede la tutela reale piena. 

Nel comma 6 sono previste le conseguenze del licenziamento dichiarato 
giudizialmente inefficace “per violazione del requisito di motivazione, di cui 
 
 

periodo successivo: S. MAGRINI, P. PIZZUTI, L’inefficacia e la nullità del licenziamento, cit., 
1157 ss.; M. PAPALEONI, D. CAGETTI, La forma del licenziamento, in E. GRAGNOLI (a cura di), 
cit., 514 ss. 

6 V. L. ANGIELLO, La forma del licenziamento individuale, in G. PELLACANI (a cura di), I 
licenziamenti individuali e collettivi, Giappichelli, Torino, 2012, 241; in precedenza ante Leg-
ge Fornero, v. M. D’ONGHIA, La forma vincolata nel diritto del lavoro, cit., 286 ss. (cui si rin-
via per i riferimenti dottrinari). 

7 V., assai recentemente, S. MAGRINI, P. PIZZUTI, L’inefficacia e la nullità del licenziamen-
to, in E. GRAGNOLI (a cura di), cit., 1157 ove si pone in evidenza l’improprietà della qualifica-
zione del licenziamento verbale, come inefficace anziché nullo, in quanto carente della forma 
scritta ad substantiam, sottolineandosi come il legislatore abbia utilizzato una categoria (l’i-
nefficacia) tra “le più incerte e sfumate” atta a ricomprendere (nella sua accezione più ristretta) 
“ipotesi di impedimenti alla funzionalità intrinseca dell’atto”. 

8 V. M. D’ONGHIA, La forma vincolata nel diritto del lavoro, cit., 303 ss., la quale distin-
gue tra l’atto valido ma non produttivo di effetti, in quanto carente di un elemento esterno 
all’atto stesso (inefficacia in senso stretto) e l’atto invalidoperché privo di una causa intrinseca 
e, quindi, non produttivo di effetti (inefficacia in senso ampio). 
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all’art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modifica-
zioni, della procedura di cui all’art. 7 della presente legge o della procedura di 
cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni …”. 

Per questi ultimi vizi formali e procedimentali è prevista una tutela esclusi-
vamente economica (indennità da 6 a 12 mensilità). 

Il D.lgs. n. 23/2015, riguardante i lavoratori assunti a far tempo dal 7 marzo 
2015, ha disciplinato, all’art. 2, le conseguenze dei licenziamenti discriminato-
ri, prevedendone la nullità, e del licenziamento orale, comminandone l’ineffi-
cacia: in caso di accertata nullità o inefficacia da parte del Giudice vi è la tute-
la reintegratoria piena. 

All’art. 4 vengono disciplinati “i vizi formali e procedurali”, l’accerta-
mento dei quali dà diritto a favore del lavoratore ad una indennità (da 2 a 12 
mensilità) dovendo il Giudice, comunque, dichiarare estinto il rapporto. 

Le norme sopra richiamate – specialmente il comma 6 dell’art. 18 St. lav. 
novellato – sono state oggetto di vivaci e disparati commenti 9. 

L’aspetto più rilevante è costituito dalla svalutazione del dato formale ri-
spetto a quello sostanziale e dalle conseguenze esclusivamente economiche 
nelle ipotesi di accertamento di vizi formali e procedimentali del licenziamen-
to. L’anteposizione delle ragioni sostanziali a quelle formali si può spiegare in 
parte tenuto conto che, nel previgente regime, si verificarono alcuni casi nei 
quali taluni errori formali o procedimentali portarono a declaratorie di illegit-
timità del licenziamento con conseguente reintegrazione, pur in presenza di 
comportamenti dei lavoratori configuranti macroscopicamente giusta causa di 
licenziamento. 

Inoltre, sul piano delle conseguenze dei licenziamenti viziati formalmente e 
proceduralmente, l’inefficacia prevista dal comma 6 dell’art. 18 è in netta con-
traddizione con l’estinzione del rapporto di lavoro, da dichiararsi da parte del 
Giudice con la contestuale condanna del datore al pagamento di una indennità. 
La conseguenza, quindi, nell’ipotesi di accertamento di vizi formali e proce-
dimentali del licenziamento non è l’inefficacia – che comporterebbe la conti-
nuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità – bensì l’effica-
cia del recesso datoriale. 

Andando oltre, occorre chiedersi quale sia la portata del comma 6 dell’art. 
18: quali siano i vizi formali e procedimentali del licenziamento che compor-
tino esclusivamente la tutela indennitaria (nella misura più ridotta) e se vi sia-
 
 

9 V. il recente contributo di C. CESTER, Tutela obbligatoria e tutela reale nei licenziamenti 
illegittimi, in E. GRAGNOLI (a cura di), cit., 999 ss. e l’ancor più recente scritto di C. PISANI, Le 
tutele esclusivamente risarcitorie per la tardività del licenziamento disciplinare, in Mass. giur. 
lav., 2017, 500 ss. 
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no vizi comportanti la nullità del licenziamento, esulanti dall’ambito di appli-
cazione del comma 6. 

La prima questione, in ordine ai requisiti formali, concerne la motivazione 
del licenziamento, che potrebbe essere assente nell’atto di recesso (carenza as-
soluta) ovvero generica (addirittura attraverso formule di stile). 

Al fine di verificare la sussistenza della motivazione scritta occorre distin-
guere i licenziamenti disciplinari rispetto ai licenziamenti per motivi economi-
ci (per giustificato motivo oggettivo). 

I licenziamenti per motivi soggettivi sono assoggettati alla procedura di cui 
all’art. 7 St. lav. che, in ipotesi, potrebbe essere del tutto omessa oppure viziata. 

L’omissione della procedura non comporta necessariamente la carenza di 
motivazione, potendo anche accadere – è accaduto talvolta negli anni ’70 al-
lorché si discuteva intorno all’applicabilità dell’art. 7 St. lav. ai licenziamenti 
– che il licenziamento fosse intimato con un atto scritto motivato, non prece-
duto dalla preventiva contestazione degli addebiti. 

Oltre alla carenza assoluta di motivazione, che nei licenziamenti disciplina-
ri è ipotesi piuttosto rara nella realtà, possono sussistere violazioni di vario ti-
po nel procedimento ex art. 7 St. lav.: dalla intempestività della contestazione 
disciplinare alla genericità della stessa, alla violazione del principio del con-
traddittorio (ad esempio mancata audizione del lavoratore incolpato, qualora 
richiesta), alla emanazione della sanzione disciplinare a distanza di lungo las-
so di tempo dal termine del procedimento (talvolta con violazione di termini 
previsti dalla contrattazione collettiva per l’emanazione della sanzione espul-
siva). 

La questione più rilevante è costituita dalla carenza assoluta di motivazione che 
si può manifestare anche con l’omissione totale del procedimento disciplinare. 

Sul punto le opinioni divergono. Da una parte è stato sostenuto che anche 
l’omissione del procedimento disciplinare ex art. 7 St. lav., rientri nell’ambito 
del comma 6 dell’art. 18, come novellato dalla L. n. 92/2012 10. 

Tale opinione è stata contrastata da chi, viceversa, ritiene che l’omissione 
della procedura debba considerarsi alla stregua dell’insussistenza del fatto con 
la conseguente reintegrazione attenuata prevista dal comma 4 dell’art. 18 St. 
lav. 11. 
 
 

10 V. recentemente C. PISANI, Le tutele esclusivamente risarcitorie per la tardività del li-
cenziamento disciplinare, cit., 500 ss. L’A., nell’ambito di un commento alle sentenze Cass. 21 
aprile 2017, n. 10159, Cass. 16 agosto 2016, n. 17371, Cass. 16 agosto 2016, n. 17113 e Cass. 
9 luglio 2015, n. 14324, afferma che “il difetto non è solo l’insufficienza ma anche la completa 
omissione della procedura” (op. cit., 506, richiami). 

11 Cfr. M. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, Cedam, Padova, 2015, V 



 

892 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

Quest’ultima tesi non pare accoglibile, stante il chiaro termine letterale del-
la disposizione contenuta nel comma 6 dell’art. 18, che prevede esclusivamen-
te la tutela indennitaria “per qualunque vizio formale e procedimentale del li-
cenziamento”. 

Peraltro, se è pur vero che il lavoratore potrebbe essere costretto ad una di-
fesa giudiziale “al buio” per quanto riguarda il merito (la sussistenza di giusta 
o di giustificato motivo), è altrettanto vero che il lavoratore, pur impugnando 
il licenziamento intimatogli per motivi formali, ben potrebbe (dovrebbe) chie-
dere l’accertamento dell’insussistenza di alcuna causa giustificatrice del reces-
so, che il datore di lavoro sarebbe tenuto a provare essendo gravato interamen-
te dell’onere probatorio 12. 

Medesimo discorso può farsi anche per i licenziamenti per giustificato mo-
tivo oggettivo e, quindi, per l’omissione della procedura preventiva introdotta 
dalla L. n. 92/2012 con il novellato art. 7 della L. n. 604/1966 oppure per i da-
tori di lavoro “minori” nelle ipotesi di licenziamento scritto ma immotivato. 

Anche per i licenziamenti individuali per motivi economici è da escludere 
quindi la tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18; esclusione che 
vale pure per i datori di lavoro cui non si applica l’art. 18 St. lav. 

Conclusivamente, quindi, non pare che le violazioni formali e procedimen-
tali possano dar luogo a nullità del licenziamento, fatta eccezione per la caren-
za della forma scritta. 

Ciò vale anche per i vizi più gravi quali la carenza di motivazione oppure 
l’omissione della procedura ex art. 7 St. lav. per i licenziamenti disciplinari 
oppure l’omissione della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966: in tali ipotesi, an-
che ove si volesse aderire alla tesi dell’insussistenza del fatto, si giungerebbe 
all’annullamento del licenziamento, secondo quanto previsto dal comma 4 del-
l’art. 18 St. lav., non alla declaratoria di nullità. 

Discorso a parte merita, nell’ambito del licenziamento disciplinare, l’in-
tempestività della contestazione degli addebiti disciplinari e/o dell’irrogazione 
della sanzione espulsiva. 

Come è noto, l’art. 7 St. lav. nulla dice in proposito. 
Il requisito della tempestività della contestazione disciplinare, ai fini della 

 
 

ed., 309 ss.; M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, in Arg. dir. lav., 
2012, 633, che equipara l’inesistenza del fatto contestato all’insistenza della contestazione del 
fatto, con conseguente applicazione del comma 4 dell’art. 18. 

12 C. PISANI, Le tutele esclusivamente risarcitorie per la tardività del licenziamento disci-
plinare, cit., 506 e 507, il quale pone in luce la differenza tra la difesa stragiudiziale e quella 
giudiziale in ordine al principio del contraddittorio, precisando, quindi, che la difesa del lavo-
ratore è assicurata al lavoratore dai meccanismi del processo” anche in ipotesi di totale assenza 
del procedimento disciplinare (op. cit., 507). 
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validità del licenziamento, è principio consolidato in giurisprudenza, così come 
è pacifica l’esigenza della tempestività nell’irrogazione della sanzione espulsiva 
(con termini decadenziali fissati in taluni contratti collettivi). 

Quale è la sorte del licenziamento per giusta causa viziato da una contesta-
zione di addebiti disciplinari non tempestiva? Oppure da una intempestiva ir-
rogazione della sanzione espulsiva? 

E, soprattutto, siffatto vizio potrebbe essere ricompreso nell’ambito dei vizi 
procedimentali di cui al comma 6 dell’art. 18 St. lav.? 

Il requisito dell’immediatezza della contestazione è stato più volte portato 
all’attenzione della Suprema Corte che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 
92/2012, ha stabilito che tale requisito costituisce “elemento costitutivo del re-
cesso per giusta causa insito nel concetto stesso enunziato dall’art. 2119 c.c.” 
che “deve essere verificato d’ufficio dal Giudice” 13. 

La questione si è riproposta negli ultimi anni – vigente la Legge Fornero – 
e la Cassazione si è espressa in modo non univoco in ordine alle conseguenze 
dell’accertamento di vizi formali e procedimentali del licenziamento 14. 

Stante il contrasto al proprio interno, la Sezione Lavoro, con ordinanza in-
terlocutoria del 21 aprile 2017, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite 15. 

La Corte di legittimità propone all’attenzione delle Sezioni Unite due o-
rientamenti: il primo, secondo cui sia la intempestività della contestazione di-
sciplinare sia la tardività nella irrogazione del licenziamento vanno (andrebbe-
ro) esaminati sotto il profilo della correttezza e della buona fede ma non an-
drebbero a toccare l’insussistenza del fatto contestato “comunque ricorrente nel-
la sua essenza ontologica”; il secondo, riconducibile alla sentenza della Cas-
sazione n. 2513/2017, secondo cui la contestazione intempestiva, indipenden-
temente dalla sussistenza della condotta, ne dimostrerebbe l’irrilevanza ai fini 
della prosecuzione del rapporto; irrilevanza desumibile dal comportamento da-
toriale, che ritenga per un lungo lasso di tempo, di non chiedere giustificazio-
ni, così dimostrando per fatti concludenti, la scarsa importanza dell’ina-
dempimento (art. 1455 c.c.). 

La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite – che, per quanto ri-
sulta, non si sono ancora pronunciate – riveste grande rilevanza, come è stato 
 
 

13 Cass. 28 novembre 2013, n. 26655; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1890. 
14 V. le sentenze Cass. 9 luglio 2015, n. 14324; Cass. 16 agosto 2016, n. 17113; Cass. 26 

agosto 2016, n. 17371, le quali hanno accordato la sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, 
St. lav. Viceversa Cass. 31 gennaio 2017, n. 2513, la quale ha stabilito che un fatto non tempe-
stivamente contestato “non può che essere considerato come “insussistente” non possedendo 
l’idoneità ad essere verificato in giudizio”. 

15 Letta in Mass. giur. lav., 2017, 489 ss. 
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notato, non soltanto per quanto riguarda le conseguenze dell’accertata intem-
pestività della contestazione disciplinare e della tardività della irrogazione del-
la sanzione, ma anche per quanto concerne le altre violazioni del procedimen-
to di cui all’art. 7 St. lav. 16. 

Anche ai fini circoscritti del presente scritto, la questione può rivestire una 
certa rilevanza, dovendo essere stabilito quale sia la conseguenza del vizio re-
lativo alla intempestività della contestazione disciplinare e/o della tardività 
dell’emanazione della sanzione espulsiva. 

Qualora si ritenesse tale vizio equiparabile all’insussistenza del fatto con la 
conseguente tutela reintegratoria attenuata, di cui al comma 4 dell’art. 18, eb-
bene in tal caso si sarebbe al di fuori della nullità (il Giudice annulla il licen-
ziamento) e, quindi, per quel che si è detto e si dirà, il Giudice non potrebbe 
(dovrebbe) rilevare d’ufficio l’invalidità. Qualora, viceversa, si reputasse che 
l’intempestiva contestazione degli addebiti o la tardiva comunicazione del li-
cenziamento sia da considerarsi elemento costitutivo del diritto di recesso da-
toriale, ebbene, in tale ipotesi, si potrebbe rientrare nell’ambito delle nullità 
previste dal comma 1 dell’art. 18 St. lav. con le relative conseguenze sotto il 
profilo della rilevabilità d’ufficio, di ora si dirà. 

4. Il trattamento della nullità nel processo: il problema della rilevabili-
tà d’ufficio 

Il tema è stato trattato prima delle modifiche apportate all’art. 18 St. lav. 
dalla Legge Fornero con esiti giurisprudenziali concordanti nel senso della ne-
cessità della domanda al fine della declaratoria di nullità del licenziamento 17. 

Dal che consegue che generalmente si escludeva la rilevabilità d’ufficio 
delle nullità, il cui accertamento era rimesso all’istanza della parte. 

La portata pratica di siffatto principio non era trascurabile, posto che si ri-
teneva, da una parte della giurisprudenza, che i vizi relativi al procedimento 
disciplinari comportassero la nullità del licenziamento. 

Nel 2012, la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata 18 sull’argomento 
 
 

16 C. PISANI, Le tutele esclusivamente risarcitorie per la tardività del licenziamento disci-
plinare, cit., 500. 

17 V. Cass. 28 settembre 2015, n. 19142; Cass. 3 luglio 2015, n. 13673; Cass. 21 dicembre 
2004, n. 23683. 

18 Cass., S.U., 4 settembre 2012, n. 14828, in Foro it., 2013, I, 1238, con nota di A. PAL-

MIERI, Azione risolutoria e rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto: il via libera delle 
sezioni Unite. 
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della rilevabilità d’ufficio nell’ambito dei contratti in generale affermando il 
principio secondo cui la nullità del contratto va rilevata d’ufficio in ogni stato 
e grado. 

Tale principio è stato riaffermato dalle Sezioni Unite con le sentenze “ge-
melle” del 12 dicembre 2014 n. 26242 e n. 26243 19. 

Le Sezioni Unite hanno confermato in larghissima parte quanto già stabili-
to nel 2012, con dovizia di argomentazioni e di approfondimenti 20, prendendo 
una posizione differente su taluni punti (in particolare sulle nullità di protezio-
ne, come si vedrà). 

L’intero discorso motivazionale si sviluppa intorno all’art. 1421 c.c., disci-
plinante il regime della nullità nell’ambito contrattuale; nullità che il Giudice 
deve (non “può”) rilevare d’ufficio. 

La rilevabilità d’ufficio della nullità viene quindi esaminata, con il necessa-
rio raccordo con i principi della domanda e del contraddittorio, tenuto conto 
delle preclusioni e decadenze, caratterizzanti il processo civile. 

Largo spazio è riservato nelle sentenze delle Sezioni Unite citate alle nulli-
tà speciali (nullità di protezione), che si ritiene possano rientrare nel sistema 
della rilevabilità d’ufficio, tenuto conto, però, che il contraente “protetto” po-
trà decidere se avvalersi, o non, della nullità rilevata d’ufficio dal Giudice 21. 

Richiamati, assai sinteticamente, alcuni dei punti essenziali delle due citate 
sentenze del 2014 delle Sezioni Unite, occorre ora valutare se i principi sulla 
rilevabilità d’ufficio siano applicabili ai licenziamenti nulli ed inefficaci e, in 
ipotesi di ritenuta applicabilità, entro quali limiti. Vanno, quindi, richiamate le 
precedenti argomentazioni sulla nullità dei licenziamenti al fine dell’applica-
zione della tutela piena, come prevista dal comma 1 dell’art. 18 novellato. 

 
 

19 Nel corso della trattazione si farà riferimento alla sentenza Cass., S.U., 12 dicembre 
2014, n. 26242, in Foro it, 2015, I, 862 ss., con note di M. ADORNO; A. PALMIERI, R. PARDOLE-

SI, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi); F. DI CIOMMO, La rilevabi-
lità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa (quasi) sul serio, ivi, 
922 ss.; S. PAGLIANTINI, Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: 
«quid iuris»?, ivi, 928 ss.; S. MENCHINI, Le sezioni unite fanno chiarezza sull’oggetto dei giu-
dizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal con-
tratto, ivi, 931 ss.; A. PROTO PISANI, Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale: una deci-
sione storica delle sezioni unite, ivi, 944 ss. 

20 A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo o 
quasi, cit., 917, per condivisibili annotazioni critiche sulla lunghezza delle due pronunce, eti-
chettate in termini di “long essay”, se non proprio di sentenze-trattato. 

21 V. S. PAGLIANTINI, Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: 
«quid iuris?», cit., 928 ss. 
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Al contempo occorre pure chiedersi se, nell’ipotesi del licenziamento, si 
tratti di nullità di protezione e se il regime delle nullità nel diritto del lavoro 
possa essere qualificato come speciale. 

Conviene prendere in esame quest’ultimo aspetto: non pare dubbio che le 
nullità del contratto di lavoro subordinato siano di protezione e, al contempo, 
siano speciali. 

Sul punto si è già pronunciata la sezione lavoro della Suprema Corte an-
corché con sentenze non di segno univoco. 

La Sezione lavoro della Cassazione si è discostata da quanto statuito dalle 
Sezioni Unite con la sentenza n. 7687/2017, nella quale si è posta in evidenza, 
con un’ampia motivazione, la specialità della normativa sulla invalidità del li-
cenziamento rispetto alla disciplina del diritto comune 22. 

La suddetta sentenza, dopo aver posto in luce le differenze tra il regime ge-
nerale della nullità comune e il regime speciale nel diritto del lavoro, ha af-
frontato la questione della rilevabilità d’ufficio, ponendo l’accento sul princi-
pio della domanda e sul divieto di ultrapetizione 23. 

In conclusione la Sezione Lavoro della Cassazione nella sentenza n. 
7687/2017, avendo ben presenti le sentenze delle Sezioni Unite del 2012 e 
del 2014, ha affermato il principio secondo il quale “non è consentita al ri-
corrente la tardiva deduzione di un vizio nel procedimento disciplinare non 
dedotto nell’atto introduttivo né può il Giudice rilevare d’ufficio una ragio-
ne di nullità diversa da quella eccepita dalla parte”. 

Di segno opposto rispetto alla richiamata sentenza è la pronuncia della Se-
zione lavoro della Suprema Corte n. 17286/2015 secondo la quale “occorre 
dare continuità all’orientamento da ultimo espresso dalle S.U. di questa Corte 
(v. sentenza n. 26242/14), secondo cui il principio di rilevabilità d’ufficio del-
le nullità negoziali emergenti ex actis si estende (contrariamente a quanto af-
fermato da Cass. S.U. n. 14828/12) anche alle nullità c.d. di protezione (per 
esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui in-
teresse la nullità medesima è prevista) da configurarsi alla stregua delle indi-
 
 

22 «La specialità della normativa rispetto alla disciplina generale della invalidità negoziale 
ha, quindi, indotto, da un lato, la dottrina a sottolineare che il diritto del lavoro riutilizza le ca-
tegorie civilistiche e, piegandole alle proprie esigenze, costruisce nozioni di invalidità speciale, 
e dall’altro questa Corte ad escludere che, proprio in ragione di detta specialità, la illegittimità 
possa essere fatta valere dal lavoratore secondo la disciplina del diritto comune e che, quindi, 
possa sopravvivere una tutela alla maturazione della decadenza». 

23 Nella richiamata sentenza n. 7687/2017 la Cassazione ha affermato che i più recenti in-
terventi legislativi (L. n. 92/2012 e D.lgs. n. 23/2015) in materia di invalidità del licenziamento 
sono in linea con la tesi della non rilevabilità d’ufficio “di profili di nullità del licenziamento 
non dedotti dalle parti”. 



 

897 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 4|2017

cazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, come una 
species del più ampio genus rappresentato dalle prime”. 

Quest’ultimo dictum, ora riportato, assume notevole rilevanza, essendo al-
lineato al principio espresso dalle Sezioni Unite con le due sentenze del 2014; 
tuttavia la Cassazione non si sofferma sul tema della domanda e della rispon-
denza tra il chiesto ed il pronunciato, in presenza della domanda di nullità del-
la sanzione disciplinare 24. 

Dalla disamina della giurisprudenza della Sezione Lavoro della Cassazione, 
successiva alle più volte richiamate sentenze delle Sezioni Unite del 2014, 
emerge chiaramente una netta discordanza sulla rilevabilità d’ufficio, essendovi 
convergenza soltanto sulla specialità delle nullità nel diritto del lavoro (nullità di 
protezione) rispetto al regime generale delle nullità di diritto comune. 

In siffatto quadro di incertezza cercare qualche punto fermo è arduo. 
L’unico punto – che non lascia adito a discussioni – riguarda la necessità 

dell’impugnazione, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, del licen-
ziamento sia esso nullo, inefficace o ingiustificato, fatta eccezione per il licen-
ziamento orale. 

La necessità dell’impugnazione nel termine decadenziale suddetto, unita-
mente alla previsione di un termine anch’esso decadenziale per la proposizio-
ne della domanda avanti il Giudice, è in linea con il regime di nullità speciale 
caratterizzante il diritto del lavoro, come è stato posto in evidenza 25. 

Andando oltre tale indiscutibile dato, occorre cercare di individuare quali 
siano i licenziamenti da considerarsi nulli, oltre a quello carente della forma 
scritta, impropriamente definito inefficace, come sopra posto in evidenza. 

 
 

24 La Corte ha affermato: «La nullità d’una sanzione disciplinare per violazione dell’iter 
legislativo previsto per la sua irrogazione rientra – appunto – nella categoria delle nullità di 
protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare (dall’art. 7 
Stat. in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal R.D. n. 
148 del 1931, art. 53) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente 
debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente). E poiché nel caso in esame la nul-
lità del licenziamento è stata dedotta fin dall’atto introduttivo del giudizio (come si evince dal-
la lettura della gravata pronuncia) dal dipendente (G.T., poi deceduto nelle more di lite) ed 
era di intuitiva evidenza l’utilità pratica che ne derivava al soggetto protetto, ben poteva e do-
veva la Corte territoriale rilevare d’ufficio quell’ipotesi particolare di nullità scaturente dalla 
violazione dell’iter disciplinare regolato dall’art. 53 r.d. n. 1248/31». Da quanto ora riportato 
si evince che la Cassazione ha ritenuto compresa nella domanda di nullità del licenziamento, 
proposta dal ricorrente, qualunque vizio attinente l’iter del procedimento disciplinare. 

25 V. Cass. 1 febbraio 2017, n. 7687, cit., che si sofferma su tale punto, particolarmente ri-
levante, a sostegno della normativa speciale, caratterizzante la materia dei licenziamenti rispet-
to alla disciplina generale civilistica dei negozi giuridici unilaterali. 
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Per quanto concerne l’individuazione del licenziamento nullo, la norma da 
prendere in considerazione è il comma 1 del novellato art. 18 St. lav. 

Sul che, nulla quaestio. 
Ma, ai fini che qui interessano, è difficile, se non impossibile, anche il solo 

ipotizzare vizi comportanti la nullità dell’atto di licenziamento rilevabili 
d’ufficio: l’ipotesi di un licenziamento orale non fatto valere dalla parte è fuori 
dalla realtà, così come lo è un licenziamento discriminatorio o per motivo ille-
cito o per tutte le altre cause di nullità previste nel comma 1 dell’art. 18. 

Con riguardo ai vizi procedimentali, occorre tenere presente che le senten-
ze della Suprema Corte, successive alle pronunce delle Sezioni Unite del 
2014, si riferivano alla legislazione ante riforma Fornero, secondo la quale 
l’accertamento di vizi procedimentali nel procedimento disciplinare compor-
tava la nullità del licenziamento. 

Il novellato art. 18 e, successivamente, il D.lgs. n. 23/2015, hanno ridimen-
sionato di molto, come si è detto, gli effetti dell’accertamento di vizi procedi-
mentali, prevedendo esclusivamente una sanzione economica, il che esclude in 
radice, la configurabilità della nullità per quanto si è sopra rilevato, e pertanto 
la non rilevabilità d’ufficio. 

Pure da escludere dall’ambito della nullità rilevabile d’ufficio sono i licen-
ziamenti per i quali il Giudice ritenga l’insussistenza del fatto contestato o la 
previsione nel contratto collettivo di una sanzione conservativa (comma 4 
dell’art. 18 St. lav.). 

In tali ipotesi il Giudice annulla il licenziamento disponendo la reintegra-
zione nella forma più attenuata rispetto a quella piena, di cui al comma 1, 
che è ipotesi del tutto differente dalla declaratoria di nullità: il termine uti-
lizzato dal legislatore è assimilabile a quello contenuto nella primitiva ver-
sione del comma 1 dell’art. 18 ove si disponeva, tra l’altro, l’annullamento, 
da parte del Giudice, del licenziamento intimato senza giusta causa o giusti-
ficato motivo 26. 

Restano le ipotesi del licenziamento disciplinare intimato tardivamente ri-
spetto alla contestazione degli addebiti e della contestazione degli addebiti in-
tempestiva. 

In tali casi, come si è già osservato, si può sostenere che difetterebbe il fatto co-
 
 

26 Il testo del comma 1 dell’art. 18, all’atto dell’emanazione della L. n. 300/1970 era il se-
guente: “Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 
1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi 
dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustifi-
cato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro 
di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro”. 
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stitutivo e che quindi si esulerebbe dall’ambito dei vizi formali e procedimentali. 
Se così fosse, la carenza del fatto costitutivo dovrebbe essere rilevata d’uf-

ficio, trattandosi di una nullità di protezione, in assenza di una eccezione ad 
hoc da parte del lavoratore licenziato. 

5. Brevi considerazioni finali 

L’intervento delle Sezioni Unite del 2014 ha suscitato un vasto ed acceso 
dibattito, soprattutto, per ora, nell’ambito giusprocessualistico. 

Le questioni aperte sono tuttavia molte anche per quanto concerne il diritto 
del lavoro: la Sezione lavoro si è già discostata nel 2017, come si è visto, dal 
dictum delle Sezioni Unite e non è quindi da escludere un nuovo rinvio alle 
Sezioni Unite 27. 

Allo stato la situazione è caratterizzata da grande incertezza, soprattutto sul 
piano dei principi. 

Esclusi i vizi formali e procedimentali, che il legislatore del 2012 ha de-
classato a vizi “minori” ininfluenti ai fini della validità del licenziamento (ad 
eccezione della carenza dell’atto scritto), è assai arduo trovare vizi intrinseci 
all’atto comportanti la nullità, rilevabili d’ufficio. 

Resta il tema sub iudice (Sezioni Unite) dell’intempestività della contesta-
zione degli addebiti e della tardività della irrogazione del licenziamento. 

È una questione non di poco conto, trattandosi di un vizio, desumibile an-
che ex actis. 

Le conseguenze della rilevabilità d’ufficio sarebbero di portata assai rile-
vante e, per certi versi, sconcertante, considerato che la parte, ancorché rima-
sta inerte rispetto all’intempestività della contestazione dell’addebito o della 
tardività dell’intimazione del licenziamento, si troverebbe in mano la carta 
vincente nel processo, a meno di assai improbabili ripensamenti all’esito del 
contraddittorio tra le parti sulla questione specifica. 
   

 
 

27 È molto significativo che, come si evince dalla sentenza Cass. 1 febbraio 2017  n. 7687, 
il procuratore generale aveva concluso, in via prioritaria, per la rimessione al Primo presidente 
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili. 
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ABSTRACT 
Il tema delle nullità di protezione sollecita la riflessione in ordine al modo di atteggiarsi 
delle invalidità nel diritto del lavoro, specie quelle negoziali. Nel saggio sono esplorate le 
convergenze tra modello civilistico e nullità lavoristiche, per evidenziarne l’impossibile 
sovrapposizione. 
Parole chiave: Nullità, nullità di protezione, nullità parziale, rilevabilità d’ufficio, legitti-
mazione ristretta, invalidità dei contratti di lavoro, contratto a termine, somministrazione di 
lavoro 
 
The topic of protective nullity stimulates a reflection on how invalidities function in private 
law and labour law. In the essay the convergences between the two models are analysed, 
with the aim of underlining the inherent contradiction. 
Keywords: Nullity, protective nullity, partial nullity, ex officio judicial review, limited ac-
tion, invalidity of employment contracts, fixed-term contract, agency work contract 

 

SOMMARIO: 
1. Introduzione. – 2. Le nullità di protezione: effetti, legittimazione, rilevabilità. – 3. Tecniche 
di tutela del lavoratore, dai limiti al potere datoriale alle nullità negoziali. – 4. L’irriducibilità 
delle nullità nel diritto del lavoro alle nullità di protezione. 

1. Introduzione 

Nel tracciare le caratteristiche principali del processo di affrancamento del 
diritto del lavoro rispetto al diritto dei contratti, osservava Francesco Santoro 



 

902 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

Passarelli che «la specialità del diritto del lavoro» consiste nella prevalenza 
della funzione protettiva dei prestatori di opere in forma subordinata, dato che 
«storicamente e nella sua essenza profonda il diritto del lavoro si è formato ed 
è posto per questa tutela, corrispondente ad una specifica esigenza di protezio-
ne e difesa di chi deve lavorare alle dipendenze altrui per guadagnarsi la vita». 
Appartiene infatti alla stessa ragion d’essere della materia «il motivo di tutela 
dei lavoratori, che si svolge dalle prime leggi protettive fino alla norma costi-
tuzionale sul diritto di sciopero, non è del resto se non una speciale e comples-
sa versione del principio di tutela del contraente più debole e più ancora dei 
principi di effettiva libertà e concreta eguaglianza, oggi garantite dalla Costi-
tuzione e specialmente dall’art. 3» 1. In quel processo di affrancamento, anche 
di recente definito come di reciproca osmosi, si riconosce al diritto del lavoro 
un ruolo di avanguardia e sperimentazione 2. Ciò ha portato sovente la dottrina 
a interrogarsi circa la biunivoca influenza – o di contro indifferenza – tra dirit-
to civile inteso quale diritto primo e diritto (speciale) del lavoro 3. 

Pur non esaurendone le rationes – sul piano storico come su quello dogma-
tico – la prospettiva della tutela del lavoratore quale parte debole del rapporto 
presenta numerosi tratti di convergenza rispetto alla tecnica delle nullità di 
protezione, sempre più diffusa nei rapporti che coinvolgono consumatori o al-
tri soggetti non professionali, nullità disposte dall’ordinamento a protezione 
della parte più debole di un contratto, secondo un modello che segue regole 
sue proprie in punto a legittimazione, effetti, rilevabilità, sanatoria, discostan-
dosi alquanto da quello delineato dagli artt. 1418 e seguenti c.c. 

Nel saggio si riflette questo dialogo a distanza, fra la categoria delle nullità 
di protezione e le invalidità tipiche della disciplina del diritto del lavoro, utile 
a comprendere se l’inclusione di queste ultime in tale categoria sia conforme 
ai caratteri propri delle tecniche di tutela lavoristiche. Definiti i caratteri di-
stintivi delle nullità di protezione, sarà esaminata l’attitudine del diritto del la-
voro a rispondere all’asimmetria di potere mediante fissazione di norme impe-
 
 

1 F. SANTORO PASSARELLI, Specialità del diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1967 I, 15 ss. 
2 C. CASTRONOVO, Diritto privato generale e diritti secondi: la ripresa di un dialogo, in A. 

PLAIA (a cura di), Diritto civile e diritti speciali, Giuffrè, Milano, 2008, 5 ss., spec. 32-33, cui 
adde L. NOGLER, (Ri)scoprire le radici giuslavoristiche del “nuovo” diritto civile, in Eur. dir. 
priv., 2013, 959 ss. e, da ultimo, S. MAZZAMUTO, Il contratto: verso una nuova sistematica?, 
in Eur. dir. priv., 2016, 597 ss. 

3 Per tutti G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto del lavoro e categorie civilistiche, 
Giappichelli, Torino, 1992 e la coeva relazione Aidlass di O. MAZZOTTA, Autonomia indivi-
duale e sistema del diritto del lavoro, in Autonomia individuale e rapporto di lavoro, Atti 
del congresso nazionale di diritto del lavoro, Udine, 10-12 maggio 1991, Giuffrè, Milano, 
1994, 3 ss. 
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rative o inderogabili e corrispondente diffusione di nullità, per lo più virtuali, 
poste a tutela del lavoratore nell’esecuzione del rapporto. Lo sguardo sarà poi 
ampliato a considerare la più recente riscrittura delle invalidità negoziali, in 
specie per i rapporti di lavoro subordinato flessibili o non standard, nonché il 
mutamento di paradigma attuato dal legislatore nella disciplina dei rapporti di 
lavoro autonomo (e) coordinato. Accostare le nullità di protezione a quelle la-
voristiche, invero, può significare sia dedurre dalle prime regole di funziona-
mento esportabili a queste ultime, sia riconoscere nelle invalidità del diritto 
del lavoro una matrice, un modello storico cui le nullità di protezione parreb-
bero conformarsi. Resta da verificare se tale accostamento si arresti sul piano 
descrittivo o possa dischiudere prospettive ermeneutiche concrete. 

2. Le nullità di protezione: effetti, legittimazione, rilevabilità 

Il fenomeno dell’emersione di modelli di invalidità differenziati rispetto a 
quelle codicistiche di cui agli artt. 1418 e seguenti c.c. è relativamente recente, 
benché isolati esempi di nullità “a regime speciale” potessero già rinvenirsi in 
alcuni ambiti specifici 4. Esso risente dell’influsso del diritto europeo dei con-
tratti, in specie nella protezione dei consumatori, sebbene nel tempo lo stesso 
legislatore nazionale abbia introdotto, autonomamente, fattispecie di nullità 
disegnate sul medesimo modello. Con esse l’ordinamento civilistico reagisce 
agli scostamenti del regolamento contrattuale dal paradigma normativo me-
diante l’irrogazione di nullità, per lo più parziali, e la conseguente limitazione 
dell’autonomia privata 5. 

Le ipotesi più significative si rinvengono: nella vendita di beni di consumo 
 
 

4 Cfr. art. 190 c.c. (nel testo antecedente la riforma del diritto di famiglia), ove si contem-
plava una speciale azione di nullità a favore del solo marito per far dichiarare nulla l’aliena-
zione o l’obbligazione della dote non autorizzata. Cfr. inoltre le nullità speciali contenute nella 
disciplina dei contratti agrari (legge n. 756/1964), che tenevano in considerazione il fatto che il 
contratto (nullo) di mezzadria già eseguito non poteva dar luogo a restituzioni nel senso classico. 

5 La letteratura civilistica è pressoché sconfinata. Sia sufficiente il richiamo a G. PASSA-

GNOLI, Le nullità speciali, Giuffrè, Milano, 1995; S. POLIDORI, Disciplina delle nullità e inte-
ressi protetti, Jovene, Napoli, 2001; A. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità 
del contratto, Jovene, Napoli, 2003; V. ROPPO, Il contratto del duemila, Giappichelli, Torino, 
2005; V. SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, in 
Riv. dir. civ., 2005, 459 ss.; S. PAGLIANTINI, Autonomia privata e divieto di convalida del con-
tratto nullo, Giappichelli, Torino, 2007; A. ALBANESE, La norma inderogabile nel diritto civile 
e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e tutela della persona, in Riv. giur. lav., 2008, 
I, 165 ss.; M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una 
teoria della moderna nullità relativa, Cedam, Padova, 2008. 
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(art. 134, comma 1, Cod cons.) 6; nella commercializzazione a distanza di ser-
vizi finanziari (art. 67 septiesdecies 7 e 67 octesdecies 8, Cod. Cons.); nella di-
sciplina dei contratti a distanza (art. 52, comma 3, Cod. Cons. 9); nella respon-
sabilità per danni alla persona nella vendita di pacchetti turistici (art. 94, com-
ma 3, Cod. Cons. 10); nella responsabilità per danno da prodotti difettosi (art. 
124, Cod. Cons. 11). Al di fuori del Codice del consumo, ipotesi di nullità spe-
ciali si ritrovano nel Testo Unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), ove si prevede 
la derogabilità delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni con-
trattuali «solo in senso più favorevole al cliente» nonché la facoltà per il solo 
cliente di farle valere (art. 127 TUB). Altre ancora sono impiegate nell’ambito 
della conclusione di contratti a distanza (art. 14, d.lgs. n. 235/2010), dei con-
tratti di franchising (legge n. 129/2004), e dei ritardi nelle transazioni com-
merciali (dir. 2000/35). 

Questi e altri esempi rispondono a un modello introdotto negli ordinamenti 
degli Stati membri dietro l’impulso dell’ordinamento Europeo, che promuove 
la protezione del contraente debole, il cui tratto caratteristico è la debolezza 
tecnica, ossia derivante da asimmetrie informative, distanza, uso di tecnologie, 
 
 

6 «È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, 
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente para-
grafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal 
giudice». 

7 «Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso 
da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero 
viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la 
rappresentazione delle sue caratteristiche. 5. La nullità può essere fatta valere solo dal consu-
matore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione 
l’impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concer-
nenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le 
somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a presta-
zioni assicurative. È fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni». 

8 «I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. È nulla ogni 
pattuizione che abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle dispo-
sizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può es-
sere rilevata d’ufficio dal giudice». 

9 «In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commercia-
le della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversa-
zione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.». 

10 «È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al 
comma 1.». 

11 «È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneg-
giato, la responsabilità prevista dal presente titolo.». 
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dipendenza economica 12. L’ottica entro cui inquadrare tale impulso è tanto di 
matrice economica, legata alla necessità di favorire gli scambi transnazionali 
di beni e servizi, quanto di stampo sociale, da rinvenire nell’impegno ad eleva-
re il benessere e la qualità della vita dei cittadini-consumatori assunto dai Trat-
tati. Sottesi al medesimo atto normativo (nella specie, la dir. 1993/13 sulla tu-
tela dei consumatori) sono infatti l’ordine pubblico economico (di direzione) e 
l’ordine pubblico economico di protezione. Il diritto europeo dei contratti, 
specie nel campo della tutela del consumatore, risulta dunque indirizzato, si-
milmente al diritto della concorrenza, al corretto funzionamento del mercato 
unico, così come alla tutela dell’utente finale del servizio 13. 

È discusso se all’attributo “di protezione” debba aggiungersi quello della 
“specialità” di queste forme di nullità: quanti ne sostengono la natura speciale 
rimarcano la divaricazione rispetto ai modelli classici di invalidità non soltan-
to con riguardo agli effetti, ma specialmente sul piano della fattispecie, essen-
do le nullità di protezione tipicamente funzionali, non già (o non soltanto) 
strutturali 14. Si rileva viceversa come non possa identificarsi una nullità sem-
pre strutturale neppure in quella codicistica, né essa sarebbe sempre posta a 
tutela di interessi generali. La specialità avrebbe dunque senso solo intenden-
do “normale” o “generale” il modello codicistico, assunto sottoposto a critiche 
da quanti ne rilevano la natura intrinsecamente proteiforme, così che non tutte 
le nullità sarebbero di protezione 15. È un fatto tuttavia che le nullità codicisti-
che rispondano a caratteristiche consolidate: inefficacia, insanabilità, impre-
scrittibilità, assolutezza e rilevabilità d’ufficio. 

È altresì controverso se le nullità di protezione costituiscano, a loro volta, 
una categoria a sé stante e unitaria, o manifestino fra esse divergenze. Ciò che 
appare innegabile, pur nella variegata tipologia desumibile dalle varie leggi 
speciali di attuazione delle direttive UE, è il confluire dell’interesse del singo-
lo (dunque la protezione del contraente) con la necessità di salvaguardare gli 
obiettivi di politica economica, ossia di mercato 16. 

Oggi è lo stesso art. 36, Codice del consumo a recare la rubrica “Nullità di 
protezione”, creando le premesse per considerarlo framework di riferimento di 
 
 

12 Cfr. già V. ROPPO, Protezione del consumatore e teoria delle classi, in Pol. dir., 1975, 718. 
13 S. MAZZAMUTO, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Eur. dir. priv., 2011, 383 ss.; M. 

BARCELLONA, L’interventiso europeo e la sovranità del mercato: le discipline del contratto e i 
diritti fondamentali, in Eur. dir. priv., 2011, 338 ss. 

14 A. DI MAJO, La nullità, in Trattato Bessone, XIII, Il contratto in generale, Utet, Torino, 
2002, 128. 

15 A. GENTILI, La «nullità di protezione», in Eur. dir. priv., 2011, 84-85. 
16 A. GENTILI, La «nullità di protezione», loc. cit. 
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una vera e propria categoria generale della nullità di protezione 17. Della nor-
ma interessa specialmente la disciplina, fissata ai commi 1 e 3: «le clausole 
considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il con-
tratto rimane valido per il resto» (art. 36, comma 1); «la nullità opera soltanto 
a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice» (art. 
36, comma 3). Il tratto qualificante delle nullità di protezione consiste dunque 
nell’uso del rimedio che denominiamo nullità, dove essa è «posta al servizio 
dell’obiettivo di assicurare effettività a forme di tutela pensate e prospettate a 
beneficio di una sola parte contraente» 18. 

Sul modello dell’art. 36 la dottrina ha ricostruito le caratteristiche comuni al-
le nullità di protezione: a) legittimazione all’azione relativa confinata al solo 
soggetto “debole” o altrimenti protetto; b) rilevabilità d’ufficio della nullità; c) 
incidenza su una parte soltanto del contratto, con esclusione della nullità totale. 

Su quest’ultimo requisito, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere 
la regola della nullità parziale funzionale a una maggiore tutela dell’interesse 
della parte protetta: se è vero che il consumatore si è rivolto al professionista 
per ottenere beni o servizi, in tanto il suo interesse viene tutelato in quanto egli 
è in grado di ottenerli a condizioni eque e trasparenti 19. L’art. 1419, comma 2 
funge in tali ipotesi da regola generale, che consente al giudice di correggere 
“ortopedicamente” il contratto viziato, eliminandone i soli tratti contrari alla 
disciplina legale. Se ciò è pacifico nell’ambito della tutela del consumatore, 
ove le norme dispongono la nullità di talune clausole ritenute pregiudizievoli 
se non contrattate esplicitamente, risulta più complesso il discorso allorché si 
tratti di nullità di protezione riguardanti ad esempio la forma scritta del con-
tratto, che dovrebbe per l’intero dichiararsi invalido 20: pur potendosi ascrivere 
anche tali nullità all’insieme di quelle di protezione, gli effetti del rimedio do-
vranno dirigersi in consonanza rispetto alla posizione della parte debole, 
nell’interesse della quale il rimedio è disposto. Rimane il fatto che l’essenza 
stessa delle clausole abusive fa sì che alla nullità non possa mai rispondersi 
con la caducazione dell’intero contratto, per cui è al comma 2 dell’art. 1419 
che occorre guardare, non invece al comma 1 21. 
 
 

17 F. DI MARZIO, Contratto illecito e disciplina del mercato, Jovene, Napoli, 2011, 248. 
18 R. ALESSI, «Nullità di protezione» e poteri del giudice tra Corte di giustizia e Sezioni 

Unite della Corte di cassazione, in Eur. dir. priv., 2014, 1141 ss.  
19 In riepilogo M. MANTOVANI, La nullità e il contratto nullo, in Trattato Roppo, Rimedi, I, 

a cura di A. GENTILI, Giuffrè, Milano, 2006, 12 ss. 
20 Un esempio può cogliersi nel requisito di forma scritta richiesto a pena di nullità dall’art. 

2, comma 1, legge n. 192/1998 in tema di subfornitura. 
21 D. RUSSO, Profili evolutivi della nullità contrattuale, ESI, Napoli, 2008, 114 e 141. 
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Controverso è l’operare congiunto della legittimazione limitata e della rile-
vabilità d’ufficio, caratteri che all’apparenza sembrano elidersi a vicenda. 
L’intervento del giudice è considerato cruciale nella logica della dir. 1993/13 a 
protezione del consumatore, posto che «il sistema di tutela istituito dalla diret-
tiva si basa sull’idea che la diseguaglianza tra il consumatore e il professioni-
sta possa essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di 
soggetti estranei al rapporto contrattuale» 22. Solo valorizzando la duplice ratio 
sottesa alle nullità di protezione – di tutela del singolo e di affermazione del-
l’ordine pubblico economico – si riesce a cogliere come, in realtà, la rilevabili-
tà d’ufficio debba combinarsi con il contegno processuale del soggetto protet-
to. Così, ove questi abbia tacitamente e espressamente convalidato il contratto 
o la clausola nulli, non vi è spazio per il giudice di intervenire ablativamente. 
Del resto, dalla stessa giurisprudenza Pannon della CGUE sembra potersi de-
durre che il giudice possa disapplicare la clausola abusiva solo nella misura in 
cui il consumatore non vi si opponga 23. 

La questione della rilevabilità – indagata diffusamente dalla dottrina civili-
stica 24 – dev’essere considerata ai nostri fini in un orizzonte più limitato ri-
spetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite nel 2014 25. In quel contesto, la 
Corte prendeva le mosse rilevando come all’interesse del singolo contraente 
debole debba saldarsi quello generale «a che l’esercizio dell’autonomia priva-
ta sia corretto, ordinato e ragionevole», potendo tali interessi «addirittura coin-
cidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento 
del mercato (art. 41 Cost.) e l’eguaglianza quantomeno formale tra contraenti 
forti e deboli (art. 3 Cost.), poiché lo squilibrio contrattuale tra le parti altera 
non soltanto i presupposti dell’autonomia negoziale ma anche le dinamiche 
concorrenziali tra imprese» 26. Il ragionamento della Corte, muovendosi sul 
duplice piano della tutela sostanziale e di quella processuale, si assestava poi 
nel considerare come il giudice abbia d’ufficio il compito di rilevare la nullità, 
segnalandola alle parti e provocando su di essa il contraddittorio, salvo poi 
trarne le dovute conclusioni in punto alla declaratoria in ipotesi di “non oppo-
sizione” della parte debole. Questo duplice, complesso passaggio – criticato 
nettamente da quanti rimarcano l’inammissibilità di una nullità rilevabile d’uf-
 
 

22 Corte giust., 27 giugno 2000, C-240/98 e C-244/98, Oceano Grupo Editorial, ECLI:EU: 
C:2000:346. 

23 Corte giust., 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon, ECLI:EU:C:2009:350. 
24 E destinataria di specifica attenzione in altri contributi di questo Fascicolo. 
25 Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242. 
26 Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242, cit. 
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ficio ma posta nella costante disponibilità (quasi potestativa) della parte 27 – 
consente di cogliere anche in fase rimediale la centralità della posizione del 
contraente debole dinanzi alla declaratoria di nullità: al consumatore è sempre 
concesso di manifestare la volontà di dar corso al contratto o alla clausola in-
validi, secondo un modello di conferma endoprocessuale «che si iscrive pur 
sempre nel perimetro dell’esecuzione di un contratto parzialmente viziato» 28. 

Ebbene, avendo a mente il parallelismo tra diritto dei contratti e diritto del 
lavoro, come può orientarsi l’interprete dinanzi a nullità disposte nel solo inte-
resse del lavoratore? È corretto desumere elementi di pratica rilevanza dal suo 
contegno processuale nell’intreccio tra legittimazione ristretta e rilevabilità 
d’ufficio? 

3. Tecniche di tutela del lavoratore, dai limiti al potere datoriale alle 
nullità negoziali 

Occorre premettere come il diritto del lavoro sia «il regno delle operazioni 
ermeneutiche (di dottrina e soprattutto di giurisprudenza) intorno alle invalidi-
tà» 29, incentrandosi la maggior parte di esse sulla tipizzazione degli atti unila-
terali del datore di lavoro, al fine (o con la conseguenza) di legittimarne il po-
tere e al tempo stesso limitarne gli effetti 30. 

Se già nel Codice civile il limite interno all’esercizio dello ius variandi è 
presidiato dal rimedio della nullità (art. 2103 c.c.) 31, l’accento sugli atti unila-
terali trova il suo acme nello Statuto dei lavoratori, ove la tecnica normativa si 

 
 

27 Spec. R. ALESSI, «Nullità di protezione» e poteri del giudice tra Corte di giustizia e Se-
zioni Unite della Corte di cassazione, loc. cit. 

28 S. PAGLIANTINI, Nullità di protezione, integrazione dispositiva e massimo effetto utile per 
il consumatore: variazioni sul tema dell’asimmetria contrattuale, in Pers. e merc., 2012, 96 
ss., spec. 108. 

29 P. TOSI, Le invalidità nel diritto del lavoro: questioni di metodo, in Arg. dir. lav., 2010, 
603 ss. 

30 Amplius di recente A. PERULLI, Il controllo giudiziale dei poteri dell’imprenditore, in 
Riv. it. dir. lav., 2015, I, 87. 

31 Rimedio che permane nella sua formulazione originaria all’ultimo comma dell’art. 2103 
c.c. («ogni patto contrario è nullo»), ma il cui ambito di applicazione oggettivo risulta limitato 
dall’operare delle eccettuazioni di cui ai commi 2 e 4 della norma (come modificata dall’art. 55, 
d.lgs. n. 81/2015), che aprono alla possibilità di introdurre sul piano individuale e/o collettivo uno 
spettro amplissimo di deroghe: sul punto cfr. M. BROLLO, La mobilità professionale dei lavorato-
ri dopo il Jobs Act: spunti dal caso Fiat/FCA, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 307 ss., spec. 313-316. 
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incentra sempre sull’imposizione di un divieto mediante comandi negativi, cui 
non corrisponde alcuna sanzione esplicita nella quasi totalità delle ipotesi 32. 
Vi è così che i titoli I e II dello Statuto, dedicati alle libertà del lavoratore, si 
reggono tutti su fattispecie di nullità virtuali 33. Poche sono, di contro, le ipote-
si di nullità testuale, ossia sanzionate con la nullità in modo esplicito: la viola-
zione del divieto di atti o patti discriminatori a norma dell’art. 15 e i casi del 
licenziamento discriminatorio, in concomitanza di matrimonio, gravidanza o 
maternità, o per motivo illecito determinante contemplati nell’art. 18. 

Ma il concetto stesso di nullità di protezione rinvia a contratti o accordi, più 
che ad atti unilaterali, poiché allude alla reazione dell’ordinamento nei confronti 
di un assetto concordato di interessi, non invece di un esercizio del potere. O 
meglio, in tale assetto di interessi entra il potere insito in una situazione di squi-
librio tra le parti nella fissazione di regole di reciproco comportamento. Perciò 
nel diritto del lavoro il discorso sul contratto risulta centrale. Al tempo stesso, 
esso è disseminato di difficoltà, derivanti in primo luogo dai caratteri propri del 
rapporto di lavoro, ma specialmente dalle stesse norme di diritto positivo. 

Tra i primi, si segnala che proprio lo strumento del contratto, come regola-
to dai codici liberali ottocenteschi, risulta talora inadeguato ad offrire risposte 
alle peculiarità del rapporto di lavoro. Ciò suggerisce prudenza nell’adozione 
delle sue tecniche regolative – a partire dalle norme codicistiche sino alle leggi 
speciali di attuazione delle direttive europee – onde scongiurare il rischio di 
impiegare schemi logico-giuridici basati su un contratto tra eguali per risolve-
re questioni relative a un contratto per definizione diseguale 34. Tanto più che 
 
 

32 Così le norme dello Statuto (corsivo mio): «È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla 
vigilanza» guardie giurate (art. 2). «È vietato l’uso di impianti audiovisivi» (art. 4). «Sono vietati 
accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia» (art. 5). 
«Le visite personali di controllo sono vietate» (art. 6). Il datore di lavoro «non può adottare alcun 
provvedimento disciplinare» senza avere preventivamente contestato l’addebito (art. 7, comma 
2). «Non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del 
rapporto di lavoro» (art. 7, comma 4). I provvedimenti più gravi del rimprovero «non possono 
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione» (art. 7, comma 5). 
«Non può tenersi conto di alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni» (art. 7, ult. 
comma). «È fatto divieto al datore di lavoro (…) di effettuare indagini (…) sulle opinioni» (art. 
8). «È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discri-
minatorio» (art. 16). «È fatto divieto ai datori di lavoro (…) di costituire o sostenere, con mezzi 
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori» (art. 17). 

33 In riepilogo F. LUNARDON, Le nullità nel diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 2010, 653 ss. 
34 Portato all’estremo, il rifiuto del modello contrattuale come matrice per intendere la posi-

zione del lavoratore subordinato nell’impresa, ha posto le basi per l’elaborazione della teoria a-
contrattualistica di R. SCOGNAMIGLIO (ad es. in ID., Lavoro subordinato e diritto del lavoro 
alle soglie del 2000, in Arg. dir. lav., 1999, 274 ss.). 
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lo stesso procedimento di tipizzazione legale della fattispecie ha seguito, nel 
diritto del lavoro, percorsi inediti, per non dire opposti, rispetto al diritto dei 
contratti, dato che il tipo lavoro subordinato è tassativo e inderogabile in quan-
to la legge non si pone al servizio della volontà delle parti, ma la corregge 35. 

Ma è ancor più dalle norme codicistiche che possono derivare difficoltà. 
All’apparenza, l’ipotesi di invalidità del contratto di lavoro è compiutamen-
te regolata dall’art. 2126 c.c., ove si dispone che «la nullità o l’annul-
lamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il 
rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’og-
getto o della causa». Senonché, nel sistema codicistico delle invalidità, e in 
particolare delle invalidità del contratto di lavoro, l’art. 2126 c.c. non risulta 
affatto assorbente; ciò sia per espresso contegno della norma, sia per la 
strutturale inettitudine del dispositivo a proteggere la continuità del rappor-
to di lavoro, limitandosi a regolare, in funzione retrospettiva 36, una situa-
zione già trascorsa 37. La costituzione di un’obbligazione di lavoro, «come 
non può derivare dalla prestazione di fatto per il periodo ad essa anteriore, 
così non può derivare dalla stessa per il periodo successivo» 38. L’art. 2126 
c.c. non comporta affatto l’inefficacia della nullità, bensì ricalca il modello 
originario e risalente della nullità, che nullum producit effectum. Fa invece 
eccezione sul piano della prestazione già svolta la quale, non potendo essere 
restituita, viene retribuita 39. A riprova, ove nessuna esecuzione sia ancora 
avvenuta, il disposto codicistico risulta inservibile 40. Viene perciò in rilievo 

 
 

35 M. D’ANTONA, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, cit., 128. 
36 S. MAGRINI, voce Lavoro (contratto individuale di), in Enc. dir., XXIII, Giuffrè, Milano, 

1973, 413 ss., cui adde A. LEVI, La prestazione lavorativa di fatto, in Dir. merc. lav., 2007, 37. 
37 Cfr. il dibattito su rimedi e restituzioni ospitato nel numero speciale della Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2012, ed ivi i contributi di G. DE NOVA, Il contratto e le restituzioni, 1 ss., e di E. 
BARGELLI, Rimedi contrattuali e restituzioni, 13 ss. 

38 G. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro, I, Cedam, Padova, 1957, 130. 
39 Per giurisprudenza costante, il corrispettivo della prestazione lavorativa di fatto include il 

trattamento retributivo stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, ivi 
comprese le indennità accessorie, di anzianità, nonché l’eventuale risarcimento del danno per 
l’omesso versamento della contribuzione previdenziale: sul punto amplius cfr. P. LAMBERTUC-

CI, A. MARESCA, Conclusione del contratto di lavoro, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), 
Trattato di diritto del lavoro, Volume Quarto, Contratto di lavoro e organizzazione, Tomo 
primo, Contratto e rapporto di lavoro, a cura di M. MARTONE, Cedam, Padova, 2012,181-182. 

40 A. ALBANESE, L’invalidità del contratto di lavoro subordinato, in Contr. e impr., 2005, 
210 e nota 44, correttamente nota come sia il fatto a meritare la tutela, non l’atto viziato. La 
prestazione di lavoro, dovuta in base a un titolo invalido, rimane non dovuta e come tale è «as-
sunta a oggetto di tutela»: così P. CAMPANELLA, Prestazione di fatto, cit., 359. 
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il regime generale della nullità, rispetto al quale l’art. 2126 c.c. costituisce 
ipotesi eccezionale 41. 

Marginalizzato l’art. 2126 c.c., il vero banco di prova di tale assetto ordi-
namentale è rappresentato dalle disposizioni che regolano la stipulazione di 
contratti di lavoro subordinato diversi da quello standard. In esse la sanzione 
della nullità svolge da sempre una funzione centrale nel ricondurre ogni ipote-
si di utilizzo scorretto del modello negoziale alla fattispecie tipica dell’art. 
2094 c.c. 42. 

All’origine di tale modello vi è la disciplina del contratto a termine fissata 
dalla legge del 1962, in cui alla tassatività delle ipotesi di legittimo ricorso a 
tale forma negoziale corrispondeva l’invalidità dell’apposizione del termine, 
con conseguente riconduzione del contratto a uno di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato 43. Maggiori contrasti interpretativi sorsero con riguardo 
al meccanismo sanzionatorio sotteso all’operare dell’art. 1, comma 5, legge n. 
1369/60, rispetto al quale alla tesi della conversione 44 la dottrina ha preferito 
diversi inquadramenti, basati sulla nullità del solo contratto di pseudo-ap-
palto 45, con conseguente novazione (oggettiva e soggettiva) legale 46, surroga-
 
 

41 O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro5, Giuffrè, Milano, 2013, 336 ss. 
42 Per tutti cfr. L. MONTUSCHI, Sulla discussa «centralità» della fattispecie «contratto di la-

voro subordinato», in Scritti in onore di Luigi Mengoni, II, Giuffrè, Milano, 1995, 1025 ss.  
43 La nullità operava in tale quadro in tutta la sua ampiezza, specialmente sul piano degli ef-

fetti, consistenti nella trasformazione del contratto e nell’applicazione del regime della mora 
credendi. Cfr. Cass. 11 aprile 2013, n. 8851, in Giust. civ. mass., 2013, pronunciata con riguar-
do a una fattispecie soggetta ratione temporis alla legge n. 230/1962: «il pregiudizio economi-
co derivante dal rifiuto di riassunzione del datore di lavoro» deve inquadrarsi nell’alveo delle 
«regole sulla mora del creditore e in particolare quella concernente l’obbligo risarcitorio, fissa-
ta nell’art. 1206, secondo comma cod. civ., con conseguente necessità di riconoscere al lavora-
tore il diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa ingiustificatamente impeditagli, com-
prensivo del trattamento spettante ai dipendenti che svolgono analoghe mansioni». 

44 Sostenuta da A. CESSARI, L’interposizione fraudolenta nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 
Milano, 1959, 157-158. 

45 G. BENEDETTI, Profili civilistici dell’interposizione nei rapporti di lavoro, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1965, 1514 ss., cui adde O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di 
lavoro, Giuffrè, Milano, 1979, 265 ss. 

46 G. DE SIMONE, Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza, FrancoAngeli, 
Milano, 1995, 87; G. NICOLINI, Interposizione in frode alla legge nei rapporti di lavoro, Giuf-
frè, Milano, 1980, 81; R. DEL PUNTA, Appalto di manodopera e subordinazione, in Giorn. dir. 
lav.  rel. ind., 1995, 629 ss., spec. 653. È da notare come questa sia la tesi maggiormente segui-
ta in giurisprudenza: cfr. ad es. Cass. 24 marzo 2004, n. 5915, in Mass. giust. civ., 2004, 3; 
Cass. 5 giugno 1991, n. 6385, in Riv. giur. lav., 1991, II, 456; Cass. 19 maggio 1990, n. 4551, 
in Not. giur. lav., 1990, 320. 
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zione soggettiva nella titolarità delle obbligazioni tipiche del datore di lavo-
ro 47, ovvero interposizione reale di persona 48. È invece da escludere che in 
tema di interposizione illecita possa trovare accoglimento lo schema della pre-
stazione di fatto ex art. 2126 c.c. 49. 

L’attuale assetto delle invalidità nei rapporti di lavoro subordinato flessibi-
le trova sistemazione negli artt. 28, 38 e 39, d.lgs. n. 81/2015, ove si reiterano 
solo parzialmente gli schemi tracciati dal d.lgs. n. 368/2001 e dal d.lgs. n. 
276/2003. Il legislatore del Jobs Act riconduce alle diverse ipotesi di invalidità 
negoziale – derivante dal ricorso al contratto a termine e alla somministrazio-
ne di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge – una medesima 
conseguenza sanzionatoria consistente nella «trasformazione» del contratto in 
uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In termini di inquadramento, 
tale trasformazione è stata qualificata come nullità parziale ex art. 1419, com-
ma 2 c.c. dalla prevalente dottrina 50, sulla premessa che il sistema delle nullità 
nel diritto del lavoro poggi su un’applicazione dell’art. 1419, comma 2 c.c. 
diametralmente opposta a quella tipica del diritto dei contratti 51. La relativa 
azione è soggetta alla doppia decadenza sul modello di cui all’art. 6, legge n. 
604/66 ed è subordinata alla facoltà del lavoratore di «chiedere, anche soltanto 
nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle di-
pendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione». 

A distanziarli ulteriormente dalla nullità “classica”, i meccanismi sanzionatori 
 
 

47 M. T. CARINCI, La fornitura di lavoro altrui, in Il Codice Civile. Commentario diretto 
da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 2000, 130 ss.; G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro (costitu-
zione e svolgimento), Cedam, Padova, 1982, 259. 

48 A. GUARNIERI, L’interposizione ingiustificata nei rapporti di lavoro, in Riv. dir. lav., 
1987, I, 432 ss., sulla scorta della tesi per primo avanzata da P. MAGNO, Le vicende modificati-
ve del rapporto di lavoro subordinato, Cedam, Padova, 1976, 114. 

49 Fa eccezione un’isolata pronuncia di Cassazione: Cass. 5 febbraio 1980, n. 818, in Fo-
ro it., 1980, I, 2551, con nota critica di O. MAZZOTTA. 

50 Per un quadro esaustivo cfr. V. SPEZIALE, voce Lavoro a termine, in Enc. dir., Annali IX, 
Giuffrè, Milano, 2016, 514 ss. Si incentra invece sul disposto dell’art. 1419, comma 1 c.c. la 
tesi di M.C. CATAUDELLA, Contratto di lavoro e nullità parziale, Giuffrè, Milano, 2008, 59 ss. 

51 Infatti, ciò che per l’art. 1419, comma 2 c.c. è l’eccezione, ossia la sopravvivenza del 
contratto e la sostituzione delle clausole invalide da parte di norme imperative, nel diritto del 
lavoro è la regola. Per tale ragione è lecito parlare di sostituzione legale di clausole e/o di inte-
grazione imperativa della volontà delle parti, a norma del combinato disposto degli artt. 1339 e 
1419, comma 2 c.c. Sul punto cfr. F. CARINCI, Diritto privato e diritto del lavoro, Giappichelli, 
Torino, 2007, 86 ss.; C. CESTER, Trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conse-
guenze del recesso dal rapporto di lavoro, in F. CARINCI (a cura di), Contrattazione in deroga. 
Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011, Ipsoa, Milano, 
2012, 416 ss. 
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disposti per il contratto a termine illegittimo e la somministrazione irregolare con-
templano una limitazione degli effetti della pronuncia per il periodo ad essa ante-
cedente, mediante corresponsione di un’indennità onnicomprensiva, introdotto 
per la prima volta dall’art. 32, legge n. 183/2010 52. Diverso è il caso della man-
canza della forma scritta del contratto di somministrazione, che dà luogo a nullità 
testuale a norma dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, cui consegue il fatto che 
«i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore». 

Un quadro distinto di regole disciplina il regime delle invalidità nei rapporti 
di lavoro autonomo coordinato. Due fasi hanno caratterizzato l’approccio del 
legislatore: in una prima, nella vigenza degli artt. 61-69, d.lgs. n. 276/2003, la 
legge contemplava l’esistenza di una fattispecie negoziale tipica – il contratto di 
lavoro a progetto – i cui vizi erano sanzionati con la conversione in un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tali vizi potevano consistere, in 
alternativa, nell’assenza dei requisiti di fattispecie (art. 69, comma 1) ovvero 
nello svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato in contraddi-
zione con quanto sottoscritto dalle parti (art. 69, comma 2). L’inquadramento 
delle ipotesi sanzionatorie nell’alveo della nullità parziale è qui ostacolato dal-
la natura non subordinata del contratto originario nonché dall’assenza di una 
regolamentazione alternativa con cui sostituirlo. Per tale ragione le invalidità 
del contratto di lavoro a progetto possono inquadrarsi nel meccanismo di con-
versione del contratto nullo ex art. 1424 c.c. 53. 

La seconda fase si è aperta con la riforma del Jobs Act, che ha abrogato la 
normativa sul lavoro a progetto, disponendone il superamento (art. 52, d.lgs. 
n. 81/2015), e ha ricondotto le collaborazioni «organizzate dal committente» 
alla disciplina del lavoro subordinato (art. 2, d.lgs. n. 81/2015). A distanza di 
quasi due anni, il legislatore ha altresì modificato l’art. 409, n. 3 c.p.c., contri-
buendo a ritagliare nell’ambito del lavoro autonomo un’ulteriore ipotesi di 
collaborazione coordinata 54. Ciò che conta rimarcare ai nostri fini è special-
 
 

52 Su cui cfr. G. IANNIRUBERTO, Il contratto a termine dopo la legge 4 novembre 2010, n. 
183, in Mass. giur. lav., 2011, 16 ss. 

53 Sia consentito sul punto il rinvio a L. RATTI, Conversione del contratto e rapporti di la-
voro, Giappichelli, Torino, 2017 (in corso di pubblicazione). 

54 Cfr. l’art. 15, comma 1, lett. a), legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del la-
voro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi 
e nei luoghi del lavoro subordinato”. La modifica al c.p.c. così dispone: «all’articolo 409, nu-
mero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La 
collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento sta-
bilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavo-
rativa». La disposizione è stata icasticamente definita «omeopatica» da D. BORGHESI, La l.n. 
81/2017 inserisce nell’art. 409 c.p.c. una norma omeopatica, in Lav. giur., 2017, 737 ss. 
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mente il mutamento di prospettiva attuato con il Jobs Act e i successivi decreti 
attuativi. Il legislatore ha superato la tipizzazione per fattispecie – introdotta 
nel 2003 per arginare gli abusi nell’impiego di collaborazioni coordinate e 
continuative – e si è rivolto a considerare la sussistenza o l’insussistenza di in-
dici fattuali di etero-organizzazione della prestazione di lavoro 55. 

Si è in tal senso parlato di de-tipizzazione, o di creazione di una fattispecie 
a-negoziale, tanto che la riconduzione alla (o l’«applicazione» della) discipli-
na del lavoro subordinato non si incentra più su coinvolge più su un giudizio 
di invalidità del contratto concluso fra le parti, ma sembra invece risolversi 
nell’accertamento di un certo modo di essere della prestazione di lavoro 56. Ciò 
che appare indubbio è che la norma dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 comporta un 
applicazione ex post, a ritroso, delle tutele tipiche del lavoro subordinato a 
rapporti in realtà svoltisi sotto l’ombrello dell’autonomia, benché connotata da 
etero-organizzazione 57. 

Gli spazi di operatività della nullità negoziale sembrano dunque assotti-
gliarsi: nei contratti di lavoro flessibile, mediante la limitazione degli effetti 
della sentenza e (per la somministrazione di lavoro), mediante la legittimazio-
ne attiva ristretta; nei rapporti di lavoro non subordinati, per la presa d’atto del 
legislatore delle incertezze e difficoltà di costruire fattispecie negoziali tipiche 
e assicurarne l’applicazione mediante l’invalidità degli atti contrari. 

4. L’irriducibilità delle nullità nel diritto del lavoro alle nullità di pro-
tezione 

Fissate le caratteristiche più evidenti delle nullità di protezione e l’atteg-
giarsi dei rimedi nel diritto del lavoro, occorre ora rispondere al quesito se, e 

 
 

55 Individuati nell’esclusiva personalità, nella continuatività e nell’organizzazione da parte 
del committente delle modalità di esecuzione della prestazione, «anche con riferimento al tem-
po e al luogo di lavoro». 

56 Per tutti O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal com-
mittente. Prime considerazioni, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve 
alla riforma “Jobs Act”, Cedam, Padova, 2016, 557 ss., spec. 560. 

57 S. CIUCCIOVINO, Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra auto-
nomia e subordinazione, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 321 ss., spec. § 5. Ma cfr. le diverse impo-
stazioni, tra gli altri, di T. TREU, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, in Giorn. 
dir. lav.  rel. ind., 2015, 155 ss. e di P. TOSI, L’art. 2, d.lgs. n. 81/2015: una norma apparen-
te?, in Arg. dir. lav., 2015, 1117 ss. 
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in che misura, l’impiego dello schema delle nullità di protezione possa accre-
ditarsi nel paradigma giuslavoristico, ad esempio per estendere talune forme di 
nullità a casi non regolati ovvero per determinare analogicamente tratti di di-
sciplina non esplicitati dalla legislazione. 

Rispetto a quello codicistico, il modello delle nullità di protezione segna il 
passaggio dalla logica della fattispecie alla logica del regolamento 58. In esso 
non si incentra il rimedio sul vizio dell’atto, bensì sul regolamento negoziale e il 
relativo contenuto, con lo scopo di eliminare lo squilibrio giuridico ed economi-
co e rimodulare il contenuto contrattuale: il controllo nel merito del contratto è 
effettuato dunque per verificare l’equità del regolamento 59, la sua giustezza 60. 

Questo tratto riflette in pieno la natura stessa del contratto di lavoro e delle 
sue vicende modificative, estintive e invalidanti: il contratto di lavoro, idoneo 
a creare il rapporto, risulta per la gran parte inadatto a governarlo, così come 
ad esaurirne la regolamentazione 61. Infatti, l’obbligazione di lavoro si protrae 
per natura nel tempo, così che la causa del contratto consiste nella soddisfa-
zione continuativa dell’interesse duraturo al quale si indirizzano le singole 
prestazioni 62. Per questa ragione alla manifestazione di volontà dei contraenti 
nel rapporto di lavoro si tende ad attribuire una funzione limitata al solo mo-
mento formativo del vincolo 63. Le nullità negoziali nel rapporto di lavoro, 
dunque, si manifestano tanto nel momento genetico quanto in quello di svol-
 
 

58 V. SCALISI, Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al 
diirtto europeo, Giuffrè, Milano, 2011, 378 ss., e già ID., Contratto e regolamento nel piano 
d’azione delle nullità di protezione, in Riv. dir. civ., 2005, I, 459 ss. e G. PASSAGNOLI, Nullità 
speciali, Giuffrè, Milano, 1995, 191 ss. 

59 M. ASTONE, Rimedi e contratti del consumatore nella propsettiva del diritto privato eu-
ropeo, in Eur. dir. priv., 2014, 12. 

60 A. GENTILI, La «nullità di protezione», cit. 
61 L. MENGONI, L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, in Giorn. dir. lav. rel. 

ind., 1990, 7 ss. 
62 P. GRECO, Il contratto di lavoro, Utet, Torino, 1939, 2-3; G. OPPO, I contratti di durata, 

in Riv. dir. comm., 1943, I, 143 ss. e 1944, I, 18 ss., ora in ID., Scritti giuridici, III, Obbligazio-
ni e negozio giuridico, Cedam, Padova, 1992, 200 ss., spec. 293. 

63 L. CASTELVETRI, Libertà contrattuale e subordinazione, Giuffrè, Milano, 2001, 123 ss. 
Si noti, di contro, come la valorizzazione della volontà delle parti riflessa in sede di qualifica-
zione del rapporto di lavoro sia stata rilanciata sul finire degli anni ’80 dalle opere di P. ICHI-

NO, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1989, e di R. PESSI, 
Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, Giuffrè, Milano, 1989. Sul recepi-
mento solo parziale di tali teoriche nella successiva giurisprudenza di legittimità, e sui connessi 
problemi, cfr. L. NOGLER, Ancora su «tipo» e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, in 
Arg. dir. lav., 2002, 109 ss. 
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gimento del rapporto, attingendo in particolare al comportamento attuativo 
delle parti in sede di esecuzione delle rispettive prestazioni 64. 

Le nullità di protezione nel diritto civile sono inoltre un modello di devia-
zione dalla matrice originaria, che sembra in parte seguito dallo stesso diritto 
del lavoro, là dove le conseguenze della declaratoria di invalidità del contratto 
(a termine e di somministrazione) sono rimodulate mediante l’indennità onni-
comprensiva e sottratte al regime generale della mora credendi. Ciò potrebbe 
testimoniare di una comune variabilità incentrata sul parametro di congruità 
del mezzo allo scopo piuttosto che su astratti schemi concettuali 65. 

Sin qui le similitudini tra nullità di protezione e nullità negoziali giuslavo-
ristiche. Senonché, marcate risultano le contraddizioni tra i due modelli. 

Una prima, rilevante differenza, consiste in ciò, che nel diritto privato il 
soggetto tutelato può decidere (gli esempi sopra richiamati lo dimostrano a-
pertis verbis) di non far valere la nullità, per i motivi più vari che in ogni caso 
il legislatore si premura di non sindacare. Anzi, addirittura dopo Pannon, di 
tale posizione deve tenere conto il giudice pur avendo rilevato l’esistenza di 
nullità e prima di (eventualmente) dichiararla con sentenza. Affatto diverso è 
l’atteggiamento dell’ordinamento lavoristico: le invalidità dei contratti di lavo-
ro condensano una serie di interessi che sopravanzano la sfera individuale del 
lavoratore e del datore di lavoro, includendo interessi generali (in primis degli 
enti di previdenza e assistenza) così come interessi collettivi (della comunità 
d’impresa, delle associazioni sindacali). 

Un esempio, nel primo senso, proviene dalla limitazione esplicita dell’azio-
ne disposta in origine dall’art. 27, d.lgs. n. 276/2003 e ora trasposta nell’art. 
39, d.lgs. n. 81/2015. La norma dell’art. 27, d.lgs. n. 276/2003, rispetto al qua-
dro previgente, presentava in vero una duplice novità: per un verso, limitava 
l’azione alla facoltà del lavoratore, per l’altro, definiva come costitutiva la 
sentenza 66. Ciò aveva fatto sorgere contrasti sulla decorrenza della nullità e 
sul relativo regime – ex nunc, per la natura costitutiva del rimedio, o ex tunc, 
per il richiamo al regime della nullità – contrasti in parte superati con l’intro-
duzione dell’indennità onnicomprensiva e il mantenimento della norma che 

 
 

64 Il punto è valorizzato da L. CASTELVETRI, Perché discutere (ancora) di alternativa tra 
contratto e rapporto di lavoro?, in Dir. rel. ind., 2002, 469. 

65 C. SCOGNAMIGLIO, La funzione sociale del diritto del lavoro tra legislatore e giudice, in 
F. MACARIO e M. N. MILETTI (a cura di), La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI 
secolo, Roma TrE-Press, Roma, 2017, 169 ss. 

66 In argomento per tutti R. DEL PUNTA, Le molte vite del divieto di interposizione nel rap-
porto di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2008, I, 129 ss.  
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dispone l’efficacia liberatoria dei pagamenti e versamenti effettuati dal datore 
di lavoro interposto (art. 38, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81/2015). 

Resta tuttora aperto il problema della limitazione alla legittimazione attiva 
dell’azione di nullità. La formulazione dell’art. 27 aveva determinato nei primi 
commentatori il dubbio che potesse trattarsi di una forma di annullabilità, dato 
che «il rapporto interpositorio irregolare rimane pur sempre un contratto di 
somministrazione di lavoro, che come tale produrrà gli effetti voluti da utiliz-
zatore e somministratore, ma questo solo se – e fino a quando – il prestatore di 
lavoro non ne richieda la conversione» 67. In alternativa, si è prospettata un’in-
terpretazione dell’azione come di «nullità relativa», secondo il modello fran-
cese delle invalidità contrattuali, che consente la produzione medio tempore 
degli effetti tipici del negozio sino all’accertamento giudiziale della sua illicei-
tà 68. Agli altri soggetti interessati sarebbe dato agire «per il semplice accerta-
mento della somministrazione irregolare» 69. Secondo una diversa impostazio-
ne, dovendosi ricondurre le norme sanzionatorie ai principi in tema di qualifi-
cazione, ai terzi interessati sarebbe concessa l’azione per fare accertare la sus-
sistenza di un rapporto di lavoro diretto con l’effettivo utilizzatore a norma 
dell’art. 2094 c.c. 70. Peraltro, si è proposto di includere tra i legittimati gli Enti 
di previdenza e assistenza facendo leva sul rango dei diversi interessi in gioco, 
così che subordinare l’interesse pubblico alla regolarità contributiva all’azione 
del singolo risulterebbe in contrasto con gli stessi principi generali dell’ordi-
namento 71. La giurisprudenza di merito sembra risolvere la questione ri-
chiamandosi ad esigenze di coerenza e razionalità del sistema delle nullità 
per contrasto con norma imperativa, attributi che imporrebbero di interpreta-
re l’art. 38 (come il previgente art. 27, d.lgs. n. 276/2003) nel senso che l’a-
 
 

67 Cfr. M. TIRABOSCHI, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, in M. TI-

RABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. commentario allo schema di 
decreto attuativo della legge delega sul mercato del lavoro, in Guida al dir., 2003, n. 4, 75. 

68 P. ICHINO, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, in M. PEDRAZZOLI 
(coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, Bologna, 2004, 317-318. 

69 M.T. CARINCI, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e di-
stacco, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo, Giappichelli, Torino, 2010, 
82 testo e nota 117. 

70 O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro, cit., 296.  
71 A ciò deve aggiungersi che, a date condizioni, potrebbe ammettersi l’interesse ad agire an-

che dei dipendenti “ordinari” dell’utilizzatore e delle associazioni sindacali, in tutte quelle ipotesi 
in cui l’impresa utilizzatrice ricorra al lavoro esterno (anche) per non soggiacere alla disciplina 
limitativa dei licenziamenti, dato il non computo dei lavoratori somministrati. Cfr. F. SCARPELLI, 
Art. 27. Somministrazione irregolare, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), La riforma del 
mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, Cedam, Padova, 2004, 412 ss., spec. 429-430. 
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zione volta a far rilevare l’invalidità del contratto di somministrazione è pro-
ponibile anche da parte degli Enti di previdenza e assistenza 72. 

Un altro esempio, relativo agli interessi collettivi, viene dallo Statuto dei 
lavoratori, là dove all’art. 16 è fissato il divieto di trattamenti economici col-
lettivi di maggior favore, che si rivelino discriminatori per motivi sindacali. 
Qui è la norma stessa, al comma 2, ad attribuire la legittimazione attiva anche 
alle associazioni sindacali cui i lavoratori discriminati diano mandato, così che 
l’interesse del singolo a non proporre azione di nullità del trattamento discri-
minatorio viene di fatto sopravanzato dalla legittimazione attiva di parte sin-
dacale. Ma lo stesso art. 28 St. lav. prefigura una possibile divaricazione tra 
interesse concreto del singolo e interesse collettivo del sindacato. 

È soprattutto la natura degli interessi sottesi alle nullità di protezione 73, 
quali vettori per il contemperamento dell’ordine pubblico economico di dire-
zione e dell’ordine pubblico sociale di protezione del contraente debole (sub 
specie consumatore) a porre l’interrogativo se consimili ragionamenti possano 
utilmente essere calati nel discorso giuslavoristico. Ebbene, anche tralasciando 
la traiettoria storica che ha contraddistinto in senso quasi opposto la tutela del 
consumatore e quella del lavoratore nel dialogo multilivello tra ordinamento 
nazionale e quadro europeo 74, non sembra possano obliterarsi le insanabili 
contraddizioni tra i due modelli, che non consentono al primo di penetrare ef-
ficacemente nelle logiche di protezione dei prestatori di lavoro. 

Così, se nel diritto dei contratti il disconoscimento dell’autonomia privata è 
temperato dalla possibilità che l’assetto di interessi effettivamente realizzato 
dalle parti sia mantenuto in vita nonostante la non conformità al quadro nor-
mativo, tale evenienza trova pochi appigli in ambito lavoristico 75. 

A riprova, deve condividersi la più recente giurisprudenza della sezione la-
voro della Cassazione che, discostandosi da un proprio precedente del 2015 76, 
ha ritenuto estranee alla logica delle nullità di protezione quelle disposte, ad 
esempio, dall’art. 7 St. lav., riconducendole così ad un ambito di specialità suo 
proprio, irriducibile alle logiche comuni alle nullità consumeristiche 77. Risulta 
 
 

72 Trib. Trento, 6 dicembre 2016, in Labor, 2017, 3, con nota di S. D’ASCOLA. 
73 Ma a risultati non dissimi si potrebbe giungere considerando dirimenti le finalità della 

norma imperativa di volta in volta violata, come proposto ad es. da S. PAGLIANTINI, Autonomia 
privata e divieto di convalida del contratto nullo, cit., 196 ss. 

74 Assai marcata è sempre stata la tutela del prestatore di lavoro sul piano nazionale, molto 
meno e di riflesso su quello UE. Di segno opposto la tutela del consumatore. 

75 M. NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro, cit., 426. 
76 Cass. 28 agosto 2015, n. 17286. 
77 Cass. 24 marzo 2017, n. 7687. 
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pertanto inopportuno spingere il parallelismo tra nullità di protezione e invali-
dità nella disciplina dei contratti di lavoro oltre il mero piano descrittivo. An-
che là dove la giurisprudenza ha introdotto interpretazioni fortemente innova-
tive – si pensi ad esempio all’estensione del regime indennitario alla sommini-
strazione irregolare 78 – lo ha fatto escludendo l’estensione delle logiche pro-
prie delle nullità di protezione, ed anzi concentrandosi sul concetto di «con-
versione» (ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010) per includervi «non solo 
provvedimenti di natura dichiarativa, ma anche di natura costitutiva, quale po-
trebbe essere considerato quello previsto dall’art. 27, d.lgs. n. 276/2003» 79. 
   

 
 

78 Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148, in Foro it., 2013, I, 1927 e in Riv. it. dir. lav., 2013, II, 
331; Cass. 29 maggio 2013, n. 13404, in Foro it., 2013, I, 2127. 

79 Cass. 29 maggio 2013, n. 13404, cit., punto 42 della motivazione. Analogamente Cass. 7 
luglio 2015, n. 14033, in Dir. & Giust., 2015, f. 8; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21001, in Dir. rel. 
ind., 2014, 1125; Cass. 8 settembre 2014, n. 18661, in Dir. rel. ind., 2014, 1125; Cass. 1 agosto 
2014, n. 17540, in Foro it., 2014, I, 3139. 
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ABSTRACT 
I poteri di rilevabilità officiosa delle nullità contrattuali, affermati dalle Sezioni Unite nel 
2014, si rivelano idonei a generare non poche criticità nell’ambito del giudizio di impugna-
tiva del licenziamento, dove una dichiarazione di nullità, in luogo dell’invalidità inizial-
mente invocata dal ricorrente, ben può condurre alla possibilità di elargire una forma di tu-
tela diversa rispetto a quella originariamente richiesta: a tali scenari, e alla riconduzione del 
sistema al rispetto del principio della domanda, è dedicato il presente contributo. 
Parole chiave: Nullità, rilievo ex officio, licenziamento, impugnativa, principio della do-
manda 
 
The judicial powers to void a contract, stated by the Supreme Court in 2014, may conflict 
with the appeal against dismissal, since the application of the voidness rule may imply a 
different judicial protection than the one requested by the plaintiff. This paper deals with 
the problem of the connection between the petition and the judgment. 
Keywords: Voidness, dismissal, judicial powers, bounds 
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1. Prologo. I principi affermati da Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243. – 2. 
Definizione del tema dell’indagine. – 3. Intermezzo: cenni minimi sulla disciplina sostanziale 
dei licenziamenti. – 4. L’applicazione al giudizio di impugnativa del licenziamento dei principi 
formulati dalle Sezioni Unite nel 2014. 



 

922 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

1. Prologo. I principi affermati da Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, 
nn. 26242 e 26243 

A chiusura di un percorso iniziato due anni prima 1, le Sezioni Unite, con le 
sentenze gemelle 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014 2, sono intervenute, 
come oramai ampiamente noto, a offrire un quadro (almeno nelle intenzioni, e 
senz’altro auspicabilmente) definitivo su uno dei temi che maggiormente in-
volgono i rapporti tra diritto sostanziale e processo, ossia quello relativo alla 
rilevabilità, nell’ambito di quest’ultimo, delle nullità contrattuali. 

Altrettanto nota, peraltro, è la lunghezza che caratterizza tali pronunce, e 
che ha indotto l’unanimità dei commentatori ad annoverarle tra le c.d. senten-
ze-trattato. L’operazione che ci accingiamo a compiere nelle battute introdut-
tive del presente lavoro, pertanto, non potrà – né, crediamo, dovrebbe – adden-
trarsi in un’analisi dettagliata di quanto espresso dalla Suprema Corte, bensì 
 
 

1 Cass. 4 settembre 2012, n. 14828, in Giur. it., 2013, 907, con nota di E. D’ALESSANDRO, 
Le Sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità ex offi-
cio della nullità del contratto nell’ambito del processo intentato per ottenerne la risoluzione. Il 
punto di vista del processual-civilista; ID., in Contratti, 2012, 869, con nota di S. PAGLIANTINI, 
La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: “Eppur si muo-
ve”?; ID., in Nuova giur. civ., 2013, 15, con nota di C. SCOGNAMIGLIO, Il giudice e le nullità: 
punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Con tale pronun-
cia, come noto, le Sezioni Unite hanno affermato il potere-dovere, in capo al giudice di merito 
investito della domanda di risoluzione contrattuale, di rilevare d’ufficio la nullità del contratto 
che emerga dagli atti di causa – ferma la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sul 
punto – sul presupposto che la domanda proposta sia coerente esclusivamente con l’esistenza 
di un contratto valido.  

2 Tali pronunce sono state ampiamente commentate dalla più autorevole dottrina, sia pro-
cessualistica sia civilistica: si rinvia, qui, ai commenti di I. PAGNI, Il “sistema” delle impugna-
tive negoziali dopo le Sezioni Unite, in Giur. it., 2015, 71 ss.; M. BOVE, Rilievo d’ufficio della 
questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali, in Giur. it., 2015, 1387 
ss.; C. CONSOLO, F. GODIO, Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale, 
in Corr. giur., 2015, 225 ss.; A. GIUSSANI, Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni 
Unite, in Riv. dir. proc., 2015, 1564 ss.; S. PAGLIANTINI, “Parigi val bene una messa”? Le Se-
zioni Unite su rilievo d’ufficio della nullità e c.d. giudicato implicito, in Giusto proc. civ., 
2015, 137 ss.; V. CARBONE, “Porte aperte” delle Sezioni Unite alla rilevabilità d’ufficio del 
giudice della nullità del contratto, in Corr. giur., 2015, 88 ss.; A. PALMIERI, R. PARDOLESI, 
Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi), in Foro it., 2015, I, 916 ss.; F. 
DI CIOMMO, La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa 
(quasi) sul serio, ivi, 922 ss.; S. PAGLIANTINI, Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi 
della dichiarabilità: «quid iuris»?, ivi, 928 ss.; S. MENCHINI, Le sezioni unite fanno chiarezza 
sull’oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico 
scaturito dal contratto, ivi, 931 ss.; A. PROTO PISANI, Rilevabilità d’ufficio della nullità con-
trattuale: una decisione storica delle sezioni unite, ivi, 944 ss. 
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sarà limitata all’illustrazione di quei principi che appaiano fondamentali e, so-
prattutto, strumentali all’introduzione del tema che verrà affrontato in queste 
pagine, già adombrato nel titolo del presente contributo e che si provvederà a 
meglio definire nel corso del prossimo paragrafo. 

Anzitutto, e quale immediata implementazione dei principi espressi nel 
2012, le Sezioni Unite hanno affermato l’esistenza, in capo al giudice di meri-
to, del potere-dovere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto – salvo che il 
rigetto della pretesa avvenga per accoglimento di una “ragione più liquida” – 
non solo in caso di proposizione di domanda di risoluzione contrattuale, ma 
anche in caso di richiesta di adempimento e in tutte le ipotesi di impugnativa 
negoziale, ivi comprese annullamento e rescissione. La Corte, in altri termini, 
sposa l’idea secondo cui l’oggetto del processo, nel sistema delle impugnative 
negoziali, sarebbe il rapporto contrattuale unitariamente inteso, e non il singo-
lo diritto potestativo (all’annullamento, alla risoluzione, o alla rescissione del 
contratto) nel caso di specie azionato 3, con la conseguenza per cui il giudice 
non è chiamato, in tali casi, ad affermare o negare il singolo diritto di impu-
gnativa fatto valere, bensì l’esistenza stessa del rapporto contrattuale, e dun-
que, quale necessario antecedente logico della decisione, nonché parte conna-
turale del thema decidendum, l’eventuale sua nullità: l’obiettivo, conforme-
mente ai principi di economia processuale, di effettività della tutela e di pre-
venzione dell’abuso del processo, è che le parti abbiano a discutere della nulli-
tà del negozio (tendenzialmente) una volta soltanto 4. Sul piano processuale, il 
rilievo officioso di una causa di nullità implica il dovere, in capo al giudice, di 
sollecitare il contraddittorio tra le parti sul punto, in osservanza a quanto ri-
chiesto – a seconda del momento in cui tale rilievo intervenga – dall’art. 183, 
4° co., c.p.c., ovvero dal precedente art. 101, 2° co. In tale momento, per le 
parti si apre una duplice alternativa: esse, infatti, possono, in deroga alle bar-
riere preclusive poste dall’art. 183 c.p.c., proporre domanda incidentale ex art. 
34 c.p.c. al fine di richiedere al giudice l’accertamento della nullità del con-
tratto; ovvero, in alternativa, limitarsi ad articolare le proprie difese sulla que-
stione rilevata ex officio, con la conseguenza per cui, mancando l’espressa 
 
 

3 Sul punto è evidente la soddisfazione di I. PAGNI, Il “sistema” delle impugnative negozia-
li dopo le Sezioni Unite, cit., 76 ss.; A. PROTO PISANI, Rilevabilità d’ufficio della nullità con-
trattuale: una decisione storica delle sezioni unite, cit., 945 ss.; S. MENCHINI, Le sezioni unite 
fanno chiarezza sull’oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal 
rapporto giuridico scaturito dal contratto, cit., 939. 

4 C. CONSOLO, F. GODIO, Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale, 
cit., 229; M. BOVE, Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle im-
pugnative negoziali, cit., 1388 ss.; S. MENCHINI, op. loc. cit. 
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domanda di parte, il giudice si limiterà a dichiarare la nullità del contratto in 
motivazione 5. In entrambe le ipotesi – efficacemente identificate mediante le 
locuzioni “dichiarazione in dispositivo” e “dichiarazione in motivazione” 6 
della nullità –, poiché ad integrare l’oggetto del giudizio è pur sempre il rap-
porto contrattuale unitariamente inteso, si assisterebbe alla formazione del giu-
dicato in ordine alla nullità (o non nullità) del contratto dedotto in giudizio 7. 

Meritevole di menzione, poi, è l’affermazione del principio secondo cui il 
giudice innanzi al quale è stata proposta domanda di nullità contrattuale sia 
tenuto a rilevare d’ufficio l’esistenza di cause di nullità diverse da quella alle-
gata dall’attore, emergenti dalle risultanze processuali già acquisite, sempre 
ferma la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto: la do-
manda di nullità contrattuale, infatti, andrebbe riguardata alla stregua di do-
manda autodeterminata – ossia, avente ad oggetto un diritto identificabile pel 
tramite del solo petitum –, restando così possibile variare la causa petendi (os-
sia, il vizio di nullità nel caso di specie denunciato) senza che ciò importi il 
mutamento dell’oggetto del giudizio e, quindi, una violazione del principio di-
spositivo sostanziale 8. Anche in tal caso, ovviamente, poiché la pronuncia del 
giudice avviene pur sempre sulla domanda di nullità originariamente formula-
ta dall’attore, si avrà formazione della cosa giudicata sulla nullità (o non nulli-
tà) del contratto, senza violazione del principio dispositivo sostanziale o della 
domanda 9. 
 
 

5 Per i dovuti approfondimenti, I. PAGNI, Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le 
Sezioni Unite, cit., 74. 

6 L’espressione è di C. CONSOLO, F. GODIO, Patologia del contratto e (modi dell’) accerta-
mento processuale, cit., 227 ss. 

7 In tal senso, e con la sola precisazione secondo cui, nella seconda ipotesi illustrata, sarebbe 
esclusa la possibilità di trascrivere la sentenza, I. PAGNI, Il “sistema” delle impugnative negoziali 
dopo le Sezioni Unite, cit., 76; S. MENCHINI, Le sezioni unite fanno chiarezza sull’oggetto dei 
giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal con-
tratto, cit., 940. In senso differente si sono viceversa espressi C. CONSOLO, F. GODIO, op. cit., 230 
ss., secondo i quali soltanto in caso di proposizione di domanda di parte ex art. 34 c.p.c. si assiste-
rebbe ad un allargamento dell’oggetto del giudizio, e del conseguente giudicato; viceversa, nella 
seconda fattispecie descritta, mancando la domanda di parte, l’unico effetto prodotto dalla deci-
sione sarebbe una più limitata preclusione extraprocessuale, operante a carico delle parti del giu-
dizio, che impedirebbe alle stesse la proponibilità di nuove domande che contrastino con l’affer-
mazione di nullità (o non nullità) racchiusa nella motivazione del primo provvedimento. 

8 Su domande auto ed eterodeterminate, fondamentale rimane il contributo di A. CERINO 

CANOVA, La domanda giudiziale ed il suo contenuto, in E. ALLORIO (diretto da), Commentario 
del codice di procedura civile, Utet, Torino, 1980, 177 ss. 

9 Di nuovo, I. PAGNI, Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite, cit., 73 ss. 
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2. Definizione del tema dell’indagine 

Svolta questa telegrafica, ma evidentemente necessaria, premessa volta a 
riassumere i principali enunciati delle Sezioni Unite del 2014, è possibile deli-
neare con maggiore nitore i confini dell’indagine che ci accingiamo a effettuare. 

Essa muove dall’esigenza di appurare se ed in che misura i principi su ri-
chiamati possano avere riflessi all’interno del giudizio di impugnativa del li-
cenziamento. 

In tale sede, infatti, il giudice del lavoro è variamente chiamato a confron-
tarsi con ipotesi di nullità, annullabilità, ovvero inefficacia del licenziamento 
intimato: sono evidenti, allora, le possibilità per lo stesso di rilevare d’ufficio 
l’esistenza di una (diversa) causa di nullità del licenziamento che emerga dalle 
risultanze processuali già acquisite. 

Il tema, come sarà immediatamente chiaro, appare particolarmente fecon-
do. Esso, infatti, non involge soltanto questioni inerenti al rispetto del princi-
pio dispositivo sostanziale all’interno dell’instaurato processo per l’impu-
gnativa del licenziamento intimato; ma è destinato a coinvolgere pure, e inevi-
tabilmente, la tutela connessa all’accoglimento della domanda avanzata dal la-
voratore, che, come noto, può variare da quella c.d. reale a quella c.d. obbliga-
toria, a seconda della causa di invalidità concretamente fatta valere e accertata 
come esistente: è evidente, allora, che alla rilevazione, da parte del giudice del 
lavoro, di una causa di nullità diversa dal motivo di invalidità allegato dall’at-
tore, ben può conseguire la variazione della tutela che la legge accorda al lavo-
ratore ingiustamente licenziato, rispetto alla richiesta originariamente formula-
ta. L’attentato al principio dispositivo sostanziale, rispetto all’ipotesi base co-
nosciuta dalle Sezioni Unite, si verifica allora, per così dire, “al quadrato”, e-
stendendosi e coinvolgendo una domanda ulteriore e connessa a quella nel cui 
ambito si esercita il potere di rilevazione ufficiosa del giudice del lavoro. 

Prima di inoltrarci nell’indagine, tuttavia, appare necessario effettuare un 
passaggio preliminare, ossia verificare se i principi affermati nel 2014 possano 
effettivamente trovare applicazione nel giudizio diretto all’impugnativa del li-
cenziamento. Le Sezioni Unite, infatti, si sono espresse in materia di nullità 
contrattuale, e precisamente sulla portata dell’art. 1421 c.c., mentre il licen-
ziamento rappresenta, come noto, un atto unilaterale recettizio avente contenu-
to patrimoniale 10: è proprio tale qualificazione, peraltro, a rendere possibile, 
pel tramite della norma racchiusa nell’art. 1324 c.c., l’estensione al licenzia-
 
 

10 Per tutti, M. PAPALEONI, D. CAGETTI, Forma del licenziamento, in E. GRAGNOLI (a cura 
di), L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), 
Trattato di diritto del lavoro, Cedam, Milano, 2017, 517. 
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mento delle disposizioni regolatrici dei contratti 11, ivi compreso quell’art. 
1421 c.c. sui cui si sono espresse le Sezioni Unite, nonché, ineludibilmente, i 
principi espressi dalle medesime. 

3. Intermezzo: cenni minimi sulla disciplina sostanziale dei licenzia-
menti 

Se è vero che i principi espressi dalle Sezioni Unite sono idonei a trovare 
applicazione sia all’interno di un giudizio per la dichiarazione di nullità (dove 
il giudice è abilitato a rilevare d’ufficio una causa di nullità diversa da quella 
allegata), sia all’interno di un giudizio di annullamento (dove il giudice può 
rilevare d’ufficio la nullità che affligge l’unitario rapporto sostanziale) del li-
cenziamento intimato, la casistica da analizzare ai nostri fini si prospetta allora 
senz’altro articolata, oltreché ulteriormente complicata da quella sorta di dop-
pio binario della disciplina sostanziale dei licenziamenti che, come noto, è la 
risultante del sistema scaturito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma 
Fornero) e dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (attuativo del c.d. Jobs Act). 

Entrambi tali sistemi – rispettivamente applicabili a seconda che il lavora-
tore sia stato assunto prima o dopo il 7 marzo 2015 –, prevedono infatti casi di 
nullità, annullabilità o inefficacia del licenziamento intimato, con applicazio-
ne, a seconda delle specifiche ipotesi integrate, della c.d. tutela reale piena, 
della tutela reale attenuata, della tutela risarcitoria, ovvero, da ultimo, della 
tutela risarcitoria ridotta 12. 

È evidente come tale complessità di disciplina – su cui si avrà comunque 
 
 

11 Espressamente, Cass., 28 maggio 1990, n. 4929, in Banca dati Pluris. 
12 Sulla disciplina sostanziale dei licenziamenti conseguente alla c.d. riforma Fornero, C. 

CESTER, Le tutele, in E. GRAGNOLI (a cura di), L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, 
cit., 757, spec. 803 ss. e 842 ss.; P. TULLINI, Riforma della disciplina dei licenziamenti e nuovo 
modello giudiziale di controllo, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 147 ss.; A. MARESCA, Il nuovo re-
gime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche all’art. 18 Statuto dei Lavorato-
ri, in Riv. it. dir. lav., 2012, 423 ss.; E. PASQUALETTO, I licenziamenti nulli secondo la l. n. 
92/2012, in Lav. giur., 2012, 893 ss.; su tale disciplina, come riformata dal decreto attuativo 
del Jobs Act, v. F. CARINCI, A proposito del Jobs Act, in Arg. dir. lav., 2015, 1109 ss.; ID., Dal-
lo Statuto al Contratto a tutele crescenti: il “cambio di paradigma”, in Giur. it., 2016, 776 ss.; 
C. CESTER, Le tutele, in E. GRAGNOLI (a cura di), cit., 1016 ss.; P. TULLINI, I contrappunti delle 
riforme nella disciplina dei licenziamenti individuali, in Arg. dir. lav., 2015, 789 ss.; P. CUR-

ZIO, Il licenziamento ingiustificato, in Foro it., 2015, V, 244 ss.; D. CARBONE, Il licenziamento 
discriminatorio, nullo e orale nel contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, 
in Foro it., 2015, V, 239 ss. 
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modo di tornare nel prosieguo del presente contributo –, sia destinata a riflet-
tersi in una moltiplicazione dei possibili scenari che possono conseguire al ri-
lievo d’ufficio, da parte del giudice del lavoro, di una causa di nullità del li-
cenziamento: motivo per cui, alla relativa illustrazione si procederà partita-
mente nel corso del prossimo paragrafo. 

4. L’applicazione al giudizio di impugnativa del licenziamento dei prin-
cipi formulati dalle Sezioni Unite nel 2014 

Volendo tratteggiare con maggiore precisione tale casistica – e si farà di 
seguito riferimento al sistema come riformato dalla legge n. 92/2012, ma tali 
considerazioni, mutatis mutandis, potranno valere anche per quello scaturito 
dal d.lgs. n. 23/2015 –, il giudice del lavoro che sia investito di una domanda 
di annullamento del licenziamento intimato, laddove ravvisi una causa di nul-
lità di cui al 1° co. dell’art. 18 potrà, più radicalmente, dichiarare 13 il licen-
ziamento nullo, aprendo alla possibilità di applicare la tutela reale piena in 
luogo di quella attenuata (ovvero della tutela risarcitoria, nei casi in cui al di-
fetto di giusta causa o di giustificato motivo si ricolleghi, appunto, tale sanzio-
ne) 14. Lo stesso ci pare possa valere nei casi in cui l’attore abbia allegato un 
fatto idoneo a fondare l’inefficacia del licenziamento intimato: è vero, infatti, 
che tale situazione non è espressamente contemplata dalle pronunce delle Se-
zioni Unite, ma è anche vero che, in tale ipotesi, viene pur sempre in rilievo il 
rapporto unitariamente considerato, sub specie della sua possibilità di produrre 
effetti giuridici, con la riproposizione della medesima ratio di concentrazione 
dei giudizi che, nel 2014, ha spinto la Suprema Corte ad affermare la rilevabi-
lità d’ufficio della nullità in tutti i casi in cui venga in rilievo l’esistenza di un 
determinato rapporto sostanziale. In tal caso, peraltro – ad eccezione dell’ipo-
tesi di licenziamento intimato in forma orale –, si assisterebbe alla possibilità 
di transitare dalla tutela risarcitoria ridotta a quella reale. Da ultimo, laddove 
venga proposta domanda di nullità del licenziamento, il giudice del lavoro po-
trà rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella alle-
 
 

13 Si preferisce, per il momento, mantenere una certa genericità nell’esposizione del ragio-
namento, finalizzata a illustrare nel modo più chiaro possibile le diverse conseguenze implicate 
dal rilievo officioso di una (diversa) causa di nullità del licenziamento. Tra poco, tale generici-
tà lascerà spazio a una sicuramente maggiore analiticità e precisione d’indagine, specie sul ver-
sante processuale. 

14 E lo stesso è a dirsi per il caso di giudizio instaurato a norma dell’art. 8, della legge n. 
604/1966, per difetto di giusta causa o di giustificato motivo del licenziamento. 
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gata dall’attore, peraltro con persistente applicazione della tutela reale appre-
stata dal 1° co. dell’art. 18. 

Se queste sono le principali scansioni in cui può articolarsi la vicenda inne-
scata dall’impugnativa del licenziamento, arricchita delle novità apportate dal-
le pronunce delle Sezioni Unite, è tempo ora di analizzare tali passaggi in ma-
niera assai più analitica, con riguardo specifico alle implicazioni di natura pro-
cessuale che in essi si sviluppano. 

A) Rilievo, nell’ambito di un giudizio di annullamento del licenziamento 
(con richiesta di tutela risarcitoria) di una causa di nullità del licenziamento 
medesimo. 

Inizieremmo tale analisi dall’ipotesi che, a quanto pare, presenta maggiori 
criticità, e che proprio per questo si presta a svolgere il ruolo di fattispecie “pi-
lota”, dalla quale ricavare i principi operativi eventualmente idonei ad essere 
applicati anche nei casi (probabilmente più semplici) che verranno analizzati 
in seguito. 

Il caso è quello in cui il lavoratore che assuma di esser stato illegittima-
mente licenziato proponga domanda per ottenere l’annullamento del licenzia-
mento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo – per mo-
tivi diversi dalla insussistenza del fatto contestato ovvero dalla riconducibilità 
del fatto tra le condotte punibili con una sanzione conservativa –, domandando 
conseguentemente la tutela risarcitoria. Nell’ambito di tale giudizio, il giudi-
ce del lavoro ben potrebbe rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di nullità 
del licenziamento, che emerga dalle allegazioni processuali già acquisite 15: 
nullità che, come noto, accorda al lavoratore la tutela reale di cui al 1°co. 
dell’art. 18 16. A fronte di tale rilievo, secondo l’insegnamento delle Sezioni 
Unite, il giudice del lavoro è tenuto a sollecitare il contraddittorio tra le parti a 
norma dell’art. 101, 2° co., c.p.c. 17, e in tal sede esse possono, alternativamen-
 
 

15 Come noto, infatti, i più marcati poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro si 
estrinsecano nella possibilità di derogare al principio dispositivo c.d. formale, o di disponibilità 
delle prove, restando l’attività di allegazione dei fatti in causa monopolio esclusivo delle parti: 
per tutti, A.M. SOCCI, Il giudizio di primo grado, in P. SANDULLI, A.M. SOCCI, Il processo del 
lavoro, Giuffrè, Milano, 2016, 292. 

16 Nel sistema scaturito dal d.lgs. n. 23/2015, sarà il caso del giudizio instaurato per ottene-
re l’annullamento del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo (per moti-
vi diversi dalla insussistenza del fatto materiale contestato a fondamento del giustificato moti-
vo soggettivo o della giusta causa), nell’ambito del quale il giudice del lavoro rilevi d’ufficio, 
in quanto emergente dagli atti di causa, una causa di nullità del licenziamento stesso. 

17 Con gli opportuni adattamenti implicati dalla struttura del rito speciale: sul punto, si rin-
via alle riflessioni di A.M. SOCCI, Il giudizio di primo grado, cit., 293 ss. 
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te, limitarsi a presentare le proprie difese sulla questione rilevata d’ufficio, 
ovvero – e naturalmente, con esclusivo riguardo al lavoratore – proporre do-
manda incidentale, ex art. 34 c.p.c., di accertamento della nullità del licenzia-
mento. 

Limitiamoci, per il momento, ad analizzare questo primo segmento di ini-
ziative processuali conseguenti al rilievo officioso della causa di nullità, in 
particolare per quanto attiene al rapporto tra le nuove attività esperibili dalle 
parti e i limiti preclusivi eventualmente esistenti nel giudizio. A tal riguardo, 
infatti, le Sezioni Unite hanno sì affermato la derogabilità delle preclusioni 
esistenti all’interno del rito ordinario; ma è indispensabile verificare la compa-
tibilità di tale affermazione con la situazione in commento, e dunque se le par-
ti coinvolte nel giudizio di impugnativa del licenziamento possano compiere le 
attività menzionate – in particolare, proporre domanda di accertamento inci-
dentale della nullità del licenziamento, per quanto riguarda il lavoratore-attore, 
e proporre nuove eccezioni ovvero modificare quelle previamente proposte 18, 
per quanto riguarda il datore di lavoro-convenuto –, pur in deroga alle preclu-
sioni esistenti all’interno del rito applicabile in materia. E qui, la situazione si 
complica di nuovo, in quanto al doppio binario della disciplina sostanziale dei 
licenziamenti corrisponde pure, come noto, un duplice rito applicabile in ma-
teria: con riguardo ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, infatti, alle 
«controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi 
regolate dall’art. 18» si applica il rito Fornero, restando regolata dal rito del 
lavoro, fondamentalmente, la fattispecie di licenziamento per difetto di giusta 
causa o giustificato motivo disciplinata dall’art. 8 della legge n. 604/1966 19; 
mentre in relazione ai rapporti instaurati successivamente a quella data 
l’operatività di tale rito è espressamente esclusa (art. 11, d.lgs. n. 23/2015), la-
sciando spazio al rito del lavoro 20. 

La fattispecie ora in esame, in particolare, ricade nell’orbita applicativa del 
rito Fornero, un rito, come noto, caratterizzato da una struttura bifasica, facen-
 
 

18 Sulla differenza intercorrente tra eccezioni nuove, modificate e precisate, si rinvia al 
davvero apprezzabile contributo di M. MONTANARI, Note in merito alla precisazione e modifi-
cazione delle eccezioni in corso di lite, in Giusto proc. civ., 2016, 997 ss. 

19 F.P. LUISO, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: 
modelli di riferimento ed inquadramento sistematico, in F.P. LUISO, R. TISCINI, A. VALLEBO-

NA, La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Giappichelli, Torino, 
2013, 59 ss.; P. SANDULLI, Questioni di competenza e di rito, in P. SANDULLI, A.M. SOCCI, cit., 
157. 

20 Per una ricostruzione della disciplina, si veda pure L. DE ANGELIS, Gli aspetti processua-
li della disciplina del d.lgs. 23/15, in Foro it., 2015, V, 256 ss. 
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do seguito ad una prima fase a cognizione sommaria una successiva (ed even-
tuale) a cognizione piena ed esauriente. La fase sommaria, in particolare, è ca-
ratterizzata dall’assenza di preclusioni 21: di talché, laddove il giudice del lavo-
ro, nel corso della prima (e, almeno in teoria, unica) udienza, rilevi ex officio 
un motivo di nullità del licenziamento che risulti ex actis, sia l’articolazione di 
difese che si concretino nell’allegazione di nuovi fatti principali, sia, e soprat-
tutto, la proposizione della domanda di nullità ex art. 34 c.p.c. appaiono del 
tutto ammissibili. 

Un approfondimento merita, peraltro, l’eventualità in cui tale rilievo av-
venga non nell’ambito della fase sommaria, bensì nella instaurata fase a co-
gnizione piena. Quest’ultima, secondo l’opinione che si ritiene preferibile, de-
ve essere riguardata come vero e proprio giudizio di primo grado – e non co-
me fase di natura impugnatoria – e, a differenza della fase sommaria, risulta 
connotata da un sistema rigido di preclusioni, coniato sulla falsariga del rito 
del lavoro 22. Allora, se risolvere la questione predicando l’applicabilità in via 
diretta dei principi affermati dalle Sezioni Unite può apparire operazione trop-
po semplicistica, o quantomeno bisognosa di essere corroborata da elementi di 
maggior consistenza, a venire in rilevo è quell’art. 420, 1° co., ultimo periodo, 
c.p.c., che ammette, nel corso della prima (e in teoria unica) udienza di discus-
sione della causa la modifica della domanda già formulata, previa autorizza-
zione del giudice, ove ricorrano gravi motivi, da ritenersi ricorrenti – secondo 
l’opinione che ci appare preferibile – anche in caso di eccezione rilevata d’uf-
ficio dal giudice 23. Ora, volendo accogliere il recente insegnamento espresso 
dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015 24, che ha ri-
 
 

21 Sul punto, R. TISCINI, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di 
tutela reale: profili processuali, in F.P. LUISO, R. TISCINI, A. VALLEBONA, cit., 111 ss.; P. 
SANDULLI, Profili processuali relativi alle altre norme in materia di tutela dei rapporti di la-
voro privato, in P. SANDULLI, A.M. SOCCI, cit., 649. 

22 R. TISCINI, op. cit., 156. 
23 G. TRISORIO LIUZZI, Domande nuove e modificate nel processo del lavoro, in Giusto 

proc. civ., 2016, 616 ss. 
24 La pronuncia, accolta con favore dai commentatori, è reperibile in Corr. giur., 2015, 961 ss., 

con nota di C. CONSOLO, Le S.U. aprono alle domande “complanari”: ammissibili in primo grado 
ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno; ID., in 
Riv. dir. proc., 2016, 807 ss., con nota di E. MERLIN, Ammissibilità della mutatio libelli da «alter-
natività sostanziale» nel giudizio di primo grado; ID., in Foro it., 2015, 3190 ss., con nota di A. 
MOTTO, Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale (occasionato dalla rimes-
sione alle Sezioni Unite è il lavoro di quest’ultimo autore, Domanda di esecuzione in forma speci-
fica dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. e domanda di accertamento dell’avvenuto trasferi-
mento della proprietà: mutatio o emendatio libelli?, in Giusto proc. civ., 2014, 1027 ss.). 
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disegnato i confini tradizionalmente tracciati tra emendatio e mutatio libelli, la 
proposizione della domanda di accertamento incidentale della nullità del li-
cenziamento, nel corso del giudizio instaurato per domandare l’annullamento 
del licenziamento medesimo, pur distinguendosi sia per petitum sia per causa 
petendi da quest’ultima domanda, parrebbe proprio doversi riguardare alla 
stregua di operazione ammissibile, in quanto domanda comunque connessa 
alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio – o, se si preferisce, originata dal 
medesimo fatto storico –, e dunque, per rifarsi a una nota definizione, da ri-
guardarsi come complanare 25. Diverso, viceversa, sarà il caso in cui il giudice 
del lavoro rilevi la nullità del licenziamento in fase decisoria, e dunque in un 
momento successivo all’udienza nell’ambito della quale l’operazione di modi-
fica summenzionata si è visto essere ammessa: occorre chiedersi, allora, se 
anche qui le ragioni del contraddittorio debbano pur sempre prevalere sulla 
logica delle preclusioni. A tal riguardo – e al netto di qualsivoglia valutazione 
attorno all’opportunità di garantire il diritto di difesa delle parti –, si potrebbe 
forse osservare (non senza qualche forzatura, invero) che, se è vero che il si-
stema preclusivo tipico del rito laburistico è stato pensato per risolversi in un 
vantaggio per il lavoratore – assicurandogli, almeno nelle intenzioni, una più 
celere erogazione della tutela richiesta –, allora si potrebbe affermare che, lad-
dove una deroga a tale sistema possa apportare un beneficio a tale soggetto, 
essa divenga allora ammissibile: ammettendosi, così, la proponibilità della 
(tardiva) domanda di accertamento incidentale della nullità. Si noti, peraltro, 
che l’importanza della problematica viene fortemente ridimensionata dalla cir-
costanza per cui – come si vedrà tra breve – sulla nullità del licenziamento si 
formerà sempre la cosa giudicata, anche in caso di mancata proposizione della 
domanda di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c.: la sostanziale inutilità di 
 
 

In tale pronuncia, come noto, le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità, nel giudi-
zio di primo grado, della modificazione della domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accer-
tamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto, escludendo 
che tale operazione debba essere riguardata come inammissibile mutatio. 

Si noti, peraltro, come A. MOTTO, nello scritto da ultimo citato (1069 e 1175, nota 113) abbia 
escluso che, in difetto di un’esplicita richiesta di parte, il giudice possa concedere ex officio la 
forma di tutela che risulti più adeguata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio: 
tale conclusione potrebbe forse trovare un’eccezione proprio nel caso di possibilità, per il giudice, 
di pronunciare d’ufficio la nullità (in motivazione, ma con efficacia di giudicato), almeno laddove 
si convenga nella qualificazione della domanda di nullità come domanda complanare rispetto a 
quella di annullamento (o altra impugnativa negoziale) originariamente proposta. 

Per l’applicabilità dei principi racchiusi in tale pronuncia anche al processo del lavoro, si 
rinvia al recente scritto di G. TRISORIO LIUZZI, Domande nuove e modificate nel processo del 
lavoro, cit., 611 ss. 

25 Il termine è stato coniato da CONSOLO, nell’ambito dello scritto citato alla nota precedente. 
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quest’ultima ai fini della possibilità di assistere alla formazione del giudicato 
sulla nullità del licenziamento, in altri termini, priva d’importanza, sul piano 
pratico, la questione circa la possibilità – comunque, a nostro parere, da risol-
vere in senso positivo – di proporla in deroga alle preclusioni vigenti. 

Con riguardo a entrambe le ipotesi analizzate, pare allora doversi conclude-
re che al rilievo ex officio di una causa di nullità consegua l’attribuzione in ca-
po alle parti della pienezza dei loro poteri assertivi, che potranno estrinsecarsi 
sia come difese, sia, da parte del lavoratore-attore, come proposizione della 
domanda di accertamento incidentale della nullità rilevata. In ogni caso, se-
guendo l’orientamento delle Sezioni Unite, la pronuncia emessa dal giudice 
del lavoro in ordine alla nullità del licenziamento avrà sempre efficacia di giu-
dicato (ancorché la nullità sia affermata soltanto in motivazione), e senza che 
possa esservi alcuna violazione del principio dispositivo sostanziale, o del 
principio della domanda, considerato che oggetto del processo – e dunque an-
che della pronuncia – non deve più essere considerato il diritto potestativo 
all’annullamento del licenziamento, bensì il rapporto di lavoro “a valle” del 
licenziamento, che inevitabilmente comprende anche la questione circa la va-
lidità del licenziamento stesso 26. 

Esaurita l’analisi di quello che si è definito il primo segmento di iniziative 
processuali innescate dal rilievo ufficioso della nullità – concludendosi, in par-
ticolare, nel senso della possibilità di formulare sempre la domanda di nullità 
ex art. 34 c.p.c. 27 –, è tempo di trascorrere a una problematica ancor più pecu-
liare alla materia che ci occupa, e che esula completamente dal novero delle 
questioni affrontate dalle Sezioni Unite. Al rilievo, da parte del giudice del la-
voro, di una causa di nullità del licenziamento – in particolare nell’ambito del 
giudizio che si sta prendendo ora in esame, ossia quello di annullamento del 
licenziamento con connessa richiesta di tutela risarcitoria –, consegue la pos-
sibilità, per il lavoratore, di vedersi riconosciuto un tipo di tutela diverso ri-
spetto a quella originariamente richiesta, ossia quella reale. Ora, in questo caso 
pare proprio doversi escludere che il giudice possa, rilevata la causa di nullità 
del licenziamento, provvedere autonomamente alla concessione della tutela 
reale: si tratta, infatti, di una domanda del tutto diversa, ancorché connessa, 
 
 

26 Naturalmente, laddove il lavoratore abbia proposto domanda di accertamento incidentale 
della nullità del licenziamento, la questione del rispetto del principio dispositivo sostanziale e 
del principio della domanda è risolta in maniera tranchante da tale iniziativa. 

27 Per quanto riguarda le fattispecie riconducibili alla disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015, 
regolate dal rito del lavoro, possono estendersi, mutatis mutandis, le stesse considerazioni for-
mulate con riguardo alla fase eventuale del c.d. rito Fornero, stante l’eguale presenza di rigide 
barriere preclusive. 
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rispetto a quella nel cui ambito legittimamente si estrinseca il rilevo officioso 
del giudice; ed altresì completamente diversa rispetto alla richiesta di tutela 
connessa originariamente formulata dal lavoratore. In altri termini, se il giudi-
ce legittimamente può decidere una controversia instaurata per richiedere l’an-
nullamento del licenziamento con una pronuncia che dichiara la nullità dello 
stesso, pur in assenza di una specifica domanda di parte, e senza violare il 
principio dispositivo sostanziale o quello della domanda – in quanto la que-
stione di nullità è fatalmente connaturata all’oggetto di qualsiasi giudizio in 
cui si discuta di un determinato rapporto sostanziale –, concedere d’ufficio la 
tutela resa accessibile dal rilievo officioso significa statuire su una domanda 
diversa da quella proposta dalla parte e, dunque, incorrere nel vizio di extrape-
tizione, integrante una vera e propria violazione dei summenzionati principi. A 
tale riflessione, maturata sulla base di fondamentali principi generali, si ag-
giunge inoltre un dato testuale, desumibile dallo stesso art. 18 della l. n. 
300/1970: qui, infatti, il 6° e il 7° co. espressamente accordano al giudice il 
potere di erogare tutele diverse da quelle richieste dal lavoratore, laddove il 
licenziamento, sulla base dei fatti acquisiti, risulti determinato da ragioni dif-
ferenti rispetto a quelle fatte valere dall’attore. Si tratta, in entrambi i casi 28, di 
una sorta di facoltà di switch tra tutele autorizzata ex lege, ed evidentemente 
limitata alle particolari ipotesi cui è riferita: ché, in caso contrario, essa sareb-
be stata inserita in una disposizione a valenza generalizzata. La natura ecce-
zionale – o, comunque, ad ambito applicativo delimitato –, di tale facoltà, im-
plica allora che, in tutte le restanti ipotesi – che saranno esaminate nel prosie-
guo del presente contributo – sia fatto divieto al giudice di mutare d’ufficio il 
tipo di tutela connessa richiesta dal lavoratore. 

Chiarito tale punto, occorre verificare quali siano le alternative che si apro-
no alle parti, e più precisamente al lavoratore: se, nello specifico, questi possa 
domandare la concessione della tutela reale, connessa alla nullità del licen-
ziamento rilevata dal giudice. La risposta, di nuovo, pare dover essere indivi-
duata nella identificazione delle attività assertive da riconoscere alle parti 
all’interno della parentesi aperta dall’attivazione del contraddittorio ordinata 
dal giudice al momento del rilievo della causa di nullità, tenuto presente che 
l’attività in questione integra la proposizione di una domanda nuova rispetto a 
quella originariamente proposta: rispetto a questa mutano, infatti, sia il petitum 
– che da richiesta risarcitoria diviene richiesta di reintegra –, sia la causa pe-
tendi, da individuarsi appunto nel motivo di nullità rilevato d’ufficio. Ciò det-
to, sempre ragionando sulla fattispecie attualmente in esame, la questione è 
 
 

28 Analoga facoltà è disciplinata anche all’interno del d.lgs. n. 23/2015, in particolare 
all’art. 4 (di cui si dirà infra). 
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agevolmente risolta laddove insorga nella fase sommaria del rito Fornero: qui, 
infatti, è del tutto assente un regime di preclusioni, sicché pare potersi affer-
mare la possibilità per il lavoratore di proporre ex novo la domanda di tutela 
reale resa fruibile dal rilievo officioso della causa di nullità. Il problema si po-
ne allora in caso di rilievo nella fase a cognizione piena, stante la presenza di 
un regime preclusivo assimilabile a quello proprio del rito laburistico. Al fine 
di risolvere l’interrogativo che ci occupa, lo si precisa ancora una volta, l’in-
segnamento delle Sezioni Unite del 2014 non può in alcun modo essere 
d’ausilio, in quanto le deroghe al regime preclusivo ordinario da esse consenti-
te riguardano pur sempre l’oggetto della domanda, che definiremmo principa-
le, sul rapporto giuridico contrattuale. Occorre allora guardare altrove: e pro-
babilmente, almeno sino a poco tempo fa, chi scrive sarebbe stata propensa a 
rispondere nel senso della inevitabile prevalenza delle preclusioni esistenti ri-
spetto all’esigenza di proposizione, in corso di causa, di una domanda nuova, 
occasionata da un’attività officiosa dell’organo giudicante: ciò che si sarebbe 
tradotto, nel concreto, nella definizione dell’instaurato giudizio con una pro-
nuncia sulla nullità del licenziamento, con il conseguente onere per il lavorato-
re di instaurare un successivo processo al fine di ottenere la concessione della 
tutela reale, sulla base della ottenuta pronuncia – pregiudiziale – sulla nullità 
del licenziamento 29. Tuttavia – e, si aggiunge, fortunatamente, visti i risultati 
senz’altro più apprezzabili che si possono ottenere sul piano pratico –, occorre 
calarsi in un contesto che, con precipuo riguardo al tema che ci occupa, è assai 
mutato negli ultimi tempi, specie da quando le Sezioni Unite, con la pronuncia 
dell’11 aprile 2014, n. 8510 30, hanno ammesso che, in deroga alle preclusioni 
poste dagli artt. 183 e 345 c.p.c., all’esercizio dello ius variandi codificato 
nell’art. 1453, 2° co., c.c., dalla richiesta di adempimento a quella di risolu-
zione del contratto, possa accompagnarsi non solo la proposizione della do-
manda, da considerarsi logicamente consequenziale a detto esercizio, di resti-
tuzione della prestazione effettuata, ma anche quella – priva del nesso di con-
sequenzialità menzionato – di risarcimento dei danni subiti: e ciò, al fine di 
favorire la concentrazione dei procedimenti, particolarmente opportuna laddo-
ve la domanda nuova sia volta a ottenere tutela relativamente ai medesimi fatti 
posti a base della domanda originaria, e la sua proposizione dipenda da circo-
stanze sopravvenute 31. Nel caso di specie, la domanda nuova (ossia, quella 
volta a ottenere la tutela reale, in luogo di quella obbligatoria), non è ovvia-
 
 

29 Sul punto, peraltro, si tenga presente quanto si dirà alla successiva nota 33. 
30 Cass., S.U., 11 aprile 2014, n. 8510, in Giur. it., 2014, 1619 ss., con nota di E. D’ALES-

SANDRO, Le Sezioni unite si pronunciano sulla portata dell’art. 1453, 2° comma, c.c. 
31 E. D’ALESSANDRO, op. cit., 1627 ss. 
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mente fondata sui medesimi fatti posti a base della domanda originariamente 
proposta, mutando la causa petendi; ma è basata sul fatto o sui fatti – integran-
ti la nullità del licenziamento – comunque allegati in giudizio, in quanto tali 
rilevati ufficiosamente dal giudice del lavoro e dunque facenti parte a pieno 
titolo del thema decidendum: in altri termini, si può dire che sia medesima la 
situazione fattuale sottoposta alla decisione del giudice. L’opportunità di ga-
rantire al lavoratore non solo una tutela piena e veramente effettiva dei propri 
diritti, ma anche la possibilità di vedersela riconosciuta nel giudizio origina-
riamente instaurato, evitando una (inutile) moltiplicazione dei processi, pare 
allora debba veramente prevalere, consentendo a tale soggetto di domandare la 
concessione della tutela reale – resa fruibile dal rilievo officioso della nullità 
operata dal giudice –, anche se il giudizio è giunto in una fase in cui le preclu-
sioni sono già maturate, e siffatta attività dovrebbe, a rigore, considerarsi irri-
mediabilmente preclusa 32. 

Infine, a completamento del quadro sin qui delineato, vale la pena doman-
darsi se, per poter proporre la domanda nuova, inerente alla richiesta di tutela 
reale, il lavoratore sia tenuto a proporre, a monte, la domanda di accertamento 
incidentale della nullità del licenziamento. A tale interrogativo pare doversi 
rispondere negativamente. Per convincersene, basti pensare al caso in cui il 
lavoratore, a fronte del rilevo officioso della nullità del contratto, non propon-
ga domanda ex art. 34 c.p.c., né avanzi alcuna altra iniziativa processuale. In 
tal caso, il processo si conclude con una pronuncia idonea ad acquisire autorità 
di cosa giudicata sulla nullità del licenziamento (ancorché dichiarata esclusi-
vamente in motivazione). Sulla base di tale pronuncia pregiudiziale, e della 
connessa efficacia conformativa, il lavoratore ben potrà instaurare un nuovo 
giudizio dove domandare al giudice del lavoro la concessione della tutela rea-
le 33: è evidente, allora, che analoga possibilità – di richiedere la tutela reale 
 
 

32 Le stesse considerazioni formulate con riguardo alla fase eventuale del c.d. rito Fornero 
varranno, mutatis mutandis, con riguardo alle fattispecie riconducibili alla disciplina di cui al 
d.lgs. n. 23/2015, dove, come noto, trova applicazione il rito del lavoro, egualmente connotato 
da rigide barriere preclusive. 

33 Qui, peraltro, è possibile cogliere una sostanziale differenza tra la ricostruzione delle Se-
zioni Unite (avallata da PAGNI e MENCHINI), da un lato, e quella proposta da CONSOLO e GO-

DIO, dall’altro, e involgente l’efficacia della pronuncia che decida nel senso della nullità del 
licenziamento rilevata dal giudice in corso di causa. In particolare, mentre le Sezioni Unite 
hanno affermato che il giudicato sulla nullità del contratto si forma sempre, sia in caso di c.d. 
dichiarazione in dispositivo (conseguente alla proposizione, ad opera della parte, della doman-
da di accertamento incidentale della nullità), sia in caso di c.d. dichiarazione in motivazione, 
secondo gli autori da ultimo citati il giudicato sulla nullità del contratto si formerebbe solo in 
caso di dichiarazione in dispositivo, mentre nel caso di dichiarazione in motivazione si otter-



 

936 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

senza previa domanda incidentale di accertamento della nullità del licenzia-
mento – dovrà riconoscersi anche laddove la domanda nuova sia proposta in 
pendenza dello stesso giudizio in cui avviene il rilievo ex officio 34. 

B) Rilievo, nell’ambito di un giudizio di annullamento del licenziamento 
(con richiesta di tutela reale attenuata) di una causa di nullità del licenzia-
mento medesimo. 

La lunga analisi svolta sub A), attorno a una fattispecie assunta come quella 
connotata da maggiori criticità, aveva lo scopo di mettere in luce tutte le pos-
sibili problematiche di carattere processuale connesse al tema oggetto del pre-
sente lavoro: e ciò, anche al fine di coniare le regole applicative idonee a tro-
vare applicazione nelle altre ipotesi che restano da analizzare, con una indub-
bia semplificazione del lavoro che si andrà a svolgere. 

Passiamo allora al caso in cui il lavoratore che assuma di esser stato illegit-

 
 

rebbe una mera preclusione extraprocessuale che impedirebbe alle parti di avanzare, in succes-
sivi processi, domande incompatibili con la nullità del contratto. Ora, poiché tale preclusione 
extraprocessuale parrebbe operare esclusivamente in negativo, rivelandosi conseguentemente 
inidonea a produrre la propria efficacia conformativa positiva su eventuali domande dipendenti 
che siano proposte in successivi processi, pare doversi concludere che, laddove il lavoratore 
scelga di non richiedere, nell’ambito dell’instaurato giudizio di impugnativa del licenziamento, 
la diversa tutela resa accessibile dal rilievo officioso della causa di nullità – ovvero dovesse 
prevalere un’interpretazione contraria alla possibilità di proporre tale nuova domanda nel corso 
del giudizio medesimo –, aderendo a tale ricostruzione solo la pronuncia che dichiari in dispo-
sitivo la nullità del licenziamento avrebbe allora una concreta utilità (o anche spendibilità) per 
il lavoratore: costringendo, di fatto, quest’ultimo, ad avanzare sempre la domanda di accerta-
mento incidentale ex art. 34 c.p.c., e limitando notevolmente l’impatto dei principi affermati 
dalle Sezioni Unite. 

34 Un rapido cenno merita poi l’eventualità in cui la fase sommaria del rito Fornero si con-
cluda con un provvedimento che dichiara (solo) la nullità del licenziamento rilevata d’ufficio: 
ci si potrebbe chiedere, infatti, se la parte possa proporre la nuova domanda di tutela – resa ac-
cessibile dal rilevo ufficioso – nell’ambito della fase a cognizione piena. A tal riguardo, già si è 
detto come tale fase non rivesta carattere impugnatorio, essendo consentita, tra l’altro, la pro-
posizione di nova. Sul punto, la legge precisa che con il ricorso non possono essere proposte 
domande diverse da quelle avanzate nella fase sommaria, «salvo che siano fondate sugli iden-
tici fatti costitutivi» (sul punto, R. TISCINI, op. cit., 161 ss.; P. SANDULLI, op. ult. cit., 651). 
Ora, nel caso di specie il fatto costitutivo della tutela connessa, che si vuole domandare nella 
fase a cognizione piena, è giocoforza differente rispetto a quello posto a base dalla domanda 
originariamente proposta dal lavoratore, in quanto è fatto la cui efficacia giuridica è stata og-
getto di rilievo ufficioso da parte del giudice; tuttavia, come già evidenziato nel testo, si tratta 
pur sempre di fatto allegato dalle parti e rientrante a pieno titolo nel thema decidendum della 
fase sommaria: è la solita esigenza di evitare di frazionare a livello processuale una situazione 
che appare unitaria a livello sostanziale, dunque, a consentire la proposizione della nuova do-
manda nell’ambito della fase a cognizione piena. 
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timamente licenziato proponga domanda per ottenere l’annullamento del li-
cenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo – 
questa volta per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra 
tra le condotte punibili con una sanzione conservativa –, ovvero per difetto di 
giustificato motivo oggettivo ai sensi del 7° co. dell’art. 18, domandando con-
seguentemente il riconoscimento della tutela reale attenuata. Assumiamo, poi, 
che nell’ambito di tale giudizio il giudice del lavoro rilevi d’ufficio l’esistenza 
di una causa di nullità del licenziamento, che emerga dalle allegazioni proces-
suali già acquisite, idonea ad accordare al lavoratore, di nuovo, la tutela reale 
piena di cui al 1° co. dell’art. 18 35. A fronte di tale rilievo, il giudice del lavo-
ro è tenuto a sollecitare il contraddittorio tra le parti a norma dell’art. 101, 2° 
co., c.p.c., sede in cui le stesse potranno, alternativamente, limitarsi a presen-
tare le proprie difese sulla questione rilevata d’ufficio, ovvero proporre do-
manda incidentale, ex art. 34 c.p.c., di accertamento della nullità del licenzia-
mento: sul punto, basti qui rilevare come, conformemente a quanto affermato 
nell’ambito dell’illustrazione svolta sub A), l’effettuazione di tali attività deve 
senz’altro essere ammessa sia nell’ambito della fase sommaria del rito Forne-
ro, sia nel corso della fase eventuale, a cognizione piena ed esauriente 36. 

L’attenzione deve allora nuovamente spostarsi sulla sorte della richiesta di 
tutela connessa alla domanda di impugnativa del licenziamento: ché, come 
poc’anzi notato, il rilievo di una causa di nullità del licenziamento apre alla 
fruibilità della tutela reale piena, in luogo di quella attenuata originariamente 
richiesta dal lavoratore. Rispetto a quest’ultima, la domanda resa accessibile 
dal sopravvenuto rilevo officioso pare differire in punto di causa petendi, es-
sendo appunto fondata sul motivo di nullità del licenziamento, ma non anche 
con riguardo al petitum, in quanto il lavoratore richiede pur sempre la reinte-
gra e il riconoscimento dell’indennità risarcitoria 37, salvo il venir meno, in ca-
po al giudice, del limite massimo nella determinazione del risarcimento dovu-
to al lavoratore. Dunque, ci troviamo nuovamente di fronte alla proposizione 
di una domanda nuova, attività che non può che essere riservata alla parte, con 
 
 

35 Nel sistema scaturito dal d.lgs. n. 23/2015, sarà il caso del giudizio instaurato per ottene-
re l’annullamento del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato a fonda-
mento del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, nell’ambito del quale il giudice 
del lavoro rilevi d’ufficio, esaminati gli atti di causa, una causa di nullità del licenziamento 
stesso (art. 2). 

36 Ovvero nel procedimento – regolato dal rito del lavoro – applicabile laddove la situazio-
ne ricada nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 23/2015. 

37 Fa eccezione, naturalmente, il caso in cui il lavoratore richieda il riconoscimento dell’in-
dennità sostitutiva: in tal caso, valgono in toto le regole elaborate sub A). 
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estensione delle conclusioni raggiunte sub A): il lavoratore, cioè, potrà propor-
re tale nuova domanda anche nel corso del medesimo giudizio originariamente 
instaurato, senza che l’esistenza di barriere preclusive possano impedirgli il 
compimento di tale attività e, con essa, la possibilità di ottenere una tutela pie-
na ed effettiva dei propri diritti. 

L’unica peculiarità riguarda la già menzionata facoltà di switch di cui al 7° 
co. dell’art. 18, dove è previsto che, se nell’ambito di un giudizio di impugna-
tiva instaurato ai sensi di tale norma il giudice del lavoro accerta che il licen-
ziamento è stato determinato da motivi discriminatori o disciplinari, egli è 
chiamato ad applicare le relative tutele: con particolare riguardo al licenzia-
mento discriminatorio, dunque, siamo in presenza di una disposizione che ac-
corda al giudice il potere di erogare d’ufficio la tutela reale connessa al rilievo 
ufficioso di un motivo di nullità del licenziamento, senza, evidentemente, che 
ciò possa integrare una violazione dei principi dispositivo sostanziale o della 
domanda. 

C) Rilievo, nell’ambito di un giudizio di accertamento della mancanza di giu-
sta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 8 della l. n. 604/1966, di 
una causa di nullità del licenziamento medesimo. 

Una rapida menzione merita, poi, l’ipotesi in cui, non risultando integrato il 
requisito dimensionale di quindici dipendenti, trovi applicazione, per il lavora-
tore che lamenti l’assenza di giusta causa o di giustificato motivo, la disciplina 
racchiusa nell’art. 8 della legge n. 604/1966: qui, naturalmente, il problema 
che si sta affrontando sorgerà laddove il giudice del lavoro rilevi d’ufficio un 
motivo di nullità del licenziamento di cui al 1° co. dell’art. 18. 

Ora, nel caso disciplinato all’art. 8, il giudice del lavoro condanna il datore 
di lavoro all’esecuzione di un’obbligazione alternativa – riassunzione del la-
voratore o risarcimento del danno –, e sulla falsariga di tale pronuncia sarà 
modulata la domanda di tutela avanzata dal lavoratore. Ciò significa che, a se-
conda dei casi, potranno trovare applicazione i principi già formulati sub A) e 
B): il lavoratore, cioè, potrà proporre domanda di accertamento incidentale 
della nullità del contratto e la domanda di concessione della tutela reale piena 
anche oltre i limiti preclusivi esistenti all’interno del giudizio. L’aspetto che 
merita attenzione, tuttavia, è quello inerente al rito 38: all’impugnativa del li-
cenziamento regolata dall’art. 8 della legge n. 604/1966, infatti, si applica il 
rito del lavoro; mentre quella disciplinata dal 1° co. dell’art. 18 è attratta al ri-
to Fornero. Ciò significa che, almeno per chi ritenga che la scelta del rito deb-
 
 

38 E infatti l’analisi che si sta svolgendo sub C) riguarderà solo la disciplina applicabile ai 
rapporti di lavoro instaurati sino al 7 marzo 2015, regolati dal rito Fornero. 
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ba essere effettuata dal giudice sulla base di un’autonoma qualificazione giu-
ridica dell’oggetto del giudizio, e non sia determinata dalla domanda dell’at-
tore 39, al rilievo d’ufficio compiuto dal giudice nell’ambito del procedimento, 
disciplinato dal rito del lavoro, avviato per denunciare il vizio ex art. 8 della 
legge n. 604/1966, dovrà necessariamente far seguito un provvedimento di 
mutamento del rito, con fissazione dell’udienza della fase sommaria del rito 
Fornero: con tale passaggio, peraltro, le parti si ritroveranno all’interno di un 
rito privo di barriere preclusive, con conseguente possibilità di esercitare libe-
ramente tutte le attività rilevanti ai fini in commento 40. 

D) Rilievo, nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’inefficacia del 
licenziamento (con richiesta di tutela risarcitoria), di una causa di nullità del 
licenziamento medesimo. 

Le stesse riflessioni formulate sub A) pare debbano essere estese anche 
all’ipotesi in cui, nell’ambito di un giudizio instaurato per la dichiarazione di 
inefficacia del licenziamento intimato con mancata indicazione dei motivi o 
con violazione delle procedure previste ex lege, con connessa richiesta di tute-
la risarcitoria ridotta, il giudice del lavoro rilevi d’ufficio la nullità del licen-
ziamento medesimo. 

Ferma l’applicazione di tali principi, appare opportuno rilevare come, con 
riguardo alla fattispecie in esame (disciplinata al 6° co. dell’art. 18), il legisla-
tore detti espressamente una facoltà di switch: ivi è previsto, infatti, che, lad-
dove il giudice del lavoro, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che 
vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, sia tenuto ad appli-
care le diverse tutele (di cui al 4°, 5° o 7° co.) previste per tale vizio. In tali 
particolari ipotesi, dunque, al rilievo, da parte del giudice, di un diverso vizio 
del licenziamento, consegue la possibilità, in capo allo stesso, di erogare la di-
versa tutela che la legge prevede a vantaggio del lavoratore, e senza che ciò 
possa implicare una violazione del principio dispositivo sostanziale o del prin-
cipio della domanda. Peraltro, si noti come, in tali ipotesi, il diverso vizio che 
il giudice può rilevare ex officio non coincide con un motivo di nullità del li-
cenziamento: la facoltà di switch qui in esame, quindi, esula dalle vicende in-
 
 

39 Sulla questione, E. VULLO, sub art. 426, in C. CONSOLO (diretto da), Codice di procedura 
civile, Ipsoa, Milano, 2013, II, 1577. 

40 Sul passaggio dal rito del lavoro al rito Fornero si rinvia all’analisi di P. SANDULLI, op. 
cit., 157 ss. 

Laddove, aderendo alla seconda interpretazione riportata, si ritenesse che il giudizio debba 
continuare ad essere regolato dal rito del lavoro, varrebbero le conclusioni già formulate, circa 
l’esigenza di consentire nuove attività alle parti, nonostante la già avvenuta maturazione delle 
preclusioni. 
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nescate dall’applicazione dei principi formulati dalle Sezioni Unite alla mate-
ria dell’impugnativa dei licenziamenti, la cui risoluzione è stata effettuata in 
apertura di paragrafo 41. 

E) Rilievo, nell’ambito di un giudizio di accertamento della nullità del li-
cenziamento, di una causa di nullità del licenziamento medesimo diversa da 
quella fatta valere dall’attore. 

L’ultima fattispecie che verremo ad analizzare coincide con l’ipotesi in cui 
il giudice del lavoro, investito di una domanda di nullità del licenziamento a 
norma del 1° co. dell’art. 18, e della conseguente richiesta di tutela reale, rile-
vi d’ufficio l’esistenza di una causa di nullità del licenziamento medesimo, di-
versa da quella fatta valere dal lavoratore, ovviamente emergente dalle allega-
zioni processuali 42. 

La fattispecie si distingue, rispetto a quelle sin qui illustrate, per la maggio-
re semplicità nella risoluzione delle questioni poste. 

Qui, infatti, non muta la tutela connessa all’accertata invalidità del licen-
ziamento, che resta pur sempre la richiesta di tutela reale accordata dal 1° co. 
dell’art. 18: ciò significa che non si pongono problemi involgenti la proposi-
zione di una nuova domanda volta ad ottenere la diversa tutela resa accessibile 
dal rilievo ufficioso della causa di nullità. 

Le uniche riflessioni, dunque, riguardano quello che si è definito essere il 
“primo segmento” della sequenza processuale oggetto del presente studio, os-
sia la fase del rilievo ex officio della diversa causa di nullità da parte del giudi-
ce del lavoro, e delle conseguenti iniziative processuali che possono essere ri-
conosciute alle parti. In questo caso, analogamente a quanto affermato dalle 
Sezioni Unite, ci troviamo di fronte a una domanda autodeterminata, di nullità 
del licenziamento, dove la variazione della causa petendi – e, dunque, la di-
versa causa di nullità oggetto del rilevo officioso del giudice – non implica 
mutamento della domanda: ciò significa che la pronuncia che dichiara la nulli-
tà del licenziamento sulla base del motivo rilevato dal giudice avrà senz’altro 
 
 

41 A tal riguardo, leggermente diversa è la disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015, il cui art. 4 
prevede che, laddove il giudice del lavoro, nell’ambito di un giudizio di impugnativa di un li-
cenziamento per vizi formali e procedurali, accerti che il licenziamento è discriminatorio, nullo 
o intimato in forma orale (art. 2) ovvero privo di giustificato motivo o giusta causa (art. 3), ap-
plichi le relative tutele: in questo caso, dunque, la facoltà di switch è estesa anche alla diversa 
tutela connessa al rilievo d’ufficio di una causa di nullità del licenziamento, con possibilità per 
il giudice di erogare direttamente la tutela reale, senza che ciò implichi violazione dei principi 
dispositivo sostanziale o della domanda. 

42 Nel sistema scaturito dal d.lgs. n. 23/2015, per l’identificazione delle ipotesi di nullità del 
licenziamento dovrà farsi riferimento al relativo art. 2. 
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efficacia di cosa giudicata e senza che siano travalicati i limiti imposti dal 
principio dispositivo sostanziale o da quello della domanda, trattandosi, ap-
punto, di domanda autodeterminata. Per il resto, come già accennato, nessun 
problema si porrà con riguardo alla domanda di tutela connessa all’accertata 
nullità del licenziamento, che coinciderà pur sempre con la richiesta di tutela 
reale originariamente avanzata dal lavoratore. 
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ABSTRACT 
Questo articolo intende analizzare i principali aspetti della riforma del lavoro introdotta 
in Portogallo ai sensi del programma di assistenza finanziaria (specificamente, il Proto-
collo d’intesa su condizioni specifiche di politica economica firmato dal Governo porto-
ghese, Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale) 
e il suo potenziale impatto in termini di giustizia intergenerazionale. I punti cardine della 
riforma del diritto del lavoro presa in esame in questo studio includono salari, orari di la-
voro, risoluzione del contratto di lavoro e contrattazione collettiva. Come avremo modo 
di spiegare, se da un lato queste riforme conducono a un grave peggioramento delle con-
dizioni lavorative standard, dall’altro mettono in discussione capisaldi classici del diritto 
del lavoro, quali il principio di favor laboratoris, e minano la giustizia intergeneraziona-
le. Alcune delle misure introdotte violano le convenzioni internazionali ratificate dal 
Portogallo, tra cui la Convenzione dell’OIL e la Carta sociale europea (riveduta). Ciò 
nonostante né il legislatore portoghese né i tribunali portoghesi hanno preso in conside-
razioni questi strumenti internazionali. Ci sono stati, in ogni caso, tentativi di invocare la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di fronte alla Corte di giustizia, la 
quale si è rifiutata di intervenire, trascurando di fatto il contesto europeo in cui vengono 
prese queste decisioni. In tale situazione il ruolo principale è spettato alla Corte costitu-
zionale portoghese che ha dichiarato incostituzionali alcune delle misure governative da-
ta la violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, tutela della fiducia, contrat-
tazione collettiva o autonomia degli enti locali. Recenti studi hanno mostrato l’enorme 
impatto sociale del programma di adeguamento in termini di uguaglianza e povertà in 
Portogallo, a sostegno delle decisioni controverse dell’attuale governo di sinistra che ha 
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deciso di invertire alcune delle riforme, con effetti economici apparentemente (e opina-
bilmente) positivi. 
Parole chiave: Crisi, misure di austerità, riforma del diritto del lavoro, giustizia intergene-
razionale 
 
This article analyses the main aspects of the Portuguese labour law reform compelled by 
the financial assistance programme (namely, the Memorandum of Understanding on Spe-
cific Economic Policy Conditionality signed by the Portuguese State, the European Com-
mission, the European Central Bank and the International Monetary Fund) and its poten-
tial impact in terms of intergenerational justice. The key points of the labour law reform 
considered in this study concern wages, working time, termination of the employment con-
tract and collective bargaining. As it will be explained, if on the one hand these reforms 
have led to a severe worsening of working conditions standards, on the other hand, they 
can also compromise classic principles of labour law such as the favor laboratoris princi-
ple and undermine intergenerational justice. Some of the measures breach international 
conventions ratified by Portugal, such as ILO Conventions and the Revised European So-
cial Charter. Still, neither the Portuguese legislator, nor the Portuguese Courts have con-
sidered these international instruments. Nevertheless, there were some attempts to invoke 
the Charter of Fundamental Rights of the European Union, referring various questions to 
the Court of Justice that who refused to intervene, overlooking the European context in 
which these decisions were taken. In this situation, the main role was played by the Portu-
guese Constitutional Court, which declared unconstitutional some of the government 
measures for infringement of the principles of equality, proportionality, protection of trust, 
collective bargaining and local administration autonomy. Recent studies show a huge so-
cial impact of the adjustment programme in terms of equality and poverty in Portugal and 
supported the controversial decisions of the current left wing government to reverse some 
of the reforms, with some apparently (debatable) positive economic effects. 
Keywords: Crisis, austerity measures, labour law reform, intergenerational justice 

 

CONTENTS: 
I. Introduction. – II. The labour legislation reform, the role of the Portuguese Constitutional 
Court and the disregard of European and international law. – 1. Wages policies. – 1.1. The 
minimum wage. – 1.2. The pay cuts in the public sector, the decisions of the Constitutional 
Court and the ineffectiveness of the ECJ. – 2. Working time. – 2.1. The extension of public 
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of collective agreements. – 5. Constraint of the administrative extension of collective agree-
ments. – IV. The impact of austerity measures on young people. 
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I. Introduction 

The economic and financial crisis led the Portuguese State to request finan-
cial assistance from the European Commission, the European Central Bank 
and the International Monetary Fund (the so called “Troika”), which was 
granted on May 2011 under the terms of the European Financial Stabilisation 
Mechanism.  

In exchange, this required a commitment to a three-year austerity plan laid 
out in the Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Con-
ditionality (MoU) 1.  

One of the arguments commonly used to justify austerity measures was that 
the need to reduce public expenditure, to achieve budgetary and economic 
balance, should also be seen as a concern for intergenerational justice: present 
generations should be obligated by considerations of justice not to pursue pol-
icies that will impose an unfair distribution of costs and benefits for future 
generations. The focus on current budget deficit and public debt is therefore 
essential to avoid burdening future generations. 

In addition to budgetary policy measures, the MoU prescribed a set of de-
tailed structural measures, including several labour market reforms in a broad 
group of areas (e.g., unemployment benefits, employment protection legisla-
tion, working-time arrangements, wages, collective bargaining, active labour 
market policies). The core aims of the MoU in the labour market domain were 
to reduce the costs related to employment contracts, to expand both “internal” 
and “external” flexibility and to relaunch collective bargaining under a new 
and more decentralised framework, since the ‘strictness’ of labour legislation 
was pointed out as a source of low competitiveness, economic growth and job 
creation (namely among young people, particularly afflicted by unemploy-
ment).  

Still, the MoU remarks the need to take into account possible constitutional 
implications, the respect of EU Directives and the Core Labour Standards 2. 
 
 

1 The MoU had a quarterly monitoring system that led to twelve updates. See http:// 
www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/os-temas/ 
memorandos/memorandos.aspx. Since the start of the European Semester process in 2011, EU 
Member States under a financial assistance programme have as their priority to implement it 
and, hence, Portugal (in 2011, 2012 and 2013) received a single recommendation enjoining it 
to do so, without additional recommendations to avoid duplication of the measures set out in 
the Economic Adjustment programme.  

2 Surprisingly, the Revised European Social Charter (RESC) was not mentioned. The 
RESC was approved for ratification by Parliament Resolution No. 64-A/2001, of September 
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Nevertheless, some of those measures breach international conventions rati-
fied by Portugal, such as ILO Conventions and the Revised European Social 
Charter (RESC). Yet, neither the Portuguese legislator, nor the Portuguese 
Courts have considered these international instruments. In this context, the 
main role was played by the Portuguese Constitutional Court which, in a re-
markable example of judicial speed, declared unconstitutional some of the 
government measures for infringement of the principles of equality, propor-
tionality, protection of trust, collective bargaining and local administration au-
tonomy. In spite of that, reliability to the rhetoric of crisis could be seen as the 
foundation of a certain favor legislatoris also by the Constitutional Court.  

At the same time, the MoU recognises the importance of social dialogue, 
stating that “Reforms in labour and social security legislation will be imple-
mented after consultation of social partners”. Nevertheless, in practice, it 
leaves “very little margin for real negotiation” 3.  

The austerity measures led to a new “flexibility-oriented” labour relations 
model, which can be characterised by a global reduction of labour protection 
levels (both “internal” and “external”). At the same time, social security pro-
tection decreased (unemployment benefits were reduced, affecting particularly 
younger unemployed, who have now unemployment benefits for a shorter pe-
riod when compared to older workers), retirement age was raised and future 
pensions, if existent, will be considerably lower. As far as the Public Admin-
istration is concerned, new admissions were frozen and in the private sector 
bogus self-employment, internship contracts aimed at young people, extended 
fixed-term contracts and other precarious forms of employment thrived, as the 
only alternative to unemployment. The government even made controversial 
statements warning young people that their retirement pensions would be 
worth half of what they are worth in the present time and advised them to em-
igrate.  

Accordingly, in 2012, a new revision of the 2009 Portuguese Labour Code 
took place 4. The social partners were involved in the process from the begin-
 
 

21th, and ratified by Presidential Decree No. 54-A/2001. The instrument of ratification was de-
posited on May 30th, 2002, and entered into force, with respect to Portugal, on July 1st, 2002. 

3 I. TÁVORA-P. GONZÁLEZ, The reform of joint regulation and labour market policy during 
the current crisis: national report on Portugal, in A. KOUKIADAKI-I. TÁVORA-M. LUCIO (eds.), 
Joint regulation and labour market policy in Europe during the crisis, ETUI, Brussels, 2016, 
334.  

4 Approved by Law No. 7/2009 of February 12th. All Portuguese legislation can be consult-
ed at: www.dre.pt. The 2009 Labour Code suffered eleven direct amendments from 2011 until 
2016 (see http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1047&tabela=leis).  



 

949 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 4|2017

ning. Many of the measures proposed in the MoU had some correspondence in 
the tripartite Agreement concluded between the Government and the majority 
of the social partners in March 2011 (Acordo Tripartido para a Competitivid-
ade e Emprego) 5. Despite several protests and a general strike, a new Tripar-
tite Agreement on Growth, Competitiveness and Employment (Compromisso 
para o Crescimento, Competitividade e Emprego) 6 was signed by the Gov-
ernment and the majority of the social partners 7 in January 18th, 2012. This 
Agreement was the basis of major changes to Portuguese labour law towards 
the flexibility approach, pursuant to the MoU or even going beyond it.  

We should question whether the mentioned goal of intergenerational justice 
can be achieved through the austerity measures implemented, namely with re-
gard to employment, labour and social security law, or diversely if these deci-
sions can backfire.  

In this paper, we will highlight some of the most relevant aspects of the 
Portuguese labour law reform that can affect employees from an inter-
generational perspective in different ways. Attention will be especially given 
to salary policies, working time, employment protection legislation (termina-
tion of the employment contract and dismissals) and collective bargaining, as 
well as to the debate with the Constitutional Court and the European and In-
ternational law, whenever relevant.  

II. The labour legislation reform, the role of the Portuguese Constitu-
tional Court and the disregard of European and international law  

1. Wages policies 

1.1. The minimum wage 
1.1.1. – The MoU established a “wage moderation” policy, aiming to de-

velop both competitiveness and productivity and to reduce unemployment 
rate. Accordingly, the Government undertook to link any increase in the min-
 
 

5 Available at http://www.ces.pt/storage/app/uploads/public/58b/f17/f4e/58bf17f4edc0b556 
660321.pdf. 

6 See http://www.portugal.gov.pt/media/424132/compromisso_crescimento_competitividad 
e_emprego.pdf. 

7 The Agreement was signed by the Government, the General Workers Union (UGT), the 
Confederation of Industry (CIP), the Confederation of Portuguese Commerce (CCP), the Con-
federation of Portuguese Farmers (CAP) and the Confederation of Portuguese Tourism (CPT). 
The General Confederation of Portuguese Workers (CGTP-IN) refused to sign it, invoking that 
many of its measures constituted a step back in employees’ rights. 



 

950 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

imum wage to economic and labour market developments and to an agreement 
in the context of a review of the financial assistance programme. 

As a result, the nominal minimum wage was frozen at EUR 485 8 from 
2011 until 2014 and the targets established by the social partners in the 
Agreement on the Establishment and Evolution of the Minimum Monthly 
Wage of 2006 9 were not accomplished.  

Only in October 2014, the year before parliamentary elections, was the 
minimum wage updated to EUR 505 10, following a tripartite agreement be-
tween the Government and the majority of the social partners concluded in 

September 2014 11. The adjustment of the minimum wage continued through 
2016 (EUR 530) and 2017 (EUR 557) by the hand of the new left wing Gov-
ernment. These modifications were not endorsed by the EU. The Country 
Specific Recommendations (CSR) under the European Semester stated that 
minimum wage developments should be consistent with the objectives of 
promoting employment and competitiveness across sectors, which means 
aligning wages and productivity (2014, 2015, 2016), and ensure that they do 
not harm the employment of the low-skilled (2017) 12. 

Nevertheless, at the end of the adjustment programme (2014), the Portu-
guese minimum wage was far from those practiced in the majority of EU 
Member States – even when compared to those covered by Economic Assis-
tance Programmes – having come close to the lowest amount in the EU, and it 
 
 

8 Decree-law No. 143/2010 of December 31st.  
9 Acordo Sobre a Fixação e Evolução da Remuneração Mínima Mensal Garantida – avail-

able at: http://www.ces.pt/download/203/FixEvolRMMG2006.pdf – which established the 
minimum wage at EUR 500 in 2011.  

10 Decree-law No. 144/2014 of September 30th.  
11 Acordo Relativo à Atualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida, Competi-

tividade e Promoção do Emprego – available at: http://www.ces.pt/download/1687/2014_ 
Acordo_Atualizacao_RMG.pdf. 

12 “The last increase, above expected inflation and average productivity increases, is ex-
pected to make the minimum wage increasingly binding, as the share of employees covered 
already amounted to a fifth of the total in 2016. Minimum wage increases contribute to reduc-
ing high in-work poverty and may positively impact aggregate demand. However, they may 
entail employment risks, notably for the low-skilled. These risks did not materialise in the cur-
rent context of recovery, but remain a challenge”. For a comparative analysis of the CSR until 
2017, see S. CLAUWAERT, The country-specific recommendations (CSRs) in the social field. An 
overview and comparison. Update including the CSRs 2017-2018, European Trade Union In-
stitute (ETUI), Brussels, 2017, available at: https://www.etui.org/Publications2/Background-
analysis/The-country-specific-recommendations-CSRs-in-the-social-field.-An-overview-and-com-
parison.-Update-including-the-CSRs-2017-2018.  
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remains today one of the lowest in spite of the late adjustments (followed only 
by the new Member States from eastern Europe). 

Now, the minimum wage affects particularly young employees and impacts 
the poverty level of this social group, since young employees (under 25) are 
over-represented at the minimum wage level 13. Regarding the social impact of 
the adjustment programme in terms of equality and poverty, recent studies 
show a considerable social impact of the adjustment programme in terms of 
equality and poverty in Portugal. Between 2009 and 2014, the poverty rate in-
creased 6,3% (from 17,9% to 24,2%) and the gap between richest and poorest 
has widened 14. Young families are the most affected by the loss of income, 
severely marked by social inequality with obvious consequences regarding 
precariousness and poverty 15 and “young people under the age of 25 experi-
enced a 29% loss of income, above the average loss of income for all Portu-
guese” 16. Recent data from Statistics Portugal (INE, 2016) confirm that 18.8% 
of the people in poverty are young, under 18 years. Therefore, wage policies 
and pay cuts in the public sector (which will be analysed below) were particu-
larly damaging to this social group. 

1.1.2. – And what about international and European law? On the one hand, 
the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Rec-
ommendations (CEACR), in the Observation adopted in 2012 regarding Con-
vention No. 131 on Minimum Wage Fixing (1970) 17, recalls the importance 
of respecting Social Dialogue before taking any decisions, given that the 
above-mentioned Agreement on the Establishment and Evolution of the Min-
imum Monthly Wage of 2006 was not implemented.  

Furthermore, the CEACR urges the Government to “take full account in its 
decision-making as much of the needs of workers and their families as of eco-
nomic policy objectives”. Infact, “Article 3 of the Convention requires that the 
 
 

13 See Gabinete de Estratégia e Planeamento, Retribuição Mínima Mensal Garantida – 
maio 2017. Acompanhamento do Acordo sobre a Retribuição Mínima Mensal Garantida. 4.º 
Relatório, 65. 

14 Study of the FOUNDATION FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, Desigualdades do 
Rendimentos e Pobreza em Portugal, available at: https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-
estudos/1700/desigualdade-do-rendimento-e-pobreza-em-portugal.  

15 Idem, 66 ff.  
16 FOUNDATION FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, Portugal Desigual, available at: https:// 

www.ffms.pt/destaques/detalhe/1697/portugal-desigual. 
17 Published in the 102th ILC Session (2013), available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 

en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3077936. Convention No. 131 was 
ratified by Portugal through Decree No. 77/81 of June 19th. 



 

952 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

elements to be taken into consideration in determining the level of minimum 
wages must include not only economic factors, such as employment policy ob-
jectives, but also the needs of workers and their families, taking into account 
the general level of wages in the country, the cost of living, social security 
benefits, and the relative living standards of other social groups.”. 

Moreover, the CESCR evokes the Global Jobs Pact – adopted by the ILO 
Conference in June 2009 in response to the global economic crisis – to under-
line “the relevance of ILO instruments relating to wages, in order to prevent a 
downward spiral in labour conditions and build the recovery”, as well as to 
suggest “that governments should consider options such as minimum wages 
that can reduce poverty and inequity, increase demand and contribute to eco-
nomic stability” and assert that “minimum wages should be regularly reviewed 
and adapted” with the aim of avoiding deflationary wage spirals.  

On the other hand, the Portuguese minimum wage policy was clearly in-
fringing the Revised European Social Charter (RESC), since the European 
Committee of Social Rights (ECSR) had stated that it was not in conformity 
with Article 4 § 1 of the RESC on the grounds that it “was manifestly unfair”, 
since it did “not ensure a decent standard of living” (Conclusions 2010 and 
2014). 

The ECSR pointed out that, in order to ensure a decent standard of living 
within the meaning of Article 4 § 1 of the RESC, “wages must be no lower 
than the minimum threshold, set at 50% of the net average wage”. However, 
according to EUROSTAT and Statistics Portugal (INE) figures, the minimum 
wage stayed below that threshold 18.  

Still, the need to obtain financial assistance overlapped these international 
instruments.  

1.2. The pay cuts in the public sector, the decisions of the Constitutional Court 
and the ineffectiveness of the ECJ  

1.2.1. – As far as the public sector is concerned, the key aim was to dimin-
ish the budget deficit by reducing the wage bill for public sector employees, 
cutting pensions and limiting welfare benefits. The MoU contained a number 
of commitments which included ensuring that “the aggregate public sector 
wage bill as a share of GDP decreases in 2012 and 2013”. This was to be 
done by, inter alia, “Freez[ing] wages in the government sector in nominal 
terms in 2012 and 2013 and constrain[ing] promotions” and reducing pen-
 
 

18 On the subject, see L.T. ALVES, El cumplimiento de la Carta Social Europea en materia 
de salarios – Un estudio comparado de los ordenamientos laborales portugués, español e 
italiano, Atelier, Barcelona, 2014, 76-86.  
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sions above EUR 1500 according to the progressive rates applied to the wages 
of the public sector, with the aim of yielding savings of at least EUR 445 mil-
lion. 

Consequently, not only nominal wages were frozen, but salaries were also 
reduced, and annual holiday and Christmas allowances (thirteenth and four-
teenth month pay) were cut off. Moreover, working time was expanded (from 
35 to 40 hours/week) without further pay (see below).  

Nevertheless, some of these measures were taken to the Constitutional 
Court 19, whose decisions were not always aligned with the Government’s fi-
nancial priorities. Thus, relevant measures that had been prescribed or that 
went beyond the MoU were later reversed on grounds of unconstitutionality. 

The judgments of the Constitutional Court that reversed some of the Gov-
ernments’ austerity measures led to public accusations of “judicial activism” 20 
and to an increased political-constitutional friction 21. Despite a consensus that 
this Court played an important role in protecting social fundamental rights, 
those allegations seem clearly excessive, since the Constitutional Court upheld 
many other austerity policies, as it will be mentioned below.  

In fact, the Budget Law for 2011 determined wage cuts according to pro-
gressive rates from 3,5% to 10% for public sector employees with monthly 
wages above EUR 1500. The Constitutional Court (decision No. 396/11) ena-
bled such pay cuts, complying with the “rhetoric of the crisis” – that is, show-
ing a certain favor legislatoris in times of crisis. The Court accepted the argu-
ments related to the endogenous and exogenous factors of the economic and 
financial crisis that justified some jurisprudential self-containment 22. 
 
 

19 The full texts of the decisions are available at: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/ 
acordaos/. Extended summaries in English are also available at: http://www.tribunalconstitucio 
nal.pt/tc/en/acordaos/.  

20 This so-called “judicial activism” was supported by some legal literature (e.g., J.R. NO-

VAIS, Em defesa do Tribunal Constitucional, Almedina, Coimbra, 2014) and condemned by 
others (e.g., R. MEDEIROS, A jurisprudência constitucional portuguesa sobre a crise: entre a 
ilusão de um problema conjuntural e a tentação de um novo dirigismo constitucional, in G.A. 
RIBEIRO-L.P. COUTINHO, O Tribunal Constitucional e a crise – Ensaios críticos, Almedina, 
Coimbra, 2014, 263-288).  

21 Two interrelated episodes that illustrate this political and institutional tensions are de-
scribed by I. TÁVORA-P. GONZÁLEZ, op. cit., 338-339.  

22 C. BOTELHO, 40 Anos de Direitos Sociais: uma reflexão sobre o papel dos direitos 
fundamentais sociais no século XXI, in Julgar, 2016, No. 29, 214; M. CANOTILHO-T. VIO-
LANTE-R. LANCEIRO, Weak rights, strong principles: Social rights in the Portuguese 
constitutional jurisprudence during the economic crisis, paper presented at the World Con-
gress of Constitutional Law 2014 – Constitutional Challenges: Global and Local, Workshop 4: 
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The situation partially changed with the approval of the Budget Law for 
2012, which not only maintained the previous cuts but also augmented them 
(the annual holiday and Christmas allowances were reduced or suspended for 
all public sector employees with a wage between EUR 600 and EUR 1100 or 
over EUR 1100 per month, respectively) 23.  

The Constitutional Court’s decision (No. 353/2012) only reviewed the sus-
pension of the extra pays and not the original pay cuts. But this time the Con-
stitutional Court was less understanding and warned the legislator that the tol-
erance to the argument of the crisis would decrease as it goes on in time. It 
was recalled that the cuts would last for several years (at least until 2014), 
which would cause enhanced and long-term effects, surpassing the acceptable 
and reasonable limit to public sector employees’ sacrifice. The Constitutional 
Court reasoned that “the sacrifices imposed to achieve the reduction of public 
deficit are not equal to all categories of citizens, in the proportion of their fi-
nancial capacity; they do not have universal character, and only bear upon 
people that receive a wage or a pension paid with public money. Therefore, 
there is an additional effort in favour of the whole community that is only 
requested to some”. The main argument was, hence, the breach of the prin-
ciple of equality (between public employees, on the one hand, and employ-
ees of the private sector and other taxpayers, on the other hand): the “differ-
ence in treatment is so emphasised and significant that the justification 
based on the efficacy of the measure to reduce public deficit (...) is not suffi-
cient to uphold the dimension of such difference, especially when one could 
devise alternative solutions to the consolidation of the deficit, both on the 
expenditure (…) and on the revenue side (…)”. Consequently, the suspen-
sion of the annual holiday and Christmas allowances was considered uncon-
stitutional because it infringes the constitutional principles of equality and 
proportionality 24.  

Nonetheless, the Court made a very controversial decision – based on Arti-
 
 

Social rights and the challenges of economic crisis, available at: https://www.jus.uio.no/ 
english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws4/w4-ca 
notilho,%20violante%20&%20lanceiro.pdf.; J.L. AMADO, La protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales de los trabajadores en Portugal: tópicos sobre el caso de las reduc-
ciones salariales en el sector público, in Revista de Derecho Social, 2015, No. 69, 174-175.  

23 The annual holiday and Christmas allowances (thirteenth and fourteenth month pay) are 
considered part of the yearly wage, so their reduction or suspension expands the pay cuts.  

24 C. BOTELHO, “40 Anos de Direitos Sociais: uma reflexão sobre o papel dos direitos 
fundamentais sociais no século XXI”, cit., 214-215; M. CANOTILHO-T. VIOLANTE-R. LAN-

CEIRO, op. cit., 8-9; J.L. AMADO, op. cit., 175.  
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cle 282(4) of the Portuguese Constitution 25 – to limit ex nunc the effects of its 
own judgment on unconstitutionality, allowing the application of the norms 
declared unconstitutional during 2012. “The Court took this pragmatic action 
in order to protect the budget’s execution, which had been going on for half a 
year already” and not to jeopardise continued “Troika” financing 26. 

In 2013, the Budget Law maintained the initial pay cuts, which the Consti-
tutional Court had allowed since 2011. These cuts were augmented with the 
reduction or suspension of the annual holiday and Christmas allowances for 
public employees receiving between EUR 600 and EUR 1.100 or over EUR 
1.100, respectively.  

The Constitutional Court has maintained the reasoning of the previous 
judgment and declared that these last measures were unconstitutional for vio-
lating the fundamental principle of equality and fair division of public charges 
(decision No. 187/2013), overcoming the argument of economic and financial 
exception. 

Finally, the Budget Law for 2014 intensified the austerity measures by am-
plifying the number of employees affected by the pay cuts (the minimum 
threshold would start at EUR 675 instead of EUR 1.500) and, at the same 
time, increased the progressive rate applicable to pay cuts up to 12% for pub-
lic employees earning more than EUR 2.000. Without surprise, the Constitu-
tional Court declared these measures unconstitutional for breaching the prin-
ciple of equality (decision No. 413/2014), although with ex nunc effects start-
ing from the judgment date.  

1.2.2. – As can be seen, the unconstitutionality rulings of the Portuguese 
Constitutional Court reason not on the breach of social rights per se, but rather 
on the violation of well-established constitutional principles 27, such as equali-
ty and proportionality 28, common to the European constitutional tradition. 
 
 

25 “4. When required for the purposes of legal security, reasons of fairness or an exception-
ally important public interest, the grounds for which must be given, the Constitutional Court 
may determine a scope for the effects of the unconstitutionality or illegality that is more re-
stricted than that provided for in paragraphs (1) and (2)”.  

26 M. LUCAS PIRES, Public versus private or State versus Europe? A Portuguese constitutional 
tale, in Michigan Journal of International Law, Emerging Scholarship Project, 2013, vol. 1, 105, 
available at: http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Pires.pdf. 

27 M. CANOTILHO-T. VIOLANTE-R. LANCEIRO, op. cit., 7 and passim. C. BOTELHO, “40 
Anos de Direitos Sociais: uma reflexão sobre o papel dos direitos fundamentais sociais no 
século XXI”, cit., 212, mentions “a principlelistic analysis” that disregards the scrutiny of the 
affected social fundamental rights. 

28 Other principles referred to in different judgments are, for instance, the principles of legal 
certainty and the protection of legitimate expectations. See Ibid.  
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Certain legal literature expresses some surprise regarding this reasoning, 
which can be easily understood if we take into account that the Portuguese 
Constitution has one of the most detailed constitutional catalogues of social 
rights ever seen 29. This fact gives evidence to the somehow conservative ap-
proach of the Portuguese Constitutional Court, refuting some of the judicial 
activism accusations.  

1.2.3. – What about EU law and, in particular, what is the role of the Euro-
pean Charter of Fundamental Rights in the protection of social rights such as 
the right to pay?  

This is not an innocent question, since the pay cuts envisaged by the 2011 
and 2012 Budget Laws were challenged in the Portuguese courts, which re-
ferred several questions to the European Court of Justice (ECJ) 30, namely:  

i) Are the pay cuts made by the Budget Law applicable only to public sec-
tor employees contrary to the principle of prohibition of discrimination in that 
it discriminates on the basis of the public nature of the employment relation-
ship?  

ii) Must the right to working conditions that respect dignity, laid down in 
Article 31(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, be 
interpreted as meaning that it is unlawful to make pay cuts without the em-
ployee’s consent, if the contract of employment remains unaltered?  

The ECJ refused to answer any of the questions referred.  
Firstly, the Court recalled the limits to the application of the EU Charter 

laid down in Article 51(1), specifically that its provisions are addressed “to the 
Member States only when they are implementing Union law”. Secondly, the 
ECJ evoked Article 6(1) of the Treaty on European Union stating that “The 
provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the 
Union as defined in the Treaties”. Thirdly, the ECJ declared that, notwith-
standing the doubts expressed by the Portuguese Court as to whether the 
Budget Law complies with the principles and objectives laid down in the 
Treaties, the decision making the reference does not contain any specific evi-
dence to support that the Member State was implementing EU law. The main 
 
 

29 Ibid.  
30 Case C-128/12, Order of the Court of March 7th, 2013 (Sindicato dos Bancários do Norte, 

Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Ro-
drigues Teixeira de Melo v. BPN – Banco Português de Negócios, SA); Case C-264/12, Order 
of the Court of June 26th, 2014 (Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Fi-
delidade Mundial – Companhia de Seguros, SA). These Orders are available only in Portu-
guese and in French. 
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idea is that the MoU is not dealing with EU law but with instruments that have 
been agreed between Portugal and its creditors; thus, the EU Charter cannot be 
invoked.   

Consequently, the ECJ ruled that it had no competence to respond to the 
questions referred. 

Although the ECJ’s reluctance to hear these cases can be understood in 
light of the potential risks for the Economic and Monetary Union project (as 
we know it) if it were to find a breach of the EU Charter 31, the reasoning of 
the Court is debatable. 

In the words of Catherine Barnard, “The Court could (…) have found that, 
given the link between the EFSM Regulation, the MoU, Decision 2011/344/EU 
and Lei do Orçamento do Estado para 2011, Portugal was acting in the scope 
of EU law and so the Charter should apply” 32.  

In fact, part of the financial assistance received by Portugal under the 
bailout programme was to come from the European Financial Stabilisation 
Mechanism (EFSM), which was adopted under Regulation No. 407/2010 of 
May 11th. Article 3(3) of this Regulation requires that the decision to grant a 
loan contains provisions on conditionality, namely: “the general economic 
policy conditions which are attached to the Union financial assistance with a 
view to re-establishing a sound economic or financial situation in the benefi-
ciary Member State and to restoring its capacity to finance itself on the finan-
cial markets; these conditions will be defined by the Commission, in consulta-
tion with the ECB; and an approval of the adjustment programme prepared by 
the beneficiary Member State to meet the economic conditions attached to the 
Union financial assistance”. Moreover, Article 3(5) of the Regulation requires 
the Commission and the beneficiary Member State to conclude a Memoran-
dum of Understanding “detailing the general economic policy conditions laid 
down by the Council”. These conditions were established by the MoU, as pre-
viously mentioned, and afterwards developed by the Portuguese Budget Law. 

 
 

31 C. BARNARD, The silence of the Charter: social rights and the Court of Justice, in S. DE 

VRIES-U. BERNITZ-S. WEATHERILL (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights as a bind-
ing instrument – Five years old and growing, Oxford, Hart Publishing, 2015, 175. The Author 
adds another reason for the ECJ reluctance: “national labour standards are at issue, matters 
which, as part of the original settlement of the Treaty of Rome, were to be delivered at Member 
State level”. 

32 Ibid., 177-178. Similarly, S. ROBIN-OLIVIER, Les normes sociales internationales et eu-
ropéennes et le développement du droit par les juges en Europe in Droit Social, 2016, No. 3, 
222, states that the ECJ refusal privileged economic choices and political powers to the detri-
ment of legal arguments and judicial power.  
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The Council of the EU adopted Implementing Decision No. 2011/344/EU, of 
May 30th, granting Union financial assistance to Portugal, which expressly re-
fers to the MoU in Article 1(4) 33. At the same time, Article 3(5) of the Deci-
sion expressly refers to the 2011 Budget, Article 3(6) to the 2012 Budget and 
Article 3(6) to the 2013 Budget 34. 

In this context, as Catherine Barnard explains 35, if the ECJ had wanted to 
hear the case it could have followed the Akerberg Fransson case-law where it 
said “Since the fundamental rights guaranteed by the Charter must therefore 
be complied with where national legislation falls within the scope of European 
Union law, situations cannot exist which are covered in that way by European 
Union law without those fundamental rights being applicable” 36.  

However, it is possible – but not likely from our point of view – that the 
ECJ reasoning changes if confronted with “a better-worded question which 
more effectively makes the link between the national reforms and EU law” or 
“when it develops an appetite for hearing these difficult cases” 37.  

1.2.4. – The Country Specific Recommendations 2014 under the European 
Semester focused on the deficit downsizing (to 2,5% of GDP) and recommend-
ed the fast replacement of the consolidation measures that the Constitutional 
Court considered unconstitutional by measures of similar size and quality.  

2. Working Time 

2.1. The extension of public employees’ working time 

As far as the public sector is concerned, working time has been expanded 
from 35 to 40 hours per week and from 7 to 8 hours per day, without further 
pay (Law No. 68/2013 of August 29th).  

This Law was unsuccessfully challenged before the Portuguese Constitu-
tional Court (decision No. 794/2013).  
 
 

33 “The first instalment shall be released subject to the entry into force of the Loan Facility 
Agreement and the Memorandum of Understanding. Any subsequent loan releases shall be 
conditional upon a favourable review by the Commission, in consultation with the ECB, of 
Portugal’s compliance with the general economic policy conditions as defined by this Decision 
and the Memorandum of Understanding”.  

34 C. BARNARD, op. cit., 175-178.  
35 Ibid., 177.  
36 Case C-617/10, Judgment of the Court of February 26th, 2013 (Åklagaren v. Hans Åker-

berg Fransson), § 21. 
37 C. BARNARD, op. cit., 178-179. Regarding how the Court might decide such cases, see 

Ibid., 180-181.  
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Even so, about 500 collective public-sector labour agreements for local 
government employees reduced the new maximum working time limit to the 
previous 35 hours per week. This regulation is undoubtedly allowed, since 
collective agreements can reduce the maximum legal limits applicable to the 
normal working period, establishing more favourable conditions than those 
laid down by the law.  

Nevertheless, the entry into force of those collective agreements was 
blocked by the members of the Government with responsibility for Finance 
and the Public Administration, who refuse their approval.  

This time, the Constitutional Court considered that such interference from 
the Government in the bargaining process entailed an unconstitutional com-
pression of the principle of local autonomy (decision No. 494/2015). 

The current Government that took office in November 2015 reversed this 
measure reducing the maximum working time limits for public employees to 
the previous 35 hours per week.  

2.2. The expansion of working-time arrangements: the time bank  
2.2.1. – The MoU required an increased flexibility with regard to existing 

working time arrangements in the form of “working time banks” or “working 
time accounts” (bancos de horas) to be negotiated at the plant level between 
employers and employees. The aim was to provide employers with more suit-
able instruments “to contain employment fluctuations over the cycle, better 
accommodate differences in work patterns across sectors and firms, and en-
hance firms’ competitiveness” without the costs inherent to overtime 38. 

Accordingly, the 2012 revision of the Labour Code (Law No. 23/2012 of 
June 25th) created the possibility of individual and group time banks (Articles 
208-A and 208-B of the Labour Code).  

The time bank regime could already be found in the 2009 Labour Code, but 
depended on the existence of a collective agreement. In this case, it was possi-
ble to increase the normal working period by 4 hours daily with the maximum 
limits of 60 hours per week and 200 hours per year. The additional hours 
could be compensated for via remuneration or an equivalent reduction of 
working time or a combination of both.  

The main innovation of the Labour Code reform allows for this regime to 
be negotiated at the firm level directly between management and individual 
employees without the involvement of trade unions or other employees’ repre-
sentatives. In this case, it is possible to extend the normal working period for 
up to 2 hours a day, with the maximum limits of 50 hours per week and 150 
 
 

38 MoU – measure 4.6 (May 2011 version).  
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hours per year. In order to facilitate this ‘individual agreement’, the employer 
can propose it in writing to the employee and the latter is presumed to have 
accepted if he/she does not refuse by written it within 14 days. This presump-
tion attaches value to the employee’s silence, which is deemed to constitute a 
declaration of acceptance.  

This regime confirms the noticeable trend present in the Portuguese labour 
reform to decentralise matters to the firm level, increasing managerial pre-
rogatives, namely by way of promoting the employment contract over collec-
tive bargaining agreements.  

Still, the legislator wanted to further enlarge the scope of both time bank 
systems (individual and by collective agreement) allowing an employer to uni-
laterally impose such a bank on employees who had not consented to it and, 
therefore, created the “group time bank” (banco de horas grupal). According 
to this framework, the time bank regulated by collective agreement might be 
applied to all the employees of a team, economic unity or section if at least 
60% of the employees are covered by that collective agreement 39. As a result, 
that collective agreement will have partial erga omnes effect (regarding only 
the bad part?). As it can be easily seen, this solution has raised many constitu-
tional doubts, since it can collide 40 with the freedom of association (in its pos-
itive and negative forms) protected by the Portuguese Constitution (Article 
55) 41. Nonetheless, the Constitutional Court (decision No. 602/2013) declined 
to declare the unconstitutionality of this norm, even if by a very short majority 
(with the support of 7 of its 13 judges) 42. The same scheme is applicable to 
individual time bank. The time bank regulated by individual agreement might 
be applied to employees who have refused it as long as the employer’s pro-
posal was accepted (silence or even verbal opposition equals consent) by 75% 
of the team, economic unity or section. This ‘original’ dogmatic framework 
 
 

39 The Portuguese collective bargaining system is based on the affiliation principle, that is, 
as a rule, collective agreements are only applicable to employees affiliated to the signatory 
trade unions and to the employers that are part of the collective agreement or that are affiliated 
to the employers’ associations that signed the agreement (article 496 of the Labour Code).  

40 Other constitutional rights potentially affected are work-life balance, rest and leisure time 
and personality development. See C.O. CARVALHO, A organização e a remuneração dos 
tempos de trabalho: em especial o banco de horas, in Direito e Justiça (volume especial) – 
Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, vol. I, Universidade 
Católica Editora, Lisboa, 2015, 505-507.  

41 Ibid., 495-508.  
42 See the exceptional number of dissenting opinions, many of them accompanied by explana-

tory texts, reflecting the extremely complex nature of the matters, available at: http://www. 
tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130602.html.  
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created by the legislator is rather surprising since it allows for a sort of ‘con-
tract in disfavour of a third part’, that is, the individual employment contract 
will affect negatively third parties 43.  

2.2.2. – Is this reform of working time arrangements compatible with bind-
ing international and European law?  

To begin with, the time bank seems to breach ILO Convention No. 1 44, as 
stated by the Committee of Experts on the Application of Conventions and 
Recommendations 45.  

Secondly, the time bank regime does not give rise to “overtime” pay, 
which might infringe Article 4 § 2 of the Revised European Social Charter 
(RESC), in spite of some tolerance shown by the European Committee of So-
cial Rights (ECSR) in this regard (Conclusions 2014). On the other hand, it 
also breaches Article 6(1) of ILO No. 1 Convention. 

Finally, the reasoning of the ECSR in Collective Complaints No. 55/2009 
and No. 56/2009 46, regarding the French annual working days system (le sys-
tème de forfait en jours sur l’année) can be partially applicable to the Portu-
guese “time bank”. In fact, the ECSR considered that this French regime in-
fringes the right to reasonable working hours provided by Article 2 § 1 of the 
RESC 47. Although there are visible differences between the French and the Por-
tuguese annual working days system (e.g., the Portuguese framework defines 
maximum daily and weekly limits), in some aspects, the Portuguese regime is 
more flexible than the French one (e.g., a wider scope, since it can be applied to 
any employee; collective agreement not needed, nor payment at a higher rate).   
 
 

43 See F.L. FERNANDES, O tempo de trabalho, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 93 and 
112.  

44 ILO, C001 – Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1), ratified by Portugal 
through Decree No. 15361 of March 3rd, 1928.  

45 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommen-
dations, 104th Session of the International Labour Conference, 2015, 408-409, available at: 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/WCMS_343022/lang 
--en/index.htm.  

46 ECSR, decision on the merits, June 23rd, 2010, Confédération Générale du Travail 
(CGT) v. France, Complaint No. 55/2009; and decision on the merits, June 23rd, 2010, Confé-
dération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) v. France, Complaint No. 56/2009.  

47 See J.F. AKANDJI-KOMBE, Réflexions sur l’efficacité de la Charte sociale européenne à 
propos de la décision du Comité européen des droits sociaux du 23 juin 2010, in Revue de 
Droit du Travail, No. 4, 2011, 233 ff.; S. LAULOM, L’organisation du temps de travail sous 
l’influence des droits sociaux européens, in Revue de Droit du Travail, No. 5, 2011, 298 ff.; M. 
MINE, La droit du temps de travail à la lumière de la Charte Sociale Européenne, in Semaine 
Social Lamy, No. 1575, 2011. 
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This is why the ECSR has reserved its position on this point, waiting for 
further information concerning the fulfilment of some conditions by the Por-
tuguese flexible working time regimes (Conclusions 2014). These require-
ments relate, on the one hand, to the adequate guarantees to be provided by the 
legal framework “which clearly circumscribe the discretion left to employers 
and employees to vary, by means of collective agreement, working time” and, 
on the other hand, to “a reasonable reference period for the calculation of av-
erage working time” (which can exceed a year in the Portuguese framework). 

2.3. The reduction of the additional pay for overtime work   

2.3.1. – Even though the abovementioned working time arrangements may 
reduce the need for overtime work, the same amendment to the 2009 Labour 
Code (Law No. 23/2012) halved the increases in hourly pay for overtime work 
(Article 268) 48 and abolished the entitlement to compensatory rest for over-
time performed in regular working days, complementary weekly rest days or 
public holidays equal to 25% of overtime hours worked (Article 229) 49. At the 
same time, the possibility of collective agreements waiving increased rates for 
overtime was extended. 

These measures were designed to reduce the cost of overtime as prescribed 
in the MoU.  

The Constitutional Court was of the view that there was no place here for a 
finding of unconstitutionality.  

2.3.2. – The aim to immediately ‘neutralise’ all clauses of both collective 
agreements and employment contracts signed prior to the entry into force of Law 
No. 23/2012, more favourable to the employees, led the legislator to establish the 
primacy of the new rules over any of those clauses (Article 7 of Law 23/2012).  

This was done by different means: i) declaring null and void the clauses 
that established compensatory rest for overtime done in regular working 
days, complementary weekly rest days or public holidays; ii) suspending 
for two years all clauses setting more favourable conditions for overtime 
pay; iii) after this two-year period, the pay for overtime work would be re-
duced by half (with the minimum limit of the rates laid down in the Labour 
Code) if such clauses had not been renegotiated. 

 
 

48 From the previous amount of 50% for the first overtime hour worked, 75% for additional 
hours and 100% for overtime done during weekly rest or public holidays.  

49 The 2012 Law only maintained the right to paid compensatory rest for work done on 
mandatory weekly rest days and during the daily rest period, and for normal work done on 
public holidays at companies not required to close on such days (albeit, in the latter case, the 
employer could choose to give extra pay as an alternative).  
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It was not a requirement of the MoU, which specifically indicated that 
these norms could “be revised, upwards or downwards, by collective agree-
ment” 50.  

However, the Constitutional Court (decision 602/2013), in relation to col-
lective agreement clauses, declared provision i) – which revoked the compen-
satory rest due for overtime worked on normal working days, complementary 
weekly rest days or public holidays – unconstitutional. Since these matters do 
not come within the scope of an imperative regime, allowing for new collec-
tive agreements (entered into force after the 2012 Law) to prescribe more fa-
vourable regimes to employees, the measures were neither a necessary nor a 
sufficient condition for bringing about the labour-cost reduction results in-
tended by the legislator. Consequently, this norm constituted a disproportion-
ate limitation on the right to collective bargaining (Articles 56 and 18 of the 
Constitution). For similar reasons, the Constitutional Court declared unconsti-
tutional the automatic reduction of the values set in a collective agreement af-
ter the expiry of the 2-year deadline (iii) 51. 

Yet, the Constitutional Court validated the suspension of collective agree-
ment clauses (ii), even if it affects the right to collective bargaining, as it is a 
temporary, appropriate, necessary and balanced measure, taking into account 
the goals set by the MoU and the competitiveness of the national economy in a 
difficult situation.  

2.4. The reduction of the number of annual leave days  

2.4.1. – In addition to the measures required by the MoU, Law No. 23/2012 
also eliminated the extra annual leave entitlements rewarding workers with low 
absenteeism by up to 3 days when there were no unjustified absences or only a 
limited number of justified absences existed (Article 238 of the Labour Code).  

2.4.2. – The aim of eliminating immediately the increase in the length of 
annual holidays led to an equivalent reduction of the provisions contained in 
collective agreements and employment contracts (Article 7 of Law No. 
23/2012).  

With regard to collective agreements, the Constitutional Court declared this 
norm unconstitutional for the same reasons mentioned in the previous point i): 
violation of the right to collective bargaining.  

 
 

50 MoU – measure 4.6 (May 2011 version).  
51 The Court said that the Law was modelling the contents of contracts by replacing solu-

tions that were created by means of collective autonomy and interfering with matters reserved 
to collective bargaining.  
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2.5. Public holidays  

2.5.1. – In addition to the measures required by the MoU, Law 23/2012 
eliminated four national public holidays (Article 234 of the Labour Code).  

2.5.2. – Furthermore, the employer was given the possibility of closing the 
undertaking whenever the public holiday is a Tuesday or a Thursday, which 
may count as a vacation day or else can be compensated by the employees 
with extra work which will not be considered overtime (Articles 242(2)(b) and 
226(3) of the Labour Code).  

2.5.3. – Moreover, the payment of regular work performed on a public hol-
iday in an undertaking not required to suspend operations on such days was 
cut by half. The same applied to the alternative compensatory rest, which was 
reduced to half a day (Article 269 of the Labour Code). The choice between 
the two formats pertains to the employer.  

2.5.4. – In the same way as the previously mentioned regime applicable to 
overtime pay (ii), Article 7 of Law No. 23/2012 suspended for two years all 
clauses setting more favourable conditions regarding payment or compensato-
ry rest periods for normal work performed on public holidays.  

For the same reasons, the Constitutional Court declined to declare the un-
constitutionality of such norm.  

2.5.5. – Is this regime in conformity with European law?  
According to the European Committee of Social Rights (ECSR), this re-

gime is not in conformity with Article 2 § 2 of the Revised European Social 
Charter (RESC) on the grounds that work performed on a public holiday is not 
adequately compensated (Conclusions 2014).  

3. Termination of the employment contract: severance payment  

3.1. – The MoU prescribed the need to review severance payments for 
dismissal or other forms of termination of employment contracts 52. This ad-
justment had two main objectives: i) to align (by reducing) severance pay-
ments to the average in the EU 53, preserving accrued rights to date; and ii) to 
provide for a common legal framework for severance payments of open-ended 
contracts and term contracts (by applying similar rules to both situations). The 

 
 

52 MoU – measure 4.4 (May 2011 version). 
53 The Portuguese authorities published a study in 2012 which compared different EU rules on 

the severance payments due in each system for the termination of employment contracts – Ministé-
rio da Economia e do Emprego, Secretaria de Estado do Emprego, Análise comparativa dos re-
gimes de compensações no caso de cessação do contrato de trabalho na União Europeia, 2012. 
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MoU measures also included the elimination of minimum payments and the 
establishment of maximum amounts, along with the creation of a fund for 
supporting part of the severance payments. 

These changes were implemented progressively.  
The severance payment was originally reduced from 30 to 20 days of base 

salary and seniority payments per full year of seniority, with no minimum lim-
its and an upper double cap: i) the value of the base salary and seniority pay-
ments could not exceed 20 times the minimum monthly wage; ii) the overall 
amount of severance pay could not exceed 12 times the monthly base salary 
and seniority payments, with a limit of 240 times the value of the minimum 
monthly wage. This reduction applied firstly to new hires (Law No. 53/2011 
of October 14th), but was extended afterwards to all employment contracts 
(Law No. 23/2012 of June 25th).  

The law granted accrued-to-date entitlements by stipulating that, for previ-
ous contractual periods, the former and more favourable formula for calculat-
ing severance pay would remain in force 54. As a result, the amount of sever-
ance payment for the same seniority will be very different depending on the 
date of the conclusion of the employment contract. This means that the 
younger employees will have less benefits than their older co-workers with 
similar seniority, which can contend with some of the relevant principles of 
distributive justice.  

The subsequent reform of the Labour Code, operated by Law No. 69/2013 
of August 30th, further reduced severance payments to 12 days of base salary 
and seniority payments per full year of tenure. As a consequence, the sever-
ance pay amount was downsized below the EU average.  

Finally, in return for the reduction of the severance payments, a severance 
pay fund was created (Law No. 70/2013 of August 30th) 55. 

3.2. – Similarly to what was outlined concerning working time arrangements 
(see above), Article 7 of Law No. 23/2012 prescribed the pre-eminence of the 
new severance pay rules over any collective agreement or employment contract 
with more favourable clauses. Thus, it declared null and void clauses providing 
higher compensations when the collective agreement or the employment con-
tract in question took effect before the entry into force of the new Law. 

 
 

54 For further developments on the legal regime, see R.C. SILVA, Portuguese labour law re-
form: developments in 2011-2012, in European Labour Law Journal, 2012, Vol. 3, No. 1, 90-
91; D. MARTINS, Labour law in Portugal between 2011 and 2014, in Young Scholars Meeting 
of the XI European Regional Congress 2014, Dublin, 7, available at: http://islssl.org/wp-
content/uploads/2014/08/Portuguese-National-Report.pdf. 

55 See D. MARTINS, op. cit., 7-8. 
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It also prescribed that collective agreements subsequent to that date had to 
comply with the Labour Code in this respect.  

The Constitutional Court (judgment 602/2013) ‘validated’ this decision. In 
fact, the Court considered that it is not possible to exclude the compensation 
due for the termination of employment contracts from the scope of collective 
bargaining; yet, and given the interests in play, one cannot also exclude the 
legislator’s competence to set limits – whether higher or lower – on the 
amounts payable under this heading 56. 

4. Dismissal 

4.1. – Another of the MoU’s objectives was to tackle labour market seg-
mentation and raise the use of open-ended contracts by introducing additional 
flexibility to the legal framework on lawful dismissal 57.  

Since the Portuguese Constitution grants strong protection against unfair 
dismissal (Article 53), namely the disciplinary one, the legal adjustments were 
addressed to the individual dismissal linked to the extinction of the work post 
(despedimento por extinção do posto de trabalho) and to the dismissal for un-
suitability (despedimento por inadaptação).  

Yet, a significant number of the measures implemented were later reversed 
by the Constitutional Court, as it will be mentioned.  

4.2. – Both dismissal regimes became less demanding. The employers’ du-
ty to offer the employee an available and suitable position, as an alternative to 
the dismissal, was removed (Law No. 23/2012 that modified Articles 368 and 
375 of the Labour Code).  

Nevertheless, the Constitutional Court ruled such amendment unconstitu-
tional (decision 602/2013), considering that there would be a disproportional 
restriction of the constitutional right to job security (prohibition on dismissal 
without just cause) if there was another position at the same employer that was 
available and compatible with the employee’s qualifications.  

Subsequently, Law 27/2014, of May 8th, amended Article 368 of the La-
bour Code, reinstating the employer’s duty to propose an alternative work po-
sition whenever possible.  

 
 

56 This reasoning was criticised by some legal literature (e.g., A.T. RIBEIRO, O art. 7.º da 
Lei n.º 23/2012 e o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 602/2013 – Análise dos efeitos da 
Lei nova sobre as convenções coletivas em aplicação à data da sua entrada em vigor, in 
Questões Laborais, No. 43, 2013, 217-219).  

57 MoU – measure 4.5 (May 2011 version). 
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4.3. – Moreover, the dismissal due to the elimination of the work post 58 
became easier also because of the abolition of the seniority rule for selecting 
the employee(s) to be dismissed 59. The employer could now choose alterna-
tive criteria, as long as they were relevant and non-discriminatory, when there 
were several equivalent positions to be made redundant (Law No. 23/2012 that 
modified Article 368 of the Labour Code).  

Once again, the Constitutional Court ruled such amendment unconstitu-
tional (decision 602/2013). The new criteria were considered too vague and 
imprecise to permit an effective judicial control of the employer’s choice, al-
lowing arbitrary and judicial uncontrollable dismissals. Hence, there was a vi-
olation of the constitutional prohibition on dismissal without just cause (Arti-
cle 53).   

Consequently, Law 27/2014 amended once more Article 368 of the Labour 
Code, defining the following order of criteria: i) worst performance assess-
ment (in accordance with parameters known in advance by the employee); ii) 
lower academic and professional qualifications; iii) higher cost of mainte-
nance of employment for the company; iv) less experience on the job; v) less 
seniority in the company.  

4.4. – Additionally, the grounds for dismissal due to unsuitability of the 
employee were extended (Law No. 23/2012 that modified Article 375 of 
the Labour Code). It became admissible without the traditional requirement 
that the work post had undergone technological or other significant chang-
es in the course of the employment contract. The procedure was also short-
ened. 

It bears mentioning that the Constitutional Court did not declare such 
changes unconstitutional, given that the legislator established adequate 
measures regarding the protection of the employee(s) affected and ensured an 
adequate balance between the fundamental rights to job security and economic 
freedom. 

 
 

 
 

58 This dismissal takes place in cases where there is no room for collective redundancy on 
account of the number of employees affected.  

59 The Labour Code originally established the following legally binding criteria to select 
employees to dismiss: least seniority at the work position; least seniority in the professional 
category; professional category of lower rank; least seniority in the company. 
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III. The effects of the crisis and austerity policies on collective bargain-
ing and extension procedures 

1. General remarks  

The reform of the Portuguese collective bargaining system started before 
the crisis and continued during this period.  

Collective bargaining suffered a huge blow during the crisis and some of 
the reasons reside in the labour law reforms 60, namely those prescribed by the 
MoU.  

As explained above, the direct legislative interference in collective bargain-
ing occurred whenever the legislator declared null and void or suspended col-
lective agreement clauses that established a more favourable regime to the 
employees than the new reformed law.  

On the other hand, the reforms gave a new and remarkable status to the 
employment contract, namely allowing it to regulate in pejus issues that before 
could only be regulated by collective agreement (e.g., time bank) 61. In the 
words of Júlio Gomes, it seems that the Portuguese legislator looked for a 
“guided system of collective bargaining” and, as a result, “the respect for col-
lective private autonomy exists only when and if it produces certain outcomes 
desired by the legislator” 62.  

At the same time, the implementation of some other measures prescribed 
by the MoU, which intended to boost collective bargaining, had the adverse 
effect of ‘paralysing’ it, as it will be explained.  

The MoU proposed the following measures 63: i) the definition of clear cri-
teria for the administrative extension of collective agreements (portarias de 
extensão), which should include the “representativeness of the negotiating or-
 
 

60 The effects of both the crisis and the austerity measures on collective bargaining are ana-
lysed by M.P. CAMPOS LIMA, O desmantelamento do regime de negociação coletiva em Portu-
gal, os desafios e as alternativas, in Cadernos do Observatório, No. 8, 2016, 29 ff., available 
at: http://www.ces.uc.pt/observatorios/crisalt/?id=6522&pag=9331.   

61 The 2003 Labour Code adopted new provisions on the relation between law and collec-
tive agreements, allowing for the latter, as a rule, to establish less favourable conditions than 
those prescribed by the law (it was the end of the traditional favor laboratoris principle set as a 
rule). Nevertheless, this principle is applicable, as a rule, in the relation between the law or col-
lective agreements and the employment contract.  

62 J. GOMES, Algumas reflexões sobre as alterações introduzidas no Código do Trabalho 
pela Lei n.º 23/2012 de 15 de Junho, in Revista da Ordem dos Advogados, 2012, II/III, 607, 
available at: https://portal.oa.pt/upl/%7B40d78a50-3ecd-41a1-a4b1-a298f00f043d%7D.pdf.  

63 MoU – measures 4.7 and 4.8 (May 2011 version).  
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ganisations and the implications of the extension for the competitive position 
of non-affiliated firms” “assessed on the basis of both quantitative and quali-
tative indicators”; ii) the shortening of the validity periods (sobrevigência) of 
collective agreements that had expired and were not renewed; iii) the decen-
tralisation of collective bargaining; iv) the creation of a Labour Relation Cen-
tre to support social dialogue and to provide technical assistance to the parties 
involved in collective bargaining.  

The Country Specific Recommendations 2014 reaffirmed the need to revise 
the survival of collective agreements’ regime and added the request to open up 
“the possibility of mutually agreed firm-level temporary suspension of collec-
tive agreements”, giving rise to a new reform of the Labour Code in 2014.  

2. Decentralisation trends 

The promotion of decentralised collective bargaining was directed to facili-
tate flexible arrangements and promote wage adjustments in line with produc-
tivity at the company level.  

For this purpose, Law No. 23/2012 changed Article 491(3) of the Labour 
Code, allowing trade unions 64 to delegate on workers’ councils the power to 
negotiate collective agreements at plant level in firms with a minimum of 150 
employees 65, thus reducing the previous threshold of 500 employees.  

On the other hand, Law No. 23/2012 encouraged the inclusion of articula-
tion clauses between different levels of bargaining (Article 482(5) of the La-
bour Code). Still, these measures have hardly ever been used.  

3. “After-effect” or extended validity period of collective agreements 

In order to favour a more dynamic collective bargaining, the regular re-
placement of old collective agreements by new ones had to be pursued.  

Consequently, when not renewed, after a period of time – the so-called “af-
ter-effect” or extended validity period (sobrevigência) – collective agreements 
will expire.  

Law No. 55/2014 of August 25th modified Article 501 of the Labour Code, 
reducing all periods with regard to the survival (sobrevigência) of collective 
agreements, so that the latter can expire more rapidly if not renewed. This goal 
 
 

64 In the Portuguese industrial relations system, the competence to celebrate collective 
agreements, at all levels, on behalf of the employees, is given only to the trade unions (Article 
56(3) of the Constitution and Article 443 of the Labour Code). 

65 The MoU prescribed the lowering of the firm size threshold above which workers’ coun-
cils could conclude firm-level agreements to 250 employees (4.8). 
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was obtained through: i) the shortening from 5 to 3 years of the validity period 
of clauses that make the termination of the collective agreement dependent on 
its replacement by another one; ii) the reduction from 18 to 12 months regard-
ing the validity periods of expired non-renewed collective agreements.   

4. Suspension of collective agreements 

Law No. 55/2014 of August 25th also modified Article 502 of the Labour 
Code, allowing the temporary suspension of collective agreements in situation 
of business crisis due to market, structural or technological reasons, catastro-
phes or other occurrences seriously affecting the normal operation of the un-
dertaking, whenever necessary to ensure the viability of the undertaking and 
the preservation of the work posts.  

The suspension is dependent on a written agreement between the parties 
that signed the collective agreement, which needs to be reasoned and must in-
dicate the period of suspension and its effects.  

The requirement of the intervention of the original signatories of the sec-
toral agreement is likely to limit its effective application, but a different solu-
tion could raise constitutional problems, since the Portuguese Constitution 
seems to attribute the monopoly of collective bargaining to unions.  

5. Constraint of the administrative extension of collective agreements 

Portuguese law allows the administrative extension of collective agree-
ments (portarias de extensão), which were commonly used before 2012. This 
administrative extension fills in the gap caused by the low level of union 
membership in Portugal, making it possible for a large number of employees 
to benefit from collective agreements without being members of the organisa-
tions that signed them. It is utterly important for younger employees, since 
most of them are not affiliated to unions and, as a result (of the Portuguese af-
filiation principle 66), are not directly protected by collective agreements. 

The real novelty introduced during the crisis, as it was a requirement of the 
MoU, was the definition of criteria for extending collective agreements to em-
ployees and/or employers not affiliated to the negotiating associations. This 
regime was implemented through Council of Ministers Resolution No. 
90/2012 of October 31st, which defined the following criterion: the collective 
agreement can be extended only if the companies represented by the employ-
ers’ association occupy at least 50% of the employees of that sector of activi-
 
 

66 See footnote 39.  
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ty, within the envisaged geographic, personal and professional scope, except if 
the request for extension excludes micro, small and medium undertakings. 

The main social partners with a seat on the Standing Committee for Social 
Concertation opposed the resolution and considered that this change under-
mined collective bargaining, since it “favours disloyal competition, desegre-
gates employers and removes incentives for their affiliation, fosters informal 
economic activity and deadly hurts collective bargaining” (quotation of CIP – 
Confederation of Portuguese Industry) 67. 

The process of enactment of this Resolution led to blockages in sectorial 
bargaining and a subsequent drastic fall in the number of new collective 
agreements, as well as in the number of employees covered by those 68. Thus, 
not only the number of new collective agreements, but also its coverage has 
gone relentlessly down. Consequently, younger employees will watch the re-
turn of the empire of the employment contract which is outgrowing the role of 
collective agreements. A different model of industrial relations can arise far-
off from the favor laboratoris principle. This reflects in wages, since also as a 
result of the erosion of collective bargaining there is almost no updating of 
salaries.  

After the end of the adjustment programme, the Council of Ministers Reso-
lution No. 43/2014 of June 27th amended previous Resolution No. 90/2012 in 
order to introduce more flexibility in the criterion applicable to administrative 
extension procedures. Hence, the employers’ association will only need to 
comply with one of the following criteria: i) the employers represented occupy 
at least 50% of the employees of that sector of activity, within the envisaged 
geographic, personal and professional scope; or ii) at least 30% of the affili-
ates of the employers’ association signing the agreement are micro, small and 
medium companies. 

Recently, the current Government decided to revoke Resolution No. 
90/2012 (via Council of Ministers Resolution No. 82/2017, which entered into 
force on June 10th 2017) in order to promote the administrative extension of 
collective agreements and defined new criteria: i) impact on employees’ wag-
es, with a view to benchmarking the possible economic impacts of extension; 
ii) salaries increase; iii) impact on salary range and reduction of inequalities 
 
 

67 See I. TÁVORA-P. GONZÁLEZ, op. cit., 347-349.  
68 See Centro de Relações Laborais (CRL), Relatório Anual sobre Negociação Coletiva – 

2015, 31, available at: https://www.crlaborais.pt/negociacao-coletiva-relatorios; Centro de Re-
lações Laborais (CRL), A Negociação coletiva em números – 2005-2016, 10-11, available at: 
https://www.crlaborais.pt/inf-estatistica; Livro Verde sobre as Relações Laborais 2016, 395 ff. 
(available at: http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia613.html). 
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within the scope of the collective agreement to extend; iv) percentage of em-
ployees to be covered (in total and in gender); v) proportion of women to be 
covered.  

IV. The impact of austerity measures on young people 

Generally, reforms resulted in lower total earnings to a significant propor-
tion of employees, extended working time periods (without additional pay) 
and more flexible working time schemes, easier and lower-cost dismissals and 
a severe erosion of collective bargaining. This highlights the fact that new 
generations of employees will have to confront with a more flexible regulatory 
framework, less effective protection standards if compared to employees with 
longer service, higher risks of entering into a whirl of labour insecurity, and 
less collective bargaining coverage and negotiation power. 

The set of the described measures had a vast impact in terms of equality 
and poverty and, in this regard, young workers were particularly affected, as 
explained above 69. These workers earn lower wages, are over-represented at 
the minimum wage level, as well as in part-time and temporary work, in cer-
tain types of occupations and/or economic sectors and in the informal econo-
my, where salaries are lower 70. The paralysation of collective bargaining and 
extension procedures worsened this situation.  

At the same time, this new labour law is affecting acutely work-life balance 
with obvious effects on the birth rate, which is the lowest in the EU after Italy 
(Eurostat 2015).  

On the other hand, it has strongly favoured the emigration process of quali-
fied young people (“brain drain”). Portugal is the second European country 
(after Malta) with the highest rate of emigrants in proportion to the resident 
population 71 and this new emigration corresponds to a young and qualified 
population. Portuguese young people are among the citizens of the EU more 
 
 

69 This is also confirmed by ILO, Global employment trends for youth 2015 – Scaling up 
investments in decent jobs for youth, Geneva, 41 passim. 

70 ILO, Global employment trends for youth 2015 – Scaling up investments in decent jobs 
for youth, Geneva, 70. As stated in this study, “OECD (2006) measured the risk of low pay 
among youth as more than twice as high as the risk for prime-age workers, with the proportion 
of young people in low-paid employment ranging from one in five young workers in Portugal 
to two-thirds in the Netherlands”.  

71 See Observatório da Emigração, Emigração Portuguesa. Relatório estatístico 2016, a-
vailable at: http://observatorioemigracao.pt/np4/5751.html. 
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likely to emigrate to another country in search of better employment opportu-
nities. On average, 40% think they will leave the country, a figure surpassed 
only by Slovenians (57%) and Italians (55%) 72. 

In fact, whereas the reforms had an obvious negative impact on employees, 
the extent to which they contributed to increase companies’ competitiveness 
beyond lowering labour costs is unclear 73 and the same can be argued in rela-
tion to job creation. One of the “old” recurrent beliefs is that “flexibilisation” 
of labour law can boost job creation, namely among young people, particular-
ly afflicted by unemployment. Although it has not been proved to be true, the 
legislator seems to follow a sort of “precaution principle” 74: in doubt, flexibil-
ity shall be increased… In fact, in the austerity years, youth unemployment 
rates increased. Greece, Italy, Portugal and Spain experienced increases in the 
youth unemployment rate of between 10% and 20% between 2010 and 2014, 
well above the EU-28 average 75, and in the period “after-troika”, high rates of 
youth unemployment continued in Portugal (32% in 2015 and 28% in 2016) 76, 
namely when compared to the EU-28 rate (Eurostat, 2016). 

In reality, the unemployment rate (including the youth employment rate, 
which nevertheless is considerably higher than the total unemployment rate 77) 
only started to decline after the reversion of some austerity measures operated 
by the new left wing Government elected in November 2015 78. Hence, it is 
 
 

72 See ILO, Global employment trends for youth 2015 – Scaling up investments in decent 
jobs for youth, Geneva, 50.  

73 TÁVORA, I.-GONZÁLEZ, P., op. cit., 387.  
74 See A.C. FERREIRA, Sociedade da austeridade e direito do trabalho da exceção, Vida 

Económica, Porto, 2012, 117 ff. As the author explains, the chances that flexibilisation of la-
bour legislation leads to “reducing unemployment, creating jobs, increasing productivity and 
economic growth” are questionable. Indeed, “the precautionary principle appears as a mystifi-
cation, which is synonymous with the fear principle, by concealing the fact that the causal links 
between labour flexibility and social benefits are uncertain and that the measures taken create 
their own risks”. 

75 See ILO, Global employment trends for youth 2015 - Scaling up investments in decent 
jobs for youth, Geneva, 21-22 and 41.  

76 Statistics Portugal – INE, Pordata – https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+desem 
prego+total+e+por+grupo+etário+(percentagem)-553-5398. The Country Specific Recommen-
dations (CSR) 2014 assert the need to “address the high youth unemployment” and the CSR 
2017 recognises that “Labour market conditions have improved but youth and long-term un-
employment, as well as the share of temporary employees, are still high”. 

77 In May 2017, the total unemployment rate was 9.4% and the youth unemployment rate 
was 23.9% (Eurostat – July 2017).  

78 In November 2015, a new left wing Government took office and started to reverse some 
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not clear if this decline is an outcome of the austerity measures or, quite the 
opposite, a consequence of the reversion of such measures or just an effect of 
other cyclical changes.  

According to EU authorities 79, the merit goes to the austerity measures: the 
labour market reforms “improved incentives for job creation” and the high 
levels of long-term and youth unemployment may be due to “some aspects of 
the legal framework”, which “discourage firms from hiring workers on open-
ended contracts”. In particular, employers face high and uncertain firing costs 
in case individual dismissals are deemed unfair. “This is due in part to the 
possibility of a worker being reinstated if the dismissal is deemed unfair, and 
to inefficiencies in legal proceedings”. Consequently, they believe that the 
road to reducing unemployment should pass by further enabling dismissals. 
Yet, regarding youth unemployment (“while still sizeable, is declining”), some 
recognition is also given to measures adopted in the context of the Youth 
Guarantee 80.  

Still, the recovery of employment is being accompanied by an increase in 
the instability of contractual ties 81, an instability which goes hand in hand 
 
 

of the measures adopted by the previous Government, namely: i) increasing the minimum 
wage; ii) restoring public employees’ pay cuts progressively; iii) restoring the four public holi-
days that had been eliminated; iv) reducing the maximum working time limits for public em-
ployees to the previous 35 hours per week.  

79 See S. CLAUWAERT, op. cit., 60; EUROPEAN COMMISSION, Recommendation for a Council 
Recommendation on the 2017 National Reform Programme of Portugal and delivering a 
Council opinion on the 2017 Stability Programme of Portugal, Brussels, 22.5.2017, 
COM(2017) 521 final, 33.  

80 The Youth Guarantee was implemented through the National Plan for the Implementa-
tion of a Youth Guarantee (Plano Nacional de Implementação de uma Garantia para a Ju-
ventude – PNI-GJ), approved by Council of Ministers Resolution No. 104/2013, of December 
31st. It is an inter-ministerial plan aimed at providing young people with new opportunities re-
garding education and training, internship or employment, within four months after becoming 
unemployed or leaving the educational and training system. Portugal decided to extend the age 
range up to the age of 29, considering that it has a youth unemployment rate above the EU av-
erage. Its application is carried out by Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
and the concrete measures are described in Livro Verde sobre as Relações Laborais 2016 
(available at: http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia613.html) and can also be consulted at 
https://bdfaq.iefp.pt/index.php?action=show&cat=107. The 2012 Tripartite Agreement on 
Growth, Competitiveness and Employment (Compromisso para o Crescimento, Competitivid-
ade e Emprego) mentioned above also provided for a set of measures to strengthen active em-
ployment policies, which were later developed by Decree-Law No. 13/2015, of January 26th.  

81 This is also mentioned in the Country Specific Recommendations 2017: “the stock of 
temporary contracts remains stable at high levels. High labour market segmentation adversely 
affects workers’ career prospects and incomes, in particular among the young”, which recom-
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with a stagnation or even retreat of the wage retribution. They thus reveal a 
discrepancy between the evident improvement in overall employment indica-
tors and the objective conditions for new hires, most of whom are affected by 
very uncertain, unsafe and poorly paid employment conditions. 

The three key findings that come out of the characteristics of the 3.343.255 
employment contracts concluded between November 2013 and May 2017 are 
of concern 82:  

(i) there is a downward trend in open-ended employment structure (open-
ended contracts);  

(ii) there are “a myriad of non-permanent contracts of short duration, many 
of them temporary and/or part-time, in permanent rotation for the same job or 
even for the same worker”;  

(iii) there is a tendency for wages to deteriorate (which was not more pro-
nounced as the proximity of the legislative elections in 2015 and the commit-
ments of the current government led to three increases in the national mini-
mum wage). 

The new labour and social security framework imposed by austerity me-
asures has worsened quality and stability standards for future working genera-
tions and seems to have expanded inequalities regarding youth employment.  

Therefore, Portugal continues to address the issue of youth unemployment, 
namely by way of creating new employment incentives through social security 
rebates (Decree-Law No. 72/2017, of June 21st), as well as professional intern-
ships (Portaria No. 131/2017, of April 7th, rectified by Declaration No. 
15/2017, April 27th), specifically targeted to the hiring of young unemployed 
on open-ended contracts, but it is still too early to evaluate the results. 

*** 

SOMMARIO 

I. Introduzione. – II. Riforma del diritto del lavoro, ruolo della Corte costituzionale portoghese 
e inosservanza del diritto europeo e internazionale. – 1. Politiche salariali. – 1.1. Salario mini-
mo. – 1.2. Tagli agli stipendi nel settore pubblico, decisioni della Corte costituzionale e ineffi-
 
 

mends Portugal to “promote hiring on open-ended contracts, including by reviewing the legal 
framework”.  

82 J. RAMOS DE ALMEIDA, Novo emprego. Que emprego? In Barómetro das Crises, No. 16, 
2017, available at: http://www.ces.uc.pt/observatorios/crisalt/documentos/barometro/16Baro 
metroCrises_Novo_emprego.pdf. 
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cacia della Corte di giustizia dell’Unione europea. – 2. Orario di lavoro. – 2.1. Aumento 
dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. – 2.2. Ampliamento degli accordi sull’orario di 
lavoro: la banca del tempo. – 2.3. Riduzione dei bonus per lavoro straordinario. – 2.4. Riduzio-
ne nel numero di giorni di ferie annuali. – 2.5. Festività pubbliche. – 3. Risoluzione del contrat-
to di lavoro: trattamento di fine rapporto. – 4. Licenziamento. – III. Effetti della crisi e delle 
politiche di austerità sulla contrattazione collettiva e sulle procedure di estensione. – 1. Com-
menti generali. – 2. Tendenza alla decentralizzazione. – 3. Ultrattività dei contratti collettivi. – 
4. Sospensione dei contratti collettivi. – 5. Vincoli all’estensione amministrativa dei contratti 
collettivi. – IV. L’impatto delle misure di austerità sui giovani. 

I. Introduzione 

La crisi economico-finanziaria ha spinto il Portogallo a richiedere sostegno 
finanziario alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e al Fondo 
monetario internazionale (la cosiddetta “Troika”), concesso a maggio del 2011 
ai sensi del Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria. 

In cambio, ciò ha richiesto un impegno per un piano triennale di austerità 
definito nel Protocollo d’intesa sulle Condizioni Specifiche di Politica Eco-
nomica (PdI) 83. 

Una delle argomentazioni solitamente addotte per giustificare le misure di 
austerità – precisamente la necessità di ridurre la spesa pubblica e raggiungere 
un equilibrio economico e di bilancio – desta preoccupazione riguarda alla 
giustizia intergenerazionale: le generazioni di oggi dovrebbero essere obbliga-
te da considerazioni di giustizia a non perseguire politiche che impongano alle 
generazioni future una distribuzione iniqua di costi e benefici. Concentrarsi 
sull’attuale deficit di bilancio e sul debito pubblico è quindi essenziale per evi-
tare di gravare le generazioni future di un fardello eccessivo. 

Oltre alle misure relative alle politiche di bilancio, il Protocollo ha prescrit-
to nel dettaglio una serie di misure strutturali, tra cui alcune riforme del mer-
cato del lavoro in un ampio ventaglio di ambiti (ad es., sussidi di disoccupa-
zione, normative di tutela dei disoccupati, accordi sull’orario di lavoro, sti-
 
 

83 Il PdI prevedeva un sistema di supervisione trimestrale che ha prodotto dodici aggiorna-
menti. Cfr. http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constituciona 
is/gc19/os-temas/memorandos/memorandos.aspx. Dall’inizio del processo del Semestre Euro-
peo nel 2011, gli Stati Membri dell’Unione Europea sotto un programma di assistenza finan-
ziaria hanno come priorità la sua attuazione e, di conseguenza, il Portogallo (nel 2011-2012-
2013) ha ricevuto una singola raccomandazione che lo esorta a farlo, senza ulteriori raccoman-
dazioni per evitare la duplicazione delle misure stabilite nel programma di Aggiustamento 
Economico. 
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pendi, contrattazione collettiva, politiche attive del lavoro). Tra gli obiettivi 
principali per quanto attiene al mercato del lavoro, il Protocollo intendeva ri-
durre i costi legati ai contratti di lavoro, ampliando così la flessibilità “interna” 
ed “esterna” e rilanciando la contrattazione collettiva secondo un quadro nuo-
vo e più decentralizzato; di fatto la ‘rigidità’ del diritto del lavoro veniva indi-
cata come una fonte di bassa competitività, crescita economica e creazione di 
posti di lavoro (specificamente tra i giovani, particolarmente colpiti dalla di-
soccupazione). 

Resta inteso che il Protocollo sottolineava la necessità di considerare pos-
sibili implicazioni costituzionali, il rispetto delle direttive europee e delle 
norme fondamentali del lavoro 84. Ciò nonostante, alcune delle misure intro-
dotte violano le convenzioni internazionali ratificate dal Portogallo, tra cui la 
Convenzione dell’OIL e la Carta sociale europea (riveduta). Eppure, né il legi-
slatore portoghese né i tribunali portoghesi hanno preso in considerazioni que-
sti strumenti internazionali. In tale contesto il ruolo principale è spettato alla 
Corte costituzionale portoghese che, dimostrando una insolita rapidità giudi-
ziaria, ha dichiarato incostituzionali alcune delle misure governative data la 
violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, tutela della fiducia, 
contrattazione collettiva o autonomia degli enti locali. La credibilità della reto-
rica della crisi, tuttavia, ha posto le basi di un certo favor legislatoris anche 
secondo la Corte costituzionale. 

Allo stesso tempo il Protocollo riconosce l’importanza del dialogo sociale, 
specificando che “La riforma del diritto del lavoro e dello stato sociale sarà 
applicata dopo aver consultato le parti sociali”. Ciò detto, nella pratica il do-
cumento lascia “pochissimo margine di negoziato” 85. 

Le misure di austerità si sono tradotte in un modello di rapporto di lavoro 
“orientato alla flessibilità”, caratterizzato da una riduzione globale dei livelli 
di protezione del lavoro (sia essa “interna” o “esterna”). Al contempo è dimi-
nuita la tutela da parte della previdenza sociale (riduzione dei sussidi di disoc-
cupazione, specialmente a carico dei giovani disoccupati che, rispetto ai lavo-
 
 

84 Sorprendentemente non è stata fatta menzione della Carta sociale europea (riveduta). La 
Carta sociale europea (riveduta) è stata approvata per ratifica da parte del Parlamento con Ri-
soluzione n. 64.A/2001 del 21 settembre e ratificata con Decreto presidenziale n. 54-A/2001. 
Lo strumento di ratifica è stato depositato il 30 maggio 2002 ed è entrato in vigore in Portogal-
lo in data 1° luglio 2002. 

85 I. TÁVORA-P. GONZÁLEZ, The reform of joint regulation and labour market policy during 
the current crisis: national report on Portugal, in A. KOUKIADAKI-I. TÁVORA-M. LUCIO 

(eds.), Joint regulation and labour market policy in Europe during the crisis, ETUI, Brus-
sels, 2016, 334.  
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ratori più anziani, godono di sussidi per un periodo più breve), l’età pensiona-
bile è aumentata e le future pensioni, se ancora esistenti, saranno considere-
volmente più basse. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, le nuove 
assunzioni sono state congelate mentre nel settore privato sono aumentati i ca-
si di finte P.IVA, contratti di apprendistato per giovani, contratti a termine 
prorogati e altre forme di impiego come unica alternativa alla disoccupazione. 
Il governo ha anche fatto dichiarazioni controverse, lasciando intendere che 
alla pensione i giovani avrebbero percepito la metà rispetto a quanto maturato 
al tempo e incoraggiandoli quini a emigrare. 

Di conseguenza una nuova revisione del codice del lavoro portoghese del 
2009 si è svolta nel 2012 86. Le parti sociali sono state coinvolte in questo pro-
cesso dall’inizio. Molte delle misure proposte nel Protocollo d’Intesa avevano 
qualche corrispondenza nell’Accordo tripartito concluso tra il Governo e la 
maggioranza delle parti sociali nel marzo del 2011 (Acordo Tripartido para a 
Competitividade e Emprego) 87. Nonostante svariate proteste e addirittura uno 
sciopero generale, il 18 gennaio 2012 un nuovo accordo tripartito per la cre-
scita, la competitività e l’occupazione (Compromisso para o Crescimento, 
Competitividade e Emprego) 88 è stato ratificato dalla maggioranza delle parti 
sociali 89 e dal governo in carica. L’accordo ha posto le basi per le principali 
modifiche al diritto del lavoro portoghese, aprendo a un approccio volto alla 
flessibilità secondo e addirittura oltre quanto previsto dal Protocollo d’intesa. 

È lecito a questo punto chiedersi se l’obiettivo della giustizia intergenera-
zionale possa essere raggiunto attraverso le misure di austerità introdotte – re-
lative a occupazione, impiego e stato sociale – o se, di contro, tali decisioni 
potrebbero rivelarsi controproducenti. 

In questo saggio verranno evidenziati alcuni degli aspetti più importanti 
della riforma del diritto del lavoro portoghese il cui effetto sui lavoratori dal 
 
 

86 Approvato con legge n. 7/2009 del 12 febbraio. È possibile consultare la legislazione por-
toghese sul sito: www.dre.pt. Il Codice del lavoro del 2009 ha subito ben undici modifiche di-
rette tra il 2011 e il 2016 (Cfr. http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid 
=1047&tabela=leis).  

87 Cfr. http://www.ces.pt/storage/app/uploads/public/58b/f17/f4e/58bf17f4edc0b556660321. 
pdf. 

88 Cfr. http://www.portugal.gov.pt/media/424132/compromisso_crescimento_competitivida 
de_emprego.pdf. 

89 L’Accordo è stato firmato da governo, sindacato generale dei lavoratori (UGT), Confede-
razione industriale (CIP), Confederazione degli esercenti portoghesi CCP), Confederazione 
degli agricoltori portoghesi (CAP) e Confederazione del turismo portoghese (CPT). La Confe-
derazione generale dei lavoratori portoghesi (CGTP-IN) si è rifiutata di firmare, sostenendo 
che molte delle misure previste fossero un passo indietro in termini di diritti dei lavoratori. 
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punto di vista della giustizia intergenerazionale si dispiega in svariati modi. Ci 
si concentrerà principalmente su politiche salariali, orario di lavoro, normative 
di tutela dell’occupazione (risoluzione del contratto di lavoro e licenziamento) 
e contrattazione collettiva, nonché il dibattito con la Corte costituzionale e il 
quadro del diritto europeo e internazionale, ove rilevanti ai nostri fini. 

II. Riforma del diritto del lavoro, ruolo della Corte costituzionale por-
toghese e inosservanza del diritto europeo e internazionale 

1. Politiche salariali 

1.1. Salario minimo 

1.1.1. – Il protocollo richiama a una “moderazione salariale” volta a stimo-
lare competitività e produttività, riducendo il tasso di disoccupazione. Analo-
gamente, il governo si è impegnato a legare qualsiasi aumento del salario mi-
nimo a sviluppi economici e del mercato del lavoro e a un accordo nel conte-
sto di una revisione del programma di assistenza finanziaria. 

Di conseguenza il salario minimo nominale è stato congelato a EUR 485 90 
dal 2011 al 2014 e gli obiettivi definiti dalle parti sociali nell’Accordo per 
l’Istituzione e lo Sviluppo del Salario Minimo Mensile del 2006 91 sono stati 
disattesi. 

Solo a ottobre 2014, l’anno prima delle elezioni parlamentari, il salario mi-
nimo è salito a EUR 505 92 in seguito all’accordo tripartito tra il Governo e la 
maggioranza delle parti sociali siglato a settembre del 2014 93. L’adeguamento 
del minimo salariale è proseguito nel 2016 (EUR 530) e nel 2017 (EUR 557) 
grazie al lavoro del nuovo Governo di sinistra. Queste modifiche non sono sta-
te approvate dall’Unione Europea. Le Specifiche Raccomandazioni al Paese 
(CSR) nell’ambito del Semestre Europeo hanno stabilito che lo sviluppo del 
reddito minimo dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di promozione del-
l’occupazione e della competitività tra i settori, il che significa allineare emo-
 
 

90 Decreto Legge n. 143/2010 del 31 dicembre.  
91 Acordo Sobre a Fixação e Evolução da Remuneração Mínima Mensal Garantida – di-

sponibile su: http://www.ces.pt/download/203/FixEvolRMMG2006.pdf – che nel 2011 ha 
quantificato il salario minimo in EUR 500.  

92 Decreto Legge n. 144/2014 del 30 settembre.  
93 Acordo relativo à Atualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida, Competitivida-

de e Promoção do Emprego – disponibile su: http://www.ces.pt/download/1687/2014_Acordo_A 
tualizacao_RMG.pdf. 
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lumenti e produttività (2014, 2015, 2016), ed assicurare che non colpiscano 
l’occupazione dei soggetti poco qualificati (2017) 94. 

Ciononostante, alla fine del programma di adeguamento (2014), il salario 
minimo in Portogallo era ben lontano da quello in vigore nella maggior parte 
degli Stati Membri dell’Unione Europea – anche se confrontato con altri Paesi 
partecipanti a Programmi di assistenza economica – avvicinandosi all’ammon-
tare più basso nell’Unione Europea; ancora oggi rimane tra gli ultimi posti no-
nostante i recenti adeguamenti (seguito solo dai nuovi Stati Membri dell’Eu-
ropa dell’Est). 

Ora, quello del salario minimo è un problema che coinvolge in particolare i 
giovani lavoratori e influisce sui livelli di povertà di questo gruppo sociale. In-
fatti, i giovani lavoratori (meno di 25 anni) sono spesso la maggioranza tra co-
loro che percepiscono il salario minimo 95. Per quanto riguarda l’impatto so-
ciale del programma di adeguamento in termini di uguaglianza e povertà, re-
centi studi dimostrano un impatto sociale considerevole sui due parametri con-
siderati in Portogallo. Tra il 2009 e il 2014 il tasso di povertà è aumentato del 
6,3% (dal 17,9% al 24,2%) e il divario tra le classi più ricche e quelle più po-
vere si è ampliato 96. Le giovani famiglie sono state le più colpite dalla perdita 
di reddito, mentre la disuguaglianza sociale che ne deriva ha prodotto conse-
guenze ovvie in termini di precarietà e povertà 97 e “i giovani al di sotto dei 25 
anni di età hanno subito una perdita di reddito del 29%, al di sopra della perdi-
 
 

94 “L’ultimo incremento, al di sopra dell’inflazione attesa e degli incrementi medi di pro-
duttività, è previsto che renda il salario minimo sempre più vincolante, dato che la quota di di-
pendenti coperti ammontava già ad un quinto del totale nel 2016. Gli incrementi del salario 
minimo contribuiscono a ridurre l’elevata povertà dei lavoratori e potrebbero impattare positi-
vamente sulla domanda aggregata. Tuttavia, potrebbero comportare rischi occupazionali, so-
prattutto per i soggetti poco qualificati. Questi rischi non si sono concretizzati nell’attuale con-
testo di recupero, ma restano una sfida”. Per una analisi comparata del CSR fino al 2017, vedi 
S. CLAUWAERT, The country-specific recommendations (CSRs) in the social field. An over-
view and comparison. Update including the CSRs 2017-2018, European Trade Union Institute 
(ETUI), Brussels, 2017, disponibile su: https://www.etui.org/Publications2/Background-ana 
lysis/The-country-specific-recommendations-CSRs-in-the-social-field.-An-overview-and-com 
parison.-Update-including-the-CSRs-2017-2018.  

95 Cfr. Gabinete de Estratégia e Planeamento, Retribuição Mínima Mensal Garantida – 
maio 2017. Acompanhamento do Acordo sobre a Retribuição Mínima Mensal Garantida. 4.º 
Relatório, 65. 

96 Studio della fondazione FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, Desigualdades do 
Rendimentos e Pobreza em Portugal, disponibile su: https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-
estudos/1700/desigualdade-do-rendimento-e-pobreza-em-portugal.  

97 Idem, 66 ss.  
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ta media di reddito di tutti i portoghesi” 98. Recenti dati dell’Istituto portoghese 
di statistica (INE, 2016) confermano che il 18,8% dei poveri sono giovani sot-
to i 18 anni di età. Di conseguenza le politiche salariali e i tagli di stipendio 
nel settore pubblico (analizzati di seguito) hanno recato particolare danno a 
questo gruppo demografico. 

1.1.2. – Diritto europeo e internazionale. Da un lato il Comitato di esperti 
sull’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni (CEACR) dell’OIL, 
nell’Osservazione adottata nel 2012 sulla Convenzione n. 131 relativa alla De-
finizione del salario minimo (1970) 99, sottolinea l’importanza del rispetto del 
dialogo sociale prima di qualsiasi decisione, alla luce della mancata applica-
zione dell’Accordo citato in precedenza sull’istituzione e lo sviluppo del sala-
rio minimo mensile del 2006. 

Inoltre, il CEACR ha sollecitato il governo a “tenere in debito conto nel 
proprio processo decisionale anche delle necessità dei lavoratori e delle loro 
famiglie e degli obiettivi di politica economica”. Infatti, “L’Articolo 3 della 
Convenzione richiede che gli elementi da tenere in considerazione nel deter-
minare il livello del salario minimo devono includere non solo i fattori eco-
nomici – gli obiettivi della politica occupazionale, ad esempio – ma anche le 
necessità dei lavoratori e delle loro famiglie, tenendo conto del livello salaria-
le generale del Paese, il costo della vita, i sussidi previdenziali e il tenore di 
vita relativo degli altri gruppi demografici”. 

Peraltro il CESCR evoca il Patto globale per l’occupazione – adottato dalla 
Conferenza dell’OIL a giugno del 2009 in risposta alla crisi economica globa-
le – per sottolineare “la rilevanza degli strumenti dell’OIL relativamente ai 
salari, al fine di prevenire una spirale al ribasso nelle condizioni di lavoro e 
sostenere la ripresa”, suggerire “che i governi dovrebbero considerare, tra le 
altre, l’opzione del salario minimo per ridurre povertà e disuguaglianza, au-
mentare la domanda e contribuire alla stabilità economica” e asserire che “il 
salario minimo dovrebbe essere costantemente rivisto e adeguato” per evitare 
spirali deflazionistiche. 

D’altro canto la politica portoghese sul salario minimo è chiaramente in 
violazione della Carta sociale europea (riveduta); il Comitato europeo dei di-
ritti sociali ne ha infatti segnalato la non conformità con l’Articolo 4 § 1 della 
Carta sociale europea vista la “manifesta iniquità” dovuta all’incapacità di 
 
 

98 FONDAZIONE FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, Portugal Desigual, disponibile su: 
https://www.ffms.pt/destaques/detalhe/1697/portugal-desigual. 

99 Pubblicato nella 102a sessione dell’ILC (2013), disponibile su: http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3077936. La Convenzio-
ne n. 131 è stata ratificata dal Portogallo con Decreto n. 77/81 del 19 giugno. 
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“assicurare un tenore di vita degno” (Conclusioni del 2010 e del 2014). 
Il Comitato europeo dei diritti sociali chiarisce che, al fine di garantire un 

tenore di vita degno ai sensi dell’Articolo 4§1 della Carta, “i salari non posso-
no essere inferiori alla soglia minima del 50% del salario netto medio”. Tut-
tavia secondo i dati dell’EUROSTAT e dell’Istituto portoghese di statistica 
(INE), il salario minimo è rimasto al di sotto di tale soglia 100. 

La necessità di ottenere assistenza finanziaria ha messo in secondo piano 
gli strumenti internazionali di cui sopra. 

1.2. Tagli agli stipendi nel settore pubblico, decisioni della Corte costituzio-
nale e inefficacia della Corte di giustizia dell’Unione europea 
1.2.1. – Per quanto riguarda il settore pubblico, l’obiettivo principale era 

diminuire il deficit di bilancio riducendo la spesa salariale relativa ai dipen-
denti pubblici, tagliando le pensioni e limitando le prestazioni sociali. Il Pro-
tocollo d’intesa conteneva alcuni impegni, tra cui la garanzia di “ridurre il 
rapporto percentuale tra la spesa salariale per il settore pubblico e il PIL nel 
2012 e 2013”. Questo obiettivo sarebbe stato raggiunto, inter alia, “congelan-
do i salari del settore pubblico in termini nominali nel 2012 e 2013, e limitan-
do le promozioni” e riducendo le pensioni al di sopra di EUR 1500 secondo le 
aliquote progressive applicate ai salari dei dipendenti pubblici, con l’obiettivo 
di raggiungere risparmi per almeno 445 milioni di euro. 

Di conseguenza non solo gli stipendi nominali sono stati congelati ma si sono 
addirittura ridotti, mentre le ferie annuali e le mensilità aggiuntive (tredicesima e 
quattordicesima) sono state tagliate. Se non bastasse, l’orario di lavoro è aumenta-
to (da 35 a 40 ore settimanali) senza un corrispondente aumento (vedi sotto). 

Alcune delle misure qui sopra, tuttavia, sono state impugnate presso la Cor-
te costituzionale 101, le cui decisioni non sempre hanno prestato il fianco alle 
priorità finanziarie del governo. Così le misure introdotte o quelle che si spin-
gevano oltre il perimetro del Protocollo d’intesa sono state ritenute incostitu-
zionali e rigettate. 

Le sentenze della Corte costituzionale contro alcune delle misure di auste-
rità volute dal governo hanno generato accuse di “ingerenza giudiziaria” 102 e 

 
 

100 Sull’argomento, cfr. L.T. ALVES, El cumplimiento de la Carta Social Europea en 
materia de salarios – Un estudio comparado de los ordenamientos laborales portugués, 
español e italiano, Atelier, Barcelona, 2014, 76-86.  

101 Le sentenze integrali della Corte sono disponibili su: http://www.tribunalconstitu 
cional.pt/tc/acordaos/. Le sinossi in lingua inglese sono disponibili su: http://www.tribunalcon 
stitucional.pt/tc/en/acordaos/. 

102 La cosiddetta “ingerenza giudiziale” ‘è stata sostenuta da parte della letteratura giuridica 
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aumentato l’attrito tra la sfera politica e quella costituzionale 103. Non vi alcun 
dubbio sul fatto che la Corte abbia svolto un ruolo fondamentale nel protegge-
re i diritti sociali fondamentali, tuttavia queste accuse sono chiaramente ecces-
sive, visto che, come vedremo più avanti, la stessa Corte costituzionale ha so-
stenuto molte altre misure di austerità. 

Di fatto la legge di bilancio del 2011 ha introdotto tagli salariali ad aliquote 
progressive dal 3,5 al 10% per i dipendenti pubblici con uno stipendio supe-
riore a EUR 1500. La Corte costituzionale (sentenza n. 396/11) ha autorizzato 
i tagli, rispettando quindi la “retorica della crisi”, mostrando quindi un certo 
favor legislatoris in tempi di crisi. La Corte ha accettato le argomentazioni re-
lative ai fattori endogeni ed esogeni della crisi economico-finanziaria che 
avrebbero giustificato una certa auto-limitazione giurisprudenziale 104. 

La situazione è mutata parzialmente con l’approvazione della legge di bi-
lancio del 2012, che non solo ha confermato i precedenti tagli ma li ha addirit-
tura aumentato (con la riduzione o sospensione delle ferie annuali e delle men-
silità aggiuntive per tutti i dipendenti pubblici con stipendio mensile tra EUR 
600 e EUR 1100 o superiore a EUR 1100, rispettivamente) 105. 

La decisione della Corte costituzionale (n. 353/2012) ha rivisto solo la so-
spensione delle mensilità aggiuntive e non i tagli originari. Questa volta, però, 
la Corte costituzionale è stata meno comprensiva e ha avvertito il legislatore 
che la tolleranza alle argomentazioni della crisi sarebbe diminuita con il tem-
 
 

(ad es. J.R. NOVAIS, Em defesa do Tribunal Constitucional, Almedina, Coimbra, 2014) e con-
dannata dall’altra (ad es. R. MEDEIROS, A jurisprudência constitucional portuguesa sobre a 
crise: entre a ilusão de um problema conjuntural e a tentação de um novo dirigismo con-
stitucional, in G.A. RIBEIRO-L.P. COUTINHO, O Tribunal Constitucional e a crise – Ensaios 
críticos, Almedina, Coimbra, 2014, 263-288).  

103 Due episodi collegati che illustrano queste tensioni politico-istituzionali sono descritte 
da I. TÁVORA-P. GONZÁLEZ, op. cit., 338-339.  

104 C. BOTELHO, 40 Anos de Direitos Sociais: uma reflexão sobre o papel dos direitos 
fundamentais sociais no século XXI, in Julgar, 2016, n. 29, 214; M. CANOTILHO-T. VIOLANTE-
R. LANCEIRO, Weak rights, strong principles: Social rights in the Portuguese constitutional 
jurisprudence during the economic crisis, articolo presentato al World Congress of 
Constitutional Law 2014 – Constitutional Challenges: Global and Local, Workshop 4: Social 
rights and the challenges of economic crisis, disponibile su: https://www.jus.uio.no/english/ 
research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws4/w4-canotilho, 
%20violante%20&%20lanceiro.pdf.; J.L. AMADO, La protección jurisdiccional de los dere-
chos fundamentales de los trabajadores en Portugal: tópicos sobre el caso de las reducciones 
salariales en el sector público, in Revista de Derecho Social, 2015, n. 69, 174-175.  

105 Le ferie annuali e le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) sono conside-
rate parte del salario annuale, quindi la loro riduzione o sospensione equivale a un taglio sala-
riale.  
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po. Si è ricordato che i tagli sarebbero durati diversi anni (almeno fino al 
2014), cosa che avrebbe causato effetti marcati a lungo termine, passando il 
limite accettabile e ragionevole rispetto al sacrificio richiesto ai dipendenti 
pubblici. La Corte costituzionale ha concluso che «i sacrifici imposti per rag-
giungere una riduzione del deficit pubblico non sono uguali per tutte le cate-
gorie di cittadini, in proporzione alle rispettive capacità finanziarie; non han-
no quindi carattere universale e si riversano solo sulle persone che percepi-
scono un salario o una pensione con denaro pubblico. Si tratta quindi uno 
sforzo a favore dell’intera società che grava sulle spalle solo di alcuni». L’ar-
gomentazione principale, quindi, verteva sulla violazione del principio di u-
guaglianza (tra dipendenti pubblici, da una parte, e dipendenti del settore pri-
vato e altri contribuenti, dall’altro): la «differenza nel trattamento è talmente 
enfatizzata e significativa che la giustificazione basata sull’efficacia della mi-
sura a ridurre il deficit pubblico (...) è insufficiente a garantire la congruità di 
tale differenza, specialmente vista l’esistenza di soluzioni alternative volte al 
consolidamento del deficit., dal punto di vista della spesa (...) e delle entrate 
(...)». Di conseguenza, la sospensione delle ferie annuali e delle mensilità ag-
giuntive è stata ritenuta incostituzionale vista la violazione dei principi costi-
tuzionali di uguaglianza e proporzionalità 106. 

Nonostante tutto ciò, la Corte ha preso una decisione molto controversa – 
ai sensi dell’articolo 282(4) della Costituzione portoghese 107– per limitare ex 
nunc gli effetti della propria sentenza di incostituzionalità, consentendo l’ap-
plicazione delle norme dichiarate incostituzionali nel corso del 2012. «La Cor-
te ha preso questa posizione per proteggere l’applicazione della legge di bi-
lancio, già in vigore da sei mesi» e non mettere in pericolo il finanziamento 
della “Troika” 108. 

Nel 2013 la legge di bilancio ha confermato i tagli iniziali, che la Corte co-
stituzionale aveva autorizzato dal 2011. Questi tagli sono aumentati con la ri-
duzione o sospensione delle ferie annuali e delle mensilità aggiuntive per i di-
 
 

106 C. BOTELHO, “40 Anos de Direitos Sociais: uma reflexão sobre o papel dos direitos 
fundamentais sociais no século XXI”, cit., 214-215; M. CANOTILHO-T. VIOLANTE-R. LANCEI-

RO, op. cit., 8-9; J.L. AMADO, op. cit., 175.  
107“4. Quando richiesto ai fini della sicurezza giuridica, ragioni di equità o interessi pub-

blici di natura eccezionalmente sensibile, e le relative ragioni, la Corte costituzionale può de-
finire un quadro di riferimento in termini di effetti della costituzionalità o illegalità più ristret-
to rispetto a quanto previsto dai paragrafi (1) e (2)”.  

108 M. LUCAS PIRES, Public versus private or State versus Europe? A Portuguese constitu-
tional tale, in Michigan Journal of International Law, Emerging Scholarship Project, 2013, 
vol. 1, 105, disponibile su: http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/ 
Pires.pdf. 
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pendenti pubblici con uno stipendio mensile tra EUR 600 e EUR 1100 o supe-
riore a EUR 1100, rispettivamente. 

La Corte costituzionale ha mantenuto il ragionamento di precedenti giudizi 
e dichiarato che queste ultime misure erano incostituzionali in quanto in viola-
zione del principio fondamentale di uguaglianza e equa divisione degli oneri 
sociali (decisione n. 187/2013), superando così l’argomentazione di natura 
economico-finanziaria. 

Infine, la legge di bilancio del 2014 ha intensificato le misure di austerità 
allargando il numero di lavoratori coinvolti nei provvedimenti di taglio sala-
riale (la soglia minima è stata abbassata a EUR 675 invece di EUR 1500) e, 
allo stesso tempo aumentando l’aliquota progressiva applicabile ai tagli sala-
riali fino al 12% per i dipendenti pubblici con stipendio superiore a EUR 
2000. Senza destare sorprese la Corte costituzionale ha dichiarato tali misure 
incostituzionali in quanto in violazione del principio di uguaglianza (decisione 
n. 413/2014) ma con effetto ex nunc alla data del giudizio. 

1.2.2. – Appare evidente che la sentenza di incostituzionalità della Corte co-
stituzionale portoghese non faccia perno sulla violazione dei diritti sociali per sé 
ma piuttosto sulla violazione di principi costituzionali ben stabiliti 109, quali 
l’uguaglianza e la proporzionalità 110, tipici della tradizione costituzionale euro-
pea. Certa dottrina ha espresso una certa sorpresa rispetto a tale ragionamento, 
che può essere facilmente compreso tenendo conto del fatto che la costituzione 
portoghese sia tra le più dettagliate e precise in materia di diritti sociali 111. Que-
sto fatto giustifica l’approccio in qualche modo conservativo seguito dalla Corte 
costituzionale portoghese, smentendo quindi le accuse di ingerenza giudiziale. 

1.2.3. – Che dire, invece, del diritto europeo e, in particolare, del ruolo del-
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per la protezione dei di-
ritti sociali, ad esempio il diritto allo stipendio? 

La domanda appare legittima, dal momento che i tagli salariali previsti nel-
le leggi di bilancio del 2011 e 2012 sono stati messi in discussione dai tribuna-
li portoghesi, che hanno posto alcune questioni all’attenzione della Corte di 
giustizia dell’Unione europea 112, in particolare: 

 
 

109 M. CANOTILHO-T. VIOLANTE-R. LANCEIRO, op. cit., 7 passim. C. BOTELHO, “40 Anos de 
Direitos Sociais: uma reflexão sobre o papel dos direitos fundamentais sociais no século XXI”, 
cit., 212, cita “un’analisi di principio” che non include una disamina dei diritti sociali fonda-
mentali coinvolti. 

110 Gli altri principi citati in diversi giudizi sono, ad esempio, i principi di certezza giuridica 
e protezione delle legittime attese. Cfr. Ibidem.  

111 Ibidem. 
112 Causa C-128/12, Provvedimento del 7 marzo 2013 (Sindicato dos Bancários do Norte, 
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i) I tagli salariali introdotti dalla legge di bilancio applicabili solo ai dipen-
denti pubblici sono contrari al principio che vieta la discriminazione, vista la 
discriminazione basata sulla natura pubblica del rapporto di lavoro coinvolto? 

ii) Il diritto a condizioni di lavoro che rispettino la dignità, sancite nel-
l’articolo 31(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve 
essere interpretato in termini di illegalità dei tagli salariali introdotti senza il 
consenso del dipendente qualora il contratto di lavoro rimanga inalterato? 

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha rifiutato di rispondere a tali 
domande. 

Prima di tutto la Corte ha richiamato i limiti all’applicazione della Carta 
europea ai sensi dell’Articolo 51(1), specificando che i suoi provvedimenti si 
applicano agli “Stati membri solo quanto applicano del diritto europeo”. In 
secondo luogo la Corte europea ha evocato l’Articolo 6(1) del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, secondo il quale “I provvedimenti della 
Carta non ampliano in alcun modo le competenze in capo all’Unione ai sensi 
dei trattati”. In terzo luogo, la Corte europea ha dichiarato che, nonostante i 
dubbi espressi dalla Corte portoghese rispetto alla conformità della Legge di 
bilancio con i principi e obiettivi stabiliti dai Trattati, la decisione in cui tale 
riferimento è contenuto non contiene alcuna evidenza specifica a prova del 
fatto che lo Stato membro stesse applicando il diritto dell’Unione. L’idea, 
quindi, è che il Protocollo d’intesa non abbia a che fare con il diritto del-
l’Unione ma con strumenti concordati dal Portogallo e dai suoi creditori; di 
conseguenza la Carta europea non può essere invocata. 

Di conseguenza la Corte europea ha stabilito di non aver competenza per 
rispondere alle domande poste. 

Sebbene la riluttanza della Corte ad ascoltare tali casi è comprensibile alla 
luce dei potenziali rischi per il progetto di Unione economica e monetaria 
(nella sua forma attuale), se si dovesse riscontrare una violazione della Carta 
europea 113, il ragionamento della Corte sarebbe opinabile. 
 
 

Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues 
Teixeira de Melo v. BPN – Banco Português de Negócios, SA); Causa C-264/12, Provvedimento del 
26 giugno 2014 (Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Fidelidade Mundial – 
Companhia de Seguros, SA). I provvedimenti sono disponibili in lingua portoghese e francese. 

113 C. BARNARD, The silence of the Charter: social rights and the Court of Justice, in S. DE 

VRIES-U. BERNITZ-S. WEATHERILL (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights as a bind-
ing instrument – Five years old and growing, Oxford, Hart Publishing, 2015, 175. L’autore 
adduce un’ulteriore ragione della riluttanza della Corte europea: “La definizione degli standard 
lavorativi nazionali è una materia che, secondo gli accordi originali del Trattato di Roma, ri-
mane di competenza degli Stati membri”.  
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Per citare Catherine Barnard, «La corte potrebbe (...) aver riscontrato che, 
visto il legame tra la normativa MESF, il Protocollo d’intesa, la Decisione 
2011/344/UE e la Lei do Orçamento do Estado para 2011, il Portogallo agiva 
nell’ambito del diritto dell’UE e quindi la Carta sia applicabile» 114. 

Di fatto, parte dell’assistenza finanziaria ricevuta dal Portogallo ai sensi del 
programma di salvataggio sarebbe dovuto arrivare dal Meccanismo europeo di 
stabilizzazione finanziaria (MESF), adottato con il Regolamento n. 407/2010 
dell’11 maggio. L’Articolo 3(3) del Regolamento prevede che la decisione di 
concedere un finanziamento includa delle clausole di condizionalità, più preci-
samente: “le condizioni generali di politica economica alle quali è subordina-
ta l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione 
economica o finanziaria sana nello Stato membro beneficiario; tali condizioni 
saranno definite dalla Commissione in consultazione con la BCE, e l’appro-
vazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro bene-
ficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata 
l’assistenza finanziaria dell’Unione”. Inoltre, l’Articolo 3(5) del Regolamento 
richiede che la Commissione e lo Stato membro beneficiario concludano un 
Protocollo d’intesa “nel quale sono specificate le condizioni generali di politi-
ca economica fissate dal Consiglio”. Queste condizioni sono stabilite nel Pro-
tocollo d’intesa di cui infra, e successivamente sono state incorporate nella 
Legge di bilancio portoghese. Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la 
Decisione di esecuzione n. 2011/344/UE del 30 maggio per concedere soste-
gno finanziario al Portogallo, che all’articolo 1(4) 115 si riferisce espressamente 
al Protocollo. Allo stesso tempo l’Articolo 3(5) della Decisione fa espresso ri-
ferimento alla finanziaria del 2011, l’Articolo 3(6) a quella del 2012 e 
l’Articolo 3(6) a quella del 2013 116. 

In questo contesto, come spiega Catherine Barnard 117, se la Corte europea 
 
 

114 Ibidem, 177-178. in termini analoghi S. ROBIN-OLIVIER, Les normes sociales internatio-
nales et européennes et le développement du droit par les juges en Europe in Droit Social, 
2016, n. 3, 222, afferma che il rifiuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha privile-
giato le scelte economiche e i poteri politici a scapito degli argomenti giuridici e del potere 
giudiziario.  

115 “Il primo pagamento sarà concesso in seguito all’entrata in vigore dell’Accordo sullo 
strumento di prestito e del Protocollo d’intesa. Qualsiasi prestito successivo sarà subordinato 
all’esito positivo della revisione svolta dalla Commissione in consultazione con la BCE sulla 
conformità del Portogallo con le condizioni politico-economiche generali, come definite nella 
Decisione e nel Protocollo d’intesa”.  

116 C. BARNARD, op. cit., 175-178.  
117 Ibidem, 177.  



 

988 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

avesse voluto prendere in esame, avrebbe potuto seguire la giurisprudenza del 
caso Akerberg Fransson in cui si stabilisce che «Dal momento che i diritti 
fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati laddove la legisla-
zione nazionale rientra nell’ambito del diritto dell’Unione europea, non pos-
sono verificarsi situazioni contemplate in tal modo dal diritto dell’Unione 
senza che tali diritti fondamentali siano applicabili» 118. 

Tuttavia è possibile – ma improbabile secondo noi – che il ragionamento 
della Corte europea possa cambiare se basato su «un quesito formulato meglio 
e in grado di stabilire il legame tra le riforme nazionali e il diritto dell’Unio-
ne europea” o “qualora la Corte sviluppi una certa “curiosità” per questi ca-
si difficili» 119. 

1.2.4. – Le Specifiche Raccomandazioni al Paese del 2014 nell’ambito del 
Semestre Europeo si sono concentrate sul ridimensionamento del deficit (al 
2,5% del PIL) ed hanno raccomandato una veloce sostituzione delle misure di 
risanamento che la Corte costituzionale ha considerato incostituzionali con 
misure di simile quantità e qualità. 

2. Orario di lavoro 

2.1. Aumento dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici 
Per quanto riguarda il settore pubblico, l’orario di lavoro è aumentato da 35 

a 40 ore settimanali e da 7 a 8 ore al giorno, senza nessun aumento salariale 
corrispondente (legge n. 68/2013 del 29 agosto). 

Questa legge è stata contestata senza successo presso la Corte costituziona-
le portoghese (decisione n. 794/2013). 

Ciò nonostante circa 500 contratti collettivi per i lavoratori del settore pub-
blico a livello di amministrazioni locali hanno ridotto l’orario massimo di la-
voro alle precedenti 35 ore settimanali. Questa soluzione è certamente lecita, 
in quanto i contratti collettivi hanno facoltà di ridurre il limite legale massimo 
applicabile al normale orario di lavoro, introducendo condizioni più favorevoli 
rispetto a quelle previste dalla legge. 

Nonostante tutto l’entrata in vigore di tali contratti collettivi è stata blocca-
ta dai membri del governo responsabili della Finanza e della Pubblica Ammi-
nistrazione, i quali hanno negato la loro approvazione. 

Questa volta la Corte costituzionale ha considerato che tale interferenza del 
governo nel processo di contrattazione collettiva implicasse un’ingerenza in-
 
 

118 Causa C-617/10, Sentenza della Corte del 26 febbraio 2013 (Åklagaren v. Hans Åker-
berg Fransson), § 21. 

119 C. BARNARD, op. cit., 178-179. Per le eventuali decisioni della corte, cfr. Ibidem, 180-181.  
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costituzionale nel principio dell’autonomia locale (decisione n. 494/2015). 
Il nuovo governo insediato a novembre del 2015 ha rovesciato la misura, 

riducendo l’orario di lavoro massimo per i dipendenti pubblici alle precedenti 
35 ore settimanali. 

2.2. Ampliamento degli accordi sull’orario di lavoro: la banca del tempo 

2.2.1. – Il Protocollo d’intesa prevedeva una maggiore flessibilità rispetto 
agli orari di lavoro esistenti nella forma di “banche del tempo” o “conti del 
tempo di lavoro” (bancos de horas) da negoziale a livello di struttura tra i di-
pendenti e il datore di lavoro. L’obiettivo era fornire ai dipendenti strumenti 
più idonei “a contenere la fluttuazione occupazionale nel corso del ciclo, sod-
disfacendo meglio le differenze nelle tipologie di orario tra settori e operatori, 
ampliando la competitività delle imprese” senza generare costi di straordina-
rio 120. 

Di conseguenza la versione del 2012 del Codice del lavoro (legge n. 
23/2012 del 25 giugno) ha determinato la possibilità di istituire banche del 
tempo individuali e di gruppo (Articoli 208-A e 208-B del Codice del lavoro). 

Il regime introdotto dalla banca del tempo si trova nel Codice già dal 2009 
ma in forma subordinata all’esistenza di un contratto collettivo. In tal caso, è 
stato possibile aumentare l’orario normale di lavoro di 4 ore al giorno, secon-
do un limite massimo pari a 60 ore la settimana e 200 ore l’anno. Le ore ag-
giuntive sarebbero state compensate con una riduzione equivalente dell’orario 
di lavoro, con retribuzione o con una combinazione di questi. 

La principale innovazione introdotta dalla riforma del codice del lavoro 
permette a questo regime di essere contrattato a livello aziendale, direttamente 
dalla direzione e dai singoli dipendenti senza il coinvolgimento dei sindacati o 
altri rappresentanti dei lavoratori. In tal caso, è possibile aumentare l’orario 
normale di lavoro fino a 2 ore al giorno, secondo un limite massimo pari a 50 
ore la settimana e 150 ore l’anno. Per facilitare questo tipo di ‘accordo indivi-
duale’, il datore di lavoro può proporlo per iscritto al dipendente; tale proposta 
sarà considerata accettata qualora il dipendente non esprima il proprio rifiuto 
per iscritto entro 14 giorni. Questa condizione dà valore al silenzio del dipen-
dente, che viene a costituire una dichiarazione di assenso. 

Questo regime conferma una tendenza in auge nella riforma del lavoro in 
Portogallo a decentrare ogni questione a livello aziendale, aumentando così le 
prerogative della direzione e promuovendo i contratti di impiego a discapito 
della contrattazione collettiva. 

Eppure, il legislatore ha voluto espandere ulteriormente l’ambito di en-
 
 

120 Protocollo d’intesa – misura 4.6 (Versione di maggio 2011).  
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trambi i sistemi della banca del tempo (individuale o subordinato a un con-
tratto collettivo), permettendo ai datori di lavoro di imporre unilateralmente 
tale sistema a eventuali dipendenti non consenzienti creando la “banca del 
tempo di gruppo” (banco de horas grupal). Secondo questo modello la ban-
ca del tempo subordinata a un contratto collettivo può applicarsi a tutti i di-
pendenti di una squadra, unità economica o divisione qualora almeno il 60% 
dei dipendenti siano coperti da tale contratto collettivo 121. Di conseguenza il 
contratto collettivo deve avere un effetto erga omnes parziale (relativo solo 
alla parte cattiva?). È facile comprendere i dubbi costituzionali sollevati da 
una tale soluzione, che si scontra 122 con la libertà di associazione (nelle for-
me positiva e negativa) sancita dalla Costituzione portoghese (Articolo 
55) 123. Eppure la Corte costituzionale (decisione n. 602/2013) si è rifiutata 
di dichiarare l’incostituzionalità di questa norma, seppur con una maggio-
ranza minima (sostegno di 7 giudici su 13) 124. Lo stesso principio si applica 
alla banca del tempo individuale. La banca del tempo regolamentata da un 
accordo individuale si applica a dipendenti che l’hanno rifiutata nella misura 
in cui la proposta del datore di lavoro sia stata accetta (il silenzio o anche il 
dissenso orale equivalgono all’assenso) dal 75% della squadra, unità econo-
mica o divisione. Questo quadro dogmatico ‘originale’ creato dal legislatore 
è piuttosto sorprendente, in quanto ammette una sorta di ‘contratto a sfavore 
di terzi’, o meglio, permette a singoli contratti di lavoro di ledere i diritti di 
terze parti 125. 

2.2.2. – Questa riforma basata su orari di lavoro concordati è compatibile 
con il diritto vincolante a livello europeo e internazionale? 

In primo luogo, la banca del tempo sembra essere in violazione della Con-
 
 

121 Il sistema di contrattazione collettiva portoghese si basa sul principio di affiliazione; tale 
principio prevede che i contratti collettivi di regola siano solo applicabili a dipendenti affiliati 
ai sindacati firmatari e ai dipendenti facenti parte del contratto collettivo in virtù dell’affiliazione 
alle associazioni di lavoratori firmatarie del contratto (Articolo 496 del Codice del lavoro).  

122 Gli altri diritti costituzionali potenzialmente lesi includono l’equilibrio vita-lavoro, il di-
ritto al riposo e allo svago e lo sviluppo personale. Cfr. C.O. CARVALHO, A organização e a 
remuneração dos tempos de trabalho: em especial o banco de horas, in Direito e Justiça 
(volume especial) – Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, 
vol. I, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2015, 505-507.  

123 Ibid., 495-508.  
124 Cfr. il vasto numero di opinioni divergenti, molte corredate di testo esplicativo, a testi-

monianza della natura estremamente complessa della materia, disponibile su: http://www. 
tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130602.html.  

125 Cfr. F.L. FERNANDES, O tempo de trabalho, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 93 e 112. 
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venzione n. 1 dell’OIL 126, stabilita dal Comitato di esperti sull’applicazione 
delle convenzioni e raccomandazioni 127. 

In secondo luogo, il regime della banca del tempo non contempla alcun 
compenso “straordinario”, in potenziale violazione dell’Articolo 4 § 2 Carta 
sociale europea (riveduta) nonostante una certa tolleranza dimostrata dal Co-
mitato europeo dei diritti sociali (Conclusioni 2014). La violazione interessa 
anche l’Articolo 6(1) della Convenzione n. 1 dell’OIL. 

Infine, il ragionamento del Comitato europeo dei diritti sociali relativamen-
te ai Reclami collettivi n. 55/2009 e n. 56/2009 128, relativi al sistema francese 
delle giornate lavorative annuali (le système de forfait en jours sur l’année) 
può essere applicato in parte anche alla “banca del tempo” portoghese. Di fat-
to il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto che il sistema francese fos-
se in violazione del diritto a un orario di lavoro ragionevole ai sensi dell’Arti-
colo 2 § 1 della Carta sociale europea (riveduta) 129. Sebbene esistano diffe-
renze palesi tra il sistema di giornate lavorative annuali in Francia e in Porto-
gallo (ad es. il quadro portoghese prevede limiti massimi giornalieri e mensi-
li), in un certo senso il regime portoghese è più flessibile di quello francese 
(ad es. l’ambito è più ampio, in quanto applicabile a ogni dipendente; non so-
no necessari un contratto collettivo né un pagamento ad aliquota superiore). 

Per questo il Comitato europeo dei diritti sociali ha avuto qualche riserva 
sul punto, in attesa di ulteriori informazioni relative al soddisfacimento di al-
cune condizioni da parte dei regimi di orario lavorativo flessibile in Portogallo 
(Conclusioni 2014). Questi requisiti si riferiscono, da una parte, ad adeguate 
garanzie fornite dal quadro giuridico “che circoscrive chiaramente la discre-
 
 

126 OIL, C001 – Convenzione sulla durata del lavoro (Industria), 1919 (No. 1), ratificata dal 
Portogallo con Decreto n. 15361 del 3 marzo 1928.  

127 Rapporto del Comitato di esperti sull’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, 
104a sessione della International Labour Conference, 2015, 408-409, disponibile su: http:// 
www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/WCMS_343022/lang--en/in-
dex.htm.  

128 Comitato europeo dei diritti sociali, decisione sul merito, 23 giugno 2010, Con-
fédération Générale du Travail (CGT) v. France, Reclamo n. 55/2009; e decise sul merito, 23 
giugno 2010, Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) v. France, Reclamo n. 
56/2009.  

129 Cfr. J.F. AKANDJI-KOMBE, Réflexions sur l’efficacité de la Charte sociale européenne à 
propos de la décision du Comité européen des droits sociaux du 23 juin 2010, in Revue de 
Droit du Travail, n. 4, 2011, 233 ss.; S. LAULOM, L’organisation du temps de travail sous 
l’influence des droits sociaux européens, in Revue de Droit du Travail, n. 5, 2011, 298 ss.; M. 
MINE, La droit du temps de travail à la lumière de la Charte Sociale Européenne, in Semaine 
Social Lamy, n. 1575, 2011.  
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zionalità concessa a datori di lavoro e dipendenti di variare l’orario di lavoro 
attraverso la contrattazione” e, dall’altra, a “un ragionevole periodo di riferi-
mento per il calcolo dell’orario di lavoro medio” (che secondo il quadro nor-
mativo portoghese può superare l’anno). 

2.3. Riduzione dei bonus per lavoro straordinario 

2.3.1. – Anche se gli accordi sull’orario di lavoro di cui sopra possono ri-
durre la necessità di lavoro straordinario, lo stesso emendamento al Codice del 
lavoro del 2009 (legge n. 23/2012) ha dimezzato gli aumenti della retribuzione 
oraria per lavoro straordinario (Articolo 268) 130 e ha abolito il diritto al riposo 
come compensazione per ore straordinarie svolte durante normali giorni di la-
voro, giornate di riposo complementari infrasettimanali o festività pubbliche 
pari al 25% delle ore straordinarie svolte (Articolo 229) 131. Allo stesso tempo 
è stata ampliata la possibilità di introdurre contratti collettivi in cui si rinunci 
specificamente a retribuzioni straordinarie più elevate. 

Tali misure sono state concepite per ridurre il costo dello straordinario co-
me previsto nel Protocollo d’intesa. 

La Corte Costituzionale ha assunto una posizione secondo la quale non 
sussisteva alcuna incostituzionalità. 

2.3.2. – L’obiettivo di ‘neutralizzare’ immediatamente tutte le clausole re-
lative alla contrattazione collettiva e ai contratti di lavoro firmati prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 23/2012, più favorevoli per i dipendenti, 
ha convinto il legislatore a sancire il primato della nuova regola rispetto a tutte 
le altre clausole (Articolo 7 della legge n. 23/2012). 

Ciò è avvenuto tramite mezzi diversi: i) dichiarando nulle e inapplicabili le 
clausole di riposo compensatorio per straordinari svolti durante normali giorni 
di lavoro, giornate di riposo complementare infrasettimanali o festività pubbli-
che; ii) sospendendo per due anni tutte le clausole relative a condizioni più fa-
vorevoli in caso di straordinario; iii) riducendo, dopo questo periodo di due 
anni, la retribuzione straordinaria della metà (secondo il limite minimo per le 
aliquote stabilite nel Codice del lavoro) in caso di mancata ridiscussione di tali 
clausole. 
 
 

130 Dalla precedente retribuzione del 50% per la prima ora di straordinario, 75% per le ore 
ulteriori e 100% per le ore straordinarie durante il riposo settimanale o le festività pubbliche.  

131 La legge del 2012 ha manutenuto solamente il diritto a riposo compensatorio retribuito 
per il lavoro svolto durante giorni di riposo obbligatorio e durante il periodo di riposo quoti-
diano, nonché per il lavoro normale svolto durante festività pubbliche preso aziende non tenute 
a chiudere in tali occasioni (sebbene, in quest’ultimo caso, il datore di lavoro possa scegliere di 
concedere in alternativa una retribuzione straordinaria).  
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Tutto ciò non era un requisito del Protocollo d’intesa, che indicava specifi-
camente che tali norme avrebbero potuto essere “riviste al rialzo o al ribasso 
tramite contrattazione collettiva” 132. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale (decisione 602/2013), in relazione alle clau-
sole sulla contrattazione collettiva, ha dichiarato il provvedimento i) – la revoca 
del riposo compensatorio dovuto per straordinari svolti durante normali giornate 
di lavoro, giornate di riposo complementare infrasettimanali o festività pubbliche 
– incostituzionale. Dal momento che tali materie non si inseriscono nell’ambito 
del regime imperativo, permettendo quindi ai nuovi contratti collettivi (entrati in 
vigore dopo la legge del 2012) di prescrivere regimi più favorevoli per i lavorato-
ri, le misure non erano una condizione necessaria né sufficiente per raggiungere la 
riduzione del costo del lavoro prevista dal legislatore. Di conseguenza questa 
norma ha costituito una limitazione sproporzionata del diritto alla contrattazione 
collettiva (Articoli 56 e 18 della Costituzione). Per ragioni analoghe, la Corte Co-
stituzionale ha dichiarato incostituzionale la riduzione automatica dei valori previ-
sti nel contratto collettivo al termine del periodo di 2 anni (iii) 133. 

Eppure, la Corte Costituzionale ha convalidato la sospensione delle clauso-
le sui contratti collettivi (ii), anche se questa lede il diritto alla contrattazione 
collettiva, in quanto misura temporanea, appropriata, necessaria ed equilibrata 
alla luce degli obiettivi posti dal Protocollo d’intesa e della competitività 
dell’economia nazionale in una situazione difficile. 

2.4. Riduzione nel numero di giorni di ferie annuali 
2.4.1. – Oltre alle misure previste dal Protocollo d’intesa, la legge n. 

23/2012 ha eliminato il diritto a ferie annuali aggiuntive come premio per i di-
pendenti con basso tasso di assenteismo fino a 3 giorni in caso di mancanza o 
di un numero limitato di assenze ingiustificate (Articolo 238 del Codice del 
lavoro). 

2.4.2. – L’obiettivo dietro l’eliminazione immediata dell’aumento della du-
rata delle ferie annuali ha determinato un’equivalente limitazione delle misure 
contenute nei contratti collettivi e dei contratti di lavoro (Articolo 7 della leg-
ge n. 23/2012). 

Per quanto riguarda i contratti collettivi, la Corte Costituzionale ha dichia-
rato questa norma incostituzionale per le stesse ragioni citate al punto i) che 
precede: violazione del diritto alla contrattazione collettiva. 
 
 

132 Protocollo d’intesa – misura 4.6 (Versione di maggio 2011).  
133La Corte ha riscontrato infatti che la legge manipolava il contenuto dei contratti sosti-

tuendo soluzioni create attraverso l’autonomia collettiva e interferiva con materie riservate alla 
contrattazione collettiva.  
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2.5. Festività pubbliche 

2.5.1. – In aggiunta alle misure richieste dal Protocollo, la legge n. 23/2012 
ha eliminato quattro festività pubbliche (Articolo 234 del Codice del lavoro). 

2.5.2. – Inoltre, al datore di lavoro è stata data l’opportunità di chiudere 
l’impresa ogni qualvolta la festività ricada di martedì o giovedì, potendo con-
siderare tale chiusura come un giorno di vacanza, ovvero potendo essere com-
pensata dai dipendenti con del lavoro extra non considerato straordinario (Ar-
ticoli 242(2)(b) e 226(3) del Codice del lavoro). 

2.5.3. – Inoltre, il pagamento del lavoro regolare svolto durante una festivi-
tà pubblica presso un’azienda non tenuta a sospendere la propria operatività è 
stato ridotto alla metà. Lo stesso principio è stato applicato al riposo compen-
satorio alternativo, ridotto a mezza giornata (Articolo 269 del Codice del lavo-
ro). La scelta tra le due alternative spetta al datore di lavoro. 

2.5.4. – Analogamente al regime precedentemente citato e applicabile al 
lavoro straordinario (ii), l’Articolo 7 della legge n. 23/2012 ha sospeso per due 
anni tutte le clausole relative a condizioni più favorevoli per i lavoratori in 
termini di retribuzione o riposi compensatori per normale lavoro svolto duran-
te festività pubbliche. 

Per le stesse ragioni la Corte costituzionale non ha dichiarato l’incostitu-
zionalità della norma. 

2.5.5. – Questo regime è conforme al diritto europeo? 
Secondo il Comitato europeo dei diritti sociali, questo regime non è con-

forme con l’Articolo 2 § 2 della Carta sociale europea (riveduta) dal momento 
che non prevede un’adeguata retribuzione del lavoro svolto durante festività 
pubbliche (Conclusioni 2014). 

3. Risoluzione del contratto di lavoro: trattamento di fine rapporto 

3.1. – Il Protocollo d’intesa stabilisce la necessità di sottoporre a revisione i 
trattamenti di fine rapporto per licenziamento o per altre forme di risoluzione 
del rapporto lavorativo 134. Tale adeguamento aveva due obiettivi principali: i) 
allineare (al ribasso) i TFR alla media dell’UE 135, conservando i diritti matu-
rati fino a quel momento e ii) creare un quadro giuridico comune per i tratta-
 
 

134 Protocollo d’intesa – misura 4.4 (Versione di maggio 2011). 
135 Nel 2012 le autorità portoghesi hanno pubblicato uno studio che metteva a confronto i 

diversi ordinamenti dell’Unione europea in materia di trattamento di fine rapporto in caso di 
risoluzione del rapporto di lavoro – Ministério da Economia e do Emprego, Secretaria de Esta-
do do Emprego, Análise comparativa dos regimes de compensações no caso de cessação do 
contrato de trabalho na União Europeia, 2012. 
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menti di fine rapporto di contratti aperti e contratti a termine (applicando rego-
le analoghe a entrambi i casi). Le misure previste dal Protocollo d’intesa in-
cludevano anche l’eliminazione dei pagamenti minimi e la definizione di tetti 
massimi, insieme alla creazione di un fondo a sostegno di parte delle liquida-
zioni. 

Questi cambiamenti sono stati introdotti progressivamente. 
Il trattamento di fine rapporto è stato originariamente ridotto da 30 a 20 

giorni di stipendio base e scatto di anzianità per ogni anno completo, senza li-
miti minimi e un doppio tetto massimo: i) il valore dello stipendio base e dello 
scatto di anzianità non potevano superare di 20 volte lo stipendio minimo 
mensile; ii) l’ammontare totale del TFR non poteva superare di 12 volte lo sti-
pendio base mensile e gli scatti di anzianità, con un tetto massimo di 240 volte 
il valore dello stipendio minimo mensile. Questa riduzione è stata prima appli-
cata alle nuove assunzioni (legge n. 53/2011 del 14 ottobre) ma è stata succes-
sivamente estesa a tutti i contratti di lavoro (legge n. 23/2012 del 25 giugno). 

La legge garantiva i diritti maturati fino a quel momento stipulando che, 
per precedenti periodi contrattuali, la formula più vecchia e favorevole di cal-
colare la liquidazione sarebbe rimasta in vigore 136. Di conseguenza l’ammon-
tare del trattamento di fine rapporto, a parità di anzianità, sarà molto diverso a 
seconda della data della conclusione del contratto di lavoro. Ciò vuol dire che 
i lavoratori più giovani godranno di meno benefici rispetto ai colleghi più 
avanti con l’età ma con simile anzianità; questo punto mette in discussione al-
cuni dei principi della giustizia distributiva. 

La successiva riforma del Codice del lavoro, introdotta con la legge n. 
69/2013 del 30 agosto, ha ridotto ulteriormente il trattamento di fine rapporto 
a 12 giorni di stipendio base e scatto di anzianità per ogni anno di servizio. Di 
conseguenza l’ammontare del trattamento di fine rapporto è stato ridotto al di 
sotto della media dell’UE. 

Infine, in cambio della riduzione del trattamento di fine rapporto è stato 
istituito un fondo specifico (legge n. 70 del 30 agosto 2013) 137. 

3.2. – Analogamente a quanto descritto rispetto agli accordi sull’orario di 
lavoro (vedi sopra), l’Articolo 7 della legge n. 23/2012 stabilisce la priorità 
delle nuove regole sul trattamento di fine rapporto rispetto a qualsiasi contrat-
 
 

136 Per ulteriori sviluppi del regime giuridico, cfr. R.C. SILVA, Portuguese labour law re-
form: developments in 2011-2012, in European Labour Law Journal, 2012, Vol. 3, n. 1, 90-91; 
D. MARTINS, Labour law in Portugal between 2011 and 2014, in Young Scholars Meeting of 
the XI European Regional Congress 2014, Dublin, 7, disponibile su: http://islssl.org/wp-
content/uploads/2014/08/Portuguese-National-Report.pdf. 

137 Cfr. D. MARTINS, op. cit., 7-8. 
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to collettivo o contratto di lavoro con clausole più favorevoli. In tal modo san-
cisce l’invalidità delle clausole che concedono compensi più elevati secondo 
un contratto collettivo o contratto di lavoro valido prima dell’entrata in vigore 
della nuova legge. 

Si prevede inoltre che i contratti collettivi successivi a tale data debbano 
essere conformi al Codice del lavoro su tale materia. 

La Corte Costituzionale (sentenza 602/2013) ha ‘convalidato’ questa deci-
sione. Di fatto la Corte ha ritenuto che non fosse possibile escludere il com-
penso dovuto in caso di risoluzione del contratto di lavoro dall’ambito della 
contrattazione collettiva; ciò nonostante, visti gli interessi in gioco, non è 
neanche possibile escludere la competenza del legislatore ad applicare delle 
limitazioni – più alte o più basse – sulle somme riconoscibili in tali casi 138. 

4. Licenziamento 

4.1. – Tra gli altri obiettivi, il Protocollo intendeva affrontare il problema 
della segmentazione del mercato del lavoro e aumentare l’uso di contratti a 
tempo indeterminato introducendo maggiore flessibilità al quadro giuridico 
del licenziamento per giusta causa 139. 

Dal momento che la Costituzione portoghese garantisce una forte protezio-
ne contro il licenziamento senza giusta causa (Articolo 53), quello per ragioni 
disciplinari, le modifiche giuridiche si sono concentrate sul licenziamento in-
dividuale collegato all’estinzione del posto di lavoro (despedimento por ex-
tinção do posto de trabalho) e alla mancata idoneità (despedimento por ina-
daptação). 

Eppure, un gran numero di misure attuate sono state successivamente an-
nullate dalla Corte Costituzionale, come vedremo più avanti. 

4.2. – Entrambi i regimi di licenziamento sono diventati meno onerosi. Il 
dovere del datore di lavoro di offrire a un dipendente una posizione disponibi-
le e idonea in alternativa al licenziamento è stato rimosso (legge n. 23/2012, in 
modifica degli Articoli 368 e 375 del Codice del lavoro). 

In ogni caso la Corte Costituzionale ha ritenuto tale emendamento incosti-
tuzionale (sentenza 602/2013), considerando che avrebbe determinato una li-
mitazione sproporzionata dei diritti costituzionali alla sicurezza lavorativa (di-
 
 

138 Questa ragionamento è stato criticato in certa letteratura giuridica (e.g., A.T. RIBEIRO, O 
art. 7.º da Lei n.º 23/2012 e o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 602/2013 – Análise dos 
efeitos da Lei nova sobre as convenções coletivas em aplicação à data da sua entrada em vi-
gor, in Questões laborais, n. 43, 2013, 217-219).  

139 Protocollo d’intesa – misura 4.5 (Versione di maggio 2011). 
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vieto di licenziamento senza giusta causa) qualora fosse disponibile un’altra 
posizione presso lo stesso datore di lavoro idonea alle qualifiche del dipendente. 

Di conseguenza la legge n. 27 dell’8 maggio 2014 ha modificato l’Articolo 
368 del Codice del lavoro ripristinando il dovere in capo al datore di lavoro di 
proporre, ove possibile, una posizione alternativa al licenziamento. 

4.3. – Inoltre, il licenziamento dovuto all’eliminazione del posto di lavo-
ro 140 è stato semplificato con l’abolizione della regola dell’anzianità nella se-
lezione del/i dipendente/i da licenziare 141. Il datore di lavoro ora può scegliere 
criteri alternativi, purché pertinenti e non discriminatori, nel caso in cui ci fos-
sero diverse posizioni equivalenti da mettere in esubero (legge n. 23/2012, in 
modifica dell’Articolo 368 del Codice del lavoro). 

Ancora una volta, la Corte Costituzionale ha ritenuto questo emendamento 
incostituzionale (decisione 602/2013). I nuovi criteri sono stati considerati 
troppo vachi e imprecisi per permettere un effettivo controllo giudiziario sulle 
scelte del datore di lavoro, dando così adito a licenziamenti arbitrari e legal-
mente incontrollabili. Da qui deriva la violazione del divieto costituzionale di 
licenziare senza giusta causa (Articolo 53). 

Di conseguenza la legge n. 27/2014 ha ulteriormente modificato l’Articolo 
368 del Codice del lavoro definendo il seguente ordine di criteri: i) peggiore 
valutazione di rendimento (secondo parametri già noti al dipendente); ii) mi-
nor qualifica accademica e professionale; iii) maggior costo di mantenimento 
del dipendente a carico dell’azienda; iv) minor esperienza nella posizione co-
perta; v) minor anzianità in azienda. 

4.4. – Inoltre, le ragioni del licenziamento collegate alla mancata idoneità 
del dipendente sono state ampliate (legge n. 23/2012 in modifica dell’articolo 
375 del Codice del lavoro). Il licenziamento è diventato possibile senza il tra-
dizionale requisito secondo il quale il posto di lavoro aveva subito importanti 
modifiche tecnologiche o di altra natura nel corso del rapporto di lavoro. Inol-
tre, la procedura è stata accorciata. 

Vale la pena citare che la Corte Costituzionale non ha dichiarato tali modi-
fiche incostituzionali, dal momento che il legislatore ha previsto misure ade-
guate rispetto alla protezione dei dipendenti interessati e ha assicurato un ido-
neo equilibrio tra i diritti fondamentali della sicurezza lavorativa e della libertà 
economica. 
 
 

140 Il licenziamento avviene nel caso in cui non ci sia spazio per il licenziamento collettivo 
visto il numero di dipendenti coinvolti.  

141 In origine in Codice del lavoro stabiliva i seguenti criteri vincolanti nella selezione dei 
dipendenti da licenziare: minor anzianità nella posizione lavorativa; minore anzianità nella ca-
tegoria professionale; categoria professionale di livello inferiore; minor anzianità nell’azienda. 
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III. Effetti della crisi e delle politiche di austerità sulla contrattazione 
collettiva e sulle procedure di estensione 

1. Commenti generali 

La riforma del sistema di contrattazione collettiva portoghese è cominciata 
prima della crisi ed è continuata successivamente. 

La contrattazione collettiva ha subito un grave colpo durante la crisi e al-
cune delle ragioni sono da ricercare nelle riforme del diritto del lavoro 142, se-
gnatamente quelle prescritte dal Protocollo d’intesa. 

Come spiegato in precedenza, l’interferenza legislativa diretta nella con-
trattazione collettiva avveniva ogni qualvolta il legislatore dichiarava nulle o 
sospendeva le clausole dei contratti collettivi che garantivano un regime più 
favorevole ai lavoratori rispetto alla riforma della legge. 

Dall’altra parte le riforme hanno concesso uno status nuovo e importante al 
contratto di lavoro, permettendogli di regolare in pejus problematiche che in 
precedenza potevano essere risolte solo tramite contrattazione collettiva (ad 
es. la banca del tempo) 143. Per citare Júlio Gomes, sembra che il legislatore 
portoghese cercasse “un sistema di contrattazione collettiva guidata” e, di 
conseguenza, “il rispetto per l’autonomia privata collettiva esiste solo se e 
quando produce risultati graditi al legislatore” 144. 

Allo stesso tempo l’attuazione di altre misure prescritte dal Protocollo 
d’intesa, concepite per dare impulso alla contrattazione collettiva, hanno avuto 
l’effetto avverso di “paralizzare” la contrattazione, come vedremo più avanti. 

Il Protocollo d’intesa ha proposto le seguenti misure 145: i) definizione di 
criteri chiari per l’ampliamento amministrativo dei contratti collettivi (porta-
rias de extensão), che dovrebbe includere la “rappresentatività delle organiz-
 
 

142 Gli effetti della crisi e delle misure di austerità sulla contrattazione collettiva sono stati 
analizzati da M.P. CAMPOS LIMA, O desmantelamento do regime de negociação coletiva em 
Portugal, os desafios e as alternativas, in Cadernos do Observatório, n. 8, 2016, 29 ss., dispo-
nibile su: http://www.ces.uc.pt/observatorios/crisalt/?id=6522&pag=9331.  

143 Il Codice del lavoro del 2003 ha adottato nuove misure rispetto al rapporto tra la legge e 
i contratti collettivi, permettendo di regola a questi ultimi di stabilire condizioni meno favore-
voli rispetto a quelle previste dalla legge (fine del principio tradizionale del favor laboratoris). 
Ciò nonostante, di regola questo principio si applica al rapporto tra la legge o i contratti collet-
tivi e il contratto di lavoro.  

144 J. GOMES, Algumas reflexões sobre as alterações introduzidas no Código do Trabalho 
pela Lei n.º 23/2012 de 15 de Junho, in Revista da Ordem dos Advogados, 2012, II/III, 607, 
disponibile su: https://portal.oa.pt/upl/%7B40d78a50-3ecd-41a1-a4b1-a298f00f043d%7D.pdf.  

145 Protocollo d’intesa – misure 4.7 e 4.8 (Versione di maggio 2011).  
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zazioni negoziali e le implicazioni dell’estensione alle posizioni competitive di 
società non affiliate” “valutate sulla base di indicatori quantitativi e qualitati-
vi”; ii) accorciamento dei periodi di ultrattività (sobrevigência) dei contratti 
collettivi scaduti e non rinnovati; iii) decentralizzazione della contrattazione 
collettiva; iv) creazione di un Centro per le relazioni occupazionali a sostegno 
del dialogo sociale e per fornire assistenza tecnica alle parti coinvolte nella 
contrattazione collettiva. 

Le Specifiche Raccomandazioni al Paese del 2014 riaffermano la necessità 
di rivedere la sopravvivenza del regime degli accordi collettivi ed aggiungono 
la richiesta di aprire alla “possibilità di una sospensione concordata a livello di 
società degli accordi collettivi”, dando vita nel 2014 a nuova riforma del Co-
dice del Lavoro. 

2. Tendenza alla decentralizzazione 

La promozione della contrattazione collettiva decentralizzata aveva lo sco-
po di facilitare l’adozione di accordi flessibili e promuovere l’adeguamento 
salariale in base alla produttività a livello aziendale. 

A tal fine la legge n. 23/2012 ha modificato l’articolo 491(3) del Codice 
del lavoro, permettendo ai sindacati 146 di delegare ai consigli aziendali il pote-
re di negoziare i contratti collettivi a livello di stabilimento nelle aziende con 
un minimo di 150 dipendenti 147, riducendo così la precedente soglia di 500 
dipendenti. 

D’altro canto, la legge n. 23/2012 incoraggia l’inclusione di clausole di ar-
ticolazione tra diversi livelli di contrattazione (Articolo 482(5) del Codice del 
lavoro). Eppure tali misure non sono quasi mai state utilizzate. 

3. Ultrattività dei contratti collettivi 

Al fine di favorire una contrattazione collettiva più dinamica, era necessa-
rio persegue la regolare sostituzione dei vecchi contratti collettivi con contratti 
nuovi. 

Di conseguenza, se non rinnovati, dopo un certo periodo di tempo – la co-
siddetta ultrattività (sobrevigência) – i contratti collettivi decadranno. 

La legge n. 55 del 25 agosto 2014 ha modificato l’Articolo 501 del Codice 
 
 

146 Secondo il sistema di relazioni industriali portoghese, la competenza relativa alla cele-
brazione dei contratti collettivi, a ogni livello e a nome dei dipendenti spetta unicamente ai 
sindacati (Articolo 56(3) della Costituzione e Articolo 443 del Codice del lavoro). 

147 Il Protocollo d’intesa prescrive l’abbassamento della soglia dimensionale dell’azienda al 
di sopra della quale i comitati aziendali possono concludere accordi a 250 dipendenti (4.8). 
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del lavoro, riducendo i limiti temporali della ultrattività (sobrevigência) appli-
cabili ai contratti collettivi, in modo tale che, se non rinnovati, questi scadano 
più rapidamente. L’obiettivo è stato ottenuto attraverso: i) riduzione da 5 a 3 
anni del periodo di validità delle clausole che subordinano la scadenza del 
contratto collettivo alla sua sostituzione con un nuovo contratto; ii) la riduzio-
ne da 18 a 12 mesi del periodo di validità dei contratti collettivi scaduti ma 
non ancora rinnovati. 

4. Sospensione dei contratti collettivi 

La legge n. 55 del 25 agosto 2014 ha modificato anche l’Articolo 502 del 
Codice del lavoro, permettendo la sospensione temporanea dei contratti collet-
tivi in situazioni di crisi dovute al mercato o a ragioni strutturali o tecnologi-
che, catastrofi o altri eventi che ledano gravemente l’operatività normale del-
l’impresa, ove necessaria ad assicurare la continuità della stessa e la salva-
guardia dei posti di lavoro. 

La sospensione è subordinata a un contratto scritto tra le parti firmatarie del 
contratto collettivo, debitamente negoziato e corredato dal periodo della so-
spensione e dai relativi effetti. 

Il requisito dell’intervento degli originali firmatari dell’accordo settoriale è 
probabile che limiti la sua effettiva applicazione, ma una soluzione differente 
potrebbe portare a problemi costituzionali, dato che la Costituzione portoghese 
sembra attribuire il monopolio della contrattazione collettiva ai sindacati. 

5. Vincoli all’estensione amministrativa dei contratti collettivi 

Il diritto portoghese consente la proroga amministrativa dei contratti collet-
tivi (portarias de extensão), uno strumento comunemente utilizzato prima del 
2012. Questa proroga amministrativa colma la lacuna prodotta dal basso livel-
lo di adesione sindacale in Portogallo, rendendo possibile per un gran numero 
di dipendenti di beneficiare di contratti collettivi senza essere membri delle 
organizzazioni firmatarie. Tutto ciò è di fondamentale importanza per i giova-
ni lavoratori, in quanto molti di loro non sono sindacalizzati e, di conseguenza 
(per effetto del principio di affiliazione vigente in Portogallo 148), non sono di-
rettamente protetti dai contratti collettivi. 

La vera novità introdotta durante la crisi, in quanto richiesta dal Protocollo 
d’intesa, è stata la definizione dei criteri per la proroga dei contratti collettivi a 
dipendenti a/o datori di lavoro non affiliati alle associazioni firmatarie. Questo 
 
 

148 Cfr. la nota 39.  
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regime è stato applicato con la Risoluzione 90 del 31 ottobre 2012 del Consi-
glio dei Ministri, con la quale sono stati introdotti i seguenti criteri: un contrat-
to collettivo può essere prorogato solo se le società rappresentate dall’asso-
ciazione datoriale occupano almeno il 50% dei dipendenti di quello specifico 
settore, entro un ambito geografico, personale e professionale ben definito, sal-
vo che la richiesta di proroga non includa le micro, piccole e medie imprese. 

Le principali parti sociali con un seggio presso il Comitato permanente per 
la concertazione sociale si sono opposti a tale risoluzione, ritenendo che tale 
modifica minasse la contrattazione collettiva, in quanto “favoriva la concor-
renza sleale divideva i lavoratori e cancellava gli incentivi alla loro affilia-
zione, promuovendo attività economiche informali e ledendo mortalmente la 
contrattazione collettiva” (citazione del CIP – Confederação Empresarial de 
Portugal) 149. 

Il processo di attuazione della Risoluzione ha causato il blocco della con-
trattazione settoriale e una conseguente caduta drastica nel numero di nuovi 
contratti collettivi, nonché del numero di lavoratori da essi tutelati 150. Così so-
no diminuiti drasticamente non solo il numero di nuovi contratti collettivi ma 
anche la copertura garantita. Di conseguenza i giovani lavoratori vedranno il 
ritorno dell’impero del contratto di lavoro, il cui ruolo sta sorpassando quello 
dei contratti collettivi. Un modello diverso di relazione industriale può sorgere 
lontano dal principio di favor laboratoris. Tutto ciò si riflette sui salari, che 
non sono ancora stati rivisti per effetto dell’erosione dei contratti collettivi. 

Alla fine del programma di adeguamento con la Risoluzione n. 43 del 27 
giugno 2014 il Consiglio dei Ministri ha modificato la precedente Risoluzione 
n. 90/2012 al fine di introdurre maggiore flessibilità nel criterio applicabile al-
le procedure di proroga amministrativa. Di conseguenza l’associazione dato-
riale dovrà soddisfare solo uno dei seguenti criteri: i) i datori di lavoro rappre-
sentati occupano almeno il 50% dei dipendenti di quello specifico settore en-
tro un ambito geografico, personale e professionale ben definito; o ii) almeno 
il 30% degli affiliati all’associazione datoriale firmataria del contratto sono 
micro, piccole e medie imprese. 

Recentemente l’attuale governo ha deciso di revocare la Risoluzione 
90/2012 (attraverso la Risoluzione n. 82/2017 del Consiglio dei Ministri, en-
trata in vigore il 10 giugno 2017) al fine di promuovere la proroga ammini-
 
 

149 CFR. I. TÁVORA-P. GONZÁLEZ, op. cit., 347-349.  
150 Cfr Centro de Relações Laborais (CRL), Relatório Anual sobre Negociação Coletiva – 

2015, 31, disponibile su: https://www.crlaborais.pt/negociacao-coletiva-relatorios; Centro de 
Relações Laborais (CRL), A Negociação coletiva em números – 2005-2016, 10-11, disponibile 
su: https://www.crlaborais.pt/inf-estatistica. 
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strativa dei contratti collettivi e definire nuovi criteri: impatto sugli stipendi 
dei dipendenti, al fine di parametrare i possibili impatti economici della proro-
ga; ii) aumento salariale; iii) impatto sulla fascia retributiva e riduzione delle 
disuguaglianze nell’ambito del contratto collettivo da prorogare; iv) percen-
tuale di dipendenti coinvolti (totale e per genere); v) proporzione di donne 
coinvolte. 

IV. L’impatto delle misure di austerità sui giovani 

In generale le riforme hanno prodotto redditi totali inferiori per una propor-
zione significativa di dipendenti, periodi di lavoro più lunghi (senza straordi-
nario) e orari di lavoro flessibili, licenziamenti più facili e meno onerosi e una 
grave erosione della contrattazione collettiva. Ciò evidenzia il fatto che nuove 
generazioni di dipendenti dovranno affrontare un quadro normativo più flessi-
bile, con standard di tutela meno efficaci se confrontati con quelli di colleghi 
con maggiore anzianità, correndo il rischio di entrare in un vortice di incertez-
za occupazionale, con minor potere negoziale e copertura da parte dei contratti 
collettivi. 

La serie di misure descritte ha avuto un forte impatto in termini di ugua-
glianza e povertà e, in tal senso, i giovani sono risultati particolarmente colpi-
ti, come spiegato in precedenza 151. Questi lavoratori percepiscono stipendi in-
feriori, sono sovra-rappresentati nelle categorie a salario minimo e con con-
tratti a tempo parziale o temporaneo, in alcune mansioni e/o settori economici 
ben definiti e nell’economia informale, dove gli stipendi sono inferiori 152. La 
paralisi della contrattazione collettiva e le procedure di proroga hanno peggio-
rato il quadro d’insieme. 

Allo stesso tempo il nuovo diritto del lavoro sta influenzando negativamen-
te l’equilibrio vita-lavoro, con effetti ovvi in termini di tasso di natalità, il più 
basso dell’Unione dopo l’Italia (Eurostat 2015). 

D’altra parte, ha fortemente favorito il processo di emigrazione dei giovani 
più qualificati (“fuga di cervelli”). Il Portogallo è il secondo Paese europeo 
 
 

151 Come confermato anche in ILO, Global employment trends for youth 2015 – Scaling up 
investments in decent jobs for youth, Geneva, 41 passim.  

152 ILO, Global employment trends for youth 2015 – Scaling up investments in decent jobs 
for youth, Geneva, 70. Come evidenziato in questo studio, “L’OCSE (2006) ha scoperto che il 
rischio di percepire uno stipendio basso tra i giovani è due volte superiore a quello dei lavora-
tori della prima fascia di età, con una proporzione di giovani con un lavoro a bassa paga da uno 
su cinque in Portogallo a due terzi nei Paesi bassi”.  
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(dopo Malta) con il maggior tasso di emigranti in proporzione alla popolazio-
ne residente 153 e questa nuova ondata migratoria interessa la popolazione più 
giovane e qualificata. I giovani portoghesi sono i cittadini dell’Unione con 
maggiori possibilità di emigrare in un altro Paese alla ricerca di migliori op-
portunità di lavoro. Di media il 40% di loro pensa di lasciare il paese, una per-
centuale superiore solo in Slovenia (57%) e Italia (55%) 154. 

Di fatto, se le riforme hanno avuto un impatto negativo palese sui dipen-
denti, se si esclude l’abbassamento del costo del lavoro, il loro contributo ad 
aumentare la competitività delle imprese è incerto 155 e lo stesso vale per la 
creazione di posti di lavoro. Una delle “vecchie” credenze vuole che la “fles-
sibilizzazione” del mercato del lavoro stimola la creazione di posti di lavoro, 
specialmente tra i giovani colpiti dalla forte disoccupazione. Sebbene la sua 
veridicità non sia stata provata, il legislatore sembra voler seguire una sorta di 
“principio precauzionale” 156: in caso di dubbio la flessibilità deve aumentare 
... Di fatto, durante gli anni dell’austerità il tasso di disoccupazione è aumenta-
to. Grecia, Italia, Portogallo e Spagna hanno visto aumentare il tasso di disoc-
cupazione giovanile tra il 10% e il 20% dal 2010 al 2014, ben oltre la media 
dell’Unione a 28 157 e nel periodo del “dopo-Troika” alti tassi di disoccupazio-
ne hanno continuato ad essere registrati in Portogallo (32% nel 2015 e 28% 
nel 2016) 158, rispetto al tasso dell’Unione a 28 (Eurostat, 2016). 

In realtà il tasso di disoccupazione (incluso quello giovanile, che rimane 
considerevolmente più elevato rispetto al tasso di disoccupazione totale 159) ha 
 
 

153 Cfr. Observatório da Emigração, Emigração Portuguesa. Relatório estatístico 2016, 
disponibile su: http://observatorioemigracao.pt/np4/5751.html. 

154 Cfr. ILO, Global employment trends for youth 2015 – Scaling up investments in decent 
jobs for youth, Geneva, 50.  

155 TÁVORA, I.-GONZÁLEZ, P., op. cit., 387.  
156 Cfr. A.C. FERREIRA, Sociedade da austeridade e direito do trabalho da exceção, Vida 

Económica, Porto, 2012, 117 ss. Come spiega l’autore, le possibilità che la flessibilizzazione 
della legge sul lavoro “riduca la disoccupazione, crei lavoro, aumenti la produttività e la cresci-
ta economica” sono dubbie. Quel che è certo è che “il principio precauzionale sembra essere 
una mistificazione ed essere sinonimo di paura, nascondendo il fatto che i nessi causali tra la 
flessibilità del lavoro e i benefici sociali sono incerti e che le misure introdotte a loro volta 
creano dei rischi propri”. 

157 Cfr. ILO, Global employment trends for youth 2015 – Scaling up investments in decent 
jobs for youth, Geneva, 21-22 e 41.  

158 Statistics Portugal – INE, Pordata – https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+desem-
prego+total+e+por+grupo+etário+(percentagem)-553-5398. 

159 A maggio del 2017 il tasso di disoccupazione totale era pari al 9,4% e quello giovanile 
al 23,9% (Eurostat – luglio 2017).  
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cominciato a scendere solo dopo l’inversione di alcune misure di austerità in-
trodotte dal nuovo governo di sinistra eletto a novembre del 2015 160. Di con-
seguenza non è chiaro se il declino sia un prodotto delle misure di austerità o, 
in senso opposto, una conseguenza dell’inversione di tali misure oppure sem-
plicemente un effetto di cambiamenti ciclici. 

Secondo le autorità dell’Unione Europea 161, il merito va alle misure di auste-
rità: la riforma del mercato del lavoro “ha incrementato gli incentivi per la crea-
zione di lavoro” e l’alto livello di giovani disoccupati per lungo tempo potrebbe 
essere dovuto ad “alcuni aspetti del contesto legale”, il quale “scoraggia le 
aziende ad assumere lavoratori con contratti a tempo indeterminato”. In partico-
lare, i datori di lavoro affrontano alti e incerti costi di licenziamento nel caso in 
cui i licenziamenti individuali vengano considerati ingiusti. “Ciò è dovuto in 
parte alla possibilità per un lavoratore di essere reintegrato se il licenziamento è 
giudicato ingiusto, e in parte all’inefficienza del sistema giudiziario”. Di conse-
guenza, ritengono che la strada per ridurre la disoccupazione dovrebbe passare 
attraverso la possibilità di consentire ulteriori licenziamenti. Ancora, per quanto 
riguarda la disoccupazione giovanile (“anche se ancora di una certa rilevanza, 
sta diminuendo”), qualche riconoscimento viene dato anche alle misure adottate 
nel contesto della Garanzia Giovani (Youth Guarantee) 162. 
 
 

160 A novembre del 2015 un nuovo governo di sinistra si è insidiato e ha cominciato a in-
vertire alcune delle misure adottate da precedente governo, in particolare: i) aumento dello sti-
pendio minimo; ii) ripristino progressivo degli stipendi dei dipendenti pubblici tagliati; iii) ri-
pristino delle quattro festività pubbliche eliminate; iv) riduzione del limite all’orario di lavoro 
massimo per i dipendenti pubblici alle precedenti 35 ore settimanali. 

161 Cfr. S. CLAUWAERT, op. cit., 60; EUROPEAN COMMISSION, Recommendation for a Coun-
cil Recommendation on the 2017 National Reform Programme of Portugal and delivering a 
Council opinion on the 2017 Stability Programme of Portugal, Brussels, 22.5.2017, COM 
(2017) 521 final, 33.  

162 La Garanzia Giovani è stata implementata dal Piano Nazionale per la Implementazione della 
Garanzia Giovani (Plano Nacional de Implementac¸a~o de uma Garantia para a Juventude – PNI-
GJ), approvato dal Consiglio dei Ministri, Risoluzione n. 104/2013 del 31 dicembre. È un piano in-
terministeriale volto ad offrire ai giovani nuove opportunità di istruzione e formazione, tirocinio o 
assunzione, entro 4 mesi dalla disoccupazione o dall’abbandono del sistema di istruzione e forma-
zione. Il Portogallo ha deciso di estendere la fascia di età fino ai 29 anni, considerando che ha un 
tasso di disoccupazione giovanile superiore alla media dell’Unione Europea. La sua applicazione è 
portata avanti dall’Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e le misure concrete sono 
descritte nel Livro Verde sobre as Relações Laborais 2016 (available at: http://cite.gov.pt/pt/-
destaques/noticia613.html) e possono essere consultate su https://bdfaq.iefp.pt/index.php?action=-
show&cat=107. L’Accordo Tripartito del 2012 su Crescita, Competitività e Occupazione (Com-
promisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego) summenzionato ha fornito inoltre un 
insieme di misure per rafforzare le politiche attive del lavoro, che sono state successivamente svi-
luppate attraverso il Decreto Legge n. 13/2015, del 26 gennaio.  
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Tuttavia, la ripresa dell’occupazione viene accompagnata da un aumento 
dell’instabilità dei legami contrattuali 163, che va di pari passo con la stagna-
zione o addirittura la diminuzione della retribuzione. Si rivela quindi una di-
screpanza tra gli evidenti progressi negli indicatori generali di occupazione e 
le condizioni oggettive dei nuovi assunti, la gran parte dei quali sono soggetti 
a condizioni di lavoro incerte, insicure e mal pagate. 

I tre principali riscontri che scaturiscono dalle caratteristiche dei 3.343.255 
contratti di lavoro siglati tra novembre 2013 e maggio 2017 destano alcune 
preoccupazioni 164: 

(i) è in atto una tendenza al ribasso nelle strutture di impiego a tempo inde-
terminato (contratti a tempo indeterminato); 

(ii) esistono una “miriade di contratti temporanei di breve durata, molti in-
terinali o a tempo parziale, in rotazione permanente per lo stesso lavoro o ad-
dirittura per lo stesso lavoratore”; 

(iii) è in corso una tendenza al deterioramento degli stipendi (non così pronun-
ciato, viste le imminenti elezioni legislative del 2015 e gli impegni presi dall’at-
tuale governo, che hanno portato a tre aumenti del salario minimo nazionale). 

Il nuovo quadro di riferimento per la sicurezza sociale e il lavoro imposto 
dalle misure di austerità ha peggiorato la qualità e la stabilità per le future ge-
nerazioni di lavoratori e sembra aver inasprito le disuguaglianze in termini di 
occupazione giovanile. 

Pertanto, il Portogallo continua ad affrontare il problema della disoccupa-
zione giovanile, meramente attraverso la creazione di nuovi incentivi all’occu-
pazione tramite riduzioni della sicurezza sociale (Decreto legge n. 72/2017 del 
21 giugno), nonché tirocini professionali (Portaria n. 131/2017, del 7 aprile, 
rettificata con la Dichiarazione n. 15/2017, del 27 aprile), specificamente mi-
rati all’assunzione di giovani disoccupati con contratti a tempo indeterminato, 
ma è ancora troppo presto per valutare i risultati. 
   

 
 

163 Ciò è stato inoltre menzionato nelle Specifiche Raccomandazioni al Paese del 2017: “lo 
stock di contratti temporanei rimane stabile ad alti livelli. L’alta segmentazione del mercato del 
lavoro influenza negativamente le prospettive di carriera e di guadagno dei lavoratori, in parti-
colar modo tra i giovani”, e raccomanda al Portogallo di “promuovere l’assunzione con con-
tratti a tempo indeterminato, anche rivedendo il quadro giuridico”.  

164 J. RAMOS DE ALMEIDA, Novo emprego. Que emprego? In Barómetro das crises, n. 16, 
2017, disponibile su: http://www.ces.uc.pt/observatorios/crisalt/documentos/barometro/16Ba-
rometroCrises_Novo_emprego.pdf. 
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ABSTRACT 
La crise économique qui a durement secoué l’Europe méridionale (Espagne, Portugal, 
Italie et Grèce) a-t-elle affecté spécifiquement les rapports intergénérationnels en France 
? Les réformes législatives et la négociation collective ont elles porté atteintes aux inté-
rêts des nouveaux entrants sur le marché du travail? En définitive, ces ajustements se 
sont – ils opérés au détriment de certains travailleurs? 
Pour répondre à ces questions, il convient de rappeler auparavant, car économie et droit 
social sont intiment liées, que les crises économiques puis monétaires qui ont frappé 
l’Europe, ont eu en France un effet plus limité quoique réel. L’économie française a su 
faire preuve d’une assez forte résilience, avec depuis plusieurs années une stagnation ou 
mieux une faible croissance économique. 
Dans ces conditions, l’évolution du système français contraste avec des autres pays du 
sud de l’Europe. 
Cette singularité de l’évolution du droit français du travail s’explique certainement par 
une fascination pour les élites sociales du modèle ou des modèles scandinaves. Pour cer-
tains syndicats réformistes, et en particulier la Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT) idéologiquement partisane d’une approche social-démocrate, il s’agirait 
même de la seule voie de réforme possible du droit du travail pour adapter le droit du 
travail aux exigences d’une économie mondialisée. 
Mots clés: Crise économique, rapports intergénérationnels, négociation collective 
 
Had, the economic crisis that hardly stroke southern Europe (Spain, Portugal, Italy, 
Greece), a specific impact on intergenerational relationships in France? Had influenced, 
the legislative reforms and collective bargaining, on the interest of the new entrants on the 
labor market? How may reforms inflicted damage on specific categories of workers? To 
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give a proper answer to this question, linking economy and social law, is necessary to 
highlight the fact that the crisis had a smaller impact on France than on European econo-
my, nonetheless it had a real impact. The France’s economy prove its strong-enough resili-
ence, with a stagnation, or better, a weak grow, for several years. For those reasons the 
evolution of France’s system contrast the evolution of other southern European countries. 
The French system evolution of labour law it is certainly due to the attraction of the social 
elites of scandinavian models. For some reformist unions, and particularly according to 
the Confederation Francaise Democratique du Travail (CFDT), ideologically supporter of 
a social-democratic approach, that would be the only possible reform of labour law, to ad-
just labour law to the needs of a global-scale economy. 
Keywords: Economic crisis, intergenerational relationships, collective bargaining 

 

SOMMARIO: 
1. La recherche ambigu d’une flexisécurité à la française. – 1.1. Une évolution continue ou une 
révolution du droit du travail français? – 2. L’accroissement des garanties collectives au détri-
ment des droits individuels. – 2.1. De nouveaux droits pour les salariés. – 3. L’impact des poli-
tiques publiques sur la bipolarité du marché du travail. – 3.1. Un plan d’action national de 
l’Etat français soutenu au niveau européen. – 4. Le dialogue social dans l’entreprise: la porte 
d’entrée des politiques publiques. – 4.1. Les Accords Séniors. – 4.2. Le dispositif du contrat de 
génération. – 5. Conclusion. 

1. La recherche ambigu d’une flexisécurité à la française 

Le droit du travail français comme les autres législations, a évolué dans le 
sens d’une adaptation assez forte des droits des travailleurs. A cet égard, les 
réformes législatives récentes ont cherché à la fois à flexibiliser le droit social.  

Mais la particularité du vent de réformes qui balaie le droit du travail fran-
çais depuis le début des années 2010 et tout particulièrement sous la prési-
dence de François Hollande est qu’un verrou a en quelque sorte sauté.  

L’élection récente d’Emmanuel Macron qui fut, on le sait, l’un des plus 
proches conseillers de l’ancien président, ne va pas arrêter ce vent de réforme. 
Il va même probablement l’accentuer. 

Mais une des particularités des réformes françaises est que ce mouvement, 
probablement à la différence des évolutions qu’ont connu les pays comme 
l’Espagne, le Portugal ou l’Italie, que ces réformes cherchent également à ac-
croitre les garanties collectives des salariés. L’enjeu de ces réformes seraient 
en quelque sorte de diminuer les garanties individuelles au profit de garanties 
collectives. 
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1.1. Une évolution continue ou une révolution du droit du travail français? 

Les réformes législatives récentes ont toutes en commun de poursuivre une 
adaptation continue mais certaine du droit du travail. C’est peu dire que le 
droit français a beaucoup évolué depuis le début des années 2010 et il a certai-
nement plus évolué au cours de cette décade qu’au cours de 50 dernières an-
nées. 

Mais si l’on veut être parfaitement exact, il faut en réalité dater le début de 
ces transformations avec l’importante réforme issue de la loi du n° 2008-789 
du 20 août 2008 1. 

Cette loi qui poursuivait comme objectif global la rénovation de la démo-
cratie sociale, comportait deux parties: une première consacrée aux règles de 
représentativité des organisations syndicales et à leur financement et une se-
conde à la réforme du temps de travail. Dans un premier temps les débats qui 
ont entouré l’adoption de cette loi, se sont cristallisés sur les questions rela-
tives au temps de travail (en ouvrant la possibilité pour les cadres de travailler 
jusqu’à 235 jours par an), mais presque dix ans après sa mise en œuvre, on 
mesure combien la réforme de la détermination de la légitimité des syndicats 
a, été le noyau dur de cette importante loi. 

Concernant la représentativité syndicale, la loi qui s’inspirait d’une posi-
tion des partenaires sociaux (en reprenant l’essentiel de la “position com-
mune” signée le 10 avril 2008 par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la 
CFDT) a modifié en profondeur les critères de représentativité en introduisant 
parmi eux l’audience de chaque organisation syndicale mesurée sur la base 
des élections professionnelles. Le seuil de représentativité fut fixé à 10% des 
voix dans les entreprises, à 8% au niveau de la branche professionnelle. Au 
niveau interprofessionnel furent reconnues représentatives les organisations 
ayant obtenu 8% des suffrages au niveau national, à condition d’être représen-
tatives au niveau des branches à la fois dans des branches de l’industrie, de la 
construction, des services et du commerce. 

Cette loi de 2008 a modifié en profondeur les règles de conclusion et de va-
lidité des accords collectifs: pour être valable un accord devait avoir été signé 
par des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages et 
ne pouvait s’appliquer que s’il n’y a pas d’opposition émanant d’organisations 
ayant recueilli au moins 50% des suffrages. 

On notera que cette même loi de 2008 s’est aussi attaquée à la question ré-
currente du financement parfois occulte des syndicats. De nouvelles règles de 
 
 

1 G. BELIER, H.J. LEGRAND, La négociation collective après la loi du 20 août 2008. Nou-
veaux acteurs, nouveaux accords, éditions Liaisons sociales, 2009.  
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transparence des comptes des organisations syndicales ou d’employeurs sont 
prévues par le texte. 

Concernant le temps de travail, cette réforme législative a donc entériné le 
recul du rôle de l’Etat. A titre d’exemple la loi avait même prévu que désormais 
les entreprises pouvaient fixer elles-mêmes par accord le contingent d’heures 
supplémentaires ainsi que les contreparties en repos pour les salariés. Il suffi-
sait donc sous l’empire de cette loi qu’un accord soit signé avec des organisa-
tions syndicales représentant seulement 30% des salariés. 

En définitive la loi de 2008 a marqué une étape indispensable car en réfor-
mant la représentativité, elle a ouvert aux partenaires sociaux de nouveaux es-
paces et leur a donné un rôle nouveau. 

Mais une des premières réformes importantes est intervenue peu de temps 
après l’élection du Président Hollande.  

Ainsi, la loi du 14 janvier 2013 a-t-elle réformé le droit du licenciement et 
prévu des mesures de mobilité forcée et de possible baisse de salaire pour rai-
sons économiques.  

Le début de l’année 2013 fut marqué tout d’abord marqué par la conclusion 
d’un important Accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires 
sociaux le 11 janvier 2013. Qualifié par certains d’historique, cet accord a 
d’une certaine façon bouleversé le monde du travail et les droits sociaux des 
salariés.  

En effet, il s’agit de la première grande réforme du droit du travail depuis 
les lois de 2008 de modernisation du marché du travail et portant rénovation 
de la démocratie sociale et du temps de travail. 

Cet accord, dit ANI, a été retranscrit dans la loi dite de sécurisation de 
l’emploi du 14 juin 2013 (n° 2013-205). 

Concrètement cette loi a modifié plusieurs institutions du droit du travail 
avec comme objectif l’emploi. Pour la première fois en droit français, cette ré-
forme a ouvert la possibilité de négocier des restructurations avec la conclu-
sion d’accords de maintien dans l’emploi.  

Ainsi, lorsque l’entreprise est confrontée à de graves difficultés écono-
miques conjoncturelles, elle peut désormais conclure un accord collectif dans 
lequel l’employeur s’engage à préserver les emplois menacés moyennant des 
contreparties en matière de temps de travail et de rémunération. Les dirigeants 
doivent également fournir des «efforts» proportionnés à ceux consentis par les 
salariés. La durée de ces accords est limitée à 2 ans. Une modification de con-
trat est proposée au salarié qui, en cas de refus, peut être licencié pour motif 
économique. Même si en pratique le nombre d’accords s’est finalement révélé 
très faible, cette loi marque en quelque sorte une rupture épistémologique. 

Même changement dans le domaine du licenciement économique: l’em-
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ployeur a maintenant la possibilité (et non l’obligation) de négocier un accord 
collectif fixant le contenu du plan social (PSE). Cette réforme concerne donc 
les licenciements collectifs d’au moins 10 salariés en 30 jours. L’accord est 
négocié selon les règles habituelles et pour être valable, il doit être signé par 
des syndicats représentant au moins 50% des suffrages au 1er tour des der-
nières élections professionnelles. Il doit ensuite être validé par l’administra-
tion. En cas d’échec des négociations, l’employeur élabore unilatéralement le 
contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, qui doit également être approuvé par 
l’administration du travail. Par ailleurs, la loi a mis en place une nouvelle procé-
dure de consultation du comité d’entreprise, en prévoyant deux réunions sur une 
période de deux à quatre mois selon le nombre de licenciements envisagés. 

Par ailleurs, le législateur s’est attaché à améliorer la prévoyance complé-
mentaire des salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent 
faire bénéficier leurs salariés d’un régime de prévoyance collectif et obliga-
toire couvrant les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un acci-
dent. L’employeur doit assurer au moins la moitié du financement de cette 
couverture. Les partenaires sociaux ont été invités à négocier au niveau des 
branches pour étendre la complémentaire santé à tous les salariés. 

On notera, pour être exact que le législateur a également encadré ferme-
ment le travail à temps partiel et a taxé le recours au contrat à durée détermi-
née de courte durée. 

La loi du 17 aout 2015 (n° 2015-994, JO du 18 août 2015) a débuté une ré-
forme de la représentation des salariés au niveau de l’entreprise. 

Cette loi dite «Rebsamen» a eu comme objectif principal, l’amélioration du 
dialogue social et de l’emploi. Elle a notamment apporté des changements im-
portants à la représentation salariale au sein de l’entreprise, à favoriser le re-
tour à l’emploi en sécurisant les parcours professionnels. 

L’employeur a désormais la possibilité dans les entreprises employant de 
50 à 300 salariés de créer une délégation unique du personnel (DUP) regrou-
pant les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le comité d’hygiène le 
comité de sécurité et des conditions de travail. 

Le contenu de la négociation a été regroupé autour de la rémunération, du 
temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et 
la qualité de vie au travail. Tous les trois ans, l’employeur doit par ailleurs né-
gocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Par ailleurs la 
loi impose désormais que la parité soit respectée lors des élections profession-
nelles au sein de chaque entreprise sous peine d’entrainer l’annulation de l’é-
lection. 

L’autre axe très important de cette loi porte sur l’amélioration de l’accès à 
l’emploi et à la formation. 
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A compter du 1er janvier 2017, chaque salarié a la possibilité de créer un 
compte personnel d’activité. Il regroupera le compte personnel de formation, 
le compte épargne temps, le compte personnel de prévention de la pénibilité. 
L’objectif est de sécuriser les parcours professionnels des salariés en ayant 
une vision plus précise des droits qui leur incombent. 

Le salarié va donc générer des droits notamment à formation qu’il pourra 
activer pour mieux se reconvertir en cas de chômage. 

Une autre loi adoptée pratiquement au même moment s’est pour sa part at-
taquée à la réforme de la justice du travail. Face aux critiques récurrentes sur 
la lenteur de la justice du travail, la loi du 6 aout 2015 a réformé en profon-
deur la procédure devant les conseils de prud’hommes qui constituent une ori-
ginalité française. Cependant, la volonté du législateur de limiter le montant 
des indemnités de licenciement en introduisant des montants maximum d’in-
demnités a été invalidé par la justice constitutionnelle.  

La récente loi du 8 aout 2016 (n° 2016-1008), si elle n’a pas encore remis en 
cause une durée du travail fixée à 35 heures, n’en pas moins réformé sur de 
nombreux points décisifs (possible dérogation in pejus par un accord collectif et 
majorité d’engagement pour la conclusion des accords collectifs notamment). 

Cette loi a pour objectif d’instaurer une flexisécurité à la française. Son but 
est d’assouplir le code du travail pour permettre aux entreprises d’embaucher 
et de faire face à la conjoncture économique de manière plus agile. Pour cela 
la Loi dite «Travail» a instauré plusieurs dispositions: facilitation du licencie-
ment économique, début d’inversion de la hiérarchie des normes au profit du 
dialogue social, référendum d’entreprise. 

Dans le même temps, des droits supplémentaires sont donnés aux salariés 
ou aux personnes en recherche d’emploi: droit à la déconnexion, compte per-
sonnel d’activité (CPA), congés payés facilités, extension de la Garantie 
Jeunes pour favoriser la conclusion de baux d’habitation. 

Enfin, la Loi Travail ne touche pas à deux totems du code du travail. La du-
rée légale du travail reste de 35 heures. Les salariés ne peuvent recevoir un sa-
laire en dessous du Smic. 

Mais le rythme de réformes s’est accentué au cours du quinquennat. Il ne 
devrait pas faiblir sous la présidence Macron. 

Élu à présidence de la République le 7 mai 2017, Emmanuel Macron sou-
haite aller plus loin que la Loi Travail et effectuer une vaste réforme du code 
du travail. 

La réforme a été présentée sous forme d’ordonnances le 31 aout 2017. 
L’entrée en vigueur de cette nouvelle loi est prévue le 25 septembre 2017. 
Pour procéder par ordonnances, le Parlement a voté une loi d’habilitation pour 
autoriser l’exécutif à agir. 
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Cette réforme du droit du travail a été précédée d’une vaste concertation 
avec les partenaires sociaux. En effet, il est en France obligatoire depuis la loi 
Larcher de 2007 relative à la modernisation du dialogue social, de consulter 
les partenaires sociaux. Ces négociations ont commencé le 23 mai 2017 et se 
sont achevées fin juillet 2017. 

Plusieurs mesures sont au cœur de cette Loi Travail 2. La consultation avec 
les partenaires sociaux a apporté peu de changements notables par apport au 
projet du gouvernement: a) Élargissement des accords d’entreprise: c’est un 
point clé de la réforme voulue par Emmanuel Macron. Pour le moment, les 
accords d’entreprises peuvent porter sur le temps de travail. Le président sou-
haite que les conditions de travail et les salaires puissent faire l’objet de négo-
ciations. Avec une certaine limite. Ainsi, il serait impossible de négocier des 
salaires en dessous du Smic; b) Réforme des indemnités aux prud’hommes: 
cette réforme avait été proposée à l’été 2015 par un certain Emmanuel Ma-
cron, alors à la tête de Bercy. La mesure avait été retoquée par le Conseil 
constitutionnel (les sommes versées n’étaient pas les mêmes en fonction de la 
taille de l’entreprise. Le Conseil constitutionnel a donc considéré qu’il s’agis-
sait d’une rupture d’égalité des citoyens devant la loi). Dans sa future Loi Tra-
vail 2, Emmanuel Macron prévoit de mettre en place un plafond et un plancher 
pour les indemnités en cas de licenciement abusif. Ce qui permettrait aux en-
treprises de “budgétiser” le coût d’un licenciement; c) Fusion des instances 
représentatives du personnel: le gouvernement souhaite réunir en une seule en-
tité toutes les institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, 
mais aussi délégués du personnel et délégués CHSCT). Les entreprises de 
toute taille seraient concernées. Le but de cette mesure est de supprimer les 
“effets de seuil”. Aujourd’hui certains dirigeants préfèrent ne pas embaucher 
que de dépasser un seuil qui impose la création d’instances; d) Référendum 
d’entreprise à l’initiative de l’employeur: la Loi Travail a prévu la mise en 
place du référendum d’entreprise. Mais celui-ci peut être utilisé à l’initiative 
des syndicats. Le gouvernement souhaite donner le droit à l’employeur de 
prendre l’initiative du référendum. 

2. L’accroissement des garanties collectives au détriment des droits in-
dividuels 

Tout en flexibilisant le droit du travail classique tel qu’il s’était construit, 
les partenaires sociaux et le législateur ont cherché à accroître les garanties 
collectives pour mettre en place une forme de flexisécurité comme dans les 
pays d’Europe du Nord. 
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Parce que la formation des salariés est un élément central dans la lutte 
contre le chômage de masse, chaque salarié s’est ainsi vu doté d’un compte 
personnel ouvrant droit à des formations.  

De même, et afin de limiter la multiplication de l’emploi précaire, les pou-
voirs publics ont-ils introduit une taxation des contrats à durée déterminées 
pour en décourager l’usage. 

Un dernier exemple de cette tendance à l’accroissement des garanties col-
lectives peut-être trouvé dans la mise en place d’un compte pénibilité pour 
prendre en compte l’usure causée par certains métiers. 

Grâce aux avantages négociés, les salariés les moins bien protégés au-
jourd’hui, en particulier ceux des très petites entreprises et des petites et 
moyennes entreprises, sont les premiers à bénéficier de ces améliorations.  

2.1. De nouveaux droits pour les salariés 

Des droits nouveaux, individuels et collectifs, ont été ouverts aux sala-
riés. Ainsi, l’accès à la couverture complémentaire des frais de santé. Le fi-
nancement de cette mutuelle santé est depuis la loi de 2013 partagé par moitié 
entre salariés et employeurs. Afin de fluidifier le marché du travail, cette 
même loi a amélioré l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et 
prévoyance pour les demandeurs d’emploi: La durée maximale de la portabili-
té de la couverture de frais de santé et de prévoyance est portée de 9 à 12 
mois. 

Un salarié qui quitte une entreprise peut ainsi continuer à bénéficier des ga-
ranties issues de son précédent contrat de travail: a) l’assouplissement des 
conditions d’accès des salariés de moins de 30 ans au CIF-CDD; b) le droit à 
une période de mobilité volontaire sécurisée pour les salariés qui souhaitent 
changer d’emploi; c) l’amélioration de l’accès au logement en mobilisant Ac-
tion Logement (organisme qui gère des logements sociaux). 

Par ailleurs, le législateur a créé des des droits supplémentaires pour les 
demandeurs d’emploi: a) le droit rechargeable à l’assurance-chômage. Ce dis-
positif consiste pour les salariés, en cas de reprise d’emploi consécutive à une 
période de chômage, à conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits 
aux allocations du régime d’assurance chômage non utilisés, pour les ajouter, 
en cas de nouvelle perte d’emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de la 
période d’activité ouverte par cette reprise d’emploi; b) le compte personnel 
de formation intégralement transférable; c) l’accompagnement financier des 
demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accès au contrat de sécurisation profes-
sionnel expérimental. 

Les réformes récentes ont cherché à mettre en place des contraintes supplé-
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mentaires pour les employeurs: a) Le recours aux CDD est désormais moins 
avantageux. L’employeur doit s’acquitter d’une cotisation supplémentaire au ré-
gime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée (sauf ceux con-
clus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ceux conclus pour 
l’exécution d’une tâche précise et temporaire). Ce supplément doit être égal à: 7% 
pour les contrats d’une durée inférieure à un mois, 5,5% pour les contrats d’une 
durée comprise entre 1 et 3 mois, 4,5% pour les contrats d’une durée inférieure à 
3 mois, conclus dans certains secteurs d’activité (définis par décret ou par conven-
tion ou accord collectif de travail étendu), dans lesquels il est d’usage constant de 
ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de 
l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Toutefois, 
cette taxe ne s’applique pas en cas d’embauche en CDI après le CDD et des exo-
nérations temporaires sont prévues pour certains contrats; b) Le recours au temps 
partiel devient plus difficile; c) le renforcement de l’information délivrée aux sala-
riés et des IRP sur les choix stratégiques de l’entreprise; d) l’entrée de représenta-
tion des salariés dans l’organe de gouvernance de tête qui définit la stratégie de 
l’entreprise; e) une nouvelle articulation de la négociation sur la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences et le plan de formation; f) de nouvelles 
règles applicables en cas de licenciement de 10 salariés et plus sur une même pé-
riode de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 

Les réformes récentes et en particulier la loi de 2013 ont cherché à déve-
lopper une flexibilité de l’emploi plus importante pour les employeurs: a) en 
donnant la possibilité pour l’employeur de changer le poste ou le lieu de tra-
vail des salariés au sein de la même entreprise. La mobilité interne s’entend de 
la mise en œuvre des mesures collectives d’organisation courantes dans l’en-
treprise, ne comportant pas de réduction d’effectifs et se traduisant notamment 
par des changements de poste ou de lieux de travail au sein de la même entre-
prise; b) L’organisation de cette mobilité interne fait l’objet, dans les entre-
prises dotées de délégués syndicaux, d’une négociation triennale. Les mobili-
tés envisagées ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution du niveau de 
rémunération ou de la classification personnelle du salarié, et doivent garantir 
le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle; c) en déve-
loppant des accords de maintien de l’emploi: Afin de maintenir l’emploi, en 
cas de graves difficultés conjoncturelles rencontrées par une entreprise, l’en-
treprise peut à présent, à côté de dispositifs existants tels que le chômage par-
tiel, conclure un accord d’entreprise permettant de trouver un nouvel équilibre, 
pour une durée limitée dans le temps, dans l’arbitrage global temps de travail/-
salaire/emploi, au bénéfice de l’emploi; d) en ouvrant le recours à l’activité 
partielle en cas de besoin et d’urgence. 



 

1016 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

Enfin, les réformes récentes se sont attachées à faire évoluer le régime juri-
dique lié à la rupture du contrat de travail: a) l’employeur peut dans certaines 
conditions, pour fixer l’ordre des licenciements, privilégier la compétence pro-
fessionnelle; b) en réduisant les délais de prescription en cas de contentieux.  

3. L’impact des politiques publiques sur la bipolarité du marché du tra-
vail 

Même si les réformes récentes n’ont pas cherché à altérer les droits de la 
frange des salariés les plus exposés, il n’en demeure pas moins que le modèle 
français continue de fonctionner autour d’une certaine bipolarité excluant du 
monde du travail 2. 

Les jeunes 3 et en particulier les moins formés et souvent d’origine étran-
gère peinent à intégrer pleinement le marché du travail. Les pouvoirs publics 
ont répondu à ce problème en multipliant les contrats aidés. Ainsi différents 
formes de contrats d’insertion ont-ils vu le jour. L’efficacité de ces mesures 
très couteuses pour les finances publiques est régulièrement remise en cause 
sans qu’une réforme globale ne soit décidée. Une sélectivité des publics insuf-
fisante, des dispositifs lâches et un contenu de formation limitée sont mis en 
évidence. Au total, l’Etat, les collectivités locales et les opérateurs y ont con-
sacré en 2015 près de 10,5 milliards d’euros. Pourtant les résultats obtenus en 
matière d’emplois durables sont très limités. 

Les salariés âgés de plus de 50 ans qui jusqu’à présent bénéficiaient de me-
sures particulièrement favorables (préretraites et indemnités chômage) sont la 
seconde catégorie fortement impactée. Le relèvement progressif de l’âge de la 
retraite a créé de fait une catégorie nouvelle, celle des travailleurs âgés exclus 
du marché du travail. En effet, les différentes réformes des régimes de retraite 
(de base et complémentaire) ont de fait repoussé l’âge légal de retraite à 62 
ans et surtout l’âge de départ avec une pleine pension à 67 ans.  

Le plein emploi, un objectif devenu presque utopique, est nécessaire à la 
croissance d’un pays. A l’heure où de «nouveaux acteurs», les seniors de plus 
de 60 ans, s’intègrent dans le marché de l’emploi, le gouvernement se mobi-
 
 

2 A. FINOT, L’employabilité des juniors et des seniors, Editions Liaisons, Entreprises & 
Carrières, 2012. 

3 P. CAHUC, S. CARCILLO, K.F. ZIMMERMANN, L’emploi des jeunes peu qualifiés en 
France, Conseil d’Analyse Économique, 2013, 4, disponible sur www.cae-eco.fr; A. DULIN, 
Droits formels/droits réels: Améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes, Avis du Con-
seil économique, social et environnemental, juin 2012, disponible sur www.lecese.fr. 
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lise pour mettre en place une politique capable de soutenir cette évolution vers 
le plein emploi. La mobilisation passe par la définition d’objectifs clairs et 
d’un plan d’action rigoureux. Les difficultés de déploiement de ces politiques 
au niveau national vont mener les pouvoirs publics à s’imposer dans les entre-
prises par la porte du dialogue social. 

3.1. Un plan d’action national de l’Etat français soutenu au niveau euro-
péen 

La situation de l’emploi des séniors est un enjeu charnier du gouvernement 
depuis le début du siècle, c’est une problématique partagée par de nombreux 
Etats européens qui a conduit le Conseil européen à engager des objectifs 
communs au niveau européen.  

Les réunions du Conseil européen sont, en substance, des sommets rassem-
blant les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE, qui décident des priorités 
politiques générales et des grandes initiatives. Le Conseil européen se réunit 
généralement quatre fois par an, sous la présidence d’un président permanent.  

En 2001, le Conseil Européen de Stockholm 4 a abordé le problème du défi 
démographique que pose le vieillissement de la population dans une société où 
la population en âge de travailler est de moins en moins nombreuse. Il a exa-
miné les moyens d’améliorer l’emploi quantitativement et qualitativement, 
d’accélérer la réforme de l’économie, de moderniser le modèle social euro-
péen et d’exploiter les nouvelles technologies. Il a défini, pour les grandes 
orientations des politiques économiques, des directives stratégiques en vue de 
parvenir à une croissance soutenue et à un climat de stabilité macroécono-
mique. A cette occasion, il a fixé l’atteinte d’un taux d’emploi des 55/64 ans 
d’au moins 50% à l’horizon 2010, un enjeu prioritaire du gouvernement fran-
çais depuis le début des années 2000.  

Depuis 2001, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont œuvré pour 
améliorer le taux d’emploi des 55-64 ans: resserrement des dispositifs de pré-
retraites publiques, réforme des retraites en 2003, accord national interprofes-
sionnel et loi sur la formation tout au long de la vie en 2004, plan santé au tra-
vail 2005-2009.  

Le plan de cohésion sociale en 2005 invitait déjà les partenaires sociaux à 
engager des négociations pour trouver des actions pertinentes au niveau natio-
nal. Cette négociation s’est soldée par un accord le 13 Octobre 2005, signé le 
9 Mars 2006, qui a pour vocation de redonner une image positive des séniors 
 
 

4 9 Conclusions de la présidence, 23 et 24 Mars 2001, Conseil de Stockholm. Source: Eu-
ropa.fr. 
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sur le marché du travail et donner une nouvelle dynamique pour les séniors.  
L’élaboration de ce plan a été faite par un groupe de travail ad hoc présidé 

par Gérard Larcher qui était alors ministre du travail et composé de membres 
du gouvernement, des partenaires sociaux, représentants du Parlement et un 
membre du Conseil économique et social. L’accord se fixait comme objectif 
une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de l’ordre de 2 points par an 
sur la période 2006-2010 afin d’atteindre 50% à l’horizon 2010.  

Pour atteindre cet objectif, le plan se composait de cinq objectifs.  
Ces objectifs se déploient en plusieurs actions dont certaines à destination 

des entreprises. 
Le premier objectif était de faire évoluer les représentations sociocultu-

relles par 5 actions à destination du public, des entreprises, des pouvoirs pu-
blics et des acteurs de la recherche. Une campagne de communication a com-
mencé en septembre 2006 s’inspirant des modèles néerlandais et finlandais. 
Cette campagne vise à rompre les préjugés socioculturels défavorables à 
l’emploi des séniors.  

L’enjeu du gouvernement étaitde sensibiliser les entreprises à ces enjeux en 
mobilisant les associations régionales (ANACT, directions régionales de l’em-
ploi, du travail et de la formation professionnelle). Ces associations régionales 
ont été invitées en place une campagne de proximité en organisant des confé-
rences, des salons et des études pour mettre en avant l’intérêt des seniors au 
travail. Les réseaux régionaux ont du organiser des recherches pour com-
prendre les pénuries et diffuser les bonnes pratiques. Finalement, au niveau 
national, un comité de recherche fut chargé d’établir les orientations perti-
nentes en prenant en compte l’enjeu de la gestion des âges. Ce premier objec-
tif, comme évoqué ci-dessus, a permis le développement de communication 
notamment avec les aides du Fond social européen.  

Le Fonds social européen soutient des projets pour l’emploi. Il est le prin-
cipal levier financier de l’Union européenne pour la promotion de l’emploi. Il 
soutient la mise en œuvre de la Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE). 
Avec le FEDER (Fonds européen de développement régional) et le Fonds de 
cohésion, le Fonds social européen est l’un des trois Fonds structurels de 
l’Union européenne dont la mission consiste à réduire les écarts de dévelop-
pement et à renforcer la cohésion économique et sociale entre pays et régions 
de l’Union européenne. Le FSE représente près de 10% du budget total de 
l’Union Européenne avec un investissement de plus de 10 milliards d’euros 
par an dans l’ensemble des Etats Membres.  

Pour la période 2007-2013, la contribution du FSE représente plus de 75 
milliards d’euros dans la création et l’amélioration des emplois. Dans le cadre 
de programmes financés par le fonds social européen, des nouvelles pratiques 
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ont été également développées au niveau des branches, des entreprises et des 
territoires dans le domaine des conditions de travail, de la formation, de la 
gestion de la mi- carrière, de l’aménagement des fins de carrière ou bien en-
core du renforcement des liens intergénérationnels.  

Ce fond a permis la mise en place de projet innovant pour promouvoir 
l’emploi des séniors et des jeunes. Les bonnes pratiques ressources humaines 
sont valorisées en particuliers par les DIRECCTE, le MEDEF. Cette recon-
naissance vise à présenter un modèle et encourager les entreprises à dévelop-
per leur marketing ressources humaines pour être une entreprise attrayante.  

Le deuxième objectif a été de favoriser le maintien dans l’emploi des sé-
niors. Cet objectif se divisait en 9 actions dont 50% d’actions concrètes du 
gouvernement et 50% des actions à impulser en entreprise.  

Les actions correspondantes aux actions concrètes du gouvernement sont 
au nombre de 6: «déployer une politique contractuelle favorable aux séniors», 
«améliorer les outils de pilotage de la politique de formation professionnelle», 
«mettre un terme aux accords abaissant l’âge de mise à la retraite d’office», 
«Réorienter les fonds pour l’amélioration des conditions de travail vers les ac-
tions traitant de la gestion des âges», et «mobiliser le réseau de l’Agence Na-
tionale pour l’amélioration des conditions de travail».  

Le déploiement d’une politique contractuelle favorable aux séniors a été 
réalisé grâce à la prise en compte systématique dans tous les accords d’en-
gagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) du 
maintien dans l’emploi des séniors.  

L’amélioration des outils de pilotage de la formation professionnelle a eu 
pour objet une meilleure communication des flux d’information concernant la 
formation. Une réunion annuelle entre l’Etat et le comité paritaire national 
pour la formation professionnelle a été mise en place pour faciliter le travail 
sur la formation dans les différentes branches. Cette action visait à articuler 
avec le développement des nouveaux outils de la formation professionnelle à 
destination des séniors.  

L’accord s’engageait par ailleurs à mettre un terme aux accords abaissant 
l’âge de mise à la retraite d’office. Les branches professionnelles avaient la 
possibilité de conclure des accords abaissant en dessous de 65 ans l’âge à par-
tir duquel l’employeur pouvait recourir à la mise à la retraite. Cette possibilité 
est désormais fermée et les accords déjà conclus cessèrent de produire leurs 
effets au 1er Janvier 2010. Cet engagement illustre le véritable tournant réalisé 
dans les politiques nationales qui prônent un maintien dans l’emploi des sé-
niors jusqu’à leur départ à la retraite.  

Le maintien dans l’emploi des séniors a été favorisé par des conditions de 
travail optimales. Le fonds pour l’amélioration des conditions de travail a été 
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réorienté vers les actions traitant de la gestion des âges fin 2005 par arrêté. 
Ces fonds sont prioritairement ciblés sur l’aide aux petites et moyennes entre-
prises inscrites dans un engagement de développement de l’emploi et des 
compétences comportant des objectifs ou des actions relatives au travail des 
séniors.  

La communication sur la mise en œuvre de la gestion active des âges est 
principalement mise en place par le réseau de l’agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail. Ce rôle constitue 15 à 30% du temps 
opérationnel du réseau ANACT. La demande d’intervention doit cependant 
émanée de l’entreprise.  

L’entreprise est l’acteur principal pour la mise en œuvre réussie du main-
tien dans l’emploi des séniors. 50% des mesures développées pour le maintien 
dans l’emploi des séniors nécessitent l’action des entreprises.  

Les actions retenues sont de «généraliser la pratique des entretiens de deu-
xième partie de carrière et des bilans de compétences», «développer les nou-
veaux outils de la formation professionnelle à destination des séniors», «Ac-
compagner et amplifier le développement des accords de gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences, en particulier dans les petites et 
moyennes entreprises», «limiter le recours aux cessations totales anticipées 
d’activité», «développer les actions de prévention pour faciliter le maintien en 
activité des séniors».  

On retrouve trois axes majeurs pour le maintien des séniors; accompagne-
ment du salarié dans la construction de son parcours professionnel long, amélio-
rer ses compétences en anticipant les changements à venir et par des actions de 
formation et finalement, permettre le bon déroulement de ces mesures en garan-
tissant la sécurité et les conditions de travail des salariés. Ces actions à destina-
tion des entreprises ne sont pas obligatoires. Ce sont des incitations positives 
faites aux entreprises pour améliorer leur attractivité et leur productivité.  

Le troisième objectif est de favoriser le retour à l’emploi des séniors. Les 
actions développées sont principalement menées par le gouvernement. Ces ac-
tions peuvent se résumer par l’amélioration de l’offre de service public en 
terme de recherche, des incitations positives et négatives, et la création de 
nouveaux outils adaptés pour l’embauche des seniors.   

L’amélioration de l’offre de service public s’illustre en accroissant l’offre 
de service de l’agence nationale pour l’emploi en direction des séniors et en 
développant les offres en matière qualification.  

Les pouvoirs publics ont cherché à développer des incitations positives as-
sociées à l’interdiction de discrimination liée à l’âge lors du recrutement. Et 
finalement, le retour à l’emploi des séniors a été mis en place avec des outils 
efficaces pour répondre aux besoins de l’entreprise et des séniors. Le plan a eu 
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pour ambition de mobiliser les contrats aidés, adapter le recours au contrat à 
durée déterminée sénior à partir de 57 ans, encourager la création et la reprise 
d’entreprise et développer de nouvelles formes d’emploi.  

Le quatrième objectif du plan national est l’aménagement des fins de car-
rière. La fin de carrière est une étape charnière de sa vie professionnelle; entre 
la vie active et la retraite. A ce moment les motivations des salarié sont diffé-
rentes; certains salariés souhaitent pouvoir transmettre leurs connaissances ac-
quises d’autres privilégient un départ anticipé. Il faut permettre à chacun de 
ces salariés de programmer son départ idéal pour concilier les intérêts de 
l’entreprise et du salarié. Le plan a prévu des actions adaptées à chaque ambi-
tion; développer le tutorat, passer à temps partiel tout en continuant à cotiser 
pleinement pour la retraite, utiliser le compte épargne temps pour aménager la 
fin de carrière, élargir les possibilités de cumul emploi-retraite pour les bas sa-
laires.  

Ces mesures se sont accompagnées d’incitation à retarder le départ à la re-
traite; anticiper le déroulement de la fin de carrière, promouvoir la retraite 
progressive et renforcer le caractère incitatif de la surcote de la retraite (amé-
lioration du montant de la retraite en cas de départ plus tardif).  

Le cinquième objectif a été d’assurer un suivi tripartite dans la durée. Un 
groupe permanent de suivi a été mis en place. Ce groupe est composé de 5 re-
présentants de l’Etat, 5 représentants des syndicats salariés et 5 représentants 
des syndicats employeurs et organisations professionnelles. Le secrétariat du 
groupe est assuré par la délégation générale à l’emploi et à la formation pro-
fessionnelle.  

Le groupe a eu pour mission de définir et de suivre quelques indicateurs 
globaux de performance et quelques indicateurs de mobilisation des moyens 
sur les principaux objectifs fixés par le plan d’action, d’élaborer et de suivre 
un tableau de bord des actions menées par les parties prenantes au plan, et de 
proposer aux parties prenantes toute action de nature à renforcer l’efficacité de 
la mise en œuvre du plan ou d’améliorer les connaissances statistiques en ma-
tière d’emploi, de formation et de conditions de travail des séniors.  

Ce plan national a eu effet contrasté.  
La cohérence des actions mises en place ou envisagées est encore difficile 

à apprécier. D’une part, les différentes dimensions affectant l’emploi des se-
niors ont été abordées séparément. Les négociations se sont égrenées dans le 
temps et ont été conduites sans vision d’ensemble. 

Certes, le taux de chômage des 50 ans et plus reste un peu en dessous de 
celui des 25-49 ans. Cependant, les travailleurs âgés sont plus fréquemment 
des chômeurs de longue durée: en 2005, 63,2% des hommes et 60,9% des 
femmes de 50 ans et plus sont au chômage depuis 1 an. Même si l’arrivée des 
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fortes cohortes du baby-boom à l’âge de la retraite contribue à la baisse ré-
cente du taux de chômage global, il semble encore difficile d’envisager une 
évolution rapide de la situation de l’emploi des séniors. 

Une analyse qui est confirmée à la fin du plan d’action. Les objectifs dé-
ployés ne sont pas suivis par un calendrier prévisionnel, et de plus, il n’y a pas 
eu d’indicateurs chiffrés associés aux actions. Les actions furent nombreuses 
et les ambitions certaines mais leur concrétisation semblaient bien floue.  

Le bilan mitigé du Plan national d’action concerté a incité l’Etat à revoir 
l’approche du maintien en emploi et la gestion des carrières des séniors. Les 
problèmes posés doivent engagés tous les acteurs de manière efficace en ins-
taurant un dialogue pertinent. Cette démarche mise en place au niveau national 
par le dialogue social va s’insérer de la même manière au sein des entreprises 
en incitant les entreprises à mettre en place des accords ou des plans d’action 
au niveau de leur périmètre.   

Depuis 2003 où le gouvernement a refusé de continuer les politiques de 
sorties anticipées du marché de l’emploi en reportant le fond national pour 
l’emploi sur les entreprises, ce plan est l’un des premiers plans d’action 
d’envergure autour de la problématique de la gestion des âges.   

4. Le dialogue social dans l’entreprise: la porte d’entrée des politiques 
publiques  

En France, les pouvoirs publics ont cherché à agir pour favoriser les entrées 
sur le marché du travail et à retarder les sorties de l’entreprise en incitant à la 
conclusion d’accords.  

Pour les juniors, le développement de l’employabilité se caractérise essen-
tiellement par le développement de l’alternance, et pour les séniors le maintien 
dans l’emploi passe par le transfert de compétence comme le tutorat. Certaines 
entreprises réticentes n’ont pas joué le jeu, aujourd’hui les pouvoirs publics 
ont mis en place des taxes pour l’embauche de jeune en alternance et pour la 
mise en place de plan d’action pour les séniors. Ainsi on voit s’illustrer le dé-
velopper de politiques de pénalité sur l’emploi plutôt qu’une politique de mo-
tivation positive cherchant à valoriser des avantages. 

4.1. Les Accords Séniors 

Avec la loi de financement de la sécurité sociale de 2008, les entreprises 
ont été encouragées à conclure un accord en faveur de l’emploi des séniors ou, 
à défaut, à élaborer un plan d’action dans ce domaine, sous peine d’être sou-
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mises à une pénalité, fixée à 1% des rémunérations, à compter du 1er Janvier 
2010.  

Les accords en faveur de l’emploi des salariés âgés devaient être conclus 
pour une durée maximale de 3 ans. Ces accords comportaient des objectifs de 
maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés de 55 ans et plus, 
des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement de sa-
lariés âgés de 50 ans et des actions favorables à leur développement dans 
l’emploi (3 actions à choisir parmi 5 inscrites dans le décret).  

Ces actions sont associées à des indicateurs chiffrés, et à des modalités de 
suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objec-
tif. Le décret propose 5 domaines d’action qui sont le recrutement des salariés 
âgés dans l’entreprise, l’anticipation de l’évolution des carrières profession-
nelles, l’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations 
de pénibilité, développement des compétences et des qualifications et accès à 
la formation, aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité 
et retraite, et transmission des savoirs et des compétences et développement du 
tutorat.  

L’absence d’accord ou de plan d’action au 1er Janvier 2010 faisait courir le 
risque à l’entreprise d’être soumis à une pénalité de 1% des rémunérations 
pour chaque mois entiers au cours duquel l’entreprise n’était pas couverte.  

Ainsi, par exemple, la direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi Aquitaine a-t-elle entre-
pris deux ans après cette échéance d’évaluer l’impact de ce texte sur le dia-
logue social, les politiques de ressources humaines et le contenu des ac-
cords 5.  

Cette évaluation a été faite à partir des résultats d’une enquête par ques-
tionnaires téléphoniques auprès des entreprises aquitaines, signataires d’un ac-
cord ou d’un plan d’action en faveur du maintien des séniors dans l’emploi. 
L’enquête a été réalisée en janvier 2012 auprès des chefs d’entreprises ou res-
ponsables des ressources humaines.  

Ce qui est intéressant d’observer ce sont les domaines d’action privilégiés 
et les actions développées et la perception des impacts résultant de la mise en 
œuvre des actions; 

«En région Aquitaine, le recrutement des salariés âgés n’a été retenu que 
par un tiers des entreprises les autres domaines sont retenus par une proportion 
 
 

5 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Aquitaine-Evolution_des_accords_seniors_enquete-
_aupres_des_employeurs_mars_2013.pdf; Le lecteur italien pourra assez facilement accéder à 
une autre étude intéressante pour les entreprises de Charente Maritime: https://www.arftlv. 
org/.../2482/_EtudePlans_AccordsSeniorsUT16_pdf_.pdf. 
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d’entreprises allant de 50% à 60% indiquant seulement une légère prévalence 
des thématiques relatives aux compétences. Plus de deux tiers des entreprises 
déclarent s’être appuyés sur les besoins RH actuels et à venir pour sélectionner 
les domaines d’action, la moitié a pris en compte les actions déjà existantes. 
Seules 38% ont pris en compte les besoins exprimés par les salariés. Les deux 
tiers des entreprises déclarent enfin que les actions définies dans les accords 
concernent uniquement les salariés séniors. Le dernier tiers déclare que les ac-
tions concernent l’ensemble des salariés».  

Si un tiers des entreprises a perçu l’obligation de négocier comme l’op-
portunité d’intégrer une nouvelle réflexion dans les pratiques RH, pour un 
quart des répondants, le décret a permis de formaliser l’existant et pour 17% la 
réflexion était déjà engagée.  

Ces éléments vont être centraux pour l’élaboration d’une nouvelle politique 
nationale afin de comprendre les réussites et les échecs de ces accords. Pour 
un quart des répondants, ces accords n’ont fait que formaliser l’existant, or 
l’intérêt est d’inciter les entreprises à élaborer des outils innovants. Une étude 
menée par le cabinet Maturescence12 sur «l’impact de la prescription législa-
tive sur les pratiques RH en direction des séniors» met en avant trois types de 
comportement. Le premier comportement consiste à appliquer les mesures lé-
gales sans entamer de réflexions particulières. Le deuxième comportement est 
de mettre en œuvre quelques actions sur des individus identifiés par le service 
RH. Le troisième comportement est de faire une réponse globale dans les-
quelles les actions séniors arrivent à se réarticuler avec les autres dimensions 
des pratiques ressources humaines; un comportement qui permet la mise en 
place d’une gestion pérenne. La question est de savoir comment réussir à im-
pulser ce comportement à toutes les entreprises.  

Un bilan des accords senior, réalisé par la cinq enseignements des accords 
séniors DIRRECTE Ile de France 6 (administration du travail), tire.  

Un diagnostic préalable devrait permettre de proposer des mesures cohé-
rentes au regard des problématiques spécifiques de l’entreprise. L’idée est de 
structurer la mise en place d’un accord en effectuant une étude de la situation 
intrinsèque de l’entreprise pour établir des objectifs qui s’inscriront dans une 
politique RH globale.   

Deuxièmement, une meilleure communication dès le début de la démarche 
afin de mobiliser tous les acteurs concernés. Une enquête «entreprises et car-
rières» dévoile que 84% des salariés n’ont pas entendu parler de mesures en 
faveur des séniors.  
 
 

6 DIRECTE IDF, Bilan et enseignements des accords seniors franciliens 2009-2012. 
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Troisièmement, la dimension collective doit être davantage intégrée. Les 
mesures précédentes sont majoritairement des mesures individuelles et la di-
mension collective a également fait défaut.  

Quatrièmement, l’évaluation des effets, grand absent des accords séniors, 
sera nécessairement renforcée. Finalement, le cinquième enseignement est 
d’assurer une mobilisation autour de la future mesure en faveur de l’emploi 
des séniors.  

Les accords séniors ont initié la négociation obligatoire sur les séniors au 
sein des entreprises mais ces accords, en fonction des entreprises, ont reçu des 
applications différentes. Certaines entreprises ont réussi à assimiler les me-
sures dans la gestion courante des ressources humaines tandis que d’autres se 
sont limités au respect de la mesure obligatoire.  

Les appréhensions de la mesure diffèrent selon la réalité de la probléma-
tique au sein de l’entreprise, et des moyens disponibles. Les grandes entre-
prises disposaient pour la plupart déjà de dispositif pour gérer la fin de carrière 
des salariés âgés ou pour former les nouveaux entrants dans l’entreprise.  

En 2012, la campagne présidentielle du parti socialiste, M. François HOL-
LANDE, identifiait dans son projet la volonté de «redonner espoir aux nou-
velles générations». Cette ambition, composée de 13 engagements, proposait 
la création du contrat de génération pour «combattre le chômage, qui frappe 
particulièrement les jeunes et les séniors».  

L’engagement 33 était élaborer pour «permettre l’embauche par les entre-
prises, en contrat à durée indéterminée, de jeunes, accompagnés par un salarié 
plus expérimenté, qui sera ainsi maintenu dans l’emploi jusqu’à son départ à 
la retraite. Ce «tutorat» devait permettre de préserver des savoir-faire et 
d’intégrer durablement les jeunes dans la vie professionnelle».  

L’objectif du contrat était étudié en fonction des possibilités des entre-
prises. Pour les entreprises et groupes de moins de 300 salariés, il s’agissait de 
«servir de déclencheur pour accélérer les embauches et privilégier la qualité 
de l’emploi». Une aide leur était octroyée pour l’embauche d’un jeune en CDI 
de moins de 26 ans et le maintien en emploi des salariés de plus de 57 ans.  

Les entreprises et groupes de 300 salariés et plus se sont fixer pour objec-
tif de «créer une dynamique collective de valorisation des salariés âgés, à 
travers le repérage et la transmission de leurs compétences clés, et d’inté-
gration durable de jeunes dans l’emploi». Ces entreprises sont invitées à né-
gocier un accord d’entreprise reprenant ces enjeux, sous peine de pénalité 
financière.  

C’est ce deuxième objectif dont nous allons analyser la mise en œuvre dans 
l’entreprise à travers le contenu de différents accords. 
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4.2. Le dispositif du contrat de génération 7 

La loi n° 2013-185 du 1er Mars 2013 a créé (et le décret n° 2013-222 du 15 
Mars 2013) et mis en œuvre le contrat de génération. Successeur des accords 
séniors, le contrat de génération ressemble à l’accord sénior mais s’en dé-
marque par de nombreux aspects.  

Dans le cadre générale du contrat, le contrat de génération part de l’idée de 
l’alliance des âges au service d’un projet de société et de la performance de 
nos entreprises. Il a pour ambition de répondre à deux enjeux contemporains: 
l’emploi des jeunes et l’emploi des séniors. La volonté est de cesser les oppo-
sitions entre l’entrée des jeunes dans la vie active et le maintien des séniors 
dans l’emploi.  

Cette question est pertinente à l’heure où le gouvernement retarde le départ 
à la retraite des séniors en favorisant le maintien dans l’emploi des séniors; 
qu’en est-il des jeunes qui attendent un poste à pourvoir? Les chiffres révèlent 
que ces deux populations sont touchées par le chômage. L’opposition ne 
trouve plus véritablement de sens si on constate que le chômage des jeunes 
n’est pas provoqué par le maintien en activité des séniors. De plus, un autre 
enjeu pour les entreprises explique un rapprochement entre ces deux popula-
tions. Cet enjeu c’est la transmission des connaissances. Le départ des séniors 
doit être organisé pour ne pas perdre le capital de compétences acquis au fil 
des années. On comprend avec cette analyse la composition tripartite du con-
trat de génération; l’emploi des jeunes, l’emploi des séniors et la transmission 
des connaissances.  

Les entreprises de 300 salariés et plus, ont l’obligation d’être couvertes par 
un accord collectif d’entreprise ou de groupe ou, à défaut, un plan d’action, 
relatif au contrat de génération. Depuis le 30 Septembre 2013, les entreprises 
de plus de 300 salariés ne respectant pas cette obligation sont passibles d’une 
pénalité.  

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, une aide d’un montant global 
de 12 000 euros sur trois ans pour un temps plein peut être accordée. Initiale-
ment, les entreprises de plus de 50 salariés devaient mettre en place un accord 
ou un plan d’action pour bénéficier de cette aide, mais si elles ne le faisaient 
pas elles n’étaient pas soumises à une pénalité. Cependant, pour inciter ces en-
treprises à conclure un accord une pénalité a été mise en place par la loi du 7 
Mars 2014 pour les entreprises de plus de 50 salariés. 
 
 

7 Pour avoir un bon aperçu du bilan des politiques publiques en matière de rapports intergénéra-
tionnels, le lecteur se reportera à l’étude très complète de la Cour des comptes française: 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/02-contrat-generation-RPA2016-Tome-1.pdf. 
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La négociation de l’accord portant sur le contrat de génération doit être 
précédée d’un diagnostic préalable des ressources humaines orienté sur la si-
tuation des jeunes et des séniors, et sur les compétences clés dans l’entreprise. 
Ce diagnostic est l’occasion de revenir sur le bilan de l’accord sénior et 
d’évaluer la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l’entre-
prise.  

Le diagnostic doit comporter des informations sur la structure des effectifs 
en fournissant une pyramide des âges en précisant la part des jeunes et des sé-
niors mais également des hommes et des femmes, une prévision des départs à 
la retraite, les perspectives de recrutement et les compétences clés de l’en-
treprise. Ce diagnostic doit permettre aux partenaires sociaux et aux res-
sources humaines de négocier le contrat de génération en prenant en compte 
ses caractéristiques propres.  

L’objectif est de mettre en place un accord capable de s’assimiler à la stra-
tégie de l’entreprise en intégrant les obligations légales aux enjeux de la struc-
ture démographique de l’entreprise. La traduction de l’obligation légale est 
une véritable politique et non pas un accord à suivre indépendamment de la 
gestion courante des RH. Les bilans des accords séniors soulevaient la néces-
sité d’établir une étude de la situation des entreprises avant de conclure un ac-
cord.  

Ce diagnostic est ensuite joint à l’accord ou au plan d’action. L’intérêt de 
cette analyse est de livrer les informations nécessaires aux partenaires sociaux 
avant la négociation de l’accord. Ces données doivent permettre la mobilisa-
tion des syndicats sur les enjeux à venir et l’élaboration de propositions adap-
tées à la situation interne de l’entreprise. Le deuxième intérêt de ce diagnostic 
est la définition de l’âge d’un junior et d’un sénior. En effet, chaque entreprise 
doit définir à quelles tranches d’âge seront destinées les actions à destination 
des jeunes et celles à destination des séniors.  

Les accords séniors imposaient aux entreprises les salariés concernés des 
mesures: des actions de recrutement concernées les séniors de plus de 50 sala-
riés et les autres mesures les plus de 55 ans. Ces tranches avaient été détermi-
nées sans prendre en considération les particularités de chaque entreprise ou 
de chaque population au sein de l’entreprise. On constate que selon les carac-
téristiques du métier exercé et les secteurs d’activité l’appréciation de l’âge est 
différente. De plus, les salariés les plus qualifiés restent plus longtemps en ac-
tivité que des salariés peu qualifiés.  

Il appartient à présent aux entreprises d’analyser leurs structures et d’iden-
tifier les besoins pour mettre en place les actions du décret. Les tranches d’âge 
retenues par les accords sont relativement variées. Beaucoup d’accord retien-
nent les bornes d’âge fixées par l’ANI du 19 Octobre 2012 qui visent les per-



 

1028 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

sonnes de moins de 26 ans pour les juniors et les plus de 55 ans en cas d’em-
bauche et les plus de 57 ans pour les autres.  

Voici quelques exemples de tranche d’âge des juniors.  
L’entreprise Quick et les services de santé au travail étendent le public visé 

aux jeunes de moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés comme le 
prévoir l’ANI. Saint Maclou (commerce) a reconnu la possibilité de repousser 
l’âge à 30 ans pour les titulaires d’un doctorat ou en études postdoctorales. 
Chez EADS (aeronautique) également, la limite est de 30 ans pour les ingé-
nieurs et cadres et de 26 ans pour les autres catégories professionnelles. 
D’autres réduisent le champ du public visé en abaissant l’âge limite, comme 
RTE 8 (électricité) qui vise les moins de 25 ans concernant les objectifs d’em-
bauche mais prévoit des mesures d’intégration jusqu’à 28 ans.  

Concernant la tranche d’âge des séniors: Thales 9 reprend les tranches don-
nées par l’ANI en distinguant les objectifs d’embauche et les objectifs de 
maintien dans l’emploi. Pour GDF SUEZ, EADS, RTE et SEB ces bornes sont 
fixées à 50 ans et 55 ans. Saint Maclou différencie entre différents postes de 
son entreprise en déterminant que les poseurs et magasiniers sont considérés 
séniors à partir de 55 ans et les autres catégories à partir de 57 ans 10.  

Le contrat doit définir des actions concrètes pour chacune des populations 
ciblées.  

Pour les jeunes, les accords doivent inscrire des objectifs chiffrés en ma-
tière de recrutement de jeunes en contrat à durée indéterminée, les modalités 
d’intégration, de formation et d’accompagnement des jeunes dans l’entreprise 
 
 

8 RTE, réseau de transport d’électricité, est une entreprise de service du groupe EDF (ser-
vice indépendant sur le plan financier, managérial et comptable). Sa mission de service public 
est d’assurer à tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et 
propre. Il compte 8.500 salariés pour l’entretien de 100.000 km de lignes comprises entre 
63.000 et 400.000 volts et 46 lignes transfrontalières. Les collaborateurs sont répartis entre des 
unités régionales et des fonctions centrales. L’accord relatif au contrat de génération est mis en 
place au niveau de l’entreprise. RTE, Accord relatif au contrat de génération et l’Accord relatif 
à l’emploi des seniors à RTE; RTE, Accord relatif à la spécificité des métiers dans la branche 
professionnelle des IEG. 

9 Thalès, Accord groupe relatif à l’engagement de Thalès en faveur de l’emploi des jeunes 
et des Séniors et au soutien de la transmission des savoirs et des compétences, et l’, Accord sur 
l’emploi des séniors au sein du groupe Thalès. Thalès est un groupe qui sert cinq grands sec-
teurs essentiels qui sont l’aéronautique, l’espace, le transport terrestre, la sécurité, et la défense. 
Le groupe est présent dans 56 pays avec 34.000 collaborateurs 24 en France. L’accord relatif à 
l’engagement de Thales en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors et au soutien de la 
transmission des savoirs et des compétences est conclu au niveau du groupe. 

10 Liaisons sociales, n° 16538, 2014, Dossier pratique «Négocier sur: le contrat de généra-
tion». 
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qui comprennent au minimum la mise en place d’un parcours d’accueil dans 
l’entreprise, la désignation d’un référent, la description des fonctions de celui-
ci et éventuellement l’organisation de sa charge de travail, les modalités de 
mise en œuvre d’un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérar-
chique et son référent portant en particulier sur l’évaluation de la maîtrise des 
compétences du jeune, les perspectives de développement de l’alternance et 
les conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d’accueil des al-
ternants et des stagiaires, le cas échéant, la mobilisation d’outils existants dans 
l’entreprise permettant de lever les freins matériels à l’accès à l’emploi, tels 
que les difficultés de transport ou de garde d’enfants.  

Ces actions doivent permettre une intégration durable des jeunes. De plus, 
un des facteurs de motivation le plus important pour un jeune est la reconnais-
sance de ses compétences et l’attribution de responsabilités, ainsi les méca-
nismes d’intégration seraient des facteurs d’adhésion important pour le jeune.  

En ce qui concerne les actions en faveur de l’emploi des séniors, s’agissant 
des engagements en faveur de l’emploi des salariés âgés, les entreprises éta-
blissent des objectifs chiffrés de l’entreprise, du groupe ou de la branche en 
matière d’embauche et de maintien dans l’emploi des salariés âgés, des me-
sures destinées à favoriser l’amélioration des conditions de travail et la pré-
vention de la pénibilité, notamment par l’adaptation et l’aménagement du 
poste de travail.  

Elles doivent déployer des actions pertinentes dans au moins deux des cinq 
domaines suivants; recrutement de salariés âgés dans l’entreprise, le groupe ou 
la branche, anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges, 
organisation de la coopération intergénérationnelle, développement des com-
pétences et des qualifications et accès à la formation, aménagement des fins de 
carrière et de la transition entre activité et retraite.  

Ces dispositions sont proches de celles que devaient contenir les accords 
séniors. La nouveauté est l’organisation de la coopération intergénérationnelle. 
L’organisation intergénérationnelle est un terme large qui peut s’interpréter de 
multiple façon; cela peut comprendre la gestion d’équipe intergénérationnelle 
ou la transmission des connaissances. 

La troisième partie de l’accord définit des actions permettant la transmis-
sion des savoirs et des compétences en direction des jeunes. Il peut également 
préciser les modalités de transmission des compétences en direction des sala-
riés âgés. Il veille à garantir la transmission des compétences et savoirs tech-
niques les plus sensibles pour l’entreprise en s’appuyant sur les “ compétences 
clés “ identifiées dans le diagnostic.  

Les modalités de transmission des compétences prévues par l’accord col-
lectif ou le plan d’action peuvent comprendre notamment soit la mise en 
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place de binômes d’échange de compétences entre des salariés expérimentés 
et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans 
l’entreprise, soit l’organisation de la diversité des âges au sein des équipes 
de travail.  

Dans la troisième partie, les deux actions sont des propositions non con-
traignantes. De plus, on constate que la transmission des compétences ne vise 
pas spécifiquement les séniors et les juniors mais tous les salariés de l’en-
treprise. Les binômes proposés visent les jeunes mais pas les séniors «salariés 
expérimentés et des jeunes» à la différence de l’action d’organisation intergé-
nérationnelle des actions en faveur des séniors. 

Le contrat de génération devait donner lieu à un accord collectif qui peut 
être de branche, de groupe ou d’entreprise. En cas d’échec des négociations, 
un plan d’action devait être mis en place par l’employeur. On constate que la 
négociation est l’outil le plus couramment utilisée pour faire intégrer les poli-
tiques publiques dans l’entreprise. En effet, ces mesures reçoivent une légiti-
mité par le dialogue social avec les partenaires sociaux. Cependant, on a pu 
constater aussi le manque de mobilisation des partenaires sociaux qui ne 
s’approprient pas ce sujet comme l’un des leurs mais comme un sujet imposé 
répondant à des intérêts régaliens.  

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, 1000 groupes ont déposé fin 
septembre 2014 leurs accords ou plans d’action. Dans 64% des cas, couvrant 
83% des salariés, il s’agit d’un accord collectif. Ces accords comportent des 
engagements importants tant quantitatifs que qualitatifs pour l’embauche de 
jeunes en CDI et le maintien en emploi des séniors.  

Dans les entreprises entre 50 et 300 salariés, le niveau des contrats de géné-
ration était encore trop modeste. Cet état d’avancement et le manque de mobi-
lisation de ces entreprises a finalement conduit à la mise en place de l’obli-
gation légale de négocier par la loi du 5 Mars 2014. 

5. Conclusion 

En conclusion, il est possible d’affirmer que le contrat Le contrat de géné-
ration n’a pas rempli ses objectifs. Le dispositif visant à encourager l’em-
bauche de jeunes tout en maintenant des seniors dans l’emploi, devait produire 
75.000 contrats par an. Or moins du tiers ont été signés depuis 2013. 

Sur le papier, le contrat de génération lancé en mars 2013 avait tout pour 
plaire: une aide d’Etat pour inciter les entreprises à recruter des jeunes tout en 
conservant des seniors à leur poste, le temps que ces derniers transmettent leur 
savoir aux nouveaux venus. Mais dans les faits, le contrat de génération pro-
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posé par le candidat Hollande en 2012 est un “échec”, regrette la Cour des 
comptes en 2016 dans son rapport public annuel. 

Avec une aide annuelle de 4.000 euros pendant trois ans, le contrat de généra-
tion semblait à même de séduire les entreprises: ce dispositif permet “une réduc-
tion de 42 % du coût du travail théorique (salaire brut + cotisations sociales patro-
nales)”, résume le rapport. Grâce à une telle incitation financière, le gouverne-
ment ambitionnait de créer ainsi 500.000 emplois d’ici 2017. La réalité est tout 
autre: “fin juillet 2015, seulement 40.300 contrats avaient été signés, alors que 
plus de 220.000 étaient espérés à cette date”, regrette la Cour des comptes. 

La Cour des comptes explique cet échec par un manque de lisibilité du con-
trat de génération: ce dispositif n’a pas été conçu “comme un instrument 
simple à la disposition directe des entreprises”, mais comme “un dispositif hy-
bride, qui tient à la fois de l’obligation de négocier, d’un régime de pénalités 
et d’un système d’aide” considéré comme “complexe et peu lisible”. En clair, 
il s’agissait à la fois d’un coup de pouce et d’une contrainte, si bien que les en-
treprises y ont vu “une charge supplémentaire”. 

La Cour des comptes est d’autant plus critique que parmi les entreprises 
qui ont signé des contrats de génération, une bonne partie les ont détourné de 
leur objectif initial. Premier grief: le contrat de génération n’a pas servi à re-
cruter mais à régulariser la situation des employés les plus jeunes. “Le contrat 
de génération bénéficie aujourd’hui prioritairement à des jeunes relativement 
qualifiés et déjà présents dans l’entreprise, constituant un instrument de titula-
risation des jeunes au sein de l’entreprise et non de développement de 
l’emploi”, regrette la Cour des comptes. 

Certaines grandes entreprises ont organisé, à l’inverse de l’objectif du con-
trat, “une formation des seniors par les jeunes recrutés”, considérés comme 
“‘plus au fait sur les évolutions technologiques”. Si bien qu’au-delà des statis-
tiques, la réalité des contrats signés n’a pas grand-chose à voir avec la philo-
sophie du contrat de génération. 

La Cour des comptes en conclut que ce dispositif doit évoluer: “il devrait 
être profondément revu en simplifiant considérablement, voire en abandon-
nant les obligations liées à une négociation préalable, et en assouplissant les 
critères d’éligibilité à l’aide financière”. Si ce n’était pas le cas, la Cour des 
comptes recommande une alternative radicale: la suppression pure et simple 
des contrats de génération. 

Cet échec du contrat de génération traduit d’une certaine façon l’échec de 
la politique française intergénérationnelle. Si l’Etat et les partenaires sociaux 
ont parfaitement identifié le problème, ils n’ont pas su trouver des solutions 
concrètes. Il reviendra au nouveau président Macron de s’attaquer à cette 
question centrale qui est au cœur de la solidarité.  
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ABSTRACT 
Il lavoro commenta una sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catan-
zaro in tema di mancato riconoscimento della pensione di reversibilità a favore del con-
vivente di fatto, interrogandosi se particolarmente la nuova disciplina n. 76/2016 sul ri-
conoscimento delle unioni civili e delle convivenze di fatto registrate abbia in qualche 
modo gettato una luce nuova sul tema de quo, il quale appare sostanzialmente consolida-
to. 
Parole chiave: Pensione di reversibilità, convivenza di fatto registrata, principio di egua-
glianza, principio di ragionevolezza 
 
The work comments on a ruling by the Catanzaro Court of Appeals on the topic of non-
recognition of the survivor’s pension in favor of the partner in the Domestic Partnership, 
questioning whether particularly the new discipline no. 76/2016 on the Civil Unions and 
the registered Domestic Partnerships has somehow cast a new light on the theme, which 
appears to be substantially consolidated. 
Keywords: Survivor’s Pension, domestic partnership, equality, reasonableness 
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1. Il fatto 

La causa oggetto della decisione della Sezione lavoro della Corte d’Ap-
pello di Catanzaro1 verte in tema di riconoscimento, a favore di una donna 
convivente per oltre trent’anni col partner deceduto, della pensione di reversi-
bilità da quest’ultimo goduta precedentemente alla morte. 

L’appellante, in particolare, contestando l’interpretazione fornita dal giudi-
ce di prime cure, segnala il mancato riconoscimento del rilievo giuridico delle 
convivenze di fatto, sia a livello costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 31, 36 
e 37 Cost., sia in ambito unionale a fronte dei significativi interventi della 
Corte di Giustizia dell’Ue in tema di progressiva parificazione del rapporto di 
fatto a quello coniugale. La pronuncia di primo grado, peraltro, si colloca nel 
solco consolidato della giurisprudenza interna, evidenziando le tradizionali 
eccezioni che interessano la convivenza di fatto, quale unione “liberamente ed 
in ogni istante revocabile” 2. 

La Corte d’Appello, affrontando la questione, si pone sostanzialmente tre 
interrogativi dai quali poter verificare la correttezza dell’argomentazione logi-
co-giuridica del giudice di primo grado: posto che l’art. 13, r.d.l. 14 aprile 
1939, n. 363, riconosce il diritto a godere della pensione di reversibilità solo al 
coniuge, ai figli minori o inabili al lavoro e a carico, è necessario verificare (a) 
i possibili profili di illegittimità della norma invocata, (b) un eventuale ricorso 
alla vigente normativa unionale, (c) la possibilità di un’interpretazione esten-
siva della disciplina esistente alla luce dei principi costituzionali. 

Quanto al primo degli aspetti evidenziati, la Corte d’Appello aderisce al-
l’interpretazione accolta dal giudice di primo grado, che ha negato, infatti, 
ogni profilo di illegittimità costituzionale. Nella precedente pronuncia n. 461 
del 2000 della Corte costituzionale 3, infatti, la stessa è stata chiamata a verifi-
care la compatibilità al sistema della norma di cui all’art. 13, r.d.l. 14 aprile 
1939, n. 363, “nella parte in cui non include il convivente more uxorio nel-
l’elenco dei legittimati ad ottenere la pensione di reversibilità, pur attribuendo 
il relativo diritto al coniuge superstite”, congiuntamente alla norma di cui 
all’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 898/1970 in materia di divorzio, che ne-

 
 

1 App. Catanzaro 28 febbraio 2017, in www.dirittolavorovariazioni.com. 
2 V. la recente pronuncia di conferma di Cass. 3 novembre 2016, n. 22318, in Lav. giur., 

2017, 261, con nota di C. CARCHIO, Il convivente more uxorio non ha diritto alla pensione ai 
superstiti. 

3 Corte cost. 3 novembre 2000, n. 461, in Giur. cost., 2001, 1651, annotata da M.C. CATAU-
DELLA, Pensione di reversibilità e convivenza more uxorio. 
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ga il godimento della pensione di reversibilità al convivente, “pur attribuendo 
il relativo diritto al coniuge divorziato ed ai soggetti superstiti succedutisi nel 
rapporto di coniugio con il de cuius”. In quell’occasione, l’irrilevanza nella 
prospettiva della presunta violazione del principio di eguaglianza è stata de-
sunta dal diverso atteggiarsi della convivenza, fondata esclusivamente sull’af-
fectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile, e non anche su quei 
diritti e doveri reciproci nascenti dal coniugio. In tal senso, ha concluso la 
Corte in quella sede, mancherebbe il presupposto essenziale – genetico – per il 
riconoscimento del trattamento di reversibilità, ovverosia un preesistente rap-
porto giuridico di matrimonio. Il mancato riconoscimento del trattamento pen-
sionistico di reversibilità a favore del convivente superstite non tradisce, per 
altro verso, la riconducibilità all’art. 2 Cost. delle convivenze di fatto, dal 
momento che detto trattamento appartiene non già all’alveo dei diritti fonda-
mentali e inviolabili dell’individuo, bensì a legittime esigenze di stampo soli-
daristico che appartengono, tuttavia, ad un ambito riservato alla discrezionalità 
del solo legislatore. 

Analogo procedimento logico si rinviene nella sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 86/2009 4, benché, come osservato dalla Corte d’Appello, si tratti 
di una pronuncia di parziale accoglimento a favore di una donna convivente di 
persona deceduta, esercente la responsabilità genitoriale del figlio avuto in-
sieme, nei confronti dell’art. 85, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1124, del 30 giu-
gno 1965, recante disposizioni “per l’assicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali”, che conferisce un trattamento 
economico di favore nei riguardi del coniuge, dei figli e, in mancanza di que-
sti, degli ascendenti e dei fratelli e sorelli, se a carico o conviventi. In partico-
lare, il primo comma della norma incriminata attribuisce una rendita pari al 
50% della retribuzione percepita dal lavoratore deceduto a favore del coniuge 
e non anche del convivente di fatto; mentre il secondo comma riconosce una 
rendita pari al 20% della retribuzione del genitore deceduto a favore di ciascun 
figlio e al 40% al figlio orfano di entrambi i genitori, fino al raggiungimento 
della maggiore età. 

Mentre il primo dei due profili contestati non appare rilevante ad opinione 
della Corte, dal momento che la mancata inclusione del convivente di fatto fra 
i soggetti beneficiari del trattamento economico si giustifica a fronte dell’ine-
sistenza di un preesistente rapporto giuridico di coniugo, quale “elemento ge-
 
 

4 Corte Cost. 27 marzo 2009, n. 86, in Giust. civ., 2009, 7-8, I, 1487, con nota di R. MARI-

NI, Rendita INAIL e principio di eguaglianza; S. BORELLI, Il mancato riconoscimento della 
rendita INAIL a favore del convivente more uxorio rende il figlio “orfano”, in Riv. crit. dir. 
lav., 2009, 78. 
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neticamente costitutivo” dell’effetto favorevole, la seconda questione merita 
attenzione: la pronuncia di illegittimità infatti segnala la violazione del princi-
pio di eguaglianza, in combinato disposto con l’art. 30 Cost., poiché la norma 
così costituita consente al figlio legittimo, convivente col genitore superstite, 
di godere complessivamente della quota del 20% di rendita a lui direttamente 
spettante e della quota goduta di riflesso del 50% della rendita a favore del co-
niuge superstite ed esercente la responsabilità genitoriale; diversamente, il fi-
glio nato fuori dal matrimonio è ammesso a godere della sola quota a lui spet-
tante del 20%. In questa prospettiva, la Corte ha sancito l’illegittimità costitu-
zionale del secondo comma dell’art. 85, d.P.R. n. 1124/1965, “nella parte in 
cui, nel disporre che, in caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani 
di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita totale, esclude 
che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore natura-
le”. Pertanto, la pronuncia non appare rilevante quanto tema de quo. 

Infine, la recente sentenza n. 213/2016, sebbene abbia dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo l’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel-
la parte in cui non prevede il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del 
permesso mensile retribuito di tre giorni per l’assistenza alla persona grave-
mente disabile, in alternativa al coniuge parente o affine entro il secondo gra-
do, ed estenda, pertanto, il trattamento di favore oltre il rapporto coniugale, 
essa appare irrilevante rispetto alla questione qui indagata. Il riconoscimento 
dei congiunti beneficiari della misura assistenziale, infatti, è strumento che di-
rettamente realizza la tutela della salute psicofisica della persona disabile, qua-
le diritto inviolabile di cui all’art. 32, nel suo combinato disposto con gli artt. 
2 e 13 Cost., ascritto alla persona anche all’interno della comunità familiare: 
così ricostruito il diritto sotteso all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, emer-
ge l’irragionevolezza dovuta all’assenza del convivente dai soggetti beneficia-
ri del permesso, così che l’art. 3 Cost. va invocato “non per la sua portata 
eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da 
quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del 
convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla sa-
lute psico-fisica del disabile”. Non sarebbe l’assenza di una previsione equipa-
ratrice dei modelli familiari a poter essere censurata alla luce del principio 
d’eguaglianza, bensì la mancata assimilazione fra situazioni analoghe, rappre-
sentate in entrambi i casi dal diritto alla salute del disabile, e la necessità di ga-
rantirle in situazioni familiari nelle quali non manchi in sé per sé un soggetto 
portatore di legame affettivo sostanziale, ma solo un giuridico riconoscimento 
di chi a questo legame partecipa, impedendo l’effettività dell’assistenza del 
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disabile e pregiudicando irragionevolmente quel diritto sancito in premessa 5. 
Se i margini per una nuova prospettazione della questione, a fronte della 

consolidata giurisprudenza costituzionale, non appaiono di rilievo, non pare po-
tersi pervenire a risultati più consistenti neppure analizzando l’orientamento del-
la giurisprudenza comunitaria, dal momento che essa si è tradizionalmente con-
centrata sui profili discriminatori nei confronti delle convivenze fra persone del-
lo stesso sesso 6. In una celebre pronuncia della Corte di giustizia dell’UE, del 7 
gennaio 2004, n. C-117/01, il Regno unito è stato condannato perché l’ordina-
mento inglese negava il matrimonio same-sex e la rettifica degli atti dello stato 
civile a seguito di transizione sessuale: in tal senso, il difetto normativo non 
concerneva il mancato riconoscimento della pensione di reversibilità a favore 
del convivente di fatto (a prescindere dal sesso), bensì una discriminazione de-
rivante dalla mancanza di una condizione preliminare, indispensabile alla con-
cessione della pensione, ovverosia la capacità di contrarre matrimonio 7. 

Un’ulteriore riflessione, segnala la Corte d’Appello, può essere svolta alla 
luce dell’introduzione della disciplina del 20 maggio 2016, n. 76, in materia di 
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e discipli-
na delle convivenze”, benché, come correttamente osservato, molto poco è 
stato previsto in ordine ai diritti sociali, così che il quadro normativo rinnovato 
e il panorama giurisprudenziale consolidato non consentono né un mutamento 
 
 

5 G. ZAMPINI, Conviventi e diritto al permesso retribuito, nota a Corte Cost. 23 settembre 
2016, n. 213, in Lav. giur., 2017, 30; si consenta anche di rinviare al mio A. CORDIANO, Una 
nuova pronuncia di incostituzionalità della l. n. 104/1992: i confini evanescenti della convi-
venza di fatto non registrata, in Riv. it. dir. lav., 2017, I, 152. 

6 Corte giust. 1 aprile 2000, C-267/06, su cui L. CALAFÀ, Unione solidale registrata fra 
persone omosessuali e pensione superstiti: il caso Tadao Maruko dinanzi alla Corte di Giusti-
zia CE, in Riv. giur. lav., 2009, 1, 248; M. VIZIOLI, La Corte di giustizia si pronuncia sulla 
pensione di reversibilità nelle unioni di fatto tra partner dello stesso sesso, in Giur. it., 2009, 
8/9, 1904; G. CARUSO, Discriminazione fondata sull’“orientamento sessuale”: la Corte di giu-
stizia riconosce la pensione di reversibilità al partner di un’unione solidale registrata, in Riv. 
dir. sic. soc., 2008, 3, 832; D. IZZI, La direttiva 2000/78 tutela le aspettative previdenziali del 
partner omosessuale di un lavoratore deceduto?, in Lav. giur., 2008, 12, 1231; sul caso 
Römer, Corte giust. 10 maggio 2011, C-147/08, con note di G. PICARELLA, Le discriminazioni 
fondate sull’orientamento sessuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia: dal caso P. 
alla sentenza Romer, in Riv. it. dir. lav., 2011, 1325; S. NINATTI, Il caso Römer: limiti di mate-
ria, principio di uguaglianza o tutela di diritti?, in Quad. cost., 2011, 693; M. WINKLER, I trat-
tamenti pensionistici delle coppie dello stesso sesso nell’unione europea. Il caso Romer, in 
Resp. civ. prev., 2011, 1980.  

7 Ma si veda anche CEDU, 11 luglio 2002, I. c. Regno unito e Christine Goodwin c. Regno 
unito, in Riv. int. dir. uomo, 2002, 561, che ha condannato, per violazione dell’art. 12 CEDU, 
lo Stato inglese che non riconosceva il diritto del transessuale, dopo l’avvenuta transizione, a 
contrarre nuovo matrimonio. 
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sostanziale della questione, né un’interpretazione estensiva o costituzional-
mente orientata. Se ciò detto è senz’altro vero, una ulteriore riflessione, rispet-
to a quanto disciplinato in tema di convivenze di fatto dalla nuova legge, po-
trebbe essere opportuna per comprendere se, a prescindere da quanto positi-
vamente normato e dall’ambito riservato alla discrezionalità del solo legislato-
re, sia possibile ragionare sulle legittime esigenze di stampo solidaristico, tipi-
che dei diritti sociali e della pensione di reversibilità, e prima ancora sullo 
stesso fondamento della reversibilità, in una prospettiva anche solo teorica. 

2. La nuova disciplina n. 76/2016 e i diritti riconosciuti ai conviventi di 
fatto 

Con l’introduzione della legge n. 76/2016, il legislatore italiano introduce, 
dai commi 36 e seguenti dell’art. 1, la convivenza di fatto 8, destinata a sogget-
ti maggiorenni e a prescindere dalla caratterizzazione sessuale, uniti da rap-
porti affettivi, non vincolati da rapporti di parentela, affinità e adozione, non 
già legati da altro matrimonio o da altra unione registrata. La convivenza può 
essere o meno associata a contratti di convivenza, che potranno disciplinare 
alcuni specifici profili personali e patrimoniali. Essa si costituisce mediante la 
semplice dichiarazione anagrafica, ossia con l’iscrizione dello stato famiglia, 
secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) del regolamento di 
cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. 

A questa inedita fattispecie il legislatore ha attribuito un’attenzione più 
 
 

8 L. LENTI, Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. dir., 2016, 932; ID., La 
nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.juscivile.it, 2016, 
4, 101; G. IORIO, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e 
proposte sui lavori in corso, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 1016; E. QUADRI, “Unioni civili 
tra persone dello stesso sesso” e “convivenze”; il non facile ruolo che la nuova legge affida 
all’interprete, in Corr. giur., 2016, 900; F. ROMEO, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova 
disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della L. 20 maggio 2016, n. 76, in Nuove 
leggi civ. comm., 2016, 683; M. BLASI, La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive, in M. 
BLASI, R. CAMPIONE, A. FIGONE, F. MECENATE, G. OBERTO (a cura di), La nuova regolamenta-
zione delle unioni civili e delle convivenze, Giappichelli, Torino, 2016, 208; M. GORGONI, Le 
convivenze “di fatto” meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti 
perplessità, in M. GORGONI (a cura di), Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 
76, Maggioli, Bologna, 2016, 220; C. ROMANO, Unioni civili e convivenze di fatto: una prima 
lettura del testo normativo, in Notariato, 2016, 344; L. BALESTRA, Unioni civili, convivenze di 
fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni, in Giur. it., 2016, 1787; R. PACIA, Unioni civi-
li e convivenze, in www.juscivile.it, 2016, 6, 206; A. CORDIANO, Le unioni omoaffettive 
nell’ordinamento italiano. Troppo poco o … forse, troppo?, in Comp. dir. civ., luglio 2016, 1 ss. 
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frettolosa, rispetto alle unioni civili, anche a fronte della oggettiva difficoltà a 
normare un istituto siffatto: non viene chiarito, ad esempio, se la convivenza 
di fatto crei legami di affinità, poiché, pur realizzandosi con un mero adempi-
mento burocratico, costituisce un nucleo familiare, legato da una relazione af-
fettiva, anche senza richiamare i disposti di cui agli artt. 143 c.c. ss.; neppure è 
esplicitato se il generico vincolo di parentela che impedisce la convivenza sia 
quello dell’art. 87 c.c. ovvero un divieto diverso, più ampio o più ristretto 9. 
Altre criticità rilevabili sorgono in ragione della tecnica assimilatoria utilizzata, 
per la quale i conviventi sono in parte equiparati ai coniugi, in parte no (ad 
esempio, è esclusa l’equiparazione del convivente ai fini successori). Per altro 
verso, appare peculiare anche la scelta della tecnica normativa utilizzata: oltre 
alla faticosa costruzione di una disciplina composta di un solo articolo e sessan-
tanove commi, in luogo dell’originario progetto che era stato redatto secondo 
modalità più consone, si rileva la scarsa tendenza ad usufruire della tecnica del 
rinvio materiale (come per il comma 19) o di quella assimilatoria (comma 20), 
con l’inevitabile conseguenza che vi sono numerose disposizioni che si sovrap-
pongono ad altre già esistenti, producendo un fenomeno di sovrapproduzione 
normativa negli ambiti dove sussistevano già fonti normative primarie, in quelli 
in cui vi era una copiosa e variegata produzione degli enti locali o laddove la 
giurisprudenza aveva già espresso posizioni più o meno consolidate 10. 

A tal proposito, sembra apparentemente ridondante la norma di cui al 
comma 48 per le convivenze di fatto, per quanto attiene all’amministrazione di 
sostegno e agli istituti di protezione: gli artt. 404, 417 già prevedono, fra i le-
gittimati ad attivare le relative procedure, non solo il coniuge, ma anche la 
persona stabilmente convivente. In particolare, i commi 47 e 48 sono diretti a 
riconoscere la posizione del convivente di fatto nei procedimenti per ammini-
strazione di sostegno, di interdizione e inabilitazione. Ma, mentre il comma 
47, con un “puntiglio che stupisce in una legge così approssimativa” 11, cor-
regge il difetto di coordinamento fra la disciplina sostanziale dell’art. 417 c.c. 
e quella processuale, ampliando nell’art. 712, comma 2, c.p.c. il novero dei 
soggetti legittimati a dare avvio ai giudizi d’interdizione e inabilitazione 12, il 

 
 

9 F. ROMEO, M.C. VENUTI, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del 
d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, in Nuove 
leggi civ. comm., 2015, 997.  

10 G. IORIO, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e 
proposte sui lavori in corso, cit., 1016. 

11 L. LENTI, Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, cit., 937. 
12 Analogo puntiglio non è stato riprodotto con la modifica anche dell’art. 406 c.c., secondo 

L. LENTI, op. cit., 937. 
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comma 48 potrebbe sembrare a prima vista inutile o confermativo di quanto 
già stabilito dal combinato disposto degli artt. 408 e 424 c.c. In realtà, se è cer-
to che la disposizione renda pacifico il riconoscimento del convivente nelle 
relazioni omoaffettive 13, non appare altrettanto chiaro se essa non sia invece 
riduttiva nei riguardi delle convivenze non registrate: opportunamente, infatti, 
le disposizioni degli artt. 408, comma 1, e 424, comma 3, c.c., inseriscono fra i 
soggetti che possono essere nominati amministratore, tutore e curatore, la per-
sona stabilmente convivente 14, ed escludono il coniuge separato, privilegiando 
il vivere insieme a prescindere dalla formalizzazione dei legami, così che, se 
s’intendesse far prevalere la lettura combinata dei commi 48 e 36 sul regime 
generale dell’art. 408, comma 1, c.c., il convivente sarebbe da escludere dal 
novero dei soggetti eleggibili, nel caso in cui questi, o il beneficiario, siano 
ancora vincolati da altro legame giuridicamente rilevante 15. 

La disciplina, ancora, introduce uno specifico comma, solo a prima vista 
innovativo, ma che evidenzia a tutta prima più di una criticità 16: il comma 40, 
con riferimento alle sole convivenze di fatto, traccia una sorta di statuto in ma-
teria di salute e di autodeterminazione dispositiva nella famiglia non fondata 
sul matrimonio. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresen-
tante con poteri pieni o limitati, mediante atto scritto e autografato o alla pre-
senza di un testimone, 1) in caso di malattia che comporta incapacità di inten-
dere e di volere per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, 2) per 
quanto attiene alla donazione di organi; 3) circa le modalità di trattamento del 
corpo; e 4) con riferimento alle celebrazioni funerarie. La disciplina descritta 
palesa evidentemente alcune ambiguità: posto, infatti, che il potere di designa-
re qualcuno come proprio rappresentante con pieni o limitati poteri è espres-
sione di un principio pacificamente vigente 17, non è da chiaro se con questa 
disposizione il legislatore abbia inteso introdurre surrettiziamente la figura del 
fiduciario per i trattamenti in materia di salute e di fine-vita e, per questa via, 
 
 

13 T. AULETTA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte del-
la famiglia?, in Nuove leggi civ. comm., 2016, 393. 

14 F. ROMEO, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. 
Prime riflessioni a margine della L. 20 maggio 2016, n. 76, cit., 686. 

15 Resta preferibile reputare che la nuova disciplina non incida direttamente sull’ambito di 
applicazione dell’art. 408 c.c.; v. L. LENTI, La nuova disciplina della convivenza di fatto: os-
servazioni a prima lettura, cit., 185. 

16 G. IORIO, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e 
proposte sui lavori in corso, cit., 1022 ss. 

17 F. ROMEO, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. 
Prime riflessioni a margine della L. 20 maggio 2016, n. 76, cit., 683 ss. 
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una embrionale formulazione delle così dette direttive anticipate di trattamen-
to 18, ovvero solo riconoscere una peculiare posizione giuridica rivestita dal 
convivente in situazioni emotivamente delicate, in ragione della vicinanza af-
fettiva 19. La futura introduzione della figura del fiduciario e del c.d. testamen-
to biologico imporrà certo una riflessione che si ponga in relazione con le sin-
tetiche disposizioni in esame 20. 

Una puntuale regolamentazione, come quella operata in questa sede, fa poi 
sorgere il dubbio sinteticamente individuato dal brocardo latino ubi lex non 
dixit, non voluit, principio che certamente dà da pensare su ciò che residuerà 
in termini di situazioni soggettive riconosciute e della loro applicazione con-
creta rispetto a quanto il legislatore ha deciso di disciplinare e di non discipli-
nare 21. Questa riflessione appare rilevante con riguardo ad ambiti normati per 
i quali già esisteva una giurisprudenza cospicua e più o meno consolidata: il 
comma 49, ad esempio, traccia con molta chiarezza il diritto del convivente di 
fatto al risarcimento del danno patrimoniale e di quello morale soggettivo nel 
caso di morte del congiunto, dimostrando la sua ridondanza, data la posizione 
consolidata della giurisprudenza di merito che riconosceva il diritto non solo 
per i conviventi di fatto, ma anche per le coppie omosessuali già prima del-
l’introduzione della presente legge 22. La limitazione alla sola risarcibilità dei 
danni derivanti da morte del partner, per altro verso, mette in ombra l’orien-
tamento estensivo della giurisprudenza, che già ampliava la risarcibilità anche 
alle lesioni incorse al convivente, ad esempio, in incidente stradale 23. 

Analoghi dubbi, in questa direzione, muovono dall’assenza di ogni riferi-
mento alla tutela possessoria del convivente, detentore qualificato, recente-
mente confermata sia nei riguardi dell’altro convivente, titolare del diritto di 
proprietà dell’immobile, sia nei confronti di terzi 24, soprattutto alla luce del-
 
 

18 Così M. BLASI, La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive, cit., 208 ss. 
19 M. GORGONI, Le convivenze “di fatto” meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imper-

donabili ritardi e persistenti perplessità, cit., 220 ss.; C. ROMANO, Unioni civili e convivenze 
di fatto: una prima lettura del testo normativo, cit., 344. 

20 L. LENTI, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 
101 ss. 

21 Sul tema delle lacune, ampiamente, R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè, 
Milano, 1998, 244 ss. 

22 G. IORIO, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e 
proposte sui lavori in corso, cit., 1026. 

23 Cass. 29 aprile 2005, n. 8976, in Resp. civ., 2006, 621, annotata da S. WINKLER, La tutela 
aquiliana del convivente more uxorio. 

24 Cass. 2 gennaio 2014, n. 7 e Cass. 21 marzo 2013, n. 7214. 
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l’esplicito riconoscimento compito verso il diritto a succedere nel contratto di 
locazione 25: al comma 44, infatti, la novella sancisce il diritto del partner di 
succedere nel contratto di locazione nel caso di morte o di suo volontario re-
cesso; in questa ipotesi, invero, le perplessità riguardano un tema ampiamente 
consolidato nel nostro ordinamento, in ragione della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 404/1988, la quale, pur estendendo la tutela al convivente di 
fatto, ha limitato detta estensione alla presenza di prole naturale. Questo orien-
tamento restrittivo, confermato più volte dalla stessa Corte, sembra giustifica-
re la portata dell’intervento di cui si tratta: tuttavia, sarebbe stata forse più ef-
ficace una modifica dell’art. 6 della legge c.d. sull’equo canone, n. 392 del 
1978 26. 

Una portata innovativa dimostra il comma 46, che prevede un inedito istitu-
to dell’impresa familiare a cui partecipa il convivente di fatto che presti stabil-
mente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente: a quello 
spetterà, secondo la lettera del nuovo art. 230 ter c.c., la partecipazione agli utili 
dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, 
anche rispetto al suo avviamento, commisurata al lavoro prestato. La norma 
che finalmente supera la tradizionale presunzione di gratuità delle prestazioni 
rese all’altro convivente, nonché l’orientamento restrittivo nei riguardi del-
l’applicazione della disciplina all’area della famiglia di fatto 27, tuttavia dimo-
stra almeno due profili di criticità: in primo luogo, una posizione di maggiore 
debolezza rispetto a quella riconosciuta al coniuge e ai parenti dell’impren-
ditore, prevista dalla norma di cui all’art. 230 bis c.c., che si sarebbe potuta 
evitare ampliando l’ambito soggettivo dello stesso art. 230 bis c.c. anche al 
convivente di fatto; la stessa formulazione della disposizione, che limita il di-
ritto di partecipazione quando fra i conviventi sussista un rapporto di società o 
di lavoro subordinato, lascia nell’ambiguità interpretativa altre ipotesi, quali 
l’associazione in partecipazione o il lavoro autonomo 28. 

Con riferimento all’area della crisi, intesa in senso generale, la novella in-
troduce un’altra fattispecie di altrettanta complessità ricostruttiva: il comma 
42, con riferimento ai soli conviventi di fatto, costituisce un inedito e per certi 
versi anomalo diritto di abitazione. La norma dispone, infatti, che, salvo quan-
to disposto dall’art. 337 sexies c.c., in caso di morte del partner proprietario 
 
 

25 F. ROMEO, M.C. VENUTI, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. 
in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, cit., 1000 ss. 

26 F. ROMEO, M.C. VENUTI, op. cit., 1001. 
27 Così Cass. 15 marzo 2006, n. 5632, in Fam. pers. succ., 2006, 995, con nota di L. STOP-

PIONI. 
28 F. ROMEO, M.C. VENUTI, op. cit., 1004 ss. 
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della casa di comune residenza, l’altro convivente ha diritto di continuare a re-
stare nella stessa residenza per due anni ovvero per un tempo pari alla durata 
della convivenza, se la stessa è stata superiore a due anni e in ogni caso per un 
periodo non superiore a cinque anni; se, nondimeno, nella casa “familiare” il 
partner superstite convive con figli minori o disabili, questi ha diritto a rima-
nervi per un periodo non inferiore a tre anni. L’ambiguità della nuova fattispe-
cie deriva, naturalmente, dalla scelta fatta di non volere parificare la posizione 
di convivente a quella di coniuge con le relative conseguenze: ragion per cui, 
l’istituto non pare assimilabile – quanto a disciplina ed effetti – alla norma di 
cui al secondo comma dell’art. 540 c.c.; altrettanto sembra inverosimile un ac-
costamento all’istituto più tradizionale dell’art. 1022 c.c., per la ragione che la 
compressione temporalmente già prevista e scandita non collima con la ratio 
dell’istituto classico, inteso quale diritto della personalità e correlato ai bisogni 
della persona e della sua famiglia 29. Prescindendo da profili di incostituziona-
lità, la norma si dimostra di difficile ricostruzione teorica e dalla scarsa agilità 
applicativa, aggravate dal seguente comma 43 che prevede la perdita del dirit-
to di abitazione nel caso in cui il coniuge superstite cessi di abitare stabilmente 
nella casa ovvero contragga un nuovo legame (matrimonio, unione o altra 
convivenza): così esplicitando di non aver minimamente considerato tutte le 
questioni inerenti alla perdita “automatica” del diritto, sorte in seguito all’e-
manazione dell’allora art. 155 quater c.c. 30. 

In caso di cessazione della convivenza di fatto, infine, il comma 65 recita 
che il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli ali-
menti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al 
proprio mantenimento. Il legislatore ha evidentemente inteso eliminare com-
pletamente ogni riferimento alla possibilità di prevedere forme di solidarietà 
“post-convivenza”, lasciando così spazio solamente all’istituto degli alimenti. 
Tuttavia, anche in questo caso, la disciplina appare discutibile, poiché, secon-
do il dettato del comma 65, nel caso in cui il convivente versi in stato di biso-
gno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, gli alimenti so-
no assegnati dal giudice “per un periodo proporzionale alla durata della con-
vivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, c.c.”, secondo un or-
dine di preferenza che colloca il convivente obbligato con precedenza dei soli 
 
 

29 G. IORIO, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e 
proposte sui lavori in corso, cit., 1024. 

30 V. Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308, commentata da E. QUADRI, Vicende dell’asse-
gnazione della casa familiare e interesse dei figli, in Corr. giur., 2008, 1661; C. IRTI, La revo-
ca dell’assegnazione della casa familiare: dalle critiche della dottrina al giudizio della consul-
ta, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, 995. 
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fratelli e sorelle, nell’ordine previsto dall’art. 433 c.c. Di là dal fatto che inse-
rire il convivente al penultimo posto dell’ordine previsto dalla norma ne rende 
concretamente ridotto il margine di applicabilità e svilisce il senso, peraltro 
indicato dai commi 36 e 37, di reputare la convivenza di fatto una forma fami-
liare, fondata su legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, 
ciò che appare oltremodo sorprendente è la previsione dell’assegnazione degli 
alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza: il diritto 
alla corresponsione dell’assegno alimentare e la sua temporaneità appaiono 
dogmaticamente inconciliabili, in ragione della natura personalissima dell’in-
teresse sotteso all’istituto 31, con evidenti sospetti di incostituzionalità. 

3. Altri diritti lato sensu sociali 

Quanto ai profili maggiormente riconducibili all’area dei “diritti sociali”, 
deve segnalarsi, in primo luogo, il comma 38, il quale con il solo riferimento 
alla convivenza di fatto, attribuisce al convivente i medesimi diritti spettanti al 
coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario: è pur vero, tuttavia, 
che il d.P.R. 431/1976 già prevedeva il convivente fra i soggetti ai quali è 
concesso di intrattenere colloqui con il detenuto (art. 35), anche se sottoposto 
a regime di sorveglianza speciale, nonché conversazioni telefoniche (art. 37). 
In particolare, poi, la legge n. 354/1975 e il regolamento esecutivo n. 230, del 
30 giugno 2000, già equiparano a vario titolo il convivente al congiunto fami-
liare: con riguardo ai colloqui ordinari, alla corrispondenza telefonica, alle vi-
site, ai permessi in caso di pericolo di vita del convivente. Tuttavia, in quei 
contesti, per verificare la condizione di convivenza, viene richiesta l’autocer-
tificazione dello stato di convivenza o dello stato famiglia, in maniera certa-
mente meno restrittiva di quanto dovrebbe desumersi oggi, a seguito della di-
sciplina introdotta 32, salvo rendere alternativi i regimi previsti dalle leggi 33. 

È stato ulteriormente segnalato come, dalla nuova disposizione, potrebbe 
emergere altresì il riconoscimento del convivente di fatto registrato come 
“prossimo congiunto” – insieme ad ascendenti, discendenti, coniuge, collate-
rali di secondo grado, affini nello stesso grado, zii e nipoti –, legittimato, ai 
 
 

31 G. IORIO, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e 
proposte sui lavori in corso, cit., 1025. 

32 M. BLASI, La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive, cit., 204. 
33 Così secondo E. CALÒ, Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamento delle unioni civili tra 

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, Esi, Napoli, 2016, 231. 
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sensi dell’art. 307 c.p.p., a richiedere altri benefici penitenziari: la richiesta 
dell’instaurazione dei procedimenti di sorveglianza (art. 678 c.p.p.), quali l’af-
fidamento in prova, la semilibertà, le licenze, la liberazione anticipata. Questo 
ampliamento, certamente auspicabile, era tuttavia già ritenuto configurabile 
prima dell’introduzione della disciplina 34. 

Il comma 39 introduce un ambito che necessitava, invece, di un intervento 
chiaro: il diritto di visita e di assistenza reciproca dei conviventi di fatto, in ca-
so di malattia e di ricovero, in realtà ricostruibile già prima della novella, po-
teva con facilità essere frustrato nei casi in cui fossero presenti altri familiari e 
le condizioni di salute del paziente non gli avessero consentito di esprimere 
liberamente la volontà di essere assistito dal convivente 35. Al di là di questa 
peculiare e delicata questione, l’assistenza e le visite nei riguardi del convi-
vente ricoverato si collocavano in un’area di incertezza giuridica, dove regna-
vano «le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere e di assistenza 
pubblica» 36 e, di qui, la discrezionalità dei singoli operatori, ora limitata dalla 
necessità di garantire al convivente di fatto i medesimi diritti ascritti ai coniugi 
e agli altri familiari, attraverso (probabilmente) la modifica delle regole di or-
ganizzazione delle strutture ospedaliere e di assistenza, pubbliche, private e 
convenzionate. Tuttavia, a ben vedere, la riforma introdotta dalla nuova legge 
appare insufficiente a fronte dell’assenza di una riflessione organica del com-
plesso della disciplina sui congedi e sui permessi a favore del convivente, a 
prescindere dalla registrazione della convivenza stessa 37. 

Il diritto ad accedere alle informazioni personali del convivente malato, an-
che questo richiamato quanto alla necessità che i conviventi godano degli stes-
si diritti tipici del legame matrimoniale e con riferimento alle regole di orga-
nizzazione delle strutture ospedaliere e di assistenza, era in verità già desumi-
bile dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. 
n. 196, del 30 giugno 2003, il quale, all’art. 82, comma 2, lett. a), consentiva 
di acquisire il consenso “da un convivente”, in caso di impossibilità fisica, in-
capacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato; nonché, 
all’art. 84, comma 1, che attribuisce agli stessi soggetti il diritto ad acquisire le 
 
 

34 F. FIORENTIN, Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 
2013, 547; cfr. anche L. LENTI, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a pri-
ma lettura, cit., 99, che riteneva la figura del convivente già equiparabile a quella del coniuge. 

35 A. FASANO, G.E. GASSANI, La tutela del convivente dopo la legge sulle unioni civili, 
Giuffrè, Milano, 2016, 223; M. BLASI, La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive, cit., 
204 ss. 

36 L. LENTI, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 99. 
37 M. BLASI, La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive, cit., 205 ss. 
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informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell’interessato. In tal senso, le 
regole in subiecta materia seguiranno le disposizioni del Codice della privacy, 
nonché gli orientamenti espressi dal Garante, ad esempio, in materia di acces-
so ai dati contenuti nella cartella clinica del convivente defunto da parte del-
l’altro convivente 38. 

Infine, a fronte di una copiosa e variegata produzione di normative regiona-
li, provinciali e comunali, il legislatore ordinario ha “risolto” la questione del 
così detto “diritto regionale della famiglia” mediante il (solo) comma 45, che 
sancisce l’estensione ai conviventi di fatto dei benefici “nel caso in cui l’ap-
partenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle 
graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare”. Non è chiaro 
quale sia, in sostanza, l’opportunità di una sola norma che riconosce il diritto a 
partecipare alle graduatorie per l’assegnazione dell’edilizia popolare, non an-
che per gli asili comunali e alle agevolazioni per la costruzione e ristruttura-
zione degli immobili residenziali, solo a titolo d’esempio 39. L’area di diritti 
sociali si presenta così ampia ed eterogenea che, con tutta probabilità, si sa-
rebbe potuto meglio delegare al Governo una puntuale e più meditata legisla-
zione in tal senso. 

4. La mancata estensione della pensione di reversibilità al convivente 
registrato 

Ciò che appare del tutto evidente, nondimeno, è quanto la disciplina non 
dice, ovvero, come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, quanto 
non è espressamente previsto in materia di diritti connessi al rapporto di lavo-
ro, alle rendite ai superstiti e alla pensione di reversibilità 40. 

Alle convivenze – divenute grazie alla disciplina n. 76/2016 “di diritto”, 
così differenziandosi dalle convivenze di mero fatto – la nuova legge non at-
tribuisce altra posizione di favore: né in tema di pensioni di reversibilità a 
favore del convivente superstite, né in materia di rendita Inail per infortuni 
sul lavoro o di altre indennità per il caso di morte 41, né riguardo ai doveri 
 
 

38 Così il provvedimento del Garante della privacy del 17 settembre 2009, rinvenibile sul si-
to ufficiale. 

39 M. BLASI, op. cit., 236 ss. 
40 La conferma si trova in Cass. 3 novembre 2016, n. 22318, cit. 
41 V. la legge n. 248/1976 in materia di assegno continuativo mensile a favore di coniuge e 

figli dei lavoratori già titolari di rendita e deceduti per cause indipendenti dell’infortunio o dal-
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contributivi a favore del convivente nella (nuova) impresa familiare di cui 
all’art. 230 ter c.c. 42. A ben vedere, peraltro, il recente riconoscimento per 
via di giurisprudenza costituzionale del diritto di godere dei tre giorni mensi-
li di permesso retribuito, di cui all’art. 33, quarto comma, legge n. 104/1992, 
a favore del convivente di fatto, per assistere i prossimi congiunti affetti da 
grave disabilità, è stato il frutto di un’interpretazione della Corte delle leggi 
volta non a promuovere un’interpretazione dalla portata eguagliatrice delle 
diverse forme familiari, bensì ad estendere una posizione del convivente la-
voratore al fine di garantire la tutela del familiare disabile, del suo stato di 
salute e della sua dignità, mediante, quindi, l’applicazione di un principio di 
ragionevolezza 43. 

Resta fermo, come già osservato dalla Corte d’Appello, che il mancato ri-
conoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità a favore del convi-
vente superstite, appartenendo non all’alveo dei diritti fondamentali, bensì a 
legittime esigenze di stampo solidaristico, attiene ad un ambito precluso al-
l’intervento giurisprudenziale, giacché le esigenze solidaristiche avanzate 
dal convivente, benché comprensibili, possono trovare la sede idonea alla lo-
ro realizzazione nell’attività del legislatore e non anche nel giudizio di legit-
timità costituzionale, come osservava la Corte costituzionale nella sentenza 
n. 461/2000. In questa delineata prospettiva, la mancata completa equipara-
zione dei modelli familiari, più volte confermata dal legislatore in tema di 
diritti previdenziali, non consente pertanto di erogare fondi pubblici a soggetti 
appartenenti a nuclei familiari non fondati su stabilità, certezza, reciprocità e 
corrispettività dei diritti e dei doveri sulla base di interpretazioni estensive 
fornite sul caso concreto. 

E, tuttavia, la questione appare di certo interesse e tutt’altro che irrilevante 
anche in termini più generali, tenendo conto, da un lato, che un’eventuale 
equiparazione normativa tra conviventi e coppie unite in matrimonio avrebbe 
avuto delle implicazioni fortemente rilevanti sul bilancio dello Stato; dall’al-
tro, di quanto e come le pronunce giurisprudenziali, particolarmente quelle di 
 
 

la malattia professionale, le disposizioni che hanno riconosciuto prestazioni aggiuntive in caso 
di morte del lavoratore da amianto o la c.d. assicurazione per le casalinghe: tutte hanno limitato 
l’ambito soggettivo di applicazione alla disposizione di cui all’art. 85, T.U. n. 1124, del 30 
giugno 1965, che conferisce il trattamento economico di favore nei riguardi del coniuge, dei 
figli e, in mancanza di questi, degli ascendenti e dei fratelli e sorelli, se a carico o conviventi. 

42 V. Trib. Milano 15 dicembre 2009, annotata da E. FALLETTI, L’estensione dei benefice 
del contratto di lavoro nei confronti del convivente more uxorio, in Resp. civ. prev., 2010, 869. 

43 Crf. A. CORDIANO, Una nuova pronuncia di incostituzionalità della l. n. 104/1992: i con-
fini evanescenti della convivenza di fatto non registrata, cit., 152 ss. 
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costituzionalità, possono influire sui costi sociali connessi alle disposizioni 
previdenziali e di sostegno 44. 

Per altro verso, proprio l’introduzione della disciplina delle convivenze di 
fatto registrate impone di riaffrontare la questione, partendo esattamente dalla 
ratio sottesa alla pensione di reversibilità. 

Il regime della pensione di reversibilità è dettato dall’art. 13 del r.d.l., 14 
aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1972, n. 1272, disponendo 
che, alla morte del pensionato o del lavoratore che ha maturato i requisiti sog-
gettivi per il diritto al trattamento pensionistico, spetti un trattamento previ-
denziale al coniuge 45 e ai figli superstiti minori degli anni diciotto ovvero ai 
figli inabili al lavoro o in ogni caso a carico del genitore superstite per soste-
nerli nel percorso formativo anche universitario fino al compimento del venti-
seiesimo anno d’età; in condizioni particolari, il trattamento è esteso ai nipoti 
minori, ai genitori, ai fratelli e sorelle. La funzione di apporto economico alla 
famiglia, assolta ordinariamente dal reddito lavorativo, è quella di rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico originati dal venire meno della principale 
fonte di sostentamento assicurata dal lavoratore o dal pensionato, a favore del 
nucleo familiare di appartenenza, e origina, sotto il profilo formale, dall’esi-
stenza del rapporto di matrimonio, quanto al beneficio accordato al coniuge 
superstite, ovvero dal legame parentale e familiare, quanto agli altri soggetti 
potenzialmente beneficiari 46. 

La ratio della pensione di reversibilità, specificamente nella prospettiva del 
rapporto coniugale, è quella di realizzare “dopo la cessazione della comunità 
coniugale, gli effetti ad essa connessi, in particolare quello di sostentamento 
del coniuge superstite che era prima assicurato dal reddito del de cuius, garan-
tendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla 
morte del congiunto” 47. In altri termini, la pensione di reversibilità concretizza 
una forma di ultrattività della solidarietà coniugale, che dipende però dallo 
status di vedovanza: tanto è vero che il passaggio a nuove nozze estingue tale 
status, cessando anche quella ultrattività, anche se la morte del secondo co-
niuge abbia dato luogo ad una successiva vedovanza. 

Secondo quanto disposto, poi, dal secondo e terzo comma dell’art. 9, legge 
 
 

44 M. D’ONGHIA, Diritti previdenziali e compatibilità economica nella giurisprudenza co-
stituzionale, Cacucci, Bari, 2013, diffusamente, part. 104 ss. 

45 In maniera reciproca fra coniugi, secondo quanto affermato da Corte cost. 30 gennaio 
1980, n. 6, in Prev. soc., 1980, 215.  

46 F.P. ROSSI, voce Pensione (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, part. 
920 ss. 

47 Corte Cost. 18 marzo 1999, n. 70, in Dir. prat. lav., 2000, 161. 
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n. 898/1970, una forma peculiare di solidarietà, in questo caso di tipo post-
coniugale, si realizza nei riguardi dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di di-
vorzio, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto 
previdenziale anteriore al divorzio o di una quota di pensione qualora vi sia un 
coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità 48: in questa 
ipotesi, si tratta di un diritto che non è inerente solo alla qualità di ex coniuge, 
ma che trova uno dei necessari elementi genetici nella titolarità attuale 
dell’assegno, la cui attribuzione si giustifica (ancora) nell’esigenza di assicura-
re all’ex coniuge i mezzi adeguati di sostentamento nei riguardi di un elemen-
to patrimoniale (il trattamento pensionistico), che l’ex coniuge ha indiretta-
mente contribuito a formare. 

In tal senso, la reversibilità produce i suoi effetti sia nei confronti del co-
niuge superstite, come forma di ultrattività post mortem della solidarietà co-
niugale, garantendo la prosecuzione del sostentamento assicurato prima dal 
reddito del coniuge deceduto 49, sia nei confronti dell’ex coniuge, titolare del 
diritto a ricevere dal titolare della pensione i mezzi necessari per il proprio 
adeguato mantenimento, ovverosia l’assegno divorzile, al quale è riconosciuta 
la continuità di questo sostegno e, al contempo, la conservazione del diritto 
alla reversibilità del trattamento pensionistico collegato al periodo di sussi-
stenza del rapporto coniugale. 

Quanto sommariamente descritto restituisce un quadro variegato: posto 
che, come correntemente affermato, il diritto alla pensione di reversibilità non 
rientra nell’alveo dei diritti inviolabili, bensì in esigenze solidaristiche sostan-
ziali, il fondamento dello stesso appare assolutamente composito. Con partico-
lare riferimento al coniuge, esso si realizza in virtù della preesistenza e della 
vigenza di un legame matrimoniale e della persistenza dello stato di vedovan-
za, ovvero della precedente statuizione del riconoscimento di una forma di so-
stegno economico post-coniugale (assegno divorzile, anche liquidato in unica 
soluzione). A mero titolo di esaustività, va detto che, con riferimento agli altri 
beneficiari, diversi dal coniuge, il trattamento pensionistico si configura in ma-
niera non del tutto analoga: posta ugualmente a fondamento la solidarietà tipica 
del consorzio familiare, la reversibilità trova la sua ragione giustificatrice nel 
rapporto genitoriale e nella particolare situazione di vulnerabilità dei figli, ovve-
ro nell’esistenza di una relazione familiare con i congiunti più prossimi. 

Ciò per dire che, all’interno della disciplina che compone il tema della re-
versibilità, diversi sono gli elementi costitutivi del diritto, che trovano la loro 
 
 

48 Corte Cost. 27 ottobre 1999, n. 419, in Corr. giur., 2000, 113. 
49 Corte Cost. 18 marzo 1999, n. 70, op. cit. 
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origine, alcuni, in elementi presuntivi della relazione affettiva (la presenza di 
un matrimonio, la relazione di consanguineità, parentale e familiare), altri, nel-
la elargizione di forma di mantenimento derivante da un legame matrimoniale, 
ancorché sciolto, quale forma assistenziale che si propaga anche nei riguardi 
del trattamento pensionistico goduto dal lavoratore. 

Benché l’entrata in vigore della disciplina n. 76/2016 avesse suscitato mol-
te speranze relativamente al riconoscimento delle esigenze solidaristiche, co-
me detto, dette istanze sono apparse frustrate da un intenzionale silenzio del 
legislatore, che è apparso non volersi discostare dall’orientamento sino ad og-
gi consolidato: come asserito dalla Corte costituzionale, nella più volte ripresa 
pronuncia n. 461/2000, la convivenza di fatto si fonda esclusivamente “sull’af-
fectio quotidiana – liberamente e in ogni istante revocabile –” e si caratterizza 
per l’assenza dei diritti e doveri reciproci che discendono dal matrimonio; di 
qui, sulla base di una diversa configurazione delle fattispecie, non collide con 
il principio di eguaglianza un trattamento differenziato, ma, anzi, “la mancata 
inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibi-
lità rinviene allora una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza 
che tale pensione si ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuri-
dico che qui per definizione manca”. 

Questo percorso logico-argomentativo dovrebbe pertanto ritenersi ancora 
valido se fosse vero che, come asserito dalla Corte d’Appello, l’introduzione 
della disciplina sulle convivenze di fatto registrate non abbia inciso, modifi-
cando la natura delle stesse: pur tuttavia, questo non appare asseribile senza 
qualche precisazione. 

Come sopra brevemente accennato, la convivenza di fatto è destinata a 
soggetti maggiorenni e a prescindere dalla caratterizzazione sessuale, uniti da 
legami affettivi, non vincolati da rapporti di parentela, affinità e adozione, non 
già vincolati in altro matrimonio o altra unione registrata (c. 36, legge n. 
76/2016); si costituisce mediante la semplice dichiarazione anagrafica, ossia 
con l’iscrizione dello stato famiglia, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 13, 
comma 1, lett. b) del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e 
che costituisce, in tal senso, solo il dies a quo, ma nulla dice sull’esistenza o 
meno di una comunione di vita materiale e spirituale, né su un quantum tem-
porale eventualmente necessario a costituirla, che dovrebbe apparire pertanto 
ininfluente  50. Essa può essere associata a contratti di convivenza che potranno 

 
 

50 L’istituto della convivenza di fatto, così delineato, certamente costituisce e riconosce al-
cuni diritti e doveri di rilevanza fondamentale per gli individui, che tuttavia questi stessi indi-
vidui potrebbero non voler acquisire o, meglio, che potrebbero non voler adempiere (v. F. RO-

MEO, M.C. VENUTI, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in ma-
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disciplinare alcuni specifici profili personali e patrimoniali. Questa sommaria 
regolamentazione restituisce, tuttavia, alcuni elementi significativi. 

Il primo elemento riferisce dell’introduzione di un meccanismo di certifi-
cazione e, quindi, di certezza relativamente alle convivenze di fatto registrate: 
la disciplina n. 76/2016, infatti, concedendo una certa assimilazione del rap-
porto di fatto a quello coniugale, agevola il profilo della certezza dei rapporti 
giuridici esistenti, consentendo di determinare senza equivocità il momento 
della costituzione e quello della dissoluzione del legame 51. 

In secondo luogo, la disposizione che definisce la convivenza come desti-
nata a soggetti che, a prescindere dalla caratterizzazione sessuale, siano uniti 
da legami affettivi, diversi da quelli (meramente) parentali o di consanguineità, 
delinea il rapporto di convivenza in analogia a quello coniugale, rimandando 
alla necessaria esistenza di una comunione di vita almeno spirituale, se non 
anche materiale 52. 

Entrambi i profili indicati, la certezza della costituzione e l’esistenza una 
relazione affettiva, sono elementi che conferiscono inequivocabilmente stabi-
lità e tendenziale durevolezza alla relazione: non può valere, a tal proposito, 
obiettare che la convivenza si scioglie con agilità mediante un adempimento 
burocratico, anche a fronte delle innovazioni legislative in tema di “degiuri-
sdizionalizzazione” dei procedimenti della crisi familiare, con particolare rife-
rimento alla possibilità di sciogliere il legame matrimoniale anche mediante 
una procedura amministrativa di fronte all’ufficiale di stato civile, in osser-
vanza di quanto disposto dall’art. 12 della legge n. 132/2014. 

Se queste innovazioni non mancano di incidere sulla tradizionale configu-
razione della convivenza come rapporto liberamente revocabile e privo delle 
necessarie formalità atte a costituire e sciogliere il legame, è con riferimento 
alla presunta assenza di diritti e doveri reciproci, tipici del coniugio, che la 
novella ha introdotto profili altamente significativi. Al di là della possibile 
presenza di contratti di convivenza, mediante i quali è possibile oltrepassare i 
confini normativi anche ampliando le tutele per il caso di scioglimento del le-
game – presenza però solo eventuale –, la disciplina ha positivamente sancito 
 
 

teria di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, cit., 982, part. alla 
nota n. 39). 

51A. MINERVINI, L’uso improprio dei permessi ex L. n. 104 del 1992 giustifica il licenzia-
mento, in nota a Cass. 13 settembre 2016, n. 17968, in Lav. giur., 2016, 975. 

52 Diversamente, ma parlando della registrazione della convivenza, G. IORIO, Il disegno di 
legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e proposte sui lavori in corso, 
cit., 1021; F. ROMEO, M.C. VENUTI, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine 
del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, cit., 
979, 998. 
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una serie di diritti e di doveri che sono appunto peculiari del rapporto coniuga-
le: si tratta di situazioni soggettive che non solo ricalcano il modello coniuga-
le, ma, indirettamente, creano nei componenti del rapporto quelle aspettative 
tipiche del rapporto matrimoniale, fra le quali, evidentemente, non può non 
rappresentarsi anche il reciproco sostentamento nella gestione del ménage fa-
miliare, che è il fondamento della pensione di reversibilità 53. 

Deve segnalarsi, in ogni modo, che il profilo patrimoniale che caratterizza 
il legame matrimoniale, ovverosia il principio di contribuzione, quale regime 
patrimoniale primario, e di conseguenza i regimi secondari prescelti, nonché le 
tutele relative allo scioglimento del legame, appaiono assenti dall’elencazione 
della legge, perché lasciati all’autoregolamentazione dei privati mediante i 
contratti di convivenza. Questo va detto perché, appare chiaro, se l’argomen-
tazione ripresa dalla Corte d’Appello, relativamente all’assenza nel legame di 
fatto dei diritti e doveri reciproci, appare decisamente contestabile con riguar-
do alle convivenze registrate, risulta tuttavia insuperabile l’obiezione che, nel 
novero dei diritti e doveri, manca proprio il profilo tipico della contribuzione 
patrimoniale, presente com’è solamente nella concretezza dei rapporti o 
nell’eventualità dei contratti di convivenza, ma non anche nelle disposizioni di 
legge, che volontariamente tacciono sul punto. 

È altrettanto vero e altrettanto inconfutabile, secondo il ragionamento posto 
dalla Corte, che l’elemento genetico costitutivo del diritto alla pensione di re-
versibilità continua ad essere rappresentato, de iure condito, dalla presenza di 
un preesistente legame matrimoniale: ma se l’esistenza di un legame matrimo-
niale è (o finisce per essere) l’unico argomento per sostenere la non estensibi-
lità del trattamento pensionistico ai conviventi, ciò significa di fatto svilire il 
fondamento della pensione di reversibilità ad un solo elemento formale, il ma-
trimonio, che paradossalmente è idoneo a fondare il diritto al trattamento di 
favore anche a seguito dello scioglimento (magari anche altamente conflittua-
le) dello matrimonio stesso. 

Non si tratta qui di sostenere la possibilità di ampliare il novero dei beneficiari 
al convivente di fatto: ciò, è molto chiaro, appartiene ad una sfera d’incidenza 
che, se non spetta all’opera demolitoria della Corte costituzionale, è certamente 
appannaggio della discrezionalità legislativa, tanto più trattandosi, come sopra ac-
cennato, di diritti sociali con un costo rilevante per il bilancio dello Stato. 
 
 

53 È in questo senso che, a seguito del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 in materia di “trasfor-
mazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza”, alcuni statuti delle casse privatizzate, ad esempio la cassa forense, prevedono il rico-
noscimento di prestazioni assistenziali, come la pensione di reversibilità, a favore dei convi-
venti risultati nello stato famiglia del soggetto deceduto. 



 

1055 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 4|2017

Tuttavia, le innovazioni legislative hanno determinato uno scarto significa-
tivo quanto meno fra le convivenze di (mero) fatto e quelle registrate, segnan-
do alcuni elementi di discontinuità con il passato, che sarebbero idonei a fon-
dare un nuovo giudizio di comparazione sorretto da un principio di ragionevo-
lezza: non si tratterebbe tanto di una ulteriore spinta equiparatrice dei modelli 
familiari, alla luce delle recenti scelte normative, bensì della necessità di assi-
milare situazioni analoghe, rappresentate dall’aspettativa del coniuge e del 
convivente a godere del sostentamento assicurato dal reddito del deceduto, e 
dell’esigenza di tutelarle e garantirle in situazioni familiari nelle quali non 
manchi in sé per sé un soggetto portatore di legame affettivo sostanziale, ma 
solo un giuridico riconoscimento di chi a questo legame partecipa, così, in ul-
tima analisi, riconoscendo valore sociale ai legami familiari non coniugali, 
quanto alla loro portata solidaristica e di sostegno anche nel momento succes-
sivo alla morte. 
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ABSTRACT 
L’articolo analizza i problemi inerenti la tutela dei superstiti, anche alla luce dell’adozione 
della legge n. 76/2016 relativa alle convivenze di fatto. Dopo aver ricostruito i fondamenti 
della materia l’A., secondo un costante dialogo tra categorie civilistiche e previdenziali, 
dapprima disamina le questioni inerenti la mancata tutela previdenziale del convivente mo-
re uxorio, quindi riflette sulle incongruenze che in generale affliggono l’istituto della pen-
sione ai superstiti, cercando di proporre possibili soluzioni. 
Parole chiave: Superstiti, pensione di reversibilità, pensione indiretta, convivenze di 
fatto 
 
The essay analyzes the problems concerning the protection of survivors, even in the light 
of the adoption of law no. 76/2016 concerning de facto couples. After a recontruction of 
the insitution the A., trough an ongoing dialogue between civil and social security 
cathegories, first examines the issues related to the more uxorio partnerships, then re-
flects on the general aporias that afflict the protection of survivors, proposing possible 
solutions. 
Keywords: Survivors, reversionary pension, more uxorio partnerships 
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1. I termini della questione 

La legge 20 maggio 2016, n. 76, nell’introdurre l’istituto delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplinare le convivenze di fatto, ha anche previsto 
indirettamente l’estensione ai membri dell’unione civile delle tutele previdenziali 1. 

Si dispone infatti che «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei di-
ritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone 
dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizio-
ni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricor-
rono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti 
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20, legge n. 
76/2016). Questo vale quindi pure per l’art. 13 del R.D. n. 636/39, che disciplina le 
tutele previdenziali per i familiari del lavoratore assicurato o pensionato defunto. 

Resta una questione irrisolta, che ha sollevato perplessità in dottrina e ac-
cesi dibattiti nell’opinione pubblica: l’esclusione, dall’ampliamento della tute-
la ai superstiti, del convivente di fatto. E di tale problema vogliamo occuparci, 
volgendo lo sguardo ai fondamenti degli istituti coinvolti per individuare i 
principali problemi e le possibili soluzioni. 

2. La pensione ai superstiti tra previdenza, assistenza e solidarietà fa-
miliare 

La pensione ai superstiti assolve ad una tutela polifunzionale, al crocevia 
tra previdenza, assistenza e solidarietà familiare. 

La morte del lavoratore viene considerata un evento protetto, poiché 
«rappresenta per i familiari (...) anche il venir meno della fonte di reddito 
sulla quale fin a quel momento avevano potuto fare affidamento 2». La pen-
sione ai superstiti altro non è che il riflesso sul piano previdenziale di quegli 

 
 

1 Per una disamina dei profili previdenziali e lavoristici della legge: P. CAPURSO, La pen-
sione ai superstiti. Alla ricerca di un fondamento, in Riv. dir. sic. soc., n. 4/2016, 609 ss.; 
comma A. NICOLINI, Quali i riflessi previdenziali delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e delle convivenze di fato?, in  Riv. dir. sic. soc., n. 3/2016, 563 ss.; P. PASSALACQUA, 
Profili lavoristici della L. n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze di fatto, WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT, n. 320/2017; B. DE MOZZI, Le ricadute lavoristiche della l. n. 
76/2016 in materia di unioni civili: luci ed ombre, in  Arg. dir. lav., n. 1/2017, 40 ss.  

2 M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2016, 626 ss. 
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obblighi di assistenza morale e materiale e mantenimento dei figli sanciti 
dagli artt. 29 e 30 Cost. ed esplicitati dagli artt. 143 e 147 c.c. 3. 

L’istituto viene ricondotto in via mediata nell’alveo delle prestazioni previ-
denziali poiché è finanziato almeno in parte attraverso i contributi versati dal 
lavoratore deceduto, che abbia conseguito i requisiti assicurativi e contributivi 
richiesti dalla legge 4. 

Per converso le prestazioni ai superstiti, «se si ha riguardo alla posizione 
professionale dei soggetti che ne beneficiano, potrebbero, o meglio dovrebbe-
ro, rientrare in quelle forme di tutela previdenziale che si caratterizzano per 
essere estese a tutti i cittadini 5», ossia nell’ambito dell’assistenza. 

Tali dati non sono ininfluenti, perché la diversa qualificazione della presta-
zione in esame muta completamente le categorie dogmatiche di riferimento. Ai 
sensi dell’art. 38 Cost. la previdenza si esplica nel diritto ad un trattamento ade-
guato alle esigenze di vita, l’assistenza invece nella più limitata assicurazione 
dei mezzi necessari per vivere. Inoltre, mentre nel caso delle prestazioni previ-
denziali la «situazione di bisogno» che ne è il presupposto è presunta, per quelle 
assistenziali l’accertamento dello «stato di bisogno» avviene in concreto 6. 

Nel caso del trattamento ai superstiti anche i familiari partecipano del favor 
accordato ai lavoratori, «ai quali viene riconosciuta una tutela rafforzata in ra-
gione dell’aver maggiormente contribuito, con il loro lavoro, al benessere del-
la collettività 7». Il parametro del trattamento non è il minimo vitale, cioè 
«l’insieme dei beni necessari quanto meno alla “conservazione” dell’esistenza 
di una persona», ma lo stesso reddito percepito dal lavoratore, stante la tutela 
rafforzata accordata in virtù degli artt. 38 commi 2 e 36 Cost. 8. 
 
 

3 Cfr. M. PERSIANI, La funzione della pensione di reversibilità nella più recente giurispru-
denza della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1980, I, 494 ss., P. BOZZAO, La protezione so-
ciale della famiglia, in Lav. dir., n. 1/2001, 58. Si veda anche Corte Cost., 18 marzo 1999, n. 
70; 28 luglio 1987, n. 286. 

4 P. CAPURSO, op. cit., Cfr. anche M. PERSIANI, op. cit. In realtà la diversa provenienza del 
finanziamento non funge più da criterio indefettibile di distinzione tra previdenza e assistenza, 
posto che in parte anche le prestazioni previdenziali vengono finanziate attraverso la Gestione 
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias), che funge da col-
lettore delle risorse reperite dallo Stato attraverso la fiscalità generale: si veda S. CATINI, Il dif-
ficile rapporto tra previdenza e assistenza in Italia, in Riv. dir. sic. soc., 2010, 643 ss. 

5 M. PERSIANI, op. cit. 
6 A.M. BATTISTI, L’“adeguatezza” della prestazione tra Costituzione e riforme legislative, 

in Riv. dir. sic. soc., 2008, 309 ss.; si vedano anche le riflessioni di R. PESSI, Tornando su ade-
guatezza e solidarietà nel welfare, in Riv. dir. sic. soc., 2016, 595 ss. 

7 P. BOZZAO, op. cit., e segnatamente, 47. 
8 D. GAROFALO, «Amore senza età» e pensione di reversibilità, Riv. dir. sic. soc., 2017, 79 

ss. e in particolare 80-86. 
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Non mancano tuttavia, pure in questo campo, degli elementi di commistione. 
Uno in particolare è la riduzione della pensione ai superstiti sulla base del reddi-
to percepito dal coniuge, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che 
introduce così la categoria dell’accertamento del bisogno in concreto proprio 
della prestazione assistenziale. 

3. Convivenza more uxorio e tutele previdenziali 

Bisogna dire che già prima dell’adozione della legge n. 76/2016 il rapporto 
di convivenza, sul piano previdenziale, non era completamente irrilevante, ve-
nendo considerato nel riparto della pensione ai superstiti tra coniuge ed ex co-
niuge al quale la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio avesse riconosciuto il diritto all’assegno. 

La convivenza – quella prematrimoniale – non assumeva autonomo e pari 
rilievo rispetto al vincolo di coniugio, ma veniva valorizzata in via equitativa 
quale correttivo che evitasse «l’attribuzione, da un canto, al coniuge superstite 
di una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di 
vita e, dall’altro, all’ex coniuge di una quota di pensione del tutto sproporzio-
nata all’assegno in precedenza goduto 9». Restava però ben ferma la premi-
nenza del vincolo matrimoniale di cui, in virtù dell’art. 9, comma 3, legge n. 
898/70, si doveva (e si deve) tenere conto in via prioritaria. 

Nella consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità 10 è sempre 
stata ribadita la differenza ontologica tra i due tipi di legame, ricondotti tra 
l’altro a due diversi (parzialmente) referenti costituzionali: mentre il matrimo-
nio gode della tutela rafforzata di cui all’art. 29 della Carta, la convivenza di 
fatto viene considerata unicamente una formazione sociale ex art. 2 della Co-
stituzione 11. «La convivenza more uxorio, basata sull’affectio quotidiana, li-
beramente ed in ogni istante revocabile, presenta caratteristiche così profon-
damente diverse dal rapporto coniugale da impedire l’automatica assimilazio-
ne delle due situazioni al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una 
 
 

9 Corte Cost., 4 novembre 1999, n. 419, che ha conformato la successiva giurisprudenza di 
legittimità. Ex multis, Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2014, n. 14793; ID., 14 marzo 2014, n. 6019; 
ID., 21 giugno 2012, n. 10391. 

10 Di recente, Cass., 3 novembre 2016, n. 22318, in tema di reversibilità della pensione di 
inabilità, con commento di R. NUNIN, Convivenza e reversibilità della pensione di inabilità: 
senza unione civile, nulla cambia, in Fam. dir., 2017, 313 ss.  

11 Per dovere di completezza, occorre ricordare che anche la famiglia fondata sul matrimo-
nio trova tutela non solo nell’art. 29 Cost. ma pure nell’art. 2 della Carta. 
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parificazione di trattamento 12». E, si aggiungeva, nell’ambito della tutela ai 
superstiti tale parificazione era impossibile anche per l’insussistenza, nella 
convivenza, di un preesistente rapporto giuridico su cui innestare quello pre-
videnziale. 

È questo il retaggio culturale di fondo che ha determinato l’approdo contrad-
ditorio cui è pervenuto il Legislatore nella legge n. 76/2016. Contradditorio per-
ché, nonostante il tentativo di una differenziazione, per vari aspetti le conviven-
ze di fatto presentano un’immagine che ricorda il vincolo di coniugio. 

Vengono definite conviventi di fatto «due persone maggiorenni unite stabil-
mente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, 
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da 
un’unione civile» (comma 3, art. 1, legge n. 76/2016). Ma, secondo la ricostru-
zione dogmatica consolidata, la reciproca assistenza tra i conviventi – diversa-
mente dal matrimonio – non integrerebbe una situazione interna di carattere ob-
bligatorio giuridicamente imposta e tutelata, fungendo però da elemento costitu-
tivo della fattispecie e presupposto di applicazione dell’istituto 13. 

A tale previsione viene affiancata la predisposizione di una serie ulteriore 
di tutele, come l’estensione dei diritti spettanti al coniuge nei casi stabiliti 
dall’ordinamento penitenziario (comma 38), il diritto di visita e assistenza nel 
caso di ricovero ospedaliero (comma 39), la facoltà di designare il convivente 

 
 

12 Corte cost., 11 giugno 2003, n. 204; così anche ID., ord., 14 gennaio 2010, n. 7; 23 no-
vembre 2000, n. 461; 28 luglio 1987, n. 286.  

13 Cfr. C. BONA, La disciplina delle convivenze nelle l. 20 maggio 2016 n. 76, commento a 
Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4386, in Foro it., 2016, pt. 1, 2093 ss. Osserva sempre C. 
BONA, Cenni sulla fattispecie della “convivenza di fatto”, nota a Cass., sez. I pen. 18 ottobre 
2016, n. 44182, in Foro it., 2017, pt. 2, 42 ss., che «La «famiglia di fatto» si è sempre ritenuto 
si costituisse al perfezionarsi di una fattispecie complessa, non riducibile al mero scambio delle 
manifestazioni della volontà di convivere e non avente carattere negoziale. La giurisprudenza 
richiede da sempre un’«effettiva comunione di vita» (espressione sintetica ma efficacemente 
riassuntiva, protratta nel tempo («stabile»), «analoga» a quella che caratterizza il rapporto co-
niugale, quindi dotata di un sostrato «affettivo» e caratterizzata dall’assistenza reciproca, mate-
riale e morale. Svariati indici suggeriscono che questa sia l’impostazione accolta anche dal le-
gislatore del 2016 nel delineare le «convivenze di fatto». La letteratura civilistica al riguardo è 
amplissima: si menziona, tra i molti contributi, L. BALESTRA, La convivenza di fatto. Nozione, 
presupposti, costituzione e cessazione, in Fam. dir., 2017, 919 ss.; L. LENTI, Convivenze di fat-
to. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. dir., 2017, 931 ss.: G. OBERTO, La convivenza di fatto. I 
rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in Fam. dir., 22017, 943 ss.; M.R. MOTTO-

LA, Famiglia di fatto, voce in Nuovo Dig., Utet, 2017; E. QUADRI, “Convivenze” e “contratto 
di convivenza”, in www.juscivile.it; R. PACIA, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it; 
L. LENTI, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, in 
www.juscivile.it. 
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quale rappresentante in caso di malattia o morte (comma 40), la possibilità di 
permanere nella casa di comune residenza dopo la morte del convivente pro-
prietario (comma 42) e, addirittura, il diritto agli alimenti in caso di sciogli-
mento del legame (comma 65). 

È innegabile quindi che anche nella convivenza di fatto, al pari del vincolo 
di coniugio e dell’unione civile, sussista un vincolo di solidarietà. 

4. Un’esclusione irragionevole? 

Alla luce delle indicate analogie sorge inevitabilmente la domanda se 
l’esclusione dei conviventi dalle tutele previdenziali possa considerarsi di-
scriminatoria o irragionevole 14. Nell’indagine la nostra bussola sarà proprio la 
stretta intersezione tra solidarietà familiare e previdenza che, abbiamo visto, 
caratterizza l’istituto della pensione ai superstiti. 

L’analisi si svolgerà su due livelli, vagliando dapprima eventuali censure di 
discriminatorietà e successivamente quelle di irragionevolezza. Ricordiamo 
infatti che «non qualunque differenza di trattamento costituisce discrimina-
zione, ma costituisce discriminazione una disparità di trattamento, basata sul-
la diretta considerazione di un fattore identitario 15» tutelato dal diritto o sullo 
svantaggio arrecato indirettamente, sulla base di pratiche apparentemente neu-
tre, a chi è portatore di quel fattore. Quindi, se una disposizione discriminato-
ria è necessariamente irragionevole, non è detto che una disposizione irragio-
nevole sia discriminatoria. 

Quanto alla discriminatorietà, occorre effettuare a monte una scelta inter-
pretativa, cioè stabilire se l’elenco dei fattori rinvenibile nelle norme comuni-
tarie e nazionali sia aperto o tassativo. Optato per la seconda opzione, sulla 
scorta della consolidata giurisprudenza comunitaria 16, resta da capire quale 
sarebbe il vulnus cui ricondurre l’ipotesi in esame. Di certo nel caso di specie 
non è ravvisabile una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. È 
ben vero che nelle decisioni della Corte di giustizia questo fattore ha funto da 
grimaldello per estendere la tutela in favore dei superstiti anche alle conviven-
ze di fatto, ma si trattava di conviventi omosessuali, riguardo ai quali l’orien-
 
 

14 Cfr. P. CAPURSO, op. cit., 617; R. NUNIN, op. cit., 318. 
15 M.V. BALLESTRERO, Discriminazione, ritorsione, motivo illecito. Distinguendo, relazio-

ne svolta al convegno Differenze, diseguaglianze, discriminazioni, S. CERBONE, 17-18 ottobre 
2015, reperibile al sito www.osservatoriodiscriminazioni.org. 

16 Cfr. CGUE, 7 luglio 2010, C-310/10, Ministerul Justitiei; ID., 17 marzo 2009, C-217/08, 
Mariano; ID., 11 luglio 2006, C-13/05, Chacon Navas. 
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tamento veniva considerato perché era così impedito alla coppia di accedere 
ad uno strumento che consentisse il medesimo grado di tutela del matrimo-
nio 17. Qui invece tale orientamento (che può essere etero oppure omosessuale) 
non è in alcun modo determinante, pertanto una supposta discriminazione in 
base a tale fattore è da escludersi. Al convivente è comunque possibile accede-
re ai mezzi di tutela rafforzata costituiti dal matrimonio e dall’unione civile, 
secondo un calcolo costi-benefici governato dalla libera autonomia privata. 

Ci si può chiedere invece se possano rilevare, in via residuale, le “convin-
zioni personali”. Per rispondere è necessario risolvere a monte un’annessa 
questione, cioè determinare in cosa tali convinzioni consistano. «Il fatto che 
nell’art. 1 direttiva CE 2000/78 il termine “convinzioni personali” sia affian-
cato a quello di “religione” non comporta che per convinzioni personali debba 
intendersi quel credo che, al pari della religione, è caratterizzato da specifici 
connotati di pervasività e stabilità. La nozione di convinzioni personali ha in-
fatti un utilizzo variabile nelle diverse fonti normative del diritto antidiscrimi-
natorio, ma certamente comprende categorie che vanno dall’etica, alla filoso-
fia, dalla politica (in senso lato) alla sfera dei rapporti sociali (...) 18». Ora, 
senz’altro si tratta di un concetto assai ampio e dai contorni sfumati, ma non 
può essere utilizzato per dare ingresso alle idee personali che hanno guidato la 
scelta – effettuata liberamente dai soggetti, con la coscienza delle relative con-
seguenze – di dare ad un legame affettivo una determinata forma giuridica o 
un’altra. Per tale via si legittimerebbe un utilizzo eccessivamente lato della 
nozione in esame, aggirando la regola di tassatività dei fattori di discrimina-
zione testè menzionata. 

Quindi, la mancata previsione a favore del convivente dell’erogazione della 
pensione ai superstiti non può ritenersi discriminatoria. In questo senso d’al-
tronde può leggersi quanto già statuito dalla Corte di giustizia nell’ordinanza 
 
 

17 CGUE, 12 dicembre 2013, C-267/12, Hay, Riv. it. dir. lav., 2014, 672 ss., con nota di G. 
BOLEGO, Congedo matrimoniale e diritto antidiscriminatorio di “seconda generazione”; ID., 
20 maggio 2011, C-147/08, Römer, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, 215 ss., con commento di M. 
BORZAGA Unioni civili, trattamenti pensionistici e discriminazioni fondate sull’orientamento 
sessuale: fin dove può spingersi il diritto comunitario del lavoro?; ID., 1° aprile 2008, C-
267/06, Maruko, in Riv. giur. lav., 2009, 248 ss., con nota di L. CALAFÀ, Unione solidale regi-
strata fra persone omosessuali e pensione ai superstiti: il caso Tadao Maruko dinanzi alla 
Corte di Giustizia Ce; ID., 7 gennaio 2004, C-117/01, National Health Service Pensions Agen-
cy. Si veda anche B. DE MOZZI, op. cit., in particolare, 42. 

18 Corte app. Roma, 9 ottobre 2012, DL Riv. crit. dir. lav., 2012, 661; si veda anche la disa-
nima di M. AIMO, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, in 
M. BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano, 2007, 43 ss. e 
soprattutto 47. 
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Mariano 19, che ha ravvisato la non discriminatorietà del diniego da parte 
dell’INAIL della rendita reversibile alla convivente more uxorio, proprio per-
ché la supposta discriminazione non era riconducibile agli ambiti d’azione 
specificamente indicati dall’art. 13 TCE (ora art. 19 TFUE). 

Sciolto questo primo interrogativo, occorre vagliare la coerenza intrinseca e 
sistemica della legge, per escludere eventuali collisioni con il «principio di ra-
zionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non 
contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolez-
za»  20. 

Circa la coerenza interna della norma, emerge un’evidente contraddizione 
tra il combinato disposto degli artt. 1, comma 20, legge n. 76/2016 e 13 del 
R.D. n. 636/39, cioè la previsione della pensione ai superstiti per i membri 
delle unioni civili, rispetto al comma 65 dell’art. 1, legge n. 76/2016, il quale 
sancisce l’obbligo di alimenti in caso di scioglimento della convivenza. Pur 
accogliendo la tesi che afferma la diversità tra gli obblighi di assistenza del 
coniuge e del convivente, e tenendo presente la differenza tra mantenimento 
ed alimenti 21, l’esclusione di una solidarietà post mortem quale quella espres-
sa dalla pensione ai superstiti collide con la previsione di una sia pur limitata 
 
 

19 CGUE, 17 marzo 2009, C-217/08, cit. 
20 Corte Cost., 31 maggio 1996, n. 172. Non è questa la sede per trattare compiutamente il 

problema inerente la precisa delimitazione del sindacato di ragionevolezza. Sono parecchie le 
difficoltà in materia, determinate da un «approccio de-strutturato e informale», per cui ad oggi 
manca l’elaborazione di un «test di giudizio articolato in una sequenza di valutazioni progres-
sive, paragonabile a quello che si riscontra in altre Corti»: così, tra i molti, M. CARTABIA, I 
principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in-
tervento in occasione della Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese 
e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta, 24-26 ottobre 2013, reperibile all’indirizzo www.-
cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf. 

21 Mantenimento ed alimenti sono istituti che partecipano, entrambi, della medesima fun-
zione di sostentamento, ma rispondono a diversi presupposti e fini. «Mentre il primo consiste 
nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispon-
dente alla posizione economico-sociale dei coniugi (…), la prestazione alimentare presuppone 
una totale assenza di mezzi di sostentamento. (…) Il mantenimento ha dunque un contenuto 
più ampio degli alimenti, poiché questi ultimi, pur discostandosi dallo stretto necessario, hanno 
come parametro il bisogno da soddisfare, mentre il primo tende a far fronte a tutte le esigenze 
di vita della persona in relazione al suo ambiente di appartenenza» (D. VICENZI AMATO, Sub 
art. 433, in P. CENDON (a cura di), Commentario al codice civile, Utet, Torino, 1991, 768; cfr. 
anche, tra i molti, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, 2015, 324). Si segnala, 
peraltro, che il testo originario del disegno di legge (art. 12 d.d.l. S2081) prevedeva, per le ipo-
tesi di cessazione della convivenza, l’obbligo poi espunto di corrispondere un assegno di man-
tenimento od alimentare in favore del convivente debole.  
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solidarietà post convivenza. Esito logico sarebbe stato, allora, escludere qual-
siasi obbligo alimentare 22. 

Ma anche sotto il profilo della razionalità pratica emergono degli effetti pa-
radossali sul sistema. Utilizzando la realtà fattuale quale reagente della norma 
in esame, vediamo come la mancata equiparazione tra matrimonio e convi-
venza anche ai fini previdenziali lasci il campo libero a pratiche fraudolente 
ben note. Il rovescio della medaglia è che il coniuge vedovo potrà intraprende-
re una convivenza senza che tale legame abbia alcuna ripercussione sul diritto 
alla percezione della pensione di reversibilità o indiretta. E qui, nel costante 
ordito tra diritto di famiglia e suoi riflessi previdenziali, risulta in tutta eviden-
za come questa discrasia strida con il consolidato orientamento – in tema di 
definitiva estinzione dell’assegno divorzile, ma valevole in generale riguardo 
agli obblighi di assistenza tra coniugi – per cui l’instaurazione di una convi-
venza more uxorio, facendo venir meno ogni solidarietà post-coniugale, re-
scinde altresì ogni connessione col tenore di vita goduto durante la pregressa 
convivenza matrimoniale 23. 

D’altro canto, sempre sul piano sistematico, potrebbe forse risultare indebolito 
anche l’altro argomento che aveva portato la Consulta ad escludere la debenza 
della pensione, ossia l’insussistenza di un rapporto giuridico preesistente 24. La 
previsione della registrazione anagrafica 25 ai sensi del comma 37, art. 1 della leg-
ge n. 76 e, ancor di più, la possibile stipula del contratto di convivenza di cui al 
successivo comma 50 sollevano qualche dubbio anche su tale allegazione. 

La dottrina civilistica ha già sottolineato la tecnica legislativa lacunosa ed 
infelice che caratterizza il provvedimento 26. Pure con riferimento alla pensio-
ne ai superstiti la disciplina si appalesa fortemente contraddittoria, rendendo 
irragionevole ora come ora l’esclusione del convivente di fatto dal godimento 
delle tutele previdenziali 27. Anche se, si precisa, l’incoerenza del dato norma-

 
 

22 Rileva infatti C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La famiglia, Giuffrè, Milano, 2014, 481, 
che gli alimenti hanno di regola causa nella solidarietà familiare e quindi – tornando al bino-
mio mantenimento/alimenti – hanno carattere alimentare, in senso ampio, «anche l’obbligo di 
mantenimento del coniuge e l’obbligo di mantenimento del figlio minore». 

23 Ex multis, Cass. civ., sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19345; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 
2015 n. 6855.  

24 Corte Cost., 3 novembre 2000, n. 461. 
25 Della cui natura costitutiva o meramente accertativa si discute: si veda L. BALESTRA, La 

convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione, in Fam. dir., 2016, 918 ss. 
26 G. OBERTO, op.cit. 
27 Cfr. P. CAPURSO, op cit., 617. 
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tivo non permetterebbe un’estensione indiscriminata, per le ragioni che espor-
remo nel prosieguo. 

5. La proposta di legge in materia 

È doveroso segnalare la presentazione di una proposta di legge in materia, 
la n. 3840 del 18 maggio 2016, recante «Modifiche all’articolo 13 del regio 
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre di-
sposizioni in materia di estensione del diritto ai trattamenti pensionistici di 
reversibilità ai conviventi di fatto». 

Il testo è molto breve (consta di due soli articoli), ed estende l’erogazione 
della pensione (di reversibilità, rectius) ai superstiti anche «al convivente di 
fatto a condizione che la convivenza non sia cessata prima della morte del 
pensionato o dell’assicurato 28». Si prevede a tal fine che la prestazione sia fi-
nanziata anche facendo concorrere per l’intero, alla formazione della base im-
ponibile IRPEF e delle relative addizionali, il reddito degli immobili ad uso 
abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile 
adibito ad abitazione principale (art. 2, commi 1 e 2, il quale ultimo modifica 
l’art. 9 comma 9 del d.lgs. n. 23/2011, in tema di applicazione dell’IMU). I 
fondi così reperiti, pertanto, dovrebbero essere destinati alla Gestione degli in-
terventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ex art. 37, legge 
n. 88/89. 

Le disposizioni, nella loro attuale formulazione, risultano insoddisfacenti. 
Urge in primo luogo una precisazione di ordine terminologico. In più punti 

dell’articolato, a partire dal titolo, si parla unicamente di “pensione di reversibi-
lità”. Trattasi di una svista concettuale che va emendata. La pensione di reversi-
bilità è species del genus “pensione ai superstiti”, la quale appunto può essere di 
reversibilità o indiretta a seconda che il lavoratore fosse pensionato o meno al 
momento del decesso. Tant’è vero che l’art. 13 del R.D. n. 636/39, oggetto di 
modifica, parla correttamente di “pensione ai superstiti” in generale. 

Entrando nel merito, l’estensione sic et simpliciter del trattamento ai super-
stiti pecca di eccessivo universalismo e appare scoordinata rispetto al disposto 
della legge n. 76/2016. Se nel caso di cessazione in vita del legame l’obbligo 
di alimenti a favore dell’ex convivente in stato di bisogno è previsto per un pe-
riodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, legge n. 
 
 

28 Art. 1 della Proposta. 
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76/2016), risulta incongruo stabilire in via riflessa la durata indefinita delle tu-
tele qualora lo scioglimento avvenga per causa di morte. Questa indetermina-
tezza riguarderebbe solo gli aspetti previdenziali, poiché con riferimento alla 
casa di comune residenza il comma 42 dell’art. 1, legge n. 76/2016, dispone 
che «in caso di morte del proprietario (...) il convivente di fatto superstite ha 
diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari 
alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni», e 
«ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente supersti-
te, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune resi-
denza per un periodo non inferiore a tre anni». Quindi, delle due l’una: o si 
modifica la legge n. 76/2016 oppure si riduce la tutela in caso di decesso di 
uno dei conviventi. 

Si possono ipotizzare al riguardo due possibili soluzioni. La prima – am-
mettendo l’erogazione della pensione al convivente superstite – potrebbe ri-
siedere nel mutuare il criterio della proporzionalità alla durata del rapporto. 
L’applicazione di questo parametro non sarebbe una novità, essendo già previ-
sta dall’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 con riferimento alla concor-
renza tra coniuge superstite e divorziato 29 del de cuius. Altrimenti un’ulteriore 
via, più coerente col ragionamento svolto sopra sulla solidarietà post-
convivenza, potrebbe essere la previsione di un’indennità una tantum, nella 
misura della doppia annualità (come già previsto per il coniuge superstite che 
contragga nuove nozze) oppure rapportata, secondo dei coefficienti determina-
ti ex lege, alla durata della convivenza. 

La proposta, inoltre, non menziona le tutele in caso di decesso del lavorato-
re causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Sarebbe opportu-
no che fosse adeguatamente integrata anche sotto questo profilo. 

Circa le modalità di finanziamento, il ricorso (anche) alla fiscalità generale 
altro non è che una conferma della ben nota commistione tra previdenza ed as-
sistenza nel sistema di sicurezza sociale. Le esigenze di complessivo rigore ed 
equità meritocratica lasciano però notevolmente perplessi sulla scelta di ricor-
rere a tali mezzi. Dato che pure nel caso della convivenza il deceduto è un 
soggetto il quale, avendo lavorato, ha versato dei contributi, sarebbe auspica-
 
 

29 Dispone la norma che «qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pen-
sione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita 
dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pro-
nunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia 
titolare dell’assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribu-
nale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti 
le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze». 
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bile modulare il trattamento in modo da non dover ricorrere all’intervento del-
la Gias. 

6. I problemi vecchi e nuovi del sistema 

Le osservazioni svolte e le problematiche sollevate inducono ad intra-
prendere una riflessione di più ampio respiro, meditando sulle vecchie aporie 
e le incongruenze che da sempre affliggono l’istituto della pensione ai super-
stiti. 

L’attuale costruzione della disciplina si presta infatti a pratiche distorsi-
ve che rischiano di ingenerare la mancata copertura di reali situazioni di 
difficoltà e l’ingiustificata tutela di casi non meritevoli di protezione alcu-
na. 

«La rilevanza della famiglia e dei rapporti che essa esprime non può essere 
tale da costituire posizioni di privilegio patrimoniale ingiustificate in quanto 
prescindono del tutto dall’esistenza di un bisogno, presunto o effettivo che sia, 
allo stesso modo in cui, in presenza di effettive situazioni di bisogno, la rile-
vanza della famiglia dovrebbe essere estesa al di là dei limiti della garanzia di 
continuità del sostentamento al superstite 30». 

D’altro canto, ad avviso di chi scrive, nella modulazione dei trattamenti il 
canone del bisogno, anche presunto, deve essere conciliato congiuntamente a 
quello del merito. Tale principio, come detto, è alla base del favor previsto 
dall’art. 38, comma 2, Cost., in correlazione con il dovere, che permea l’or-
dinamento, di «concorrere al progresso materiale o spirituale della società» 
(art. 4 Cost.). È innegabile infatti che l’attuale situazione di crisi della sicurez-
za sociale trovi origine nelle improvvide scelte del passato, in cui il valore del-
la solidarietà inter e intragenerazionale, pilastro fondante del sistema 31, è stato 
declinato più in un’ottica assistenzialistica che meritocratica. 

Nel campo che ci occupa, esempio di tale indirizzo deviante è il disegno di 
legge (il d.d.l. A.C. 3594) che intendeva determinare la misura del trattamento 
di reversibilità sulla base dell’indicatore della situazione economica equiva-
lente del percettore. Formalmente si voleva porre un freno alla spesa previ-
 
 

30 M. PERSIANI, op. cit., 502. 
31 Proprio l’equità e la convergenza intragenerazionale e intergenerazionale vengono anno-

verate dall’art. 24 comma 1 lett. a) del d.l. n. 201/2011, in tema di riforma delle pensioni, tra i 
suoi principi informatori. Per approfondite riflessioni in tema di solidarietà, A. D’ALOIA, Ge-
nerazioni future (diritto costituzionale), voce in Enciclopedia del diritto, Annali, IX, Giuffrè, 
Milano, 2016, 331 ss.  
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denziale, ma è palese come una disciplina del genere si riveli fortemente in-
giusta e disincentivante 32. 

Si può intervenire per altra via, cercando di correggere evidenti situazioni 
squilibrate in cui lo stato di bisogno non sussiste oppure sussiste ma non è tu-
telato. Al riguardo sono emblematici due esempi concreti che rendono, nel-
l’immediato, delle situazioni di evidente disparità. 

Esaminiamo, innanzitutto, le differenze tra il coniuge vedovo inoccupato e 
quello che invece lavori. Il primo percepirà la pensione nella misura integrale 
della quota (il 60%), fino al proprio decesso. Il secondo, invece, risulta dop-
piamente penalizzato, poiché verosimilmente subirà non solo la riduzione del 
trattamento in forza del meccanismo di cumulo previsto dall’art. 1, comma 41, 
legge n. 335/1995 ma, ex post, potrebbe restituirne un’ulteriore parte alla fi-
scalità generale, ove la percezione della pensione determini il passaggio ad 
un’aliquota contributiva superiore. 

Il raffronto è ancora più sferzante se si considera la situazione dei figli del 
deceduto. Essi infatti vedranno venir meno la propria quota di pensione al 
raggiungimento degli stringenti limiti d’età previsti dalla legge, se non addirit-
tura prima (qualora il termine del corso legale di studi sia anteriore), non con-
tando la circostanza che abbiano o meno conseguito effettivamente un lavoro. 

Dinnanzi a queste situazioni il criterio del bisogno presunto risulta iniquo 
e limitato. Nel caso del coniuge inoccupato la disciplina, così com’è, contra-
sta palesemente con uno dei cardini del sistema cioè il dovere, per colui che ab-
bia subito un danno, di limitarne e non aggravarne le conseguenze anche attra-
verso un intervento positivo e attivo 33. Questo dovere, cristallizzato nell’art. 
1227, comma 2, c.c. e coordinato ai canoni di buona fede e correttezza oggettiva 
di cui all’art. 1175 c.c., altro non è che un’ulteriore espressione del principio 
di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. 34, principio che senz’altro dev’essere 
considerato, con specifico riferimento alla materia previdenziale, in un’ottica 
globale. La solidarietà infatti non può esplicarsi solo nel momento in cui si 
tratti di ricevere una prestazione, ma anche nella riduzione della propria si-
tuazione di bisogno. Sotto questo aspetto ne è espressione, ad esempio, il cri-

 
 

32 Critico anche P. SANDULLI, La reversibilità si tocca: anzi no!, in Riv. dir. sic. soc., n. 
1/2016, 177 ss. 

33 Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2016, n. 11230. 
34 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Giuffrè, Milano, 2012, 160: «il 

dovere del danneggiato di cooperare per limitare la responsabilità del danneggiante rientra nel 
generale dovere di correttezza, quale impegno di solidarietà che impone alla parte di salva-
guardare l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio». 
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terio di condizionalità nell’accesso ai trattamenti previdenziali. Perciò, alla 
luce di quanto detto, quali sono delle possibili soluzioni? 

Prima di procedere, bisogna individuare nell’ordinamento un parametro di 
giudizio che consenta di proporre un ragionamento che possa essere conside-
rato coerente. A tal fine, seguiremo ancora come filo di Arianna proprio quella 
stretta interrelazione, di cui si parlava sopra, tra la solidarietà familiare e i suoi 
riflessi previdenziali. 

Cominciamo dai figli. Secondo la giurisprudenza consolidata – sia pur con 
vari temperamenti, di cui non si può dar conto in questa sede – l’obbligo di 
mantenimento ex art. 147 c.c. sussiste finché il figlio non abbia raggiunto 
l’indipendenza economica, avuto riguardo «all’età, all’effettivo conseguimen-
to di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto ver-
so la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla comples-
siva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del 
raggiungimento della maggiore età 35». Questi principi vengono completamen-
te travolti nel campo della tutela dei superstiti. Un possibile rimedio potrebbe 
risiedere in un innalzamento dei limiti d’età anche se, di certo, non si può pre-
vedere una prestazione che abbia durata indefinita, pena altrimenti il ricadere 
nel vizio opposto di una tutela svincolata dal bisogno effettivo. Forse si po-
trebbe far riferimento all’età di 29 anni, già adottata dalla legge come termine 
ultimo per la conclusione di un contratto di apprendistato professionalizzante 
o di alta formazione, poiché sintomatica di una situazione di debolezza eco-
nomica e contrattuale del giovane. Per evitare delle rendite ingiustificate, tenu-
te ferme le soglie già previste ex lege per il completamento dei corsi di studio 
(cioè i 21 e i 26 anni d’età) sarebbe opportuno integrare l’erogazione del trat-
tamento successiva a tali limiti con la previsione di determinate forme di con-
dizionalità, magari mutuando e riadattando i meccanismi già previsti, in altro 
campo, con riferimento ai lavoratori percettori di NASpI, Dis-Coll e Cassa in-
tegrazione 36 – ben consci, peraltro, del farraginoso funzionamento dei servizi 
per l’impiego. 

Più difficile è invece dirimere il caso del coniuge inoccupato, perché 
l’astrattezza di una proposta, per quanto formalmente corretta, rischierebbe di 
scontrarsi con le reali esigenze di vita, in cui la scelta di non lavorare (soprat-
tutto della donna) è spesso legata alla necessità di prendersi cura dei figli. Qui 
 
 

35 Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2017, n. 10207.  
36 Si vedano gli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 150/2015. Per un’analisi delle problematiche in 

materia di condizionalità e una ricognizione della bibliografia in merito, cfr. M. D. FERRARA, Il 
principio di condizionalità e l’attivazione del lavoratore tra tutela dei diritti sociali e controllo 
della legalità, in Lav. dir., 2015, 639 ss. 
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sarebbe doveroso un discorso ancor più ampio, di certo non affrontabile in 
questa sede. I problemi sono molti e ben noti. Innanzitutto, mancano adeguate 
politiche di sostegno alla famiglia, spesso caratterizzate da interventi i quali, 
lungi dall’essere risolutivi, si rivelano dei maldestri accomodamenti. D’altro 
canto, è pacifico quanto sia problematico, in determinati contesti e situazioni, 
inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro: su questo fronte le azioni in ma-
teria si sono rivelate, ad oggi, ambiziose ma con scarsi riscontri concreti. 

Tuttavia, nell’intreccio tra previdenza e solidarietà familiare che caratteriz-
za l’istituto, spicca un elemento – soprattutto alla luce della recentissima giuri-
sprudenza in materia – che merita di essere considerato. Con riferimento alla 
solidarietà post-coniugale in caso di divorzio sta iniziando a farsi strada l’ap-
plicazione del principio di autoresponsabilità, per cui la debenza e l’am-
montare dell’assegno di mantenimento devono essere vagliati alla luce di de-
terminati indici, tra cui «le capacità e le possibilità effettive di lavoro persona-
le, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente 
o autonomo 37» dell’ex coniuge richiedente. Questo criterio dovrebbe essere 
valorizzato anche in ambito previdenziale, considerato che l’erogazione del 
trattamento a una persona che per età e capacità sarebbe perfettamente in gra-
do di lavorare rischia di tradursi in una rendita ingiustificata. Senza voler arri-
vare a sopprimere completamente questa pensione – con un risultato iniquo in 
senso opposto – bisognerebbe quanto meno postergarne la percezione ad 
un’età in cui si ritenga che il soggetto in esame non sia più facilmente occupa-
bile e/o in grado di lavorare, salvo il caso in cui siano presenti figli minori, 
studenti o inabili. Si potrebbe guardare a quell’età in cui, secondo le fonti, un 
lavoratore viene considerato “anziano” e quindi svantaggiato nell’accedere al 
mercato del lavoro 38. Quest’età potrebbe consistere nel raggiugimento dei 50 
anni, ai sensi dell’art. 2, n. 4, lett. d) del Reg. UE n. 651/2014 relativo al-
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di Stato (anche) a 
favore dell’occupazione, oppure della soglia dei 55 anni, già presente nel no-
stro ordinamento con riferimento alla stipula del contratto di lavoro intermit-
tente (art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015; art. 34 comma 2 del d.lgs. n. 
276/2003 39). 
 
 

37 Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504. 
38 Per una disamina in materia, M. RUSSO, Età pensionabile e prosecuzione del lavoro, Esi, 

Napoli, 2017, in particolare 5-12. 
39 Occorre menzionare che, nella versione originaria del Decreto Biagi, la conclusione di ta-

le contratto veniva addirittura abbassata al compimento del quarantacinquesimo anno d’età: in 
effetti nell’attuale mercato del lavoro i lavoratori già a quell’età risultano purtroppo difficil-
mente ricollocabili. 
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Ci si rende conto, peraltro, di come l’eliminazione tout court della presta-
zione per il periodo anteriore al raggiungimento delle soglie indicate potrebbe 
risultare fortemente problematica. Sarebbe opportuna almeno una forte com-
pressione del trattamento, per evitare di penalizzare unicamente il coniuge su-
perstite che lavori. Bisogna però dare atto del fatto che di recente la scure del-
la Corte costituzionale 40 è scesa proprio su una disposizione, l’art. 18, comma 
5, del d.l. n. 98/2011, la quale riduceva il trattamento ai superstiti ricevuto dal 
coniuge «nei casi in cui il matrimonio con il dante causa – fosse – stato con-
tratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i 
coniugi – fosse – superiore a venti anni». Dal tenore della sentenza emerge pe-
rò come la declaratoria di incostituzionalità sia legata al fatto che la disposi-
zione limitasse i diritti del coniuge superstite, con una presunzione di fraudo-
lenza del negozio matrimoniale, solo in quella specifica situazione di divario 
anagrafico e non in modo generale e astratto, lasciando quindi aperta la porta a 
futuri provvedimenti che restringano il diritto alla pensione 41. 

Queste vogliono solo essere delle proposte, anche se si è consapevoli di 
come, in materia, la quadratura del cerchio risulti sempre insoddisfacente. Le 
esigenze di sostenibilità del sistema rendono necessaria una riforma che non 
sia in chiave biecamente assistenzialistica, ma valorizzi lo stato di bisogno alla 
luce dei criteri di meritocrazia e partecipazione che informano l’ordinamen-
to 42. Perché ricordiamoci, la solidarietà non può funzionare senza a monte l’e-
quità, senza il suum unicuique tribuere. 

 
 

40 Corte cost., 15 giugno 2016, n. 174, con commento di D. GAROFALO, op.cit. Si veda an-
che P. SANDULLI, La Corte costituzionale orienta il legislatore delle pensioni. A proposito del-
le sentenze nn. 173, 174/2016, in Riv. dir. sic. soc., 2016, 687 ss. 

41 Così D. GAROFALO, op. cit., 90. 
42 D’altronde già Sir William Beveridge, nel suo Report Social insurance and allied ser-

vices, il cui testo originale è reperibile al sito http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_ 
05_beveridge.pdf, scriveva: «social security must be achieved by co-operation between the 
State and the individual. (...) The State in organising security should not stifle incentive, oppor-
tunity, responsibility; in establishing a national minimum, it should leave room and encour-
agement for voluntary action by each individual to provide more than that minimum for him-
self and his family». 
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ABSTRACT 
Il saggio analizza la recente disciplina racchiusa nella l. 8 marzo 2017, n. 24, in tema di 
ripensamento complessivo delle responsabilità in àmbito sanitario. Dalla nuova normati-
va, scaturisce ora un vero e proprio sistema, fondato sul concetto di rischio clinico, ad-
dossato, quanto alla prevenzione e alla gestione, alle strutture sanitarie o sociosanitarie, 
private o pubbliche, e, quanto alla risarcibilità, principalmente alle imprese assicurative. 
Parole chiave: Salute, rischio clinico, struttura sanitaria, professionista sanitario, responsa-
bilità, assicurazione della responsabilità civile, azione di rivalsa 
 
The essay analyzes the recent discipline contained in l. March 8, 2017, no. 24, with regard 
to the overall rethinking of responsibilities in the health field. From the new legislation 
now comes a real system, based on the concept of clinical risk, with regard to prevention 
and management, to health or social, private or public structures, and, in terms of compen-
sation, mainly to insurance companies. 
Keywords: Health, clinical risk, health clinic, health professional, liability, civil liability 
insurance, right of redress 

 

SOMMARIO: 

1. Il diritto alla salute come diritto a prestazioni di cura sicure. – 2. La responsabilità contrat-
tuale della struttura sanitaria. – 3. La responsabilità, aquiliana o contrattuale, del professionista 
sanitario. – 4. La quantificazione del danno non patrimoniale. Il valore giuridico delle linee 
guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. – 5. Gli obblighi assicurativi. L’azione di ri-
valsa o di responsabilità amministrativa della struttura verso il professionista sanitario. 

1. Il diritto alla salute come diritto a prestazioni di cura sicure 

L’espressione «diritto alla salute» costituisce, in realtà, una formula sinteti-
ca per esprimere la cifra comune di una pluralità di situazioni giuridiche sog-
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gettive, tutte ritenute oggi riconducibili all’ampia cerchia dei così detti diritti 
sociali, all’interno della quale vivono, come diritti fondamentali e inviolabili, 
sia diritti assoluti di partecipazione o di libertà, caratterizzati dall’esistenza in 
capo al singolo di una facultas agendi, ma anche diritti all’uguaglianza sostan-
ziale e all’ottenimento di una prestazione nei rapporti tra privati 1. 

L’individuazione di una matrice unitaria, alla radice del diritto alla salute, il 
quale «coniuga in sé aspetti di rilevanza pubblicistica, allorquando il titolare si 
confronta con i pubblici poteri per le richieste di cura, e aspetti di rilevanza 
privatistica allorquando il titolare reclama protezione ogniqualvolta la sua in-
tegrità psico-fisica abbia subito una lesione da terzi» 2, è frutto di una visione 
sempre più allargata dell’oggetto della tutela giuridica offerta dall’art. 32 Cost. 
Da bene e interesse della collettività, la salute è divenuta bene e interesse an-
che – e soprattutto – individuale 3, a partire dall’istituzione del Servizio Sanita-
rio Nazionale (cfr. art. 1, primo comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833), fino alla 
sua riforma (d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502) e alla successiva normativa che 
riconosce al cittadino il diritto di accedere, in modo uniforme, ai livelli essen-
ziali di assistenza sanitaria (i così detti L.E.A., sui quali dispone ora il d.p.c.m. 
12 gennaio 2017) 4: essa diviene diritto di fruire, benché nei limiti nell’am-
 
 

1 Cfr. R. DE MATTEIS, Responsabilità e servizi sanitari: modelli e funzioni, in F. GALGANO 
(diretto da), Tratt. dir. comm. e dir. pubb. economia, Cedam, Padova, 2007, 13 ss., spec. 17. 

In giurisprudenza, sul punto, cfr. le nitide affermazioni di Cass., S.U., 8 novembre 2006, n. 
23735, in Notariato, 2007, 140, secondo la quale il diritto alla salute «fa parte della categoria 
dei diritti sociali a valenza erga omnes o della categoria dei diritti assoluti della personalità, 
acquistando, secondo la nuova prospettiva, il titolo per influire sulle relazioni private e limitare 
l’esercizio dei pubblici poteri».  

2 Così, R. DE MATTEIS, Responsabilità e servizi sanitari: modelli e funzioni, cit., 17 ss. 
3 Così, Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88, in Banche dati Leggi d’Italia. 
4 Si tratta dell’atto normativo che ha recentemente definito e aggiornato i livelli essenziali 

di assistenza, «in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 
833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni 
(…) I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle attività, servizi e pre-
stazioni individuati dal presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante» 
(art. 1, d.p.c.m. 12 gennaio 2017).  

Osserva, peraltro, V. CARBONE, La responsabilità del medico pubblico dopo la legge Bal-
duzzi, in Danno e resp., 2013, 381, che, con la riforma del sistema sanitario, ad opera del d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502, il diritto ad essere curato comincia a trovare limiti nell’ammontare 
delle risorse assegnate al Servizio Sanitario Nazionale, secondo il documento di programma-
zione economico-finanziaria, e, dal 2001, ripartite tra Stato e Regioni. 

Sulla configurazione del «diritto a essere curati», secondo l’attuale sistema normativo, v. 
pure L. LAMBERTI, Il diritto alla salute, in L. LAMBERTI (a cura di), Diritto sanitario, IPSOA, 
Milanofiori-Assago, 2012, 2 ss., il quale segnala come la tutela costituzionale del diritto alla 
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montare delle risorse assegnate al Servizio Sanitario Nazionale, delle presta-
zioni di prevenzione e di cura offerte dalle strutture pubbliche o accreditate 5, 
secondo le regole statuali e regionali, dopo che la sua tutela è diventata mate-
ria di legislazione concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost. 6. Il principio, 
peraltro, è stato più volte declinato in tempi recenti anche a favore del cittadi-
no straniero che si trovi sul territorio nazionale, nel senso che la garanzia del 
diritto fondamentale alla salute impedisce l’espulsione nei confronti di chi, 
dall’immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subire un irreparabile 
pregiudizio, «dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di 
pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni 
essenziali per la vita» 7. 

Inoltre, la salute, nella prospettiva dinamica di esercizio del relativo diritto, 
si delinea sempre meno come mera assenza di malattia e sempre più come 
aspirazione al benessere esistenziale globale, all’insegna del rispetto dei valori 
di dignità, libertà, riservatezza e identità della persona, custoditi nell’art. 2 
Cost. (cfr. art. 1, cpv., l. 23 dicembre 1978, n. 833). In tal senso, la prestazione 
di cura, oggetto del diritto alla salute calato nella relazione tra i servizî, gli 
operatori e ciascun consociato, impone la salvaguardia, accanto alle istanze di 
protezione della sfera fisica e psichica dei singoli, anche delle esigenze di libe-
ra autodeterminazione individuale. Questa nuova dimensione di relazione ob-
bliga, dunque, il sanitario all’informazione e alla corresponsabilizzazione del 
paziente nelle scelte terapeutiche che lo riguardano: l’autonomia professionale 
è, in realtà, vincolata alle scelte cliniche più adeguate all’interesse e alle ne-
cessità primarie del paziente 8. Talché, non pare eccessivo affermare che oggi 
il tema della responsabilità in campo medico «ha superato i confini del diritto 
 
 

salute non prevede, tuttavia, la gratuità delle cure, se non per gli indigenti; di fatto, il ricorso 
alla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, mediante il pagamento di una quota 
della prestazione, costituisce una circostanza funzionale più a stimolare un consapevole ricorso 
alle strutture sanitarie, che non ad una reale copertura economica (ivi, 16). 

5 Va richiamato il così detto sistema delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordi 
contrattuali), delineato dagli artt. 8-bis ss., d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: cfr. L. LAMBERTI, 
La prestazione di servizi sanitari, cit., 56 ss. 

6 Cfr. V. CARBONE, La responsabilità del medico pubblico dopo la legge Balduzzi, cit., 380 ss. 
7 Così, in particolare, Cass., S.U., 10 giugno 2013, n. 14500, in Banche dati Leggi d’Italia. 
8 Sulla odierna relazione di cura, v. I. CAVICCHI, Questione medica. I nuovi conflitti fra so-

cietà, economia e sanità, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura di), Le respon-
sabilità in ambito sanitario, Cedam, Padova, t. I, 2014, 6 e 8, che sottolinea come la libertà di 
cura per il medico sia, in realtà, «una libertà eticamente e scientificamente condizionata, cioè è 
una quasi-libertà, a significare che l’autonomia professionale a sua volta è una quasi-auto-
nomia in quanto vincolata al diritto e all’interesse primario del malato».  
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privato, invaso quelli della bioetica, per profilarsi, in una più ampia visuale 
come responsabilità sanitaria in un’ottica che è tributaria agli apporti del dirit-
to pubblico» 9. 

La recente l. 8 marzo 2017, n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità profes-
sionale degli esercenti le professioni sanitarie»), ha inteso regolare, in modo 
organico e sistematico, sul piano del diritto positivo, quella particolare decli-
nazione privatistica del diritto alla salute, quale diritto della persona a ottenere 
una prestazione sanitaria, ma una prestazione sanitaria improntata alla «sicu-
rezza», nell’àmbito dei rapporti che si instaurano tra paziente e professionista, 
e tra paziente ed ente di erogazione di servizî professionali, sulla base di un 
processo articolato di diagnosi e di cura 10. La legge speciale interviene, come 
è noto, a sviluppare l’isolato e scarno spunto normativo, contenuto nell’art. 3, 
d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (così detto Decreto Balduzzi), come convertito 
dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, in materia di razionalizzazione dell’attività 
assistenziale e sanitaria 11. Prima di allora, la disciplina della responsabilità sa-
 
 

9 Così, R. DE MATTEIS, Le responsabilità civili in ambito sanitario. Dal modello unitario di 
disciplina al sistema a doppio binario, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura 
di), cit., 127. 

10 Per questa definizione, v. G. DEL VECCHIO, Diritto alla salute e concezioni della “com-
plessità della prestazione”. “Istituzioni di mediazione”, risoluzione delle asimmetrie nel rap-
porto di cura e ricerca del regime di responsabilità, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VEC-

CHIO (a cura di), cit., 63. 
11 L’art. 3, primo comma, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla l. 8 novem-

bre 2012, n. 189, si era spinto a depenalizzare la responsabilità del sanitario per colpa lieve, là 
dove si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, e a 
richiamare, espressamente, ma in maniera laconica, l’obbligo di cui all’art. 2043 cod. civ.  

La norma, dalla dottrina giudicata ambigua nei contenuti (cfr. R. DE MATTEIS, Le respon-
sabilità civili in ambito sanitario. Dal modello unitario di disciplina al sistema a doppio bina-
rio, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura di), cit., 147), è stata diversamente 
interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, e dalla giurisprudenza di merito, 
dall’altro. Secondo Cass. 19 febbraio 2013, n. 4030, in Giur. it., 2013, 2514, con annotazioni di 
P. VALORE, pur essendo l’art. 2043 cod. civ. clausola generale del neminem laedere, la materia 
della responsabilità civile medica avrebbe dovuto seguire, tuttavia, le sue regole consolidate 
non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la responsabilità contrattuale, 
da contatto sociale. Analogamente, secondo Cass., ord., 17 aprile 2014, n. 8940, in Giur. it., 
2014, 1109, con nota di A. CARRATTA, Ordinanza sul “filtro” in appello e ricorso per cassa-
zione, il richiamo all’art. 2043 cod. civ. avrebbe dovuto interpretarsi nel senso dell’irrilevanza 
della colpa lieve anche in àmbito di responsabilità extracontrattuale civilistica, mentre doveva 
escludersi che il legislatore avesse inteso esprimere un’opzione a favore di una qualificazione 
della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale. Contra, nel 
senso della natura extracontrattuale della responsabilità del medico nei confronti del paziente, 
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nitaria era andata delineandosi sulla base di poche norme codicistiche, di por-
tata generale 12, che hanno offerto, inizialmente, le basi per un suo inquadra-
mento nel sistema della responsabilità civile, e poi, hanno originato una copio-
sa elaborazione giurisprudenziale, attestatasi finalmente sulla qualificazione 
della responsabilità sia della struttura ospedaliera, sia del sanitario verso il pa-
ziente, in termini contrattuali, benché tra loro diversificati, con la fondamenta-
le pronunzia a Sezioni Unite della Suprema Corte del 2008 13. Benché questa 
non voglia essere la sede per una compiuta ricognizione delle tappe storiche di 
codesto processo esegetico, non può comprendersi il concetto di sicurezze del-
le cure, espresso oggi dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, se non rapportandolo all’as-
soluto rigore del regime di responsabilità in precedenza forgiato. 

Attraverso l’applicazione della teoria del «contatto sociale» alla responsabilità 
del sanitario, pure se dipendente di una struttura, pubblica o privata, la Suprema 
Corte era pervenuta a ravvisare, nel caso di danno riportato dal paziente, una fat-
tispecie di vero e proprio inadempimento della prestazione di cura, giusta l’art. 
1218 cod. civ. 14. Si aggiunga, sul piano del diritto sostanziale, il respingimento – 
 
 

v., soprattutto, Trib. Torino 26 febbraio 2013, in Danno e resp., 2013, 373, con nota di V. 
CARBONE, La responsabilità del medico pubblico dopo la legge Balduzzi, cit., e Trib. Milano 
23 luglio 2014, in Foro it., 2014, 1, 3294, quanto meno al di fuori dei casi in cui il paziente 
fosse legato al professionista da un rapporto contrattuale. 

12 Così, R. DE MATTEIS, Le responsabilità civili in ambito sanitario. Dal modello unitario 
di disciplina al sistema a doppio binario, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura 
di), cit., 148. 

13 Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 577, in Danno e resp., 2008, 788, con nota di G. VINCI-

GUERRA, Nuovi (ma provvisori) assetti della responsabilità medica. 
14 La ricostruzione, come è noto, fu introdotta da Cass. 27 gennaio 1999, n. 589, in Corr. 

giur., 1999, 446, con nota di A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassa-
zione, la quale riconobbe «che le obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, 
nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note ipotesi 
negoziali, e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a 
garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del 
contatto stesso (…) La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di presta-
zione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la 
professionalità (secondo determinati standard accertati dall’ordinamento su quel soggetto), che 
qualifica ab origine l’opera di quest’ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei 
confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui. 

Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l’esercizio di detta attività, comportano che 
esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di distin-
guere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno». 

In dottrina, per una compiuta ricognizione delle tappe storiche della responsabilità profes-
sionale sanitaria, e specialmente medica, v., almeno: R. DE MATTEIS, Le responsabilità civili in 
ambito sanitario. Dal modello unitario di disciplina al sistema a doppio binario, in S. ALEO, 
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di per sé, peraltro, pienamente condivisibile – del tradizionale pensiero dommati-
co, fondato sull’artificiosa qualificazione delle prestazioni di fare in termini di 
obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato 15. Secondo la rinnovata impo-
stazione della giurisprudenza di legittimità, dunque, la diligenza richiesta al pro-
fessionista intellettuale avrebbe dovuto ritenersi coincidente con l’osservanza di 
tutte le regole tecniche, alle quali una determinata attività è, in una certa epoca 
storica, informata, giacché egli avrebbe dovuto impiegare la perizia ed i mezzi 
tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria. Peraltro, ai di-
versi gradi di specializzazione sarebbero dovuti corrispondere diversi gradi di pe-
rizia 16. Inoltre, l’art. 2236 cod. civ. si sarebbe potuto richiamare soltanto in meri-
to a quegli interventi con carattere di eccezionalità, o suscettibili di molteplici so-
luzioni tra loro incompatibili, e, in ogni caso, solamente ai fini di una valutazione 
del grado di imperizia del medico limitata alla colpa grave o al dolo, con esclu-
sione della colpa lieve, e non già per l’ipotesi di negligenza del professionista 17. 

Un ulteriore profilo, oramai assodato, riguardava la sussistenza, in capo al 
medico, dell’obbligazione di previa informazione del paziente, al fine di otte-
nerne un consenso pienamente consapevole al trattamento sanitario. Tale ob-
bligazione – contrattuale, nascendo il dovere di informazione nella fase di e-
saurimento dell’attività diagnostica, in cui il contatto sociale si era ormai veri-
ficato 18 – è stata ricondotta a importanti norme di rango costituzionale, quali 
 
 

R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura di), cit., 135 s.; E. QUADRI, Considerazioni in tema di 
responsabilità medica e di relativa assicurazione nella prospettiva dell’intervento legislativo, 
in Resp. civ. prev., 2017, 27 ss.; G.E. NAPOLI, La responsabilità sanitaria nel sistema civilisti-
co. Punti fermi e prospettive di riforma, in Resp. civ. prev., 2017, 65 ss.  

15 Per una puntuale critica di codesta, pretesa, bipartizione, v. Cass., S.U., 28 luglio 2005, n. 
15781, in Resp. civ., 2006, 229, con nota di G. FACCI, L’obbligazione di risultato del progetti-
sta al vaglio delle Sezioni Unite, la quale ha sancito, in riferimento alla prestazione del profes-
sionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto d’ingegneria o della 
direzione dei lavori o dell’uno o dell’altro compito, che «La distinzione tra obbligazioni di 
mezzi e di risultato non ha, quindi, alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richie-
sto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, notandosi in propo-
sito come lo stesso standard di diligenza del professionista sia cresciuto sensibilmente, com-
primendo di conseguenza l’area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale 
difficoltà di cui all’art. 2236 c.c.». Con specifico riferimento alla prestazione medica, la mede-
sima impostazione critica è stata recepita da Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 577, cit.; Cass. 26 
gennaio 2010, n. 1538, in Resp. civ., 2010, 592, con nota di F. ZAULI, Responsabilità profes-
sionale da contatto sociale, attività medica e riparto dell’onere probatorio. 

16 Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, in Giur. it., 2008, 1, 63. 
17 Cfr., in luogo di tante, Cass. 19 aprile 2006, n. 9085, in Banche dati Leggi d’Italia. 
18 V., specialmente, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2847, e Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847, en-

trambe in Banche dati Leggi d’Italia. 
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l’art. 32 Cost., ma anche l’art. 13 Cost., in materia di inviolabilità della libertà 
personale, cosicché la violazione del dovere di informare il paziente avrebbe 
potuto causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quan-
do fosse ragionevole ritenere che il paziente, su cui gravava il relativo onere 
probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’inter-
vento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto 
all’autodeterminazione in se stesso, quando, a causa del deficit informativo, il 
paziente avesse subito un pregiudizio, patrimoniale, oppure non patrimoniale, 
ma in tal caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla sa-
lute 19. Si aggiunga che la giurisprudenza ha ravvisato, nella pratica del con-
senso libero ed informato, una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e 
un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi: il consenso informa-
to ha, come correlato, la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità 
di trattamento medico, ma – atteso il principio personalistico che anima la no-
stra Costituzione e la nuova dimensione che ha assunto la salute, quale stato di 
completo benessere fisico e psichico – anche di, eventualmente, rifiutarlo 20. 

Sotto l’aspetto processuale, la qualificazione in termini contrattuali della 
prestazione sanitaria ha condotto alla piena applicazione dell’insegnamento 
della Suprema Corte in materia di ripartizione dell’onere della prova nell’area 
della responsabilità contrattuale 21, cosicché l’attore, paziente danneggiato, 
avrebbe dovuto limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggra-
vamento della patologia (o la sua inalterazione) o l’insorgenza di un’affezione, 
allegando l’inadempimento del debitore, astrattamente efficiente alla produ-
zione del danno lamentato, mentre il debitore della prestazione sanitaria a-
vrebbe potuto dimostrare o che tale inadempimento non vi era stato, oppure 
che esso non era stato eziologicamente rilevante 22. Che, poi, le lamentate ano-
malie funzionali si manifestassero nel paziente a distanza di tempo dall’inter-
vento, non avrebbe dovuto avere pregio, dato che il medico ha il dovere di as-
 
 

19 Cass. 16 maggio 2013, n. 11950, in Banche dati Leggi d’Italia. 
20 Si tratta della pronunzia di legittimità che ha affrontato il noto caso Englaro: Cass. 16 ot-

tobre 2007, n. 21748, in Danno e resp., 2008, 421, con note di F. BONACCORSI, Rifiuto delle 
cure mediche e incapacità del paziente: la Cassazione e il caso “Englaro”, e di G. GUERRA, 
Rifiuto dell’alimentazione artificiale e volontà del paziente in stato vegetativo permanente. 

21 Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Contratti, 2002, 113, con nota di U. CARNEVA-

LI, Inadempimento e onere della prova. 
22 Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 577, cit. Si tratta del principio di «vicinanza alla prova», 

ravvisabile nel criterio della maggiore possibilità, per il debitore onerato, di fornire la prova, in 
quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata, quanto più l’esecu-
zione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore. 
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sicurare la guarigione del paziente, seguendolo anche nella fase post-opera-
toria 23, e che rileva il nesso causale tra condotta e danno. In ogni caso, sareb-
be dovuto valere l’ordinario termine di prescrizione decennale del diritto al ri-
sarcimento del danno contrattuale 24. Si aggiunga che, all’art. 2236 cod. civ., 
non veniva più assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell’onere 
probatorio, giacché incombeva in ogni caso al medico dare la prova della par-
ticolare difficoltà della prestazione 25. 

Quanto alla posizione giuridica della struttura, pubblica o privata, deputata 
a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita 
ambulatoriale, la giurisprudenza aveva convenuto che l’accettazione in essa 
del paziente comportasse la conclusione di un contratto di prestazione d’opera 
atipico, di spedalità: la struttura sanitaria, infatti, è tenuta ad una prestazione 
complessa, che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quel-
le chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a 
disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di me-
dicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle, lato 
sensu, alberghiere. Ne conseguiva – principio poi recepito nella normativa di 
recente emanazione 26 – la natura contrattuale della responsabilità dell’ente 
ospedaliero sia in relazione a proprî fatti d’inadempimento, ex art. 1218 cod. 
civ., in via autonoma, sia in ordine al comportamento dei sanitarî, dipendenti o 
non dipendenti, ex art. 1228 cod. civ., disposizione secondo la quale il debito-
re che, nell’adempimento dell’obbligazione, si avvale dell’opera di terzi, ri-
sponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro 27. 

Il quadro, ora delineato, di responsabilità contrattuale solidale, tra struttura 
e singolo professionista 28, benché decisamente favorevole, sul piano giuridi-
 
 

23 Cass. 28 settembre 2009, n. 20790, in Danno e resp., 2009, 1102. 
24 Cass. 19 aprile 2006, n. 9085, cit. 
25 Cfr. Cass., 28 maggio 2004, n. 10297, in Foro it., 2005, 1, 2479; Cass. 21 giugno 2004, 

n. 11488, in Foro it., 2004, 1, 3328, nota di A.L. BITETTO, Il diritto a “nascere sani”. 
26 V., infra, § 2. 
27 V., per tutte, Cass., S. U., 11 gennaio 2008, n. 577, cit. 
28 Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti 

diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono 
essere considerati corresponsabili in solido: v., almeno, Cass. 30 marzo 2010, n. 7618, in Ban-
che dati Leggi d’Italia. Così pure, con specifico riferimento al tema qui trattato, Trib. Milano 
23 luglio 2014, cit.: «se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la strut-
tura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle 
responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per 
la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di 
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co, per il paziente-creditore della prestazione sanitaria di facere, d’altro canto, 
ha spesso sortito un effetto non positivo, in termini di qualità della stessa, più 
improntata alla precostituzione di una difesa del debitore nel giudizio, che non 
all’effettiva cura della persona: prescrizione di accertamenti ed esami stru-
mentali, all’unico scopo di differire la decisione terapeutica e pedissequamen-
te documentare, a soli fini tuzioristici, la sequenza dei passaggi clinici impie-
gati per raggiungerla, nonostante l’aggravio dei costi dell’intero sistema sani-
tario pubblico, a carico della collettività 29. Proprio per rimediare a codesto, 
desolante, abuso della medicina in funzione difensiva, non più praticata per 
soddisfare il diritto (assoluto) alla salute psico-fisica del paziente e il suo inte-
resse (anche economico) a ricevere soltanto i trattamenti consoni alla propria 
eventuale patologia (o a non riceverli, se risultato sano), il così detto Decreto 
Balduzzi volle alleggerire la posizione giuridica del professionista. Tuttavia, 
l’art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 conteneva, accanto a norme precetti-
ve, quanto alla colpa penale e alla limitazione dell’entità del danno biologico 
risarcibile al danneggiato in sede civile, una disposizione meramente interpre-
 
 

prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto 
dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande ri-
sultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarci-
mento del danno a norma dell’art. 2055 c.c.». 

29 «Vere e proprie tecniche di “medicina difensiva”, ossia di strategie di approccio al pro-
blema terapeutico mirate, prima ancora che a fornire la cura migliore, a proteggere il profes-
sionista o la struttura dalle potenziali implicazioni di responsabilità che potrebbero su di loro 
gravare nella cura di casi particolarmente problematici»: M. HAZAN, Alla vigilia di un cam-
biamento profondo: la riforma della responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL 
Gelli), in Danno e resp., 2017, 75. Pone in luce I. CAVICCHI, Questione medica. I nuovi conflit-
ti fra società, economia e sanità, cit., 18, come la medicina difensiva sia una forma di resilien-
za, cioè la capacità di resistere agli urti del contenzioso legale, e si manifesti in una forma esa-
sperata di neo-scientismo, che prevede un accentuato proceduralismo, un ricorso esagerato alle 
evidenze statistiche, l’uso burocratico del consenso informato, la subordinazione acritica delle 
decisioni alle linee guida, l’esagerazione di quell’atteggiamento che considera la scienza come 
unica forma valida di sapere. Aggiunge S. ALEO, Introduzione, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. 
DEL VECCHIO (a cura di), cit., XXVII, che la così detta medicina difensiva presenta diversi 
profili: «uno passivo, della rinuncia agli interventi difficili, alla sperimentazione; uno sofistica-
to (e formalistico), della protezione (di sé) mediante la esasperazione e drammatizzazione del 
consenso informato; uno attivo, della elevazione dei costi mediante la richiesta di esami strumen-
tali numerosi e spesso inutili: giustificati mediante la pignola ricerca della diagnosi e soprattutto 
dalla cautela in ordine a possibili futuri accertamenti. Ha peggiorato l’immagine, la coscienza e la 
stessa formazione del medico. Il medico finisce per anteporre la protezione di se stesso in con-
fronto a possibili rischi giudiziari alle scelte che egli riterrebbe più opportune per perseguire la 
guarigione del paziente». Sul punto, cfr. pure E. QUADRI, Considerazioni in tema di responsabili-
tà medica e di relativa assicurazione nella prospettiva dell’intervento legislativo, cit., 36. 
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tativa, con riguardo al regime della responsabilità civile del sanitario, in rela-
zione al quale il legislatore confermava la sussistenza dell’obbligazione ex art. 
2043 cod. civ., ma in un senso che avrebbe potuto intendersi anche come cu-
mulativo rispetto alla responsabilità contrattuale 30. 

Il più apprezzabile merito della l. 8 marzo 2017, n. 24 risiede, al contrario, 
nell’avere teorizzato finalmente, in maniera nitida e in via preliminare rispetto 
alla disciplina operativa, alcuni principî generali ispiratorî, quanto all’oggetto 
del diritto alla salute. Sulla base delle elaborazioni esegetiche precedenti, il le-
gislatore riconosce, anzitutto, che le prestazioni di cura ne divengono parte co-
stitutiva soltanto se improntate alla sicurezza, nell’interesse dell’individuo: 
concetto, quest’ultimo, da intendersi non più soltanto in termini di mancanza 
di pericolosità per il paziente, ma, alla luce del deprecabile costume della me-
dicina difensiva, anche come utilità della terapia prescelta, rispetto allo speci-
fico problema clinico lamentato. Concetto, però, quello della sicurezza delle 
cure, destinato, altresì, ad assurgere, come visto, a una valenza allargata alla 
dimensione collettiva, incarnandosi nell’interesse diffuso dei consociati «alla 
prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni 
sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e orga-
nizzative» (art. 1, cpv., l. 8 marzo 2017, n. 24). È vero che già l’art. 3-bis del 
Decreto Balduzzi, sulla scorta del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 redat-
to dal Ministero della Salute, e delle prassi regionali in essere, aveva posto la 
gestione del così detto rischio clinico, a carico delle aziende sanitarie, le quali 
avrebbero dovuto procedere sì all’analisi, allo studio e all’adozione delle ne-
cessarie soluzioni, ma per finalità organizzative e di buon funzionamento am-
ministrativo interno, specie quanto alla riduzione dei costi, alla prevenzione 
del contenzioso e alla riduzione degli oneri assicurativi 31. Nella nuova disci-
 
 

30 Così, V. BUSI, La colpa medica in ambito civile, in Le responsabilità in ambito sanitario, 
in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura di), cit., 372, secondo la quale, tuttavia, 
«la sua rilevanza nella gerarchia delle fonti consiste nell’evidenza di riassegnare un ruolo cen-
trale alla responsabilità da fatto illecito, in linea con la tradizione (in lege Aquilia et levissima 
culpa venit), e conferma l’intuizione dottrinale dell’attualità del paradigma della responsabilità 
professionale fondata sulla colpa». 

31 Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha posto «“la gestione del rischio clinico a salva-
guardia e tutela della sicurezza dei pazienti e del personale” tra gli elementi determinanti per il 
successo del Governo Clinico (o Clinical Governance)», là dove il rischio clinico è definito 
come «la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi 
danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate, che 
causa un peggioramento delle condizioni di salute o la morte»: sul tema, cfr. M. BRUSONI, E. 
TRINCHERO, M. VESCIA, La gestione del rischio in sanità: elementi organizzativi e gestionali, 
in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, 
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plina, invece, il rischio sanitario diviene, per espressa volontà della legge, uno 
dei molteplici aspetti del diritto costituzionale alla salute e, alle attività di pre-
venzione, viene chiamato a concorrere «tutto il personale, compresi i liberi 
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanita-
rio nazionale» (art. 1, terzo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24) 32. In ogni Regione 
viene istituito un «Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 
paziente», che acquisisce dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e 
private 33 i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li tra-
smette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazio-
nale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sani-
tà», egualmente di nuova istituzione (artt. 2 e 3, quarto comma, l. 8 marzo 
2017, n. 24 e d.m. 29 settembre 2017). Dunque, codesto organismo svolgerà, a 
livello regionale centralizzato, una funzione di raccolta di quei dati riguardanti 
il risk management – ora accorpati in una relazione annuale consuntiva (art. 2, 
quinto comma, l. 8 marzo 2017, n. 24) –, che già le strutture sanitarie erano 
tenute a monitorare in forza dell’art. 1, comma 539, l. 28 dicembre 2015, n. 
208. 

Tale attività dovrà essere informata ora al principio di trasparenza, sia nei 
confronti del singolo paziente, in termini di accesso ai documenti amministra-
tivi che lo riguardano, sia erga omnes, quanto all’obbligo di pubblicazione di 
tutti i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (art. 4, l. 8 
marzo 2017, n. 24). Con ciò, dandosi piena ed estesa attuazione ai capisaldi 
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come inciso recentemente dal d.lgs. 25 mag-
gio 2016, n. 97, quale normativa ispirata all’accessibilità totale dei dati e do-
cumenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i dirit-
ti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività am-
ministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle fun-
zioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; in tal modo, pur nel 
 
 

Cedam, Padova, t. II, 2014, spec. 1155 ss., anche quanto alle iniziative ministeriali precedenti. 
Va ricordata, in particolare, l’istituzione della Commissione tecnica sul rischio clinico median-
te il d.m. 5 marzo 2003, la quale elaborò una raccolta di riflessioni e raccomandazioni per gli 
operatori sanitarî, incentrata sul problema degli errori. 

32 Così traducendo sul piano normativo quanto già il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 
aveva genericamente rilevato: «Una gestione efficace del rischio clinico presuppone che tutto 
il personale sia consapevole del problema, che sia incoraggiata la segnalazione degli eventi e 
che si presti attenzione ai reclami e al punto di vista dei pazienti». 

33 Si noti che il riferimento è talmente vasto da ricomprendere non soltanto le strutture pri-
vate accreditate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ma tutte quelle che abbiano ottenu-
to l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter, d.lgs. 30 dicem-
bre 1992, n. 502). 
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rispetto della protezione dei dati personali, si riconosce come le strutture sani-
tarie non soltanto pubbliche, ma anche private, debbano concorrere ad attuare 
il principio democratico e i principî costituzionali di eguaglianza, di imparzia-
lità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di ri-
sorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio svolto per la collettività 34. Eppe-
rò, i documenti attinenti alla gestione del rischio clinico resteranno confinati 
alla sfera amministrativa e scientifica, non potendo più svolgere alcun ruolo 
processuale probatorio (art. 16, primo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24) 35. 

2. La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria 

Dunque, l’esigenza di garantire la sicurezza delle cure, specie in termini di 
prevenzione dei rischi che la messa in atto delle stesse comporta, rende oggi 
centrale il ruolo organizzativo e gestionale degli enti sanitarî. Peraltro, si tratta 
solo dell’approdo di un lungo percorso nell’individuazione del centro di impu-
tazione passivo del diritto alla salute, in un apparato nel quale i consociati pos-
sono, oramai da tempo, nel comparto pubblico, esercitare «una limitata possi-
bilità di scelta del professionista con il quale intrattenere un rapporto preferen-
ziale di cura», ove «Il rapporto di “fiducia” che viene a costituirsi è mediato in 
forma “pubblica” dai processi di selezione del SSN e «il rapporto di “continui-
tà assistenziale”, a sua volta, esprime la tendenziale “spersonalizzazione” delle 
 
 

34 Sulle diverse declinazioni del principio di trasparenza, che regge la Pubblica Ammini-
strazione, v. l’analitico studio su F. MERLONI (a cura di), con la collaborazione di E. CARLONI, 
La trasparenza amministrativa, Giuffrè, Milano, 2008. V., inoltre, B. PONTI (a cura di), La tra-
sparenza amministrativa dopo il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Maggioli, Santarcangelo di Ro-
magna, 2013. V., altresì, dopo la l’ultima riforma legislativa, A. MONEA, La nuova trasparenza 
amministrativa alla luce del d.lgs. n. 97/2016. L’accesso civico, in Azienditalia, 2016, 1040 ss.  

35 Cfr., in senso favorevole, A. PANTI, Il d.d.l. sulla responsabilità professionale del perso-
nale sanitario: il punto di vista del medico, in Dir. pen e proc., 2016, 374 ss., il quale, ricor-
dando al riguardo, gli audit, la peer revew, il mortality and morbility, ritiene apprezzabile che 
il legislatore abbia compreso la diversa ottica del magistrato, da un lato, volta a ricercare l’au-
tore di un danno, e del medico, dall’altro, volta semplicemente a rilevare le criticità più fre-
quenti e a evitare errori clinici per il futuro.  

Il previgente testo dell’art. 1, comma 539, 28 dicembre 2015, n. 208, invece, richiamava, 
quanto ai verbali e agli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, 
svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., se-
condo il quale, quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, 
emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quan-
t’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle 
disposizioni del codice. 
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prestazioni professionali mediche» 36. Di qui, la conseguente complessità della 
prestazione di diagnosi e di cura, che non vive quasi mai in una situazione iso-
lata, ma è inserita «in un articolato contesto di supporti, relazioni organizzati-
ve, distribuzione delle competenze»: in definitiva, al professionista si sostitui-
sce un servizio 37. Nelle politiche legislative alla base del Sistema Sanitario 
Nazionale 38, si affievolisce la concezione dell’attività medica come di una 
professione liberale e si consolida, parallelamente, la consapevolezza che «l’al-
lungamento della catena diagnostico-terapeutica determina, anche, una serie di 
corresponsabilizzazioni rispetto all’esito finale dell’attività medica» 39. 

È importante comprendere come codesta impostazione del sistema delle re-
lazioni di cura fosse già implicitamente sottesa alla sopra citata normativa vi-
gente, di riordino della disciplina sanitaria in materia amministrativa. Eppure, 
sul piano civilistico della responsabilità, è stata sconfessata dalla giurispruden-
za degli anni più recenti, al contrario sempre più centrata sulla violazione de-
gli obblighi del singolo professionista. Nei rapporti tra privati, a parte il timido 
tentativo del Decreto Balduzzi, è soltanto con la l. 8 marzo 2017, n. 24 che ha 
trovato un pieno recepimento, nonché una espressa estensione – notazione 
degna di particolare rilievo – alle strutture sanitarie (e sociosanitarie 40) pri-
 
 

36 G. DEL VECCHIO, Diritto alla salute e concezioni della “complessità della prestazione”. 
“Istituzioni di mediazione”, risoluzione delle asimmetrie nel rapporto di cura e ricerca del 
regime di responsabilità, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G. DEL VECCHIO (a cura di), cit., 101 ss. 

37 G. DEL VECCHIO, op. ult. cit., 102 ss. 
38 Cfr., ancòra, G. DEL VECCHIO, op. ult. cit., 105 ss.: «Il lessico della riforma sanitaria (e 

delle sue continue evoluzioni) manifesta già, oltre le intenzioni e le consapevolezze degli stessi 
attori fisici, la progressiva trasformazione di un sistema di “poteri” sociali organizzati sulla ba-
se di “conoscenze” possedute individualmente, verso un sistema di conoscenze e competenze 
“collettive”, funzionali alla concreta attuazione dei diritti di cittadinanza». 
L’intero modello viene, infine, a caratterizzarsi come una complessa “istituzione di media-
zione” che tende a conformare e presentare come rapporti “paritari” relazioni sociali caratte-
rizzate da significative “asimmetrie” di diverso ordine (informative, economiche, di potere), 
ricollocando nell’ambito di forme contrattuali funzioni tradizionalmente espresse come “po-
testà”». 

39 G. DEL VECCHIO, op. ult. cit., 115 s. 
40 Secondo l’art. 3-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dal d.lgs. 19 giugno 

1999, n. 229, «1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, me-
diante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitaria-
mente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo 
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 2. Le prestazioni sociosani-
tarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla 
promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti 
degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza 
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vate 41. Si traccia un nuovo modello di responsabilità, imperniato sull’ente, il 
quale è oggi dotato degli strumenti di governo degli elementi che hanno age-
volato o reso possibile il danno, nella convinzione, nata dall’esperienza, che 
quest’ultimo sia spesso il prodotto di difetti genetici dell’intero sistema e che, 
dunque, sia assai preferibile sposare «una logica di prevenzione ovvero inter-
venire a monte per cercare di neutralizzare i fattori scatenanti» 42. Quasi una 
responsabilità sociale diffusa, in una realtà sempre più contraddistinta dalla 
tecnologia, da innovative possibilità diagnostico-terapeutiche, da una dimen-
sione «cooperatoria» dell’esercizio della professione medica 43. 

Del resto, a partire dalla riforma attuata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, 
le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere, su base regionale, godono di au-
tonomia imprenditoriale 44, e, dunque, il paziente, anche nel settore pubblico, 
da mero destinatario di un servizio, diviene utente titolare di un diritto a otte-
nere prestazioni, forgiate nel rispetto di standard di qualità predeterminati e 
adeguatamente resi conoscibili, giusta l’art. 101 cod. cons. 45. Anche sotto 
questo profilo dinamico, allora, il diritto alla salute non può che comportare, 
per il paziente-utente, la pretesa, nei confronti della struttura alla quale si ri-
 
 

sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in 
stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.». 

41 Notava, infatti, G. DEL VECCHIO, op. ult. cit., 117, che la caratteristica professionale 
dell’attività medica si viene ad assestare come sostanzialmente pubblica. 

42 Così, M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabili-
tà medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 81. Richiama la centralità dell’attività di 
prevenzione nella gestione e nel controllo del rischio sanitario, allorquando è in gioco la di-
mensione collettiva dell’agire organizzato, anche R. DE MATTEIS, Le responsabilità civili in 
ambito sanitario. Dal modello unitario di disciplina al sistema a doppio binario, cit., 136. Per 
un approfondimento sullo specifico tema, v., altresì, M. FACCIOLI, L’incidenza delle carenze 
strutturali e organizzative dell’ente sanitario sui doveri e sulle responsabilità individuali del 
medico, in Resp. civ. prev., 2016, 1851 ss. 

43 Cfr. G. DEL VECCHIO, op. ult. cit., 118. 
44 Cfr. L. LAMBERTI, M. ARANEO, I soggetti, in L. LAMBERTI (a cura di), cit., 96 ss. Il Servi-

zio Sanitario Nazionale si presenta come un insieme di enti e organi, pubblici e privati, che – a 
livello statale e a livello regionale – concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della 
salute dei cittadini. I Servizi Sanitari Regionali comprendono le Regioni e le province autono-
me di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere.  

45 Secondo il quale lo Stato e le Regioni, nell’àmbito delle rispettive competenze, garanti-
scono i diritti degli utenti dei servizi pubblici: lo sottolinea R. DE MATTEIS, Le responsabilità 
civili in ambito sanitario. Dal modello unitario di disciplina al sistema a doppio binario, cit., 
132 ss. Vi ravvisa uno standard di qualità, che prescinde dalla natura pubblica o privata di chi 
eroga il servizio, anche M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, in Danno e resp., 
2017, 272. 
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volge, di ottenere cure qualitativamente sicure 46, pena l’attivazione del rime-
dio risarcitorio, conseguente all’inadempimento delle obbligazioni di diritto 
comune. L’art. 7, primo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24, per la verità, non si 
spinge a tipizzare il contratto in questione, che, pertanto, rimane atipico, limi-
tandosi a richiamare gli artt. 1218 e 1228 cod. civ., vale a dire, quindi, ricolle-
gando il sorgere di un’obbligazione di risarcimento in capo alla struttura, 
all’ipotesi in cui il pregiudizio sia derivato al paziente da condotte, colpose o 
dolose, tenute dai professionisti sanitarî operanti per conto dell’ente. Sul piano 
giuridico, la teorica del difetto del modello organizzativo si traduce nell’impu-
tabilità del danno a quest’ultimo, in via indiretta e para-oggettiva 47. Ciò, in pie-
no accordo con la ricostruzione da tempo accolta dalla Suprema Corte 48 e con 
l’ulteriore motivazione, derivante dal nuovo, organico, disegno normativo, che 
la responsabilità contrattuale può gravare soltanto sui «soggetti (strutture e me-
dici liberi professionisti) che dispongano di un pieno governo del proprio rischio 
e delle risorse strutturali destinate allo svolgimento di un’attività sanitaria a fa-
vore dei “propri” pazienti (vuoi in forza di un rapporto autenticamente contrat-
tuale vuoi attraverso l’“accettazione” del paziente nel presidio Ospedaliero)», 
vale a dire su coloro che sopportano il rischio di impresa dell’attività sanitaria 49. 

Quanto ai rapporti interni, esistenti tra gli esercenti la professione, i cui 
comportamenti lesivi sono coperti dall’ombrello di codesta, prevalente, re-
sponsabilità dell’ente, e l’ente stesso, il primo e il secondo comma del citato 
art. 7 provvedono a consacrarne l’irrilevanza sul piano esterno, nei confronti 
del paziente. Vale, anche sotto tale profilo, il concetto di organizzazione in 
forma imprenditoriale (art. 2082 cod. civ.), bastando che il soggetto danneg-
giante risulti avere svolto, a qualunque titolo, la prestazione lavorativa per 
conto della struttura: inscalfito resta l’insegnamento tradizionale, secondo il 
quale deve essere ricompreso, nella cerchia degli ausiliarî, chiunque il debitore 
abbia utilizzato nell’esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla re-
lazione sottostante, di dipendenza o di collaborazione, anche soltanto occasio-
nale 50. Nulla cambia, ove si tratti del professionista di fiducia del paziente, sia 
 
 

46 R. DE MATTEIS, Le responsabilità civili in ambito sanitario. Dal modello unitario di di-
sciplina al sistema a doppio binario, cit., 151. 

47 Cfr. M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità 
medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 80.  

48 V., supra, § 1. 
49 Così, M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabili-

tà medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 80 e 82. 
50 Così, R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico tra con-
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che egli risulti inserito nell’organizzazione aziendale facente capo al S.S.N. o 
privata, sia che risulti comunque ammesso a esercitare nella struttura sanitaria 
privata: in tutti i casi, è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell’ente, 
debitore della prestazione, che si è consapevolmente ed economicamente av-
valso dell’opera altrui 51. Al riguardo, il legislatore ha ritenuto opportuno pre-
cisare – benché ciò appaia ultroneo, data l’ampiezza della nozione di ausiliario 
già tracciata in via esegetica – che la regola debba valere anche per i soggetti 
che abbiano agito in regime di libera professione intramuraria, in regime di 
convezione con il Sistema Sanitario Nazionale 52, nonché per i professionisti 
 
 

ferme e novità, in Danno e resp., 2017, 286. In giurisprudenza, v. già, in luogo di tante, in ma-
teria sanitaria, Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, cit. Più in generale, sul concetto di ausiliario ai 
sensi dell’art. 1228 cod. civ., v. Cass. 6 giugno 2014, n. 12833. In tale pronunzia, la Suprema 
Corte chiaramente ne individua i presupposti: «La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del 
preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irri-
levante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, fondamentale rile-
vanza viceversa assumendo la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si av-
valga nell’attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore 
(…), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto ob-
bligatorio. La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente conse-
gue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda cuius et 
incommoda, o, più precisamente, dell’appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per 
l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che 
al creditore ne derivino (…) Il debitore risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dan-
nose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese pos-
sibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può 
arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore (…) 
La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento 
della propria obbligazione contrattuale trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta 
degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre 
esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento), bensì nel rischio 
connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione». 

51 In tal senso, v., per l’orientamento prevalente, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., e 
Cass. 28 agosto 2009, n. 18805, in Corr. giur., 2010, 199, con nota di S. MEANI, La clinica priva-
ta risponde dei danni derivanti da un intervento chirurgico anche quando l’operazione è stata 
eseguita dal medico di fiducia del paziente: osservazioni critiche. Contra, in precedenza, Cass. 
13 aprile 2007, n. 8826, cit., secondo la quale, nell’ultima ipotesi menzionata, il medico avrebbe 
ricoperto il ruolo di mero «cooperatore del creditore», il quale, fornendo così al debitore il mezzo 
per l’adempimento, conseguentemente sopporta le conseguenze dannose da tale soggetto causate. 

Riconfermano la bontà delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza dominante, anche dopo 
l’entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture 
sanitarie e del medico tra conferme e novità, cit., 286; M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento 
profondo: la riforma della responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 80 s. 

52 È nota la pronunzia della Suprema Corte, con la quale già si era affermata la responsabi-



 

1091 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 4|2017

che abbiano prestato la propria opera a distanza, in un luogo non fisico, attraver-
so la telemedicina, ma comunque per conto del debitore. In ogni caso, è bene 
sottolineare che il campo di applicazione della riforma ricomprende tutte le fi-
gure, dotate di competenze differenti, attraverso le quali viene normalmente 
svolta l’attività di assistenza e di cura delle strutture sanitarie, e, quindi, non sol-
tanto i medici 53. 

Manca, di contro, una stigmatizzazione legislativa di fatti di inadempimen-
to delle prestazioni ospedaliere, quali carenze addebitabili direttamente alla 
sfera di autonomia gestionale dell’ente, benché l’art. 7, primo comma, citato 
richiami le strutture all’adempimento della «propria obbligazione» 54; ma non 
è lecito dubitare che questi continueranno a trovare tutela attraverso l’appli-
cazione dell’art. 1218 cod. civ., senza farsi ricorso all’art. 1228 cod. civ., tanto 
più che debbono essere considerati parte integrante della prestazione gli obbli-
ghi attinenti alla sicurezza, ex art. 1, l. 8 marzo 2017, n. 24 55. 

 
 

lità civile dell’A.S.L., ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., per il fatto illecito che il medico, con 
essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, aveva commesso in esecuzione della pre-
stazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa era assicurata e garantita dal S.S.N. in base 
ai livelli stabiliti secondo la legge: si tratta di Cass. 27 marzo 2015, n. 6243, in Nuova giur. civ. 
comm., 2015, I, 943, con nota di R. PUCELLA, La responsabilità dell’A.S.L. per l’illecito riferi-
bile al medico di base, la quale, peraltro, discostandosi dalle conclusioni raggiunte dall’orien-
tamento dominante, aveva ritenuto che si configurasse, a carico della A.S.L., un’obbligazione 
ex lege – e non propriamente contrattuale – di prestare l’assistenza medicogenerica all’utente 
del S.S.N., adempiuta attraverso l’opera del medico convenzionato; la sua fonte sarebbe, dun-
que, da ricomprendersi tra quelle contemplate dall’art. 1173 cod. civ., benché, nella sua fase 
patologica, vengano in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 cod. civ. e segg. 

53 Lo ricorda C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova giur. civ. 
comm., 2017, II, 753. 

Già M. QUADRELLI, Le responsabilità nell’esercizio dell’attività sanitario-infermieristica e 
della caposala, in Persona e danno, 2010, reperibile al sito www.personaedanno.it/generali 
tavarie/le-responsabilita-nell-esercizio-dell-attivita-sanitario-infermieristica-e-della-caposala-
marco-quadrelli, rilevava che «Il ruolo del personale infermieristico è di fondamentale impor-
tanza all’interno di qualsiasi equipe di cura, in quanto a pieno titolo l’infermiere è un membro 
insostituibile dello staff. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e nel prendersi 
cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’indi-
viduo, fondando il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla 
persona le cure e l’assistenza più efficaci».  

54 C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 753. 
55 Così, R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico tra con-

ferme e novità, cit., 287. 
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3. La responsabilità, aquiliana o contrattuale, del professionista sanitario 

Se la nuova disciplina, quanto alla responsabilità delle strutture sanitarie, si 
è posta in linea con le elaborazioni giurisprudenziali pregresse, ha, invece, 
operato un deciso strappo rispetto al recente passato, per imporre, in via nor-
mativa, la ricostruzione esegetica più risalente, e più semplice, secondo la qua-
le l’obbligazione del singolo esercente la professione sanitaria avrebbe dovuto 
ricondursi nell’alveo della fonte aquiliana 56. Peraltro, la scelta di politica legi-
slativa in parola, è stata, questa volta, esplicitata in maniera assai meno incerta 
che non nel Decreto Balduzzi 57, giacché l’art. 2043 cod. civ. è stato individua-
to, dall’art. 7, terzo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24, quale unica norma, in base 
alla quale, specificatamente, i professionisti devono rispondere del proprio 
operato, se svolto all’interno o in correlazione con l’organizzazione dell’im-
presa sanitaria 58. La qualificazione in termini di responsabilità extracontrat-
tuale svela una precisa ratio, quella di scoraggiare le pretese risarcitorie del 
danneggiato verso il singolo 59 e di dirottarle verso l’ente, che poteva governa-
re e prevenire, come si è osservato, i rischi del sistema. Tanto più, che il quin-
to comma del medesimo art. 7 contiene una disposizione di salvaguardia del-
l’imperatività di codesto regime «a doppio binario» 60, rendendolo così inde-
rogabile nei rapporti tra privati, e altresì insuperabile in via interpretativa, per 
scongiurare possibili ritorni alla teorica del contatto sociale 61. 

È evidente, tuttavia, che, a differenza di quanto è avvenuto rispetto ad altre 
categorie esposte di lavoratori del pubblico impiego, i professionisti sanitarî 
 
 

56 M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità me-
dica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 82. 

57 Cfr. R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico tra confer-
me e novità, cit., 288; M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della 
responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 80. 

58 V., supra, § 2. 
59 Secondo M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 272, la tecnica della 

responsabilità civile costituisce un buon criterio per governare lo spostamento patrimoniale, sul 
presupposto di un errore. 

60 Così, R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico tra con-
ferme e novità, cit., 289. «Regime bipartito» anche secondo M. HAZAN, Alla vigilia di un cam-
biamento profondo: la riforma della responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL 
Gelli), cit., 80. 

61 Cfr. C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 754 s. e 762. Sotto il 
profilo negoziale, si determinerebbe la conseguente nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. 
civ., delle clausole contrattuali – tra paziente e struttura, o tra struttura e professionista – che 
sovvertano quelle norme imperative.  
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non sono messi al riparo dalle azioni dei pazienti, i quali, benché verosimil-
mente propensi a convenire in giudizio la struttura, sfruttando le regole favo-
revoli, proprie della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 cod. civ., 
mantengono la legittimazione processuale, esclusiva o in concorso, nei con-
fronti dei primi 62. In altri termini, la responsabilità professionale può non re-
stare confinata ai soli rapporti interni, tra l’ente e il singolo, giacché l’azione 
di rivalsa o quella di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, pur 
prevista, rispettivamente, in capo alle strutture sanitarie private o pubbliche 63, 
non esclude però a priori che il danneggiato, una volta convenuti struttura e 
professionista, possa volere fare eseguire la sentenza di accoglimento delle sue 
ragioni sul patrimonio del secondo, anziché su quello della prima 64; né va e-
scluso che il paziente possa essere indotto, sebbene per ragioni più morali, che 
di convenienza giuridica, a convenire soltanto il professionista, nel qual caso 
rileverebbe anche la colpa lieve di costui 65. Certo, a tale, claudicante, sistema, 
si affiancano efficaci correttivi di tipo assicurativo, con il fine precipuo di 
scongiurare che i costi risarcitorî ricadano, da un lato, direttamente sulle strut-
ture, e, dall’altro, a maggior ragione, che essi restino riversati sul singolo, 
sempre che questi risulti non già in dolo, ma in colpa 66. 

Va rilevato, inoltre, come residuino tuttora ipotesi di responsabilità contrat-
tuale in capo alle categorie di professionisti sanitarî, pur ricollegabili a una 
struttura e, quindi, ausiliarî della stessa. L’art. 7, terzo comma, citato le consi-
dera, pur se in maniera del tutto generica, nell’inciso finale della prima parte, 
 
 

62 Ricorda, infatti, M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 272, che la 
nuova disciplina non è in alcun modo sovrapponibile a quella che riguarda i magistrati (l. 13 
aprile 1988, n. 117) e gli insegnanti (art. 574, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), privi, di regola, di 
legittimazione passiva all’azione esercitata dal danneggiato (v., però, l’art. 13, l. 13 aprile 
1988, n. 117, secondo il quale chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente 
reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei 
confronti del magistrato e dello Stato, secondo le norme ordinarie).  

63 V., infra, § 5. 
64 Così, M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 272. Al riguardo, M. 

RODOLFI, Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, in F. MARTINI, M. RODOLFI (a 
cura di), Responsabilità sanitaria: tutte le novità della legge “Gelli-Bianco”, Giuffrè, Milano, 
2017, 61, ravvisa un sistema a triplo binario: responsabilità contrattuale (nel rapporto paziente-
struttura), responsabilità extracontrattuale (nel rapporto paziente-esercente la professione sani-
taria), responsabilità extracontrattuale per colpa grave o dolo (nel rapporto struttura-esercente 
la professione sanitaria). 

65 Cfr. M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità 
medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 83. V. pure, infra, nel testo. 

66 V., infra, § 5. 
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là dove fa salvo il caso in cui «l’esercente la professione sanitaria di cui ai 
commi 1 e 2 (…) abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale 
assunta con il paziente». Occorre domandarsi, dunque, quale possa essere l’a-
rea delle prestazioni di cura, delle quali i sanitarî rispondano a titolo contrat-
tuale, in concorso con l’ente, o in via esclusiva. Certamente, si tratta delle fat-
tispecie negoziali concluse in un contesto extramurario 67; epperò, data l’am-
piezza della nozione di ausiliario della struttura ospedaliera e la granitica soli-
dità degli argomenti portati dalla giurisprudenza anche rispetto a soggetti non 
legati alla stessa da un rapporto di dipendenza o di collaborazione fissa, ma 
scelti e pagati direttamente dal paziente 68, tale circostanza non risulterebbe 
sufficiente a determinare l’estraneità della struttura poi concretamente utilizza-
ta per l’intervento, con conseguente concorso in solido di entrambe le respon-
sabilità contrattuali, dell’ente e del professionista. Egualmente potrebbe dirsi 
per alcune obbligazioni professionali assunte ed erogate intramoenia, per le 
quali, in verità, assai ristretto appare lo spazio per una qualificazione della re-
sponsabilità libero-professionale in termini aquiliani 69. In via esclusiva, ex art. 
1218 cod. civ., dovrà invece rispondere il professionista che abbia concluso il 
 
 

67 Cfr. M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 273, il quale, in particola-
re, menziona la medicina estetica, le cui prestazioni, normalmente, trovano fonte in un contrat-
to tra il paziente e il medico. 

68 Cfr., specialmente, Cass. 28 agosto 2009, n. 18805, cit.: «Ed invero, ove un istituto ospe-
daliero autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizio-
ne le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente 
il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente, 
rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice del com-
plesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l’attività del chirurgo (…) Ed invero, il medico 
non avrebbe potuto operare se non nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera ed, accettando-
ne l’attività, la casa di cura ha assunto le conseguenti responsabilità. Non si può certo ammette-
re che un ente ospedaliero dia accesso a chiunque si presenti, senza averne previamente verifi-
cati i titoli di abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità, anche in relazione alle espe-
rienze pregresse, per poi trasferire sui pazienti gli effetti dannosi dell’eventuale imperizia del-
l’operatore, adducendo a motivo di averlo solo estemporaneamente ospitato. Si consideri, an-
cora, che la suddetta ospitalità non è prestata a titolo gratuito, in quanto la casa di cura trae 
vantaggio quanto meno dalle rette di degenza pagate dai clienti introdotti dal medico esterno, 
se non anche dall’eventuale corrispettivo versato dallo stesso. Traendo un utile dall’attività, 
l’impresa ospedaliera non può poi sottrarsi ai conseguenti rischi. Infine, il risultato dell’inter-
vento o della cura è o può essere il frutto del concorso di una molteplicità di fattori, non sem-
pre agevolmente distinguibili fra loro, di cui va imputata la responsabilità a chi, avendone as-
sunti l’organizzazione ed il coordinamento, sia in grado di individuare gli effettivi responsabili 
ben più e meglio che non il paziente danneggiato.». 

69 Sul punto, cfr. R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico 
tra conferme e novità, cit., 288. 
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contratto ed eseguito la prestazione al di fuori di una struttura organizzata, 
giacché questi nemmeno rientra nel concetto di ausiliario, racchiuso nel pri-
mo e nel secondo comma dell’art. 7. La bontà delle conclusioni testé riferite 
è confermata, tra l’altro, dalla necessità, imposta dall’art. 10, cpv., l. 8 marzo 
2017, n. 24, che i soggetti da ultimo considerati stipulino un’assicurazione 
per la responsabilità civile professionale verso terzi, individuale e separata, 
rispetto a quella stipulata dall’ente ai sensi del primo comma del medesimo 
articolo 70. 

In ogni caso, giova sottolineare che, indipendentemente dalla fonte, extra-
contrattuale o contrattuale, della rispondenza risarcitoria del sanitario, lo stan-
dard di condotta esigibile dal professionista, per non ricadere in colpa – negli-
genza, imprudenza, imperizia, rispettivamente, ex artt. 2043 o 1176, cpv., cod. 
civ. – resterà costituito dal complesso delle leges artis riconducibile all’ac-
quisito grado di specializzazione 71, leges artis che dovranno essere scrupolo-
samente seguite nell’esecuzione della prestazione di cura 72. Ancòra: non è da 
escludersi, neppure in àmbito aquiliano, che a favore dell’esercente la profes-
sione sanitaria, possa operare la norma contenuta nell’art. 2236 cod. civ. 73, ai 
fini di una limitazione nella valutazione del grado di imperizia 74. E là dove ri-
sulti che la prestazione implicasse effettivamente la soluzione di problemi tec-
nici di speciale difficoltà, giacché tale circostanza impedisce di considerare 
rilevante una deviazione di lieve entità dal modello di perizia, la struttura, che, 
giusta l’art. 1228 cod. civ., risponde dei fatti dolosi o colposi dei professionisti 
dei quali si avvale nell’adempimento della propria obbligazione, sarà tenuta a 
risarcire i danni subiti dal paziente solo qualora al sanitario sia addebitabile, 
 
 

70 Lo rammenta R. BREDA, op. cit., 288. Cfr. pure C. ALTOMARE, L’obbligo di assicurazio-
ne, in F. MARTINI, M. RODOLFI (a cura di), cit., 78. Per i professionisti che svolgano attività 
libero-professionale intramuraria, l’assicurazione individuale coprirà i rischi dei danni ca-
gionati nella sfera contrattuale con il paziente, mentre, per quelli derivanti da responsabilità 
aquiliana, sarà la struttura a dovere stipulare un’apposita assicurazione, oltre a quella per 
danni derivanti dai fatti degli ausiliarî (art. 10, primo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24). Sul 
punto, v., infra, § 5. 

71 Cfr., in luogo di tante, di recente, Cass. 20 ottobre 2014, n. 22222, in Banche dati Leggi 
d’Italia. 

72 Così, R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico tra con-
ferme e novità, cit., 291. 

73 In tal senso, v., specialmente, Cass. 20 novembre 1998, n. 11743, in Danno e resp., 1999, 
344, con nota di A. BATÀ-A. SPIRITO, Responsabilità del medico. Ciò, salva la diversa distribu-
zione dell’onere probatorio, a seconda della rispondenza in via contrattuale o extracontrattuale: 
v., supra, § 1. 

74 V., supra, § 1. 
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nel caso concreto, una condotta dolosa o gravemente colposa 75. 
Per concludere, il legislatore ha inteso indicare, come via preferenziale per 

ottenere il risarcimento, quella dell’azione contrattuale, da esperire contro la 
struttura sanitaria 76. Ciò non toglie che non sia venuta meno la possibilità che 
il professionista sanitario ausiliario sia direttamente aggredito in via proces-
suale dal paziente: l’esercente può essere convenuto sia assieme alla struttura, 
sia separatamente ex art. 2043 cod. civ., in un giudizio ove questi potrebbe 
comunque chiamare in manleva la compagnia assicuratrice della struttura (art. 
10, primo comma), ex art. 1917, quarto comma, cod. civ. 77. Ferme le agevola-
zioni nell’azionabilità della pretesa risarcitoria contrattuale, rispetto a quella 
aquiliana, specie sotto il profilo probatorio e prescrizionale 78, il danneggiato 
rimane pienamente libero di agire contro l’esercente, anche per colpa lieve e 
financo lievissima, là dove, invece, se l’azione sia esperita verso l’ente, costui 
potrà essere chiamato a rispondere, in via di rivalsa, soltanto se in dolo o colpa 
grave ed entro determinati limiti risarcitorî 79. 
 
 

75 Sul concetto di colpa grave, richiamato dall’art. 2236 cod. civ., v. Cass. pen. 2 ottobre 
1990, in Riv. pen., 1991, 667, che la ravvisa l’errore inescusabile in quello che trova origine o 
nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione, 
o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumenta-
li adoperati nell’atto operatorio. Secondo R. CALVO, La «decontrattualizzazione» della respon-
sabilità sanitaria, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 460, invece, non potrà più applicarsi lo sta-
tuto in tema di contratto d’opera intellettuale, perché la struttura sanitaria non può essere con-
siderata alla stregua di un professionista intellettuale. 

76 Peraltro, il professionista è tenuto a ricevere comunicazione dell’instaurazione di tale 
giudizio o delle trattative stragiudiziali, ex art. 13, l. 8 marzo 2017, n. 24. Sulle finalità di tale 
obbligo, nonché su tutti gli altri profili prettamente processuali della nuova disciplina, si rinvia, 
in particolare, a M.A. ZUMPANO, Profili processuali della nuova legge sul rischio clinico, in 
Nuove leggi civ. comm., 2017, 480 ss., e a C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanita-
ria, cit., 766 ss. 

77 Così, C. MASIERI, op. cit., 766. Sul ruolo delle imprese di assicurazione, v., infra, § 5. 
78 Potrebbe porsi un problema nel caso in cui il paziente agisse contro la struttura sanitaria 

per il fatto illecito del professionista, quando l’azione nei suoi confronti si sia già prescritta, 
ma, in realtà, la questione sembra senz’altro superata per la netta separazione dei due regimi di 
responsabilità: cfr. M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 273. 

79 Così, M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabili-
tà medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 83, il quale rileva come la natura can-
giante del rischio di esposizione risarcitoria del sanitario non trova nemmeno autentico con-
temperamento nel fatto che l’azione a lui direttamente rivolta sia sottoposta al regime dell’art. 
2043 cod. civ., giacché il diverso atteggiarsi degli oneri probatorî rileva fortemente laddove si 
parli di causa ignota, mentre, invece, nelle ipotesi meno problematiche è quasi sempre l’esito 
dell’accertamento medico legale a risolvere in concreto i dubbî circa la sussistenza o meno di 
un danno medico (cfr. pure l’art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24). 
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4. La quantificazione del danno non patrimoniale. Il valore giuridico 
delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali 

Anche il profilo della quantificazione del danno, che già era stato inciso 
dall’art. 3, terzo comma, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, con il rinvio, per il 
danno biologico conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria, 
agli artt. 138 e 139, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 («Codice delle assicura-
zioni private»), dettati in materia di responsabilità civile automobilistica, trova 
ora maggiore definizione nell’art. 7, quarto comma, l. 8 marzo 2017, n. 24. 
Anzitutto, perché la nuova disciplina, elidendo il riferimento al danno biologi-
co, si attiene implicitamente alla ricostruzione unitaria del danno non patrimo-
niale, per come affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte 80; in se-
condo luogo, perché, la stessa aspira a rendere di applicazione universale le 
regole previste in campo assicurativo, estendendole alla liquidazione di qua-
lunque pregiudizio alla persona occorso nell’operato delle strutture, pubbliche, 
private, sanitarie o sociosanitarie, oltre che dei singoli professionisti 81; infine, 
perché la volontà legislativa di creare un regime speciale di determinazione 
quantitativa del danno-conseguenza (art. 1223 cod. civ.), per lo meno nella sua 
componente non patrimoniale 82, si salda, nella l. 8 marzo 2017, n. 24, con la 
creazione parallela di un ben più solido sistema assicurativo obbligatorio per 
gli operatori, che si riveli concretamente sostenibile, però, anche per le impre-
se di assicurazione 83. 
 
 

80 Lo rileva C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 754. Il riferimento 
è, ovviamente, alla fondamentale Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in Riv. dir. civ., 
2009, 1380, con nota di F. BUSNELLI, Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale, pronunzia-
ta proprio con specifico riguardo alla responsabilità medica contrattuale. 

81 M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità me-
dica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 83. 

82 Cfr. C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 754. 
In giurisprudenza, v. Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.: «L’art. 1218 c.c., nella 

parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto 
al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve 
ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato 
lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nel-
l’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve 
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano 
conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pre-
giudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.». 

83 Così, M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabili-
tà medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 84. 
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È vero che, a differenza di quanto avviene nel campo della responsabilità 
civile automobilistica, qui non si è introdotto un obbligo a contrarre in capo a 
queste ultime, ma va tenuto conto del dato, innovativo, che le stesse sono ora 
esposte all’azione diretta anche del paziente danneggiato (art. 12, l. 8 marzo 
2017, n. 24). Più in generale, le limitazioni contenute negli artt. 138 e 139, 
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, quanto ai danni da lesioni di non lieve e di lie-
ve entità, introdotte nel settore della responsabilità sanitaria, hanno come ob-
biettivo quello di calmierare sì l’importo dei risarcimenti e di combattere il fe-
nomeno della così detta medicina difensiva, ma oggi anche quello di contenere 
l’importo dei premi assicurativi 84. Rimane il fatto che, attualmente, il richia-
mo alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale è effettivo solo 
per le così dette lesioni micropermanenti di cui all’art. 139 citato, regolate con 
decreto ministeriale, mancando invece la tabella unica nazionale invocata 
dall’art. 138 citato, con la conseguente applicazione, per le così dette lesioni 
macropermanenti, delle generali tabelle adottate a livello giudiziale 85. Deve 
ritenersi, altresì, che, pur nell’apparente onnicomprensività dell’espressione u-
tilizzata nell’art. 7, quarto comma, l. 8 marzo 2017, n. 24, il danno patrimonia-
le seguirà i criterî generali e non quelli racchiusi nell’art. 137 cod. ass., non 
espressamente richiamato nella nuova normativa 86. 

Un ulteriore aspetto che, pur fugacemente presente nel Decreto Balduzzi, 
 
 

84 A proposito delle disposizioni introdotte dal Decreto Balduzzi, nel quale, però, risultava 
soltanto abbozzato il sistema assicurativo oggi predisposto in materia, v. già, in termini critici 
rispetto all’estensione dei principî della responsabilità civile automobilistica al campo medico, 
G. PONZANELLI, L’applicazione degli articoli 138 e 139 Codice delle assicurazioni alla re-
sponsabilità medica: problemi e prospettive, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, spec. 148 ss. 
V., altresì, sulla stessa linea, M. FACCIOLI, La quantificazione del risarcimento del danno deri-
vante da responsabilità medica dopo l’avvento della legge Balduzzi, in Nuova giur. civ. 
comm., 2014, II, spec. 105. 

85 Sul tema, cfr. M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, Cedam, Padova, vol. III, 2013, 
623 ss. 

86 Il danno alla persona va inteso, nel campo sanitario, come comprensivo anche della com-
ponente patrimoniale, in termini di spese e di pregiudizio che le lesioni possono comportare 
sulla produzione del reddito dell’infortunato (Trib. Pesaro 19 febbraio 2009, in Banche dati 
Leggi d’Italia). In particolare, quanto al danno da diminuzione del guadagno durante il periodo 
di invalidità temporanea, risponde a un principio consolidato in giurisprudenza (v., in luogo di 
tante, Cass. 5 dicembre 2011, n. 26000, in Banche dati Leggi d’Italia, e Cass. 20 gennaio 2006, 
n. 1120, in Arch. giur. circolaz., 2007, 99) l’affermazione, secondo la quale, tra lesione della 
salute, anche di non modesta entità, e diminuzione della capacità di guadagno, non sussiste al-
cun rigido automatismo, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche me-
diante presunzioni, che l’invalidità permanente ha inciso sulla capacità di guadagno. Per una 
disamina dell’art. 137 cod. ass., v. M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, cit., 587 ss. 
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ha trovato sviluppo e collocazione sistematica soltanto nella recente normativa 
è rappresentato dall’individuazione della funzione, sul piano giuridico, delle 
così dette linee guida. Si noti che il legislatore oggi non si limita a considerar-
le rilevanti soltanto in termini di graduazione della colpa penale del professio-
nista, ma ne rende obbligatoria l’osservanza, ne elabora un procedimento di 
creazione e attribuisce al rispetto delle stesse una più incisiva valenza, anche 
civilistica. 

Da un lato, infatti, l’art. 5, primo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24, impone 
l’adesione, da parte dei professionisti che eseguano «prestazioni sanitarie con 
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di me-
dicina legale», alle raccomandazioni contenute in quei documenti elaborati 
«da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito 
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e 
da aggiornare con cadenza biennale» (d.m. 2 agosto 2017). Documenti scritti 
di derivazione medico-scientifica, dunque, come già in passato le linee guida 
del Sistema nazionale disciplinato dal d.m. 30 giugno 2004 87, ma ora istitu-
zionalizzati e formalizzati, quanto alla fase della produzione, che potrà pro-
manare solo dagli enti contenuti nell’elenco ministeriale 88, e, quanto alla fase 
della raccolta, integrati in un Sistema nazionale riformato e pubblicati sotto il 
controllo metodologico dell’Istituto superiore di sanità (art. 5, terzo comma, 
citato) 89. In particolare, attraverso le previsioni contenute nell’art. 5, cpv., ci-
tato, il legislatore, stabilendo alcuni requisiti minimi, tra i quali la rappresenta-
tività sul territorio nazionale delle società scientifiche e delle associazioni tec-
nico-scientifiche, intende assicurarsi che le «linee-guida provenienti da sog-
 
 

87 Ricorda M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 277, che «Finora le li-
nee guida erano regole emanate dal ministero della sanità con circolari o decreti; da organismi 
dotati di un certo grado di autorevolezza scientifica, come le Società di Medicina, talvolta sono 
contenute in delibere di consigli regionali; talaltra in circolari, ordini interni di organi in posi-
zione apicale delle Aziende sanitarie. Il loro accreditamento dipende dal modo in cui sono state 
raccolte, ad esempio sono accreditate quelle raccolte dal Sistema nazionale per le linee guida 
(SNLG), attivato con D.M. 30 giugno 2004, che aderisce al Guidelines International Network 
(G-I-N)». Rammenta, altresì, C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 755 
s., che l’inosservanza dei protocolli o delle linee guida previste da atti normativi precedenti al 
Decreto Balduzzi, poteva avere tutt’al più conseguenze amministrative o disciplinari per i pro-
fessionisti. 

88 Cfr. M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 277, e C. MASIERI, Novità 
in tema di responsabilità sanitaria, cit., 759. 

89 C. MASIERI, op. cit., 759 ss. 
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getti privati vadano esenti da alcuni rischi che le renderebbero inutilizzabili 
per stabilire se vi è una responsabilità del singolo professionista» 90. 

Al di là di codesti documenti ufficiali, in quanto d’ora in poi dovranno sca-
turire da un procedimento di natura amministrativa, possono configurarsi altri 
materiali, anche di elevato valore medico-scientifico, ma elaborati da comuni-
tà scientifiche diverse da quelle identificate nella legge, specie straniere: le in-
dicazioni in essi racchiuse saranno destinate a confluire, allora, nell’ampia ca-
tegoria delle «buone pratiche clinico-assistenziali» (art. 5, primo comma, cita-
to), le quali diverranno rilevanti soltanto in via subordinata, nell’ipotesi di ra-
dicale mancanza di linee-guida per la patologia considerata, o nel caso in cui 
le linee guida si rivelassero inadeguate alle particolari condizioni del paziente, 
iniziali o successive all’intervento terapeutico 91. 

Più in generale, occorre tenere presente che le raccomandazioni ivi trasfuse 
non esauriscono le leges artis delle professioni sanitarie, perché, altrimenti, la 
loro pedissequa osservanza dovrebbe produrre l’effetto di esonerare da ogni 
colpa il soggetto che le metta in pratica 92. Invece, sotto il profilo penale, l’art. 
6, primo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24, traduce la rilevanza giuridica – rispet-
tivamente, primaria e secondaria – delle linee guida e delle buone pratiche, nel 
senso di escludere sì la punibilità del soggetto per il nuovo reato di «Respon-
sabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» (art. 590-
sexies cod. pen.), ma là dove il professionista, benché ricaduto in una condotta 
imperita – non già negligente o imprudente –, abbia seguito quelle raccoman-
dazioni, se adeguate alla specificità del caso concreto 93. Ciò, a significare che 
continuano a sussistere regole non scritte di perizia professionale, le quali, se 
violate, pongono, almeno astrattamente, una questione di colpevolezza del 
professionista in termini di imperizia, nonostante la formale osservanza delle 
linee guida o delle buone pratiche, le quali potrebbero essere state material-
 
 

90 C. MASIERI, op. cit., 759. 
91 Cfr. C. MASIERI, op. cit., 756 ss. e 760 ss., il quale pone in luce, peraltro, come, a diffe-

renza delle linee guida approvate dalla Pubblica Amministrazione, che verosimilmente non 
necessitano di un ulteriore vaglio di validità scientifica in sede giudiziale, le buone pratiche 
clinico-assistenziali dovrebbero esservi, invece, sottoposte. 

92 Così, M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabili-
tà medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 85. 

93 In materia penale, v., più approfonditamente, L. ISOLABELLA, A. QUATRARO, La respon-
sabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, in F. MARTINI, M. RODOLFI (a cura di), 
cit., spec. 36, i quali pongono in evidenza che «Solo il sanitario, che abbia rispettato le linee 
guida ed abbia integrato condotte violative delle leges artis, potrà andare esente da responsabi-
lità. Nessuna valenza scriminante è, lo si è visto, più riconosciuta alle altre categorie della col-
pa generica (neppure ove integrate in forma lieve)». V., altresì, C. MASIERI, op. cit., 755. 
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mente mal eseguite, oppure avere creato un dilemma tra più soluzioni indicate, 
ma non tutte egualmente idonee nella fattispecie 94. E comunque l’aver seguito 
le linee guida non crea automatismi, dal momento che le stesse possono rive-
larsi controindicate o non confacenti per quel particolare paziente, e quindi 
non esimere da responsabilità penale; di contro, il non averle seguite proprio 
per questi motivi, non esclude che il sanitario sia stato, per altre ragioni, negli-
gente, imprudente o imperito 95. 

Si aggiunga, che, in àmbito civilistico, le raccomandazioni in parola nem-
meno spiegano la medesima efficacia esimente, che (potenzialmente) hanno 
nel campo penale: l’art. 7, terzo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24 si limita, infat-
ti, sulla scia di quanto già prevedeva l’art. 3, primo comma, d.l. 13 settembre 
2012, n. 158, a relegare l’apprezzamento giudiziale dell’osservanza delle linee 
guida o delle buone pratiche alla fase della determinazione del risarcimento 
del danno. La collocazione della disposizione ha condotto a preferire un’inter-
pretazione di favore per il solo professionista, il quale, ove ritenuto personal-
mente responsabile in via extracontrattuale (o contrattuale), potrà beneficiare 
di una riduzione in senso correttivo dell’importo risarcitorio 96, fermi restando 
i criterî quantitativi generali, applicabili anche alle strutture sanitarie, fissati 
nel quarto comma del medesimo art. 7 e sopra illustrati 97. 

Per concludere, il vigente sistema della responsabilità sanitaria induce a ri-
tenere condivisibile l’idea che le linee guida, codificate secondo il procedi-
mento immaginato dalla legge, formalmente siano divenute fonti di diritto po-
sitivo: norme cautelari, dinanzi alle quali il sanitario rischia di perdere la liber-
tà di scelta e di venire fortemente deresponsabilizzato 98. Purtuttavia, è innega-
bile che, nella sostanza, spieghino una cogenza e un’efficacia del tutto pecu-
liari: esse racchiudono regole dell’esperienza o della miglior scienza, che, tut-
 
 

94 Queste le ipotesi immaginate da M. HAZAN, op. cit., 85. 
95 Cfr. ancòra M. HAZAN, op. cit., 85 ss. 
96 Con l’esclusione, dunque, del risarcimento dovuto dalla struttura, ex art. 1228 cod. civ.: 

cfr. C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 754 s. e 762, che ravvisa nella 
norma una favor per la diffusione e l’utilizzo delle linee guida e la ritiene applicabile anche nel 
caso in cui il paziente si costituisca parte civile nell’eventuale processo penale. V., inoltre, M. 
FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 274, il quale vi rinviene una finalità 
preventiva della responsabilità civile, diversa, però, da quella che sorregge il così detto danno 
punitivo. 

97 Così, C. MASIERI, op. cit., 755. 
98 Cfr., in senso critico, L. ISOLABELLA-A. QUATRARO, Le linee guida. Da raccomandazioni 

comportamentali a criterio di esclusione della responsabilità del sanitario nell’art. 3 della 
Legge n. 189/2012, in F. MARTINI, M. RODOLFI (a cura di), cit., 20 ss. 
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tavia, non potrebbero mai essere seguite acriticamente, in dispregio delle spe-
cifiche variabili esterne 99. Di fatto, in ossequio a un principio di trasparenza 
delle decisioni terapeutiche 100, grazie alla prescrizione, generale e vincolante 
contenuta nell’art. 5, primo comma, citato, sono state attratte nella sfera di o-
peratività dell’art. 1176, cpv., cod. civ., pur senza esaurirne la portata, come si 
è in precedenza sottolineato 101. 

5. Gli obblighi assicurativi. L’azione di rivalsa o di responsabilità am-
ministrativa della struttura verso il professionista sanitario 

Affrontare i profili assicurativi, introdotti ex novo o reinterpretati dalla di-
sciplina in commento, costituisce un passaggio indispensabile per ricostruire 
l’attuale impianto della responsabilità sanitaria, imperniato non soltanto sulla 
prevenzione e sulla gestione, in senso clinico ed economico, ma anche sullo 
spostamento, in senso giuridico, dei correlativi rischi su imprese che li assu-
mano secondo il principio della mutualità. Si tratta di un sistema, per così dire, 
a tutele incrociate, nel quale la garanzia degli operatori diviene, in realtà, quel-
la del paziente, titolare del diritto a ricevere prestazioni di cura sicure, non 
pretestuose e realmente confacenti al caso 102. Il suo funzionamento è fondato 
sulla copertura assicurativa della responsabilità – contrattuale o extracontrat-
tuale, per fatto proprio, o per fatto altrui – delle strutture sanitarie e dei singoli 
professionisti, per i danni provocati a terzi. Più precisamente: l’assicuratore si 
obbliga a tenere indenne l’assicurato dal rischio delle perdite patrimoniali de-
rivanti dalle pretese risarcitorie di terzi, in relazione a danni cagionati, a per-
sone o a cose altrui, o da fatti colposi dell’assicurato stesso, o da fatti dolosi o 
colposi di soggetti, del cui operato l’assicurato debba rispondere 103. L’obbligo 
 
 

99 Così, M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 278.  
100 M. FRANZONI, op. cit., 278. 
101 Ricordano L. ISOLABELLA-A. QUATRARO, op. cit., 32, che, del resto, tradizionalmente, le 

linee guida sono sempre state considerate codificazione di regole di perizia. Pertanto, secondo M. 
FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 279, le linee guida rappresentano «il pre-
supposto per l’assolvimento dell’onere della prova sul punto dell’adempimento esatto dell’obbli-
gazione (…) Del resto se c’è una linea guida o una buona pratica accreditata dalla comunità scien-
tifica significa che una best practice è stata riconosciuta, sicché è opportuno che sia il professionista 
a dover spiegare perché non l’ha osservata, accollandosi così il rischio di non rispondere a quel ca-
none di perizia e di diligenza che l’esecuzione della sua prestazione richiede». 

102 V., supra, § 1.  
103 Cfr. M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, cit., 6 ss. 
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di contrarre viene, peraltro, a differenza di quanto avviene nell’àmbito della 
responsabilità automobilistica, unilateralmente imposto agli esercenti, e non 
già alle assicurazioni, ciò che accentua il problema di reperire imprese dispo-
ste ad assumere gli elevati rischi di sinistri di carattere sanitario 104. 

Premesso che, sotto l’aspetto considerato, la normativa attende piena attua-
zione con l’entrata in vigore di un decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico (artt. 10, sesto comma, e 12, sesto comma, l. 8 marzo 2017, n. 24), il per-
no dell’intero sistema è rappresentato dall’obbligo – già previsto dall’art. 27, 
comma 1-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 105, e ribadito con maggiori specifiche 
nell’art. 10, primo comma, citato 106 – posto in capo agli enti sanitarî e socio-
sanitarî, pubblici e privati, di stipulare un triplice ordine di coperture assicura-
tive per la responsabilità civile: per la propria responsabilità verso terzi e per 
quella derivante, ex art. 1228 cod. civ., dai danni – ci si chiede se anche non 
prettamente sanitarî 107 – cagionati dal personale a qualunque titolo operante 
presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi co-
loro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimen-
tazione e di ricerca clinica (R.C.T.) 108; per la propria responsabilità verso i 
prestatori d’opera (R.C.O.). Va osservato come, per espressa volontà della 
legge, tale obbligo assicurativo ricomprenda anche le prestazioni sanitarie 
svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione 
con il Servizio sanitario nazionale, o attraverso la telemedicina (cfr. art. 7, 
cpv., l. 8 marzo 2017, n. 24). Oltre all’assicurazione per i danni provocati a 
terzi dai proprî ausiliarî, danni per i quali le strutture sono responsabili con-
trattualmente, esse sono tenute a stipulare, altresì, un’apposita assicurazione 
 
 

104 Cfr. M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabili-
tà medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 86, che, nonostante codesta unilateralità, 
qui ravvisa comunque «il duplice obiettivo di “sostegno al sistema” che l’assicurazione obbli-
gatoria naturalmente presiede, tutelando – da un lato – un più protetto esercizio di attività di 
rischio socialmente utili e proteggendo – dall’altro – l’interesse dei potenziali danneggiati a 
poter contare su una “tasca capiente e vigilata” alla quale rivolgere le proprie pretese risarci-
torie». 

105 Cfr. V. SELINI, Il passato e il presente dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario, in 
Danno e resp., 2017, 304 ss. 

106 Secondo M. HAZAN, op. cit., 87, oggi viene maggiormente privilegiato il profilo del-
l’interesse al risarcimento del terzo danneggiato, rispetto a quello della protezione patrimoniale 
del danneggiante. 

107 In riferimento ai danni patrimoniali, causati da soggetti che ricoprano incarichi ammini-
strativi, v., benché in senso dubitativo, M. HAZAN, op. cit., 87. 

108 In tale ultimo caso, anche per i sinistri cagionati con dolo, giusta l’art. 1900, cpv., cod. 
civ.: cfr. M. HAZAN, op. cit., 86. 
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per coprire i rischi derivanti dalla possibilità che quei soggetti siano chiamati a 
rispondere dei medesimi danni in via extracontrattuale (cfr. art. 7, terzo com-
ma, l. 8 marzo 2017, n. 24) 109: ciò, in ossequio ad un’esigenza di alleggeri-
mento complessivo della posizione economica del singolo professionista 110. 
Si noti, peraltro, come, nelle ipotesi contemplate dall’art. 10, primo comma, 
citato, l’obbligo assicurativo gravante sulle strutture possa essere sostituito da 
non meglio precisate «altre analoghe misure». Il riferimento è alla possibilità 
che gli enti sanitarî provvedano a deliberare, autonomamente e al loro interno, 
accantonamenti di riserve, col fine di consentire il soddisfacimento delle ri-
chieste di risarcimento, avanzate da terzi danneggiati; ma l’alternativa pone 
serî argomenti di discussione, dal momento che, a fronte della specifica attività 
svolta professionalmente dalle imprese di assicurazioni, il meccanismo della co-
sì detta autoassicurazione, in realtà, non si coniuga, nelle strutture sanitarie, ad 
«adeguati strumenti per correttamente valutare, prima ancora che gestire, le ri-
cadute di responsabilità – spesso lungolatenti – correlate a sinistri sanitari» 111. 

Rimangono casi – quelli specificati dall’art. 10, cpv., citato –, nei quali i 
singoli operatori devono provvedere ad assicurarsi in proprio (cfr. art. 3, quin-
to comma, lett. e, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e art. 3, cpv., d.l. 13 settembre 
2012, n. 158) per la responsabilità professionale che potrebbe sorgere, ex art. 
1218 cod. civ., per inadempimento della prestazione. Questi casi, infatti, non 
ricadono nell’obbligo assicurativo delle strutture, previsto dal primo comma. 
Si tratta delle già individuate categorie professionali, che potrebbero risultare 
vincolate, nei confronti del paziente, da obbligazioni di cura di carattere con-
trattuale: i professionisti non ausiliarî di alcuna struttura, ma anche gli ausilarî 
per così dire extramurari e, in certe ipotesi, gli ausiliarî intramurari 112. 
 
 

109 Si tratta di un’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ex art. 1891 cod. 
civ., riferibile all’ipotesi residuale in cui, nonostante tutto, il paziente danneggiato decida di 
rivolgersi direttamente nei confronti del sanitario, azionando l’art. 2043 cod. civ. (v., supra, 
§ 3): così, V. SELINI, Il passato e il presente dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario, 
cit., 306.  

110 Cfr. C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 763. 
111 Così, M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabi-

lità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 87. Per un approfondimento sul punto, 
cfr., inoltre, V. SELINI, Il passato e il presente dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario, 
cit., 314 ss. 

112 V., supra, § 3. Si ricorda, peraltro, che, per gli esercenti attività libero-professionale in-
tramoenia, l’assicurazione individuale coprirà i rischi dei danni cagionati nella sfera contrat-
tuale con il paziente, mentre, per quelli derivanti da responsabilità aquiliana, sarà la struttura a 
dovere stipulare un’apposita assicurazione, oltre a quella per danni derivanti dai fatti degli au-
siliari. Ciò, a seconda che tale attività sia ritenuta oggetto, nel caso concreto, di un’obbliga-
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Contro le imprese di assicurazione, che, giusta i primi due commi dell’art. 
10 citato, abbiano prestato la copertura assicurativa alle strutture sanitarie e ai 
singoli professionisti, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, 
entro i limiti delle somme di indennizzo, per le quali è stato stipulato il con-
tratto di assicurazione. L’azione diretta (art. 12, l. 8 marzo 2017, n. 24) è mo-
dellata sullo schema dell’analoga fattispecie vigente in materia di responsabi-
lità civile automobilistica (art. 144, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) 113, salvo 
alcuni limiti da stabilirsi nel decreto ministeriale di attuazione. Ci si riferisce: 
alle eccezioni contrattuali, di regola non opponibili al danneggiato, per l’intero 
massimale di polizza; al diritto di rivalsa, spettante all’impresa di assicurazio-
ne verso l’assicurato 114; al litisconsorzio necessario del contraente l’assicura-
zione, ente o professionista sanitario, nel giudizio promosso contro la rispetti-
va impresa di assicurazione della responsabilità civile; al termine di prescri-
zione, pari a quello cui sarebbe soggetta l’azione contro la struttura o contro 
l’esercente la professione sanitaria. 

Il cerchio delle garanzie assicurative si chiude, infine, con la previsione di 
uno strumento che mira a fornire di una copertura patrimoniale, da un lato, la 
struttura privata o pubblica, o la sua impresa assicurativa, affinché siano espe-
rite fruttuosamente le azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa verso 
il singolo professionista o di rivalsa assicurativa (artt. 9 e 12, terzo comma, l. 8 
marzo 2017, n. 24); dall’altro, il professionista stesso, che sia convenuto in 
codesti giudizî. Il terzo comma dell’art. 10, infatti, prescrive che ciascun eser-
cente la professione sanitaria. operante a qualunque titolo in strutture sanitarie 
o sociosanitarie pubbliche o private, debba provvedere alla stipula, con oneri a 
proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. 

Ciò, in quanto, come anticipato, l’art. 9, primo comma, citato prevede un’a-
zione di rivalsa, di carattere facoltativo, esercitabile dalla struttura sanitaria 
privata contro il professionista, nella sola ipotesi in cui il fatto illecito risulti 
 
 

zione direttamente assunta tra professionista e paziente o meno: così, C. MASIERI, Novità in 
tema di responsabilità sanitaria, cit., 763. 

113 Cfr. M. HAZAN, op. cit., 87. 
114 Sia questi la struttura sanitaria o il singolo professionista, anche operante nella struttura 

(R.C.O.), benché, in quest’ultimo caso, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave (cfr. art. 9, pri-
mo comma, e 10, terzo comma, l. 8 marzo 2017, n. 24): cfr. C. MASIERI, Novità in tema di re-
sponsabilità sanitaria, cit., 771. L’azione di rivalsa dell’impresa assicurativa, dal momento che 
deriva dal contratto di assicurazione, si prescrive in due anni dal pagamento al terzo – ossia dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda – ai sensi dell’art. 2952, cpv., cod. 
civ.: P. CORRIAS, La copertura obbligatoria dei rischi relativi alla responsabilità civile, in 
Corr. giur., 2017, 757; M. HAZAN, L’azione diretta nell’assicurazione obbligatoria della rc 
sanitaria (e il regime delle eccezioni), in Danno e resp., 2017, 327. 
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compiuto con dolo o con colpa grave. Quanto alla natura giuridica della rival-
sa, si è generalmente osservato che la stessa assume i contorni di un’azione di 
regresso, anche quando la corresponsabilità dell’operatore non sia stata accer-
tata nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, 
con la differenza che, in tale ultimo caso, essendo il regresso comunque colle-
gato all’adempimento dell’obbligazione principale, l’azione dovrà essere eser-
citata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento (art. 9, 
cpv.) 115. 

Azione di rivalsa contro il professionista, in quanto «assicurato», potrà 
esperirla anche la compagnia, che, avendo stipulato con l’ente un’apposita as-
sicurazione per coprire i rischi derivanti dalla responsabilità dei singoli opera-
tori ex art. 2043 cod. civ., sia poi convenuta direttamente dal paziente (art. 12, 
terzo comma). D’altro canto, l’art. 9, sesto comma, contempla anche la possi-
bilità che sia l’impresa che ha assicurato la struttura privata in ordine alla re-
sponsabilità verso terzi per i danni degli ausiliarî, ad essa imputabili ex art. 
1228 cod. civ. (così detta assicurazione R.C.T.), a richiedere la surrogazione 
nei diritti dell’ente assicurato verso il professionista responsabile, ex art. 1916 
cod. civ., ove sia chiamata in manleva dalla clinica 116. La legge, peraltro, fissa 
limiti quantitativi alla misura della rivalsa o della surrogazione per il caso di 
colpa grave, al fine di non penalizzare eccessivamente la condizione patrimo-
niale del singolo professionista 117, misura non applicabile, però, ai soggetti 
tenuti a titolo contrattuale verso il paziente e assicurati in proprio (cfr. art. 10, 
cpv., citato). 

Limiti quantitativi sono determinati, altresì, in ordine all’azione di respon-
sabilità amministrativa per dolo o colpa grave, che deve essere esperita dal 
Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, «In caso di accoglimento della 
 
 

115 Così, A. D’ADDA, Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una nuova disci-
plina speciale, in Corr. giur., 774 ss., il quale, pur riconducendo la rivalsa in parola agli artt. 
1228 e 2055 cod. civ., ammette che le regole del regresso vengono qui ridisegnate sotto il pro-
filo processuale; M.A. ZUMPANO, Profili processuali della nuova legge sul rischio clinico, cit., 
492. Contra, ritiene C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 770, che, in 
quest’ultimo caso, non possa trattarsi di regresso, in quanto la responsabilità del professionista 
nei confronti del paziente non è ancòra stata accertata. 

116 La compagnia potrà, allora, decidere se chiamare nello stesso giudizio il medico ausilia-
rio, o se esercitare un’azione successiva nei suoi confrontI: C. MASIERI, op. cit., 771. 

117 Nota M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, cit., 279, che «La limitazione 
dell’importo del risarcimento dovuto in sede di rivalsa o surroga dovrebbe favorire la diffusio-
ne dell’assicurazione, poiché, in aggiunta al criterio della colpa grave, dovrebbe essere suffi-
ciente per favorire il calcolo del premio di importo ragionevole per il sanitario esposto a questo 
rischio». 
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domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura 
sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o 
dell’esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo ar-
ticolo 7», nonché in ordine alla surroga dell’impresa assicurativa della struttu-
ra pubblica, ex art. 1916 cod. civ. (art. 9, quinto comma) 118. Sempre in rela-
zione al quantum, il medesimo comma impone di tenere conto «delle situazio-
ni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttu-
ra sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria 
ha operato», con una disposizione che mostra di prendere realisticamente atto 
del disagio e delle ristrettezze che spesso denotano il sistema sanitario pubbli-
co. Di contro, la legge prevede una sanzione disciplinare 119, da applicarsi per i 
tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento 
della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, all’esercente la pro-
fessione sanitaria, nell’àmbito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbli-
che, il quale non potrà essere preposto ad incarichi professionali superiori ri-
spetto a quelli ricoperti e vedrà quel giudicato formare oggetto di specifica va-
lutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori. 

Deve ricordarsi, poi, che l’art. 13, l. 8 marzo 2017, n. 24 impone alle strut-
ture o alle imprese assicurative ai sensi dell’art. 10, primo e secondo comma, 
che siano convenute in giudizio o in via stragiudiziale dal danneggiato, di in-
formare formalmente il professionista, entro il termine di dieci giorni dalla no-
tifica dell’atto introduttivo o dell’inizio delle trattative, a pena di inammissibi-
lità delle successive azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa. Inol-
tre, la decisione pronunziata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria 
o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa, se 
l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio (art. 9, terzo 
comma), ma, se costui vi abbia partecipato, nel giudizio di rivalsa e in quello 
di responsabilità amministrativa, il giudice può quanto meno desumere argo-
menti di prova dalle prove ivi assunte (art. 9, settimo comma). 

Degna di particolare rilevo, in àmbito assicurativo, è anche la norma rac-
chiusa nell’art. 11, l. 8 marzo 2017, n. 24, la quale interviene a disciplinare 
l’aspetto dell’operatività temporale delle coperture contrattuali. La regola 
formulata, di natura imperativa, legittima e rende tipiche le così dette clausole 
 
 

118 Sull’obbligatorietà di tale azione, anche in presenza di una condanna, in via esclusiva e a 
titolo aquiliano, del professionista, C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 
772, il quale, al riguardo, rileva che la struttura sanitaria pubblica è comunque tenuta al paga-
mento del premio per la responsabilità civile di costui (art. 10, primo comma), con conseguente 
depauperamento economico. 

119 C. MASIERI, op. cit., 772. 
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claims made nella materia considerata, prendendo atto di come l’alternativo 
regime loss occurrence non possa più trovarvi applicazione, se si voglia facili-
tare la valutazione del rischio in capo all’assicuratore e, di conseguenza, con-
sentire l’accesso agli assicurati a polizze con condizioni di premio maggior-
mente sostenibili 120. La norma, superando il dibattito parzialmente sopito dal-
le Sezioni Unite della Suprema Corte 121, prevede una retroattività della coper-
tura assicurativa per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla conclu-
sione del contratto, purché denunciati all’impresa assicuratrice durante la vi-
genza temporale della polizza; inoltre, nel caso di cessazione definitiva del-
l’attività (sunset clause), indipendentemente dalla causa, deve essere previsto 
un periodo di ultrattività di altri dieci anni a copertura delle richieste di risar-
cimento presentate per la prima volta in questo periodo, ma relative a fatti ge-
neratori di responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, in-
cluso il periodo di retroattività, con estensione agli eredi dell’ultrattività e 
 
 

120 Cfr. C. ALTOMARE, L’obbligo di assicurazione, cit., 81; V. SELINI, Il passato e il presen-
te dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario, cit., 313 s., la quale, pur notando che la lettera 
dell’art. 11 riconduce l’operatività della copertura alla denuncia del sinistro all’assicuratore 
(deeming clause), non invece alla richiesta risarcitoria, secondo lo schema della clausola 
claims made, propone di considerare il riferimento come una svista del legislatore, per evitare 
il «proliferare di “denunce cautelative” da parte degli assicurati, medici e strutture». In 
quest’ultimo senso, v. pure M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma 
della responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), cit., 89. 

121 L’ovvio riferimento è a Cass., S.U., 6 maggio 2016, n. 9140, in Corr. giur., 2016, 921, 
con nota di R. CALVO, Clausole claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni 
Unite, secondo la quale, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la clausola 
che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito 
quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, co-
munque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claims 
made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tutta-
via essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza, oppure, là dove sia applicabile la disci-
plina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del con-
sumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relati-
va valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove 
congruamente motivata. Si tenga presente, peraltro, che, successivamente, Cass. 28 aprile 
2017, n. 10506, in Banche dati Leggi d’Italia, ha dichiarato la clausola, inserita in un contratto 
di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della 
quale la copertura esclusiva era prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la 
richiesta di risarcimento formulata dal terzo, fossero avvenuti nel periodo di durata dell’assi-
curazione, patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., in quanto realiz-
za un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condi-
zione di indeterminata e non controllabile soggezione. Per la tipizzazione delle clausole claims 
made impure nel campo sanitario, che evita ormai il controllo di meritevolezza prospettato dal-
la citata pronunzia, v. C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, cit., 763 s. 
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l’esclusione dell’assoggettabilità a clausola di disdetta 122. 
L’art. 14, l. 8 marzo 2017, n. 24, al fine di introdurre una forma di garanzia 

integrativa, posta a carico della collettività e finalizzata a risarcire, in ragione 
di un principio di solidarietà sociale, i terzi danneggiati altrimenti non inden-
nizzabili attraverso il sistema assicurativo così creato 123, «ha istituito – ispi-
randosi direttamente al mondo della r.c. auto e r.c. caccia – un nuovo organi-
smo denominato Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sa-
nitaria, il quale avrà lo scopo di intervenire nel risarcimento dei sinistri in occa-
sione di particolari circostanze: a) incapienza del massimale di polizza di r.c. 
sanitaria; b) insolvenza o liquidazione coatta amministrativa della compagnia; c) 
indisponibilità della garanzia assicurativa per recesso unilaterale dell’assicu-
ratore; d) sopravvenuta “inesistenza” o cancellazione dall’albo delle imprese di 
assicurazione dei responsabili civili» 124. È previsto che il Fondo sia alimentato 
dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’e-
sercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da re-
sponsabilità sanitaria: ciò, in una misura rapportata proporzionalmente a quella 
dei premi incassati, ma il necessario contenimento dei premi assicurativi non 
potrà che spingere a un correlativo contenimento anche dei massimali, col risul-
tato di rendere verosimilmente frequente il ricorso al Fondo di garanzia e illuso-
ria la mancata partecipazione allo stesso delle finanze pubbliche 125. 
   

 
 

122 Esemplificando, P. CORRIAS, La copertura obbligatoria dei rischi relativi alla respon-
sabilità civile, cit., 754, afferma: «Ipotizzando, dunque, al fine di mettere a fuoco il modello 
con un esempio concreto, una polizza di durata triennale (1° giugno 2017 – 1° giugno 2020), 
essa coprirà i fatti generatori di responsabilità accaduti nel corso di tredici anni (1° giugno 
2007 – 1° giugno 2020) con riguardo ai quali però la denuncia relativa al risarcimento del dan-
neggiato avvenga durante il periodo triennale di vigenza. Qualora si verifichi la cessazione 
dell’attività professionale del medico o della struttura e, quindi, detta polizza risulti l’ultimo 
contratto assicurativo stipulato da tali soggetti prima di concludere l’attività, essa rimarrà ope-
rativa per le richieste presentate per la prima volta nei dieci anni successivi alla efficacia della 
stessa (2 giugno 2020 – 2 giugno 2030), purché riferite a fatti generatori di responsabilità ac-
caduti durante siffatto periodo di efficacia (1° giugno 2007 – 1° giugno 2020)». 

123 C. CHESSA, Il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria dopo 
la “legge Gelli”, in Corr. giur., 2017, 760. 

124 E.V. PICCOLO, Il nuovo Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sani-
taria, in Danno e resp., 2017, 329. 

125 Così, in senso critico, E. QUADRI, Considerazioni in tema di responsabilità medica e di 
relativa assicurazione nella prospettiva dell’intervento legislativo, cit., 45, in riferimento alla 
norma di chiusura di cui all’art. 18, l. 8 marzo 2017, n. 24 («senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica»). 
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Diritto al lavoro e libertà di stabilimento: 
quale è il pilastro e quale il basamento? 
Right to work and freedom of establishment: 
which is the pillar and which the basement? 
Maria Dolores Ferrara 

Ricercatrice di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Trieste 
 

ABSTRACT 
Il caso AGET Iraklis, trattato nella sentenza C-201/2015 del 21 dicembre 2016, ha rap-
presentato un’occasione per la Corte di Giustizia di esprimersi nuovamente in tema di bi-
lanciamento tra diritti sociali e libertà economiche. Secondo la Corte, infatti, il diritto 
dell’Unione non impedisce, in linea di principio, ad uno Stato membro di opporsi, in ta-
lune circostanze, a licenziamenti collettivi nell’interesse della protezione dei lavoratori e 
dell’occupazione. Tuttavia, secondo i Giudici di Lussemburgo, nell’ambito di una nor-
mativa nazionale del genere, finalizzata a bilanciare la protezione dei lavoratori e del-
l’occupazione e la libertà di stabilimento e la libertà d’impresa, i criteri giuridici che 
l’autorità competente deve applicare per potersi opporre ad un piano di licenziamento 
collettivo non possono essere formulati in maniera generica e imprecisa. Il confronto tra 
diritti sociali e libertà economiche è nuovamente al centro di un percorso esegetico com-
plesso e con numerosi aspetti problematici. 
Parole chiave: Licenziamenti collettivi, libertà economiche fondamentali, diritti sociali 
 
The AGET Iraklis case, C-201/2015 of 21 December 2016, was an opportunity for the 
Court of Justice of the European Union to confirm its point of view on balancing of social 
rights and economic freedoms. In fact, according to the Court, European Union law does 
not prevent a Member State from opposing, in certain circumstances, collective redundan-
cies in the interests of worker protection and employment. However, according to the Lux-
embourg Judges, in such national legislation the legal criteria which the competent author-
ity must apply to oppose a collective redundancy plan cannot be formulated in a generic 
and imprecise manner. The contrast between social rights and economic freedoms is again 
the core of a complex and problematic exegetic pathway. 
Keywords: Collective redundancies, economic freedoms, social rights 

 

SOMMARIO: 
1. Il pilastro dei diritti sociali e il basamento delle libertà economiche: il contesto e il contrasto 
della sentenza. – 2. La compatibilità delle norme nazionali a tutela dell’occupazione e il diritto 
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derivato dell’Unione Europea: la traslazione del giudizio dalla procedura al potere di licenzia-
re. – 3. Il confronto con il diritto primario dei Trattati. – 3.1. La nozione allargata di libertà di 
stabilimento. – 3.2. Le giustificazioni delle restrizioni alla libertà di stabilimento. – 4. Il ri-
chiamo all’art. 16 della Carta di Nizza e l’interpretazione valoriale tra diritto al lavoro e libertà 
economiche: il tassello mancante. 

1. Il pilastro dei diritti sociali e il basamento delle libertà economiche: 
il contesto e il contrasto della sentenza 

Nei primi commenti 1 alla sentenza della Corte di Giustizia AGET Iraklis 2 
è stata posta in evidenza l’importanza di questa pronuncia tanto da assimilarne 
la portata al ben noto quartetto di sentenze adottate tra il 2007 e il 2008, il c.d. 
Laval Quartet 3, in tema di libertà economiche e diritti dei lavoratori. Le con-
 
 

1 Cfr. G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: ancora un bilancia-
mento “sbilanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, in Dir. lav. rel. ind., 2017, 
1, 203. Ma anche S. GIUBBONI, Libertà di impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea, in 
Costituzionalismo.it, 2016, 3, 131; L. RATTI, Tutela del lavoro e libertà d’impresa alla prova 
del diritto, in Lav. giur., 2017, 433; N. COUNTOURIS, A. KOUKIADACHI, The glass half full: col-
lective redudancies, public interest, and (unfulfilled) potential of Europe’s «highly competitive 
social market economy», in Dir. lav. rel. ind., 2017, 193; M.T. SALIMBENI, Dalla Corte di Giu-
stizia un invito all’introduzione di limiti causali al licenziamento collettivo?, in Riv. it. dir. 
lav., 2017, II, 461.  

2 Corte giust. 21 dicembre 2016, C-201/2015, AGET Iraklis.  
3 Il riferimento è alle note pronunce Corte giust. 11 dicembre 2007, C-438/05, Viking; 18 

dicembre 2007, C-341/05, Laval; 3 aprile 2008, C-346, Rüffert; 19 giugno 2008, C-319/06, 
Commissione c. Lussemburgo. La letteratura su queste sentenze è ampia poiché i profili di ana-
lisi e le diverse prospettive di studio sono numerose; si ritiene particolarmente utile il quadro di 
sintesi contenuto in A. BÜCKER, W. WARNECK (eds.), Reconciling Fundamental Social Rights 
and Economic Freedoms after Viking, Laval and Rüffert, Nomos, Baden Baden, 2011; cfr. an-
che M. FREEDLAND, J. PRASSL (eds.), Viking, Laval and Beyond, Hart Publishing, Oxford-
Portland, 2014. In relazione alle implicazioni di questi giudizi nel dibattitto sul modello sociale 
europeo si veda, tra gli altri e senza pretesa di completezza, P. SYRPIS, T. NOVITZ, Economic 
and social rights in conflict: political and judicial approaches to their reconciliation, in Eur. 
law rev., 2008, 3, 411; C. BARNARD, Internal market v. labour market: a brief history, in M. 
DE VOS (ed.), European Union Internal Market and Labour Law: Friends or Foes?, Antwerp-
en, Intersentia, 2009, 19; U. WENDELDING-SCHRÖDER, Fundamental freedoms of the EC Treaty 
versus fundamental social right to take collective action, in E. ALES, T. JASPERS, P. LORBER, C. 
SACHS-DURAND, U. WENDELING-SCHRÖDER (eds.), Fundamental Social Rights in Europe: 
Challenges and Opportunities, Antwerpen, Intersentia, 2009, 25; N. HOS, The principle of 
proportionality in Viking and Laval: an appropriate standard of judicial review?, in Eur. lab. 
law jour., 2010, 2, 236; D. ASHIAGBOR, Unraveling the Embedded Liberal Bargain: Labour 
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clusioni a cui giungono i Giudici europei paiono in continuità con le decisioni 
assunte nel Laval Quartet, ma a ben vedere ci sono anche elementi di novità 
nel contesto e nel merito della sentenza. 

Il giudizio verte sulla compatibilità della normativa greca in materia di licen-
ziamenti collettivi (legge n. 1387/1983) al diritto derivato (direttiva 98/59/CE) e 
al diritto primario sancito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE) in materia di libertà di stabilimento (art. 49) e libera circolazione di ca-
pitali (art. 63), poiché la legge greca sottopone all’autorizzazione del Ministe-
ro del lavoro il piano di licenziamenti collettivi in presenza di tre requisiti, os-
sia le condizioni del mercato del lavoro, la situazione dell’impresa e gli inte-
ressi dell’economia nazionale. Nel caso in commento, il Ministro del lavoro 
non aveva dato la propria autorizzazione poiché non era stata dimostrata la ne-
cessità dei licenziamenti prospettati in base a dati concreti e circostanziati, ap-
parendo gli argomenti fatti valere dalla AGET Iraklis 4 troppo vaghi (punto 18 
della sentenza). 

Secondo i giudici di Lussemburgo, pur in presenza di ragioni sociali con-
seguenti alla crisi economica acuta e al tasso di disoccupazione particolarmen-
te elevato, non è possibile privare la direttiva 98/59/CE di ogni effetto utile né 
derogare all’art. 49 TFUE o disapplicarlo. Per la Corte, infatti, la norma na-
zionale in discussione non è conforme al diritto dell’Unione europea, poiché la 
libertà di stabilimento implica anche la libertà di determinare la natura e la 
portata dell’attività economica che sarà eseguita nello Stato membro ospitante, 
 
 

and Social Welfare Law in the Context of EU Market Integration, in Eur. law jour., 2013, 3, 
303. Per il dibattito italiano si veda, tra gli altri, M.V. BALLESTRERO, Le sentenze Viking e La-
val: la Corte di giustizia “bilancia” il diritto di sciopero, in Lav. dir., 2008,  371; B. VENEZIA-

NI, La Corte di Giustizia e il trauma del cavallo di Troia, in Riv. giur. lav., 2008,  II, 295; U. 
CARABELLI, Note critiche a margine delle sentenze della Corte di Giustizia nei casi Laval e 
Viking, in Dir. lav. rel. ind., 2008,  147; B. CARUSO, I diritti sociali nello spazio sociale sovra-
nazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? (Prime riflessioni a ridosso dei 
casi Laval e Viking), in Rass. dir. pub. eur., 2008,  11; S. SCIARRA, Viking e Laval: diritti col-
lettivi e mercato nel recente dibattito europeo, in Lav. dir., 2008,  245; M. PALLINI, Law shop-
ping e autotutela sindacale nell’Unione europea, in Riv. giur. lav., 2008,  II, 3; G. FONTANA, 
La libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti, in Rass. dir. pub. eur., 2010,  
97; A. LO FARO, Diritto al conflitto e conflitto di diritti nel mercato unico: lo sciopero al tem-
po della libera circolazione, in Rass. dir. pub. eur., 2010,  45.  

4 La società Aget Iraklis è controllata per l’89% dal gruppo francese Lafarge. Nel marzo 
2013 l’amministrazione aveva deciso la chiusura totale di uno stabilimento sito a Calcide, in 
cui erano addetti, all’epoca dei fatti, duecento trentasei lavoratori, allo scopo di dislocare la 
produzione in altri stabilimenti presenti in diverse regioni della Grecia. La procedura di infor-
mazione/consultazione era andata deserta e, all’esito del suo insuccesso, la società aveva effet-
tuato la comunicazione al Ministero del lavoro contenente la richiesta di autorizzazione a pro-
cedere nei licenziamenti.  



 

1114 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

nonché la libertà di ridurre il volume di tale attività, palesandosi di ostacolo a 
ciò una normativa nazionale che, come quella controversa, consente all’auto-
rità pubblica di ridurre o bloccare i licenziamenti collettivi. 

Sembra, quindi, riprodursi una dinamica già conosciuta in occasione del 
quartetto Laval e che ha generato un acceso dibattito in dottrina, essendo il 
frutto di un bilanciamento “sbilanciato” in nome delle libertà economiche e 
delle regole della concorrenza 5, il sintomo del fallimento dell’armonizzazione 
e dell’integrazione dei diritti sociali fondamentali 6, l’effetto di un’interpre-
tazione “sociofoga” delle norme europee a tutela della concorrenza e del mer-
cato 7. 

Nonostante le numerose affinità, sono rinvenibili tracce di una possibile di-
versa narrativa nel caso dei licenziamenti a Calcide. Il contesto di questa pro-
nuncia è caratterizzato da profili più contraddittori rispetto al passato. La nor-
mativa greca sui licenziamenti collettivi è stata già oggetto del vaglio da parte 
delle autorità europee in relazione alla sua conciliabilità con le misure di so-
stegno economico accordate alla Grecia. Già nelle prime decisioni si racco-
mandavano interventi in materia, in un primo momento 8 auspicando l’aumen-
to della soglia minima per l’applicazione delle norme sui licenziamenti collet-
tivi 9, e poi più chiaramente suggerendo una modifica sostanziale della disci-
 
 

5 Cfr. M.V. BALLESTRERO, Europa dei mercati e promozione dei diritti, W.P. C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”, n. 55, 2007, 20; parla di bilanciamento formale e non sostanziale K. 
BARNARD, Employement rights, Free movement Under the EC Treaty and Service Directive, 
Europe Institute, 2008, 14. 

6 Cfr. G. ORLANDINI, Autonomia collettiva e libertà economiche nell’ordinamento europeo: 
alla ricerca dell’equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera concorrenza, W.P. 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 66, 2008, 53; A. DURANTE, I diritti sindacali nel circuito 
giurisdizionale multilivello. Un dialogo in lingue diverse, in Dir. lav. merc., 2015,42. In gene-
rale, si veda anche F. GUARRIELLO, I diritti di contrattazione collettiva in un’economia globa-
lizzata, in Dir. lav. rel. ind., 2012,  341. 

7 Cfr. U. CARABELLI, Unione Europea e libertà economiche “sociofaghe”, in AA.VV., 
Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, Napoli, 2011, 229.  

8 Si veda la Decisione Consiglio UE 2010/320/EU del 10 maggio 2010 e il Memorandum di 
intesa sulle politiche economiche e finanziarie e sulla condizionalità economica del 3 maggio 
2010, siglato dalla Commissione Europea e il Governo ellenico nell’ambito del primo pro-
gramma di aggiustamento economico per ottenere il sostegno finanziario. Per i dettagli del 
programma di salvataggio della Grecia si veda, tra i numerosi scritti, G. ADINOLFI, Il sostegno 
congiunto UE-FMI: è necessario un ripensamento della politica di condizionalità?, in AA.VV., 
La crisi del debito sovrano degli stati dell’area euro: Profili giuridici, Giappichelli, Torino, 
2013, 13. 

9 Così da interessare solo le imprese più grandi; in questa direzione è intervenuto il legisla-
tore ellenico con la legge n. 3863/2010. Sul punto si confronti S. CLAUWERT, Z. RASNAČA, The 
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plina 10 per armonizzarla con le altre legislazioni europee. 
La sentenza AGET Iraklis, dunque, pare avere un’ulteriore caratteristica ri-

spetto alle precedenti pronunce del Laval Quartet, fungendo da inedito stru-
mento di pressione che si aggiunge ai meccanismi pattizi istituzionali a garan-
zia del principio di condizionalità economica in caso di attivazione delle pro-
cedure di sostegno finanziario da parte di un Paese membro 11. L’implicita 
portata politica della sentenza pare più dirompente delle esplicite conseguenze 
giuridiche sul piano dell’interpretazione della direttiva 98/59/CE e dei principi 
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in tema di libertà eco-
nomiche fondamentali. Per quanto concerne la tecnica redazionale della sen-
tenza, non sfugge che si tratta di un articolato prolisso, funzionale a giustifica-
re le conclusioni finali (e, dunque, l’operato) oltre che a fondare un’interpre-
tazione giuridica delle norme in contestazione 12. 

La cornice, inoltre, presenta un’altra peculiarità. Questa sentenza è stata 
pronunciata a fine dicembre del 2016 negli stessi giorni in cui si stava chiu-
dendo il termine della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Eu-
ropea a marzo 2016 ed orientata ad esprimere alcuni principi sul Pilastro euro-
 
 

crisis and national law reforms: a mapping exercise. Country report: Greece, in file:/// 
C:/Users/HP/Downloads/JP_Report%20Greece%202010-2017%20final%20(5).pdf, 3. Sulle ri-
forme del lavoro e crisi economica in Grecia si veda, tra gli altri, C. PAPADIMITRIOU, Le recenti 
trasformazioni del diritto del lavoro in Grecia, in Dir. lav. rel. ind., 2012,  389; S. ZAMBAR-

LOUKOU, La crisi economica e le relazioni industriali in Grecia, in Dir. lav. rel. ind., 2012,  
401.  

10 Si veda il Memorandum di intesa dell’agosto 2015 adottato nell’ambito del Meccanismo 
Europeo di Stabilità (MES) e successive integrazioni; mette in risalto questa pressione ad in-
tervenire sulla legge in tema di licenziamenti collettivi S. CLAUWERT, Z. RASNAČA, The crisis 
and national law reforms: a mapping exercise. Country report: Greece, cit., 15. Sul preannun-
ciato impegno del Governo greco ad intervenire in materia si veda la Dichiarazione finale del 
vertice europeo del 12 luglio 2015, SN 4070/15.  

11 Sulla relazione tra condizionalità economica e diritti sociali si veda, tra gli altri, B. CA-

RUSO, G. FONTANA (a cura di), Lavoro e diritti sociali nella crisi europea, Il Mulino, Bologna, 
2015; F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costi-
tuzionale, Giappichelli, Torino, 2016. In generale, cfr. anche G. LOY (a cura di), Diritto del 
lavoro e crisi economica. Misure contro l’emergenza ed evoluzione legislativa in Italia, Spa-
gna e Francia, Ediesse, Roma, 2011; A. LO FARO, Compatibilità economiche, diritti del lavoro 
e istanze di tutela dei diritti fondamentali: qualche spunto di riflessione dal caso italiano, in 
Dir. lav. rel. ind., 2014,  279; S. GIUBBONI, I diritti sociali alla prova della crisi: l’Italia nel 
quadro europeo, in Dir. lav. rel. ind., 2014, 269.  

12 Particolarmente accese e sbilanciate nel senso di una tutela prioritaria delle esigenze da-
toriali sono le Conclusioni dell’Avvocato Generale Wahl del 9 giugno 2016. Sul punto si rinvia 
a L. RATTI, Tutela del lavoro e libertà d’impresa alla prova del diritto, cit., 435. 
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peo dei diritti sociali 13. In uno strano intreccio di destini, mentre gli organi di 
governo europeo intraprendevano, seppure con poca enfasi e convinzione, una 
strategia di rilancio della questione sociale in Europa, la Corte di Giustizia con 
la sentenza AGET Iraklis riconduceva nel solco del tradizionale bilanciamento 
“sbilanciato” 14 il tema delle compatibilità economiche dei diritti sociali, pur 
se dopo il quartetto Laval pareva essersi aperta una stagione di interpretazioni 
socio-centriche da parte dei Giudici di Lussemburgo nei casi ESA e Regio-
Post 15. Il contrasto del contesto stride particolarmente se si considerano le 
prime indicazioni di indirizzo adottate dalla Commissione all’esito della con-
sultazione pubblica. Nei successivi documenti di strategia 16 e sulla scorta di 
quanto annunciato nel Libro Bianco sul Futuro dell’Europa 17, la Commissione 
ha tracciato la struttura del Social Pillar in base alle indicazioni acquisite dalla 
consultazione pubblica 18, rimediando ad alcune ambiguità presenti nel docu-
 
 

13 Cfr. Comunicazione Commissione UE, COM (2016) 127 Final. 
14 Usa l’espressione “bilanciamento sbilanciato” in relazione alla sentenza AGET Iraklis G. 

ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: ancora un bilanciamento “sbi-
lanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., 217.  

15 Il riferimento è, rispettivamente, alle sentenze della Corte giust. 12 febbraio 2015, C-
396/13, Elektrobudowa Spółka Akcyjna (in cui, nel caso di un distacco transnazionale, la Corte 
si è soffermata sulla legittimità di applicare la normativa del paese ospitante in relazione a tutte 
le voci del salario minimo, alcune delle quali non sono previste dalle norme del paese distac-
cante) e Corte giust. 17 novembre 2015, C-115/14, RegioPost (in cui la Corte dichiara compa-
tibile con le direttive sugli appalti pubblici – 2004/18/CE – e sul distacco transnazionale – 
1996/71/CEE – una normativa nazionale che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di 
impegnarsi a versare un salario minimo prefissato al personale assegnato all’esecuzione delle 
prestazioni, poiché l’obbligo in oggetto costituisce una condizione particolare basata su consi-
derazioni di tipo sociale e non è discriminatorio). Sul confronto tra queste sentenze e il Laval 
Quartet si veda, in particolare, P. PECINOVSKY, Evolutions in the Social Case Law of the Court 
Of Justice. The Follow-Up Cases of the Laval Quartet: ESA and Regiopost, in Eur. lab. law 
jour., 2016, 2, 294. Su queste sentenze si veda, inoltre, V. BRINO, Salario minimo legale e ap-
palti pubblici: il caso “RegioPost”, in Riv. giur. lav.,  II, 2016, 135; M. CORTI, Concorrenza e 
lavoro: incroci pericolosi in attesa di una svolta, in Dir. lav. rel. ind., 2016,  505. 

16 In tal senso, per un’ampia e articolata disamina sul Social Pillar si rinvia a L. RATTI, Il 
pilastro europeo per i diritti sociali nel processo di rifondazione dell’Europa sociale, in W. 
CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, Tecniche giuslavoristiche e nuovi bisogni sociali. Tendenze e 
prospettive, F. Angeli, Milano, in pubblicazione.  

17 Cfr. Commissione UE, COM (2017)2025 del 1 marzo 2017. 
18 Si vedano la Raccomandazione della Commissione UE C(2017)2600 Final del 26 aprile 

2017; la Comunicazione della Commissione UE COM(2017) 250 Final del 26 aprile 2017; la 
proposta di per una proclamazione inter istituzionale sul pilastro COM(2017) 251 Final del 26 
aprile 2017.  
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mento inziale che ha avviato l’iter di consultazione 19. Al di là di ogni scettica 
considerazione di chi scrive sulla nuova progettazione del modello sociale eu-
ropeo in cui si avverte forte il contrasto tra la forma degli obiettivi (la dimen-
sione sociale assurge a pilastro) e la sostanza dei mezzi (la strategia si affida a 
strumenti soft di indirizzo, a consultazioni pubbliche, a position paper della 
Commissione europea) 20, tanto da far apparire anche questo ennesimo sforzo 
una sorta di ambizioso libro programmatico con l’aggiunta di una funzione di 
testo unico ricognitivo dell’acquis comunitario, resta il dato positivo che tra le 
numerose e penose emergenze di questi mesi in Europa c’è stato un prezioso 
spazio di autoanalisi sullo stato di salute dei diritti sociali fondamentali e, 
quindi, l’opportunità per tutti gli stakeholders di continuare ad interrogarsi 
sulle ricadute pratiche di questi temi. Ma evidentemente la struttura passata e 
futura del pilastro sociale europeo, per quanto discussa e in discussione, conti-
nua a risentire drammaticamente dell’individuazione del suo basamento. Co-
me accaduto in passato e come accade nella sentenza AGET Iraklis, questo ba-
samento pare costituito dalle libertà economiche fondamentali e, quindi, dalla 
libertà di stabilimento, dalla libertà di circolazione dei capitali e dalla libertà 
di impresa 21. 

 
 

19 In tal senso anche L. RATTI, Il pilastro europeo per i diritti sociali nel processo di rifon-
dazione dell’Europa sociale, cit., dattiloscritto. 

20 Il contenuto minimale, ad esempio, si evince dal punto sui licenziamenti (punto 7 della 
Raccomandazione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali), dove si afferma 
semplicemente che “prima del licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati 
delle motivazioni e a ricevere un ragionevole periodo di preavviso. Essi hanno il diritto di ac-
cedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento 
ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata”. 

21 Per un’analisi della relazione tra diritti sociali, mercato e libertà fondamentali si veda, tra 
gli altri e senza pretesa di esaustività, S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato. La dimensione 
sociale dell’integrazione europea, Il Mulino, Bologna, 2003; G. BRONZINI, Il modello sociale 
europeo, in F. BASSANINI, G. TIBERI (a cura di), Le nuove istituzioni europee. Commento al 
Trattato di Lisbona, Il Mulino, Bologna, 2008, 109; D. GOTTARDI, Diritti sindacali e libertà 
economiche al parlamento europeo. I nodi del coordinamento sistematico, in Lav. dir., 2008,  
555; G. ORLANDINI, Ordine pubblico e dumping sociale nel mercato interno dei servizi, in Riv. 
dir. sic. soc., 2008,  663; A. VIMERCATI (a cura di), Il conflitto sbilanciato. Libertà economiche 
e autonomia collettiva tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali, Caucci, Bari, 
2009; G. VETTORI, Fundamental and social rights. A discussion between two crisis, in Eur. 
jour. soc. law, 2011,  240; A. ALAIMO, Presente e futuro nel modello sociale europeo. Lavoro, 
investimenti sociali e politiche di coesione, in Riv. giur. lav., 2013,  I, 253. 
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2. La compatibilità delle norme nazionali a tutela dell’occupazione e il 
diritto derivato dell’Unione Europea: la traslazione del giudizio dal-
la procedura al potere di licenziare 

Il primo test di compatibilità contenuto in sentenza si basa sul confronto tra 
la normativa greca sui licenziamenti collettivi e il diritto eurounitario derivato, 
all’esito del quale si offre una lettura regressiva della stessa direttiva 98/59/CE 
e una soluzione pilatesca 22, poiché si rinvia al giudice nazionale il compito di 
stabilire l’ambito dell’incompatibilità secondo le indicazioni esegetiche sugge-
rite dai Giudici di Lussemburgo. 

Le conclusioni a cui giunge la Corte paiono incoerenti con la ratio della 
stessa direttiva 23 e sembrano, piuttosto, il frutto di una semplificazione inter-
pretativa che stride con la complessità delle finalità delle norme europee. 

La semplificazione, a giudizio di chi scrive, consiste proprio nell’aver at-
tribuito un contenuto esclusivamente “sostanziale” ad una limitazione che, in 
prima battuta, è di tipo procedurale, come appunto si configura l’autorizza-
zione di cui alla legge greca sui licenziamenti collettivi n. 1387/1983. Nelle 
varie fasi della stesura delle norme in tema di licenziamenti collettivi, dalla di-
rettiva 75/129/CEE alla direttiva 92/56/CEE, codificate nell’attuale direttiva 
98/59/CE, non si è smarrita l’impostazione originaria di fissare una serie di 
vincoli di tipo procedurale allo scopo di non limitare il datore di lavoro nelle 
sue scelte sul piano sostanziale ed organizzativo 24. 

Seppure in un processo ondivago di allargamento e contenimento dei con-
fini della protezione accordata dalla direttiva 25, fino a lambire profili quasi so-
 
 

22 Così G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: ancora un bilan-
ciamento “sbilanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., 205. 

23 Sul rovesciamento funzionale delle direttive sociali si veda, in particolare, S. GIUBBONI, 
Libertà di impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea, cit., 122. 

24 Cfr. Corte giust. 7 settembre 2006, cause riunite da C-187/05 a C-190/05, punto 35, Ago-
rastoudis et al.; Corte giust. 7 dicembre 1995, C-449/93, Soc. Rockfon, punto 21; Corte giust. 
10 dicembre 2009, C-323/08, Rodríguez Mayor e a., punto 43; Corte giust. 12 febbraio 1985, 
C-284/83, Nielsen & Søn. Questa funzione è messa in risalto negli studi sul punto; tra gli altri, 
si veda R. BLAINPAIN, M. COLUCCI, Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull’or-
dinamento giuridico italiano, Cedam, Padova, 2000, 427; A. TOPO, I licenziamenti collettivi, in 

F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO, Diritto del lavoro nell’Unione Europea, Utet, Torino, 2010, 
714; M. ROCCELLA, D. IZZI, Lavoro e Diritto nell’Unione Europea, Cedam, Padova, 2010, 119 
ss.; M. ROCCELLA, T. TREU, Diritto del lavoro dell’Unione Europea, Wolkers Kluver, Milano, 
2016, 410. 

25 Cfr. sul punto anche L. RATTI, Tutela del lavoro e libertà d’impresa alla prova del dirit-
to, cit., 434. 
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stanziali di tutela dei lavoratori coinvolti, come è accaduto nelle sentenze sul-
l’ambito soggettivo di applicazione e sulla base di computo 26 e sui profili og-
gettivi 27, anche riferiti all’applicazione dei vincoli in caso di procedure falli-
mentari 28 e decesso del datore di lavoro 29, resta incontrovertibile il fatto che 
la direttiva 98/59/CE garantisce un’armonizzazione solo parziale delle norme 
a tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi 30, e che essa armoniz-
za non le modalità della cessazione definitiva delle attività di un’impresa, ma 
la procedura da seguire in occasione dei licenziamenti collettivi 31. 

Questo dato, pur enfatizzato nella sentenza AGET Iraklis (punto 29), viene 
 
 

26 Cfr., ad esempio, Corte giust. 13 febbraio 2014, C-596/12, Commissione c. Repubblica 
Italiana, in tema di estensione delle tutele ai dirigenti; Corte giust., 9 luglio 2015, C-229/14, 
Balkaya, in relazione all’ampliamento della base di computo dell’organico ai membri della di-
rezione di una società e Corte giust. 11 novembre 2015, C-422/14, Pujante Rivera, per quanto 
riguarda l’estensione ai tirocinanti e ai lavoratori a termine abitualmente impiegati; Corte giust. 
10 settembre 2009, causa C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK e a., sull’allarga-
mento degli obblighi di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi adottati 
nell’ambito di gruppi di impresa. Sull’impatto della definizione e sull’ambito della nozione di 
licenziamenti collettivi si confronti particolarmente G. DE SIMONE, L’effettività del diritto co-
me obiettivo e come argomento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, tra inter-
ventismo e self restraint, in Lav. dir., 2014, 491. Si veda anche R. COSIO, La direttiva sui licen-
ziamenti collettivi nella giurisprudenza, più recente, della Corte di Giustizia, in R. COSIO, F. 
CURCURUTO, R. FOGLIA, Il licenziamento collettivo in Italia nel quadro del diritto dell’Unione 
Europea, Giuffrè, Milano, 2016, 51.  

27 Cfr., ad esempio, l’interpretazione della nozione di stabilimento, Corte giust. 13 maggio 
2015, C-392/14, Rabal Cañas. Per un’interpretazione in senso meno garantistico, secondo cui 
la definizione di stabilimento, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), i), e 
lettera a), ii) della direttiva 98/59, richiede che siano presi in considerazione i licenziamenti 
effettuati in ciascuno stabilimento considerato separatamente, si veda Corte giust. 30 aprile 
2015, C-80/14, Wilson, punto 61; ed anche Corte giust. 13 maggio 2015, C-182/13, Lyttle e a. 
Sulla nozione di stabilimento si confronti particolarmente C. CARTA, La nozione di stabilimen-
to nella direttiva 98/59/Ce. Riflessioni su interpretazione e lessico eurounitario, in Riv. it. dir. 
lav., 2016,  II, 224.  

28 Si ribadisce l’importante principio secondo cui fino all’estinzione definitiva della perso-
nalità giuridica di un ente di cui sia stato disposto lo scioglimento e la liquidazione, gli obbli-
ghi derivanti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 98/59/CE devono essere adempiuti (Corte giust. 3 
marzo 2011, cause riunite da C-235/10 a C-239/10, Claes e a.).  

29 In questo caso la Corte ha negato l’assimilazione alla fattispecie dei licenziamenti collet-
tivi e, quindi, la necessità di rispettare i vincoli procedurali, Corte giust. 10 dicembre 2009, C-
323/08, Rodríguez Mayor e a. 

30 Cfr. Corte giust. 8 giugno 1994, C-383/92, Commissione/Regno Unito, punto 25; Corte 
giust. 10 settembre 2009, C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK e a., punto 60. 

31 Cfr. Corte giust. 7 settembre 2006, cause riunite da C-187/05 a C-190/05, Agorastoudis e 
a, punto 36. 
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piegato all’obiettivo complessivo di ricavare da una disposizione procedurale, 
quale resta l’autorizzazione stabilita dalle norme greche, seppure dai possibili 
effetti protettivi rilevanti, un contenuto e un’efficacia sostanziale che diviene, 
quindi, oggetto del giudizio di compatibilità, ossia l’ipotetico ed eventuale 
contenimento della libertà di licenziare. Il giudizio si sposta, traslandosi, dal 
piano dei vincoli procedurali a quello della sostanza dei poteri datoriali, ambi-
to che è estraneo alla ratio e agli strumenti di armonizzazione storicamente 
prescelti dal legislatore europeo per raggiungere gli obiettivi del ravvicina-
mento delle legislazioni europee in tema di licenziamenti collettivi. Come è 
noto, infatti, sono sempre difettati interventi di scrittura del sistema sanziona-
torio a presidio delle regole procedurali e iniziative per vincolare i Paesi 
membri ad un qualche modello di rappresentanza sindacale obbligatoriamente 
da garantire e su cui l’effettività delle tutele procedurali si fonda 32. La valoriz-
zazione degli strumenti procedurali è stato, quindi, il veicolo di attuazione de-
gli obiettivi della direttiva che mira, come emerge dal suo considerando n. 2, 
al rafforzamento della protezione dei lavoratori in caso di licenziamenti collet-
tivi 33. Diversamente, la garanzia della libertà di licenziare non figura tra gli 
scopi della direttiva, ma semmai è il presupposto su cui i vincoli prospettati 
dalla fonte europea agiscono per raggiungere gli obiettivi di tutela ivi stabiliti. 
A ben vedere, anche le pronunce evocate 34 nella sentenza AGET Iraklis a so-
stegno dell’interpretazione proposta (punto 30) non paiono decisive, poiché in 
questi precedenti il riferimento alla libertà del datore di lavoro di procedere 
nella decisione di licenziare viene fatto per sostenere la prevalenza della liber-
tà datoriale in relazione a profili sostanziali e non a vincoli procedurali, come, 
ad esempio, nel caso della mancata equiparazione tra il licenziamento del da-
tore di lavoro e il recesso dei lavoratori motivato dall’omesso pagamento delle 
retribuzioni 35 e nelle ipotesi di licenziamenti collettivi provocati dalla cessa-
zione definitiva di un’impresa o di uno stabilimento determinata autonoma-
mente dal datore di lavoro in mancanza di una previa decisione giudiziaria 36. 

Vista questa debolezza argomentativa, non sorprende il self restraint finale 
 
 

32 Cfr. L. RATTI, Tutela del lavoro e libertà d’impresa alla prova del diritto, cit., 440 ed ivi 
gli ulteriori riferimenti bibliografici.  

33 Cfr. il richiamo alle finalità di protezione, ad esempio, è stato sovente utilizzato per allar-
gare la sfera di applicazione delle norme europee (Corte giust. 9 luglio 2015, C-229/14, Balka-
ya, punto 44; Corte giust. 15 febbraio 2007, C-270/05, Athinaïki Chartopoiïa, punto 25). 

34 Cfr. Corte giust. 12 febbraio 1985, C-284/83, Dansk Metalarbejderforbund; Corte giust. 
7 settembre 2006, C-187/05, Agorastoudis e a. 

35 Cfr. Corte giust. 12 febbraio 1985, C-284/83, Dansk Metalarbejderforbund.  
36 Cfr. Corte giust. 7 settembre 2006, C-187/05, Agorastoudis e a. 
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della Corte 37 che rinvia ai giudici nazionali il compito di vagliare se la procedu-
ra autorizzatoria di cui alla legge greca sui licenziamenti collettivi sia incompa-
tibile con la direttiva 98/59/CE perché le relative disposizioni sarebbero private 
del loro effetto utile 38 (punto 43). A ciò si aggiunge l’oscurità dei criteri di valu-
tazione a cui il giudice nazionale dovrebbe attenersi; come è stato opportuna-
mente rilevato in dottrina, non è chiaro in che modo il giudice nazionale dovreb-
be vagliare l’impraticabilità dei licenziamenti per effetto della procedura autoriz-
zatoria, poiché «l’esistenza stessa di una procedura di autorizzazione presuppone 
la possibilità che essa sfoci nel riconoscimento della loro ammissibilità» 39. 

3. Il confronto con il diritto primario dei Trattati 

Rinviato al giudice nazionale il confronto tra i rimedi garantiti dalla diretti-
va sui licenziamenti collettivi e quelli approntati dalla legge greca, il giudizio 
della Corte si sposta su un diverso e più arioso ambito di comparazione, quello 
della compatibilità della misura nazionale contestata con il diritto europeo 
primario. Questa operazione viene fatta attraverso due passaggi logico-ese-
getici: in primo luogo, la sussunzione delle disposizioni nazionali nell’ambito 
delle norme in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione dei capi-
tali e la traslazione del raffronto nel contesto dei principi contenuti nella Carta 
di Nizza. 
 
 

37 Come spesso sta accadendo, il self restraint dei Giudici di Lussemburgo pare piuttosto il 
sintomo dello spostamento dei problemi dal piano dell’affermazione dei diritti a quello del-
l’applicazione dei medesimi. Si assiste spesso a un doppio grado di controllo che però può di-
ventare ridondante, per effetto del quale le corti nazionali invocano l’intervento della Corte di 
Giustizia per valutare la compatibilità della norma “sospetta” con il diritto europeo e la Corte 
di Giustizia richiede l’intervento dei giudici domestici per vagliare la compatibilità finalistica e 
strumentale della misura incriminata, con il rischio di innestare una spirale interpretativa per-
versa e di insinuare la sensazione che ormai l’uso del rinvio pregiudiziale serve come sostituti-
vo della procedura di infrazione, camuffando, in definitiva, come problema di interpretazione 
giuridica una questione di fatto politica. Per questa opinione in altra fattispecie sottoposta al 
vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si rinvia a M.D. FERRARA, La tutela e il 
giudizio multilevel in crisi di identità: discriminazione per età e lavoro intermittente, in Arg. 
dir. lav., 2016,  945.  

38 Sull’applicazione del principio dell’effetto utile si veda, in particolare, L. RATTI, Tutela 
del lavoro e libertà d’impresa alla prova del diritto, cit., 437; ma anche G. NATULLO, Tutele 
sostanziali e tutele procedurali nel licenziamento collettivo: tra diritto vivente ed evoluzione 
normativa, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, 525. 

39 Così G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: ancora un bilan-
ciamento “sbilanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., 206.  
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L’iter interpretativo si snoda, dunque, lungo tre piani di analisi, quello ri-
mediale della direttiva, quello dei principi del Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione Europea (il vincolo nazionale dell’autorizzazione ai licenziamenti 
collettivi versus il diritto di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE, accanto-
nando da subito l’ipotesi di vagliarne la compatibilità anche con il principio di 
libera circolazione dei capitali ex art. 63 del TFUE 40) ed, infine, il piano valo-
riale della libertà di impresa solennemente proclamata dall’art. 16 della Carta 
di Nizza. 

Se il giudizio sul piano rimediale viene rinviato al giudice nazionale 
nell’ambito di un’interpretazione alquanto angusta della direttiva 98/59/CE, 
ampio margine di elaborazione viene dedicato al confronto con i principi del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 

3.1. La nozione allargata di libertà di stabilimento 

I Giudici di Lussemburgo devono, in primo luogo, rispondere al quesito se 
la normativa greca sui licenziamenti collettivi che impone un’autorizzazione 
amministrativa per procedere nei licenziamenti sia valutabile nell’ambito del 
principio di libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE. La questione 
preliminare viene affrontata e risolta attraverso un’interpretazione assai ampia 
della libertà di stabilimento (punti 50 e 51), in quanto il principio suddetto non 
riguarda solo la garanzia di accesso al mercato di uno Stato membro, ma pre-
suppone anche che sia consentito un insediamento effettivo del cittadino o di 
una persona giuridica in tale Stato e che l’esercizio in esso di un’attività eco-
nomica sia reale. Alla luce di questa interpretazione, quindi, il vincolo dell’au-
torizzazione sancito dalla normativa greca deve essere valutato in relazione 
alla sua capacità di comprimere la libertà di stabilimento nell’accezione estesa 
appena enunciata, ovvero nel senso di impedire un effettivo e stabile insedia-
mento nello Stato membro. 

Al riguardo, è fuori discussione che questo meccanismo rappresenta un 
vincolo procedurale notevole, anche inconsueto nel panorama delle legislazio-
ni europee 41, ma è stato il frutto di una ponderazione e mediazione politica 
 
 

40 Gli effetti restrittivi della disposizione nazionale sul principio di libera circolazione dei 
capitali sono la conseguenza di un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e, quindi, non 
giustificano un esame autonomo alla luce dell’art. 63 TFUE (punti 59-60). 

41 Cfr. in tal senso anche G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: 
ancora un bilanciamento “sbilanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., 
210. Per spunti di riflessione sulle dinamiche nazionali si veda, in particolare, M. KEMPEN, L. 
PATMORE, M. RYLEY, R. VON STEINAU-STEINRÜCK (eds), Redudancy Law in Europe, Kluwer 
Law International, The Netherlands, 2008.  
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che ha ritenuto di affiancare alla procedura sindacale un controllo e una con-
certazione ulteriore nelle ipotesi di licenziamenti collettivi. La ratio della di-
sposizione greca, come già detto, pare coerente con le finalità della direttiva pro-
prio perché il meccanismo contestato si palesa, in prima battuta, una garanzia 
procedurale e solo eventualmente può riservare (ma non è detto) tutele ai lavora-
tori coinvolti. Da questo punto di vista, dunque, anche le altre garanzie procedu-
rali, prescritte dalla direttiva e variamente declinate dalle legislazioni europee, 
potrebbero rappresentare un ostacolo alla libertà di stabilimento intesa nell’ampia 
accezione proposta e applicata al caso di specie nella sentenza in commento. Ma 
evidentemente ciò metterebbe in discussione la stessa essenza della direttiva 
98/59/CE e di tutto il diritto sociale europeo di prima e seconda generazione, 
frutto appunto di un’elaborazione minimale di garanzie sostanziali/procedurali 
per prevenire fenomeni di dumping sociale e politiche socialmente regressive da 
parte degli Stati membri in nome della concorrenza e del libero mercato. 

La stessa configurazione allargata della libertà di stabilimento a cui fa ri-
corso la Corte di Giustizia nella sentenza AGET Iraklis si fonda su una casisti-
ca giurisprudenziale facente parte, prevalentemente, di un filone interpretativo 
che valorizza l’elemento dell’insediamento effettivo della persona giuridica 
per consentire pratiche di trasformazioni societarie. Gli Stati membri, in parti-
colare, non possono ostacolare il mutamento della legge applicabile di società 
nazionali 42 o stranire 43 quando queste spostano effettivamente la sede da un 
paese ad un altro. Al di là dei possibili riflessi di queste sentenze sul piano dei 
rapporti di lavoro 44, l’uso di questo criterio (insediamento stabile) nei prece-
denti citati è funzionale ad un’interpretazione anti abusiva dello status delle 
società; mentre nella sentenza AGET Iraklis la medesima nozione è adoperata 
per avallare un’esegesi fortemente deregolativa e regressiva delle tutele socia-
li 45. In altra pronuncia menzionata, in cui si fa perno sulla nozione estesa di 

 
 

42 Cfr. Corte giust. 16 dicembre 2008, C-210/06, Cartesio. 
43 Cfr. Corte giust. 12 luglio 2012, C-378/10, Vale. 
44 Per un approfondimento si veda S. BALSAMO TAGNANI, Mobilità transnazionale e stabi-

limento delle società nell’odierno mercato unico europeo, in Contr. impr. eur., 2015,  285; S. 
CRESPI, Trasferimento di sede all’estero, cambiamento della lex societatis e tutela dei lavora-
tori a seguito delle sentenze Cartesio e Vale, in Riv. giur. lav., 2016, I, 189.  

45 La libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE, infatti, trova applicazione 
rispetto alle operazioni di modifiche societarie transfrontaliere, a condizione che vi sia o si in-
tenda realizzare un insediamento effettivo della società interessata in tale Stato membro per 
esercitarvi un’attività economica reale; per un’efficace sintesi del dibattito giurisprudenziale 
sul punto si vedano recentemente le conclusioni dell’Avvocato Generale del 4 maggio 2017, 
C-106/16, Polbud – Wykonawstwo.  
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libertà di stabilimento, il ricorso ad essa è funzionale ad evitare meccanismi 
elusivi delle norne vigenti in materia di vincoli fiscali 46. Non v’è dubbio che 
l’elaborazione di un precedente giurisprudenziale rientra nel discrezionale iter 
logico-argomentativo di un giudice, ma è altresì vero che l’importazione di 
una nozione giurisprudenziale deve tenere conto del contesto e degli effetti in 
cui tale riflessione è stata fatta. Il riferimento al criterio dell’effettivo insedia-
mento come criterio di valutazione della libertà di stabilimento, nella maggior 
parte della casistica più recente viene utilizzato proprio per avallare interpreta-
zioni antielusive delle disposizioni nazionali in contestazione. 

L’uso dei precedenti nella sentenza AGET Iraklis, dunque, appare tutt’altro 
che pacifico. 

3.2. Le giustificazioni delle restrizioni alla libertà di stabilimento 

Impostati in questo modo i termini del giudizio di compatibilità, le argo-
mentazioni successive si snodano lungo il crinale della configurabilità dell’au-
torizzazione greca come eccezione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 52, 
par. 1, TFUE, e in particolare se tale procedura sia giustificata da motivi impe-
rativi di interesse generale (punto 61). Anche in relazione a questo profilo la 
sentenza mostra inedite parabole interpretative. In modo più spiccato rispetto 
all’illustre sequenza di casi passati, si valorizzano le potenziali (e virtuali) 
premesse su cui il giudizio sulla giustificazione dell’eccezione alla libertà di 
stabilimento e sulla sua proporzionalità si dovrebbe basare. I presupposti sono 
rassicuranti, vista l’enfasi dei Giudici di sottolineare che l’Unione non ha solo 
una finalità economica ma anche una finalità sociale e che le libertà economi-
che devono essere bilanciate con gli obiettivi di politica sociale (punto 77). 
Nella stessa direzione si muove il richiamo allo strumentario per operare que-
sto bilanciamento (punto 78), ossia il riferimento all’elevato livello di occupa-
zione (147, par. 1 e 2, TFUE) e alla clausola sociale orizzontale dell’art. 9 
TFUE, che impone all’Unione di tenere conto delle esigenze connesse con la 
promozione di un elevato livello di occupazione e la garanzia di un’adeguata 
protezione sociale nella definizione delle politiche e delle azioni. 

Questo preambolo è stato, invece, trascurato nelle conclusioni finali. 
L’inconfigurabilità della normativa greca come eccezione legittima alla li-

bertà di stabilimento viene di fatto sostenuta attraverso l’analisi, quasi radio-
grafica, dei criteri, legislativamente contemplati dalle disposizioni greche, per 
negare l’autorizzazione ai licenziamenti. Anche in questa parte della sentenza, 
 
 

46 Cfr. Corte giust. 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schwep-
pes Overseas.  
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quindi, il prisma di osservazione e decisione non è la valutazione di un vincolo 
procedurale, ma i parametri di merito di un eventuale giudizio dell’autorità 
preposta a concedere o negare l’autorizzazione. Ai sensi delle disposizioni in 
contestazione, infatti, l’istituzione pubblica deve prendere in considerazione 
all’atto dell’esame del fascicolo le condizioni del mercato del lavoro, la situa-
zione dell’impresa e dell’interesse dell’economia nazionale. A questo proposi-
to, da un lato, i Giudici considerano la promozione dell’economia nazionale e 
il suo buon funzionamento esigenze non idonee a giustificare una legittima re-
strizione 47; dall’altro, dedicano un’intensa parte della sentenza a soppesare la 
proporzionalità del vincolo imposto dal sistema ellenico rispetto all’esigenza 
di tutelare le condizioni del mercato del lavoro. 

E se astrattamente un simile meccanismo può giustificare la restrizione 
(punto 93), il concreto operare di questa condizione, a giudizio della Corte, 
pare sproporzionato in relazione ai criteri a cui l’autorità nazionale dovrebbe 
attenersi poiché questi ultimi sono formulati in modo generico e impreciso 
(punto 100), non riposando su condizioni oggettive e controllabili (punto 100). 

Queste conclusioni sembrano coerenti con le più recenti tendenze legislati-
ve e giurisprudenziali. Si è consolidata la prassi di interpretare la libertà di 
stabilimento non con l’armamentario del giudizio antidiscriminatorio, pur se le 
libertà economiche contemplate dal diritto europeo hanno lo scopo di evitare 
barriere e ostacoli che discriminano i cittadini e le persone giuridiche negli 
Stati membri, ma attraverso il filtro del principio del paese d’origine che si è 
tradotto, negli anni, in una sorta di diritto alla deregolamentazione del mercato 
nazionale in cui un’impresa decide di stabilirsi 48. Allo stesso tempo, le con-
clusioni della sentenza AGET Iraklis si armonizzano con l’attuale prassi di po-
litica del diritto e con alcuni recenti filoni interpretativi nazionali che valoriz-
zano le moderne esigenze di prevedibilità e gestibilità dei costi di un licenzia-
mento come misura per fronteggiare le crisi economiche e per superare 
l’obsolescenza delle norme a protezione dei lavoratori rispetto ai mutevoli e 
contingenti bisogni delle imprese di modificare, cambiare, snellire la struttura 
produttiva e i propri organici 49. 
 
 

47 Cfr. punto 72 e la giurisprudenza della Corte giust. ivi citata. 
48 Così G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: ancora un bilan-

ciamento “sbilanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., 214.  
49 Il riferimento è alle modifiche in tema di licenziamenti intervenute dapprima con la legge 

c.d. Fornero n. 92 del 28 giugno 2012, poi con il Jobs Act e con la disciplina del contratto a 
tutele crescenti di cui al decreto n. 23 del 4 marzo 2015. Ma il riferimento è anche alla recente 
e discussa sentenza della Corte di Cassazione del 13 marzo 2017, n. 25201, in cui la Suprema 
Corte ha affermato la legittimità di un licenziamento motivato dall’esigenza di “snellire la ca-
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La disciplina limitativa contenuta nella legge n. 1387/1983 effettivamente 
possiede le caratteristiche che sembrano autorizzare un intervento deregolati-
vo, poiché è una legislazione datata nel tempo, rigida perché non consente ai 
datori di lavoro di prospettare, in modo certo, provvedimenti di riduzione del 
personale e, quindi, potenzialmente può rappresentare un ostacolo ai possibili 
piani di ammodernamento di un’impresa che intenda far fronte a situazioni di 
crisi. 

Pur ritenendo che alcune di queste considerazioni possono essere fondate, 
resta il fatto che lo strumento di valutazione della proporzionalità della misura 
non è l’esame di un vincolo procedurale, ma l’eventuale giudizio di merito 
dell’autorità nazionale in quanto fondato su criteri incerti. Posto che ogni caso 
di licenziamento potrebbe essere trattato in modo differente dall’autorità pub-
blica, è chiaro che i criteri sono generali (e non generici) proprio perché devo-
no consentire di volta in volta l’adattamento alla situazione specifica. La sot-
tovalutazione di questo profilo è evidente, ma cela un’ulteriore conseguenza, 
ovvero la svalutazione dell’interesse generale come criterio di giustificazione 
di una restrizione legittima alla libertà di stabilimento, svalutazione che rischia 
di minare la stessa ratio delle eccezioni alle libertà economiche di cui all’art. 
52, par. 1, del TFUE, anche considerando che il test di proporzionalità non ha 
sempre condotto agli esiti di un bilanciamento a sfavore della tutela dei lavo-
ratori 50. 

L’incoerenza di questo iter è tanto più visibile se si esamina, a titolo esem-
plificativo, un’altra emblematica vicenda in cui la Corte si è pronunciata sulla 
proporzionalità delle restrizioni alla libertà di stabilimento con esiti diversi ri-
spetto al caso AGET Iraklis. 

La fattispecie si riferisce a un meccanismo restrittivo in tema di copyright. 
Si tratta della sentenza Telekabel Wien 51, in cui si discuteva la possibilità per i 
titolari di diritti d’autore di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti 
 
 

tena di comando” di un’impresa per ridurre i costi della gestione aziendale; per i primi com-
menti si veda A.M. PERRINO, Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Foro it., 
2017, 1, 132; M. PERSIANI, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e autorità del punto 
di vista giuridico, in Arg. dir. lav., 2017, 133; G. SANTORO PASSARELLI, Il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo “organizzativo”: la fattispecie, in Dir. rel. ind., 2017,  61.  

50 Come è stato osservato, non è affatto scontato che nell’individuare le ragioni di interesse 
generale idonee a limitare legittimamente le libertà economiche enunciate nei Trattati, la 
CGUE si pronunci sempre in favore di queste ultime. Il giudizio di proporzionalità non ha por-
tato nel passato necessariamente alla soccombenza delle disposizioni protettive dei diritti dei 
lavoratori. Cfr., in tal senso, L. RATTI, Tutela del lavoro e libertà d’impresa alla prova del di-
ritto, cit., 441. 

51 Cfr. Corte giust. 27 marzo 2014, C-314/12. 
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di intermediari di servizi internet utilizzati per violare il copyright 52. In di-
scontinuità con precedenti orientamenti 53, in cui si bilanciava la libertà di im-
presa e la tutela del diritto d’autore in modo angusto a detrimento di questo 
ultimo, e senza entrare nel merito dei profili sostanziali tutelati dalle fonti eu-
ropee e richiamate nella pronuncia, va posto in evidenza che la Corte, in que-
sto caso, ha ritenuto un’ingiunzione generalizzata, che lascia al destinatario 
l’onere di determinare le misure necessarie per raggiungere il risultato perse-
guito, non in contrasto con l’art. 49 TFUE e, quindi, una restrizione legittima 
ex art. 52, par. 1, TFUE. L’ordine generico di web blocking finalizzato alla 
protezione del diritto d’autore è così compatibile con il diritto europeo 54. Pur 
se i profili coinvolti nella sentenza Telekabel Wien e in quella AGET Iraklis 
non sono assimilabili, non sfugge che nella sentenza a difesa del diritto 
d’autore un meccanismo generico, discrezionale e non ancorato a priori a cri-
teri prestabiliti come un ordine giudiziale inibitorio, è stato considerato, in li-
nea di principio, una restrizione compatibile con la libertà di impresa poiché 
giustificato dall’esigenza di tutelare il diritto d’autore. 

La valutazione della proporzionalità della misura restrittiva, dunque, non 
ha tenuto in conto minimante il margine di discrezionalità a cui il funziona-
mento di questa limitazione è ancorato, diversamente da quanto accaduto nel 
caso AGET Iraklis. 

4. Il richiamo all’art. 16 della Carta di Nizza e l’interpretazione valo-
riale tra diritto al lavoro e libertà economiche: il tassello mancante 

La Corte non esaurisce le argomentazioni sul piano del bilanciamento delle 
norme greche con la libertà di stabilimento e i principi del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione Europea, ricorrendo anche al principio della libertà di 
impresa di cui all’art. 16 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (punti 
66, 67). Il confronto con il diritto fondamentale viene affrontato e risolto sulla 
falsariga dell’iter adoperato per l’art. 49 TFUE, arrivando ai medesimi esiti, 
 
 

52 La UPC Telekabel Wien, fornitore di servizi di accesso a internet, consentiva agli utenti 
di condividere opere cinematografiche protette con trasmissione in streaming di queste ultime 
su un apposito sito senza consenso dei titolari dei diritti d’autore.  

53 Cfr. Corte giust. 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet Extendend SA. 
54 Cfr., in particolare, G. CARUGNO, Libertà di impresa e tutela del diritto d’autore: conflit-

to o coesistenza? Uno sguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue, in ammini-
strav@mente.it, 2016, 5-6, 9. Ma si veda anche la più cauta giurisprudenza recente in tema di 
copyright Corte giust. 16 marzo 2016, C-484/14, Mc Fadden. 
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ossia che, in assenza di precisazioni circa le circostanze concrete nelle quali il 
potere di autorizzare i licenziamenti collettivi può essere esercitato, si lascia 
all’autorità competente un ampio margine di discrezionalità difficilmente con-
trollabile e ciò viola il principio di proporzionalità della restrizione apposta al-
la libertà di stabilimento e di impresa. 

Se, dunque, il percorso argomentativo e gli esiti sono sovrapponibili, viene 
da chiedersi per quale motivo si ricorre anche all’art. 16 della Carta di Nizza. 
È stato osservato che in tal modo si arricchisce il contenuto precettivo dell’art. 
49 del TFUE, a cui vanno quindi sommate le prerogative proprie della libertà 
di impresa di cui all’art. 16 della Carta 55, ossia la libertà di esercitare un’atti-
vità economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libertà di concorren-
za (punto 67) 56. 

L’art. 16 della Carta è stato già utilizzato per interpretare il diritto UE in 
senso favorevole alle istanze datoriali, come accaduto nella discussa sentenza 
Alemo-Herron 57. In questo ultimo caso il riferimento a questa norma si era re-
so necessario vista l’impossibilità di risolvere il giudizio di compatibilità con 
il confronto tra le norme nazionali in contestazione e il diritto derivato, ovvero 
la direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di trasferimento di azienda. In questa vicenda la liber-
tà di impresa nella sua veste di diritto fondamentale è il basamento per garan-
tire al datore di lavoro il diritto di contrattazione, poiché l’articolo 16 della 
Carta implica che in occasione di un trasferimento di azienda un’impresa deve 
avere la possibilità di far valere efficacemente i propri interessi in un iter con-
trattuale al quale partecipa e di negoziare gli elementi che determinano l’evo-
luzione delle condizioni di lavoro dei suoi dipendenti in vista della sua futura 
attività economica 58. 

Nel caso AGET Iraklis il raffronto tra norma nazionale e diritto primario 
europeo sarebbe stato sufficiente a fondare le conclusioni della sentenza, sep-
pure con le evidenti spinosità sopra esposte. Quanto detto non vuol dire che 
l’invocazione della libertà di impresa sia pleonastica. Il richiamo all’art. 16 
 
 

55 Così G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: ancora un bilan-
ciamento “sbilanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., 217.  

56 Su questa interpretazione dell’art. 16 della Carta di Nizza si veda Corte giust. 22 gennaio 
2013, Sky Österreich, C-283/11, punto 42. 

57 Cfr. Corte giust. 18 luglio 2013, C-426/11, Mark Alemo-Herron.  
58 Cfr. appunto Corte giust. 18 luglio 2013, Alemo-Herron e a., C-426/11, punto 33. 

Sull’influenza della sentenza Alemo-Herron anche sul reasoning della sentenza AGET Iraklis 
si veda diffusamente L. RATTI, Tutela del lavoro e libertà d’impresa alla prova del diritto, cit., 
439. 
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della Carta di Nizza, ad avviso di chi scrive, pare invece funzionale a spostare 
il piano del bilanciamento ad un livello superiore, ossia quello del confronto 
nell’ambito dei diritti fondamentali e delle opzioni valoriali sottese. Se, da un 
lato, non passa inosservato il marcato interesse alla protezione dei diritti fon-
damentali per effetto del quale la tutela dei medesimi costituisce un baluardo 
invalicabile e un contro limite insuperabile, interesse che si apprezza soprat-
tutto in una recente casistica sul diritto alla privacy e alla tutela dei dati perso-
nali 59, dall’altro, spicca nella sentenza AGET Iraklis l’assenza di qualsivoglia 
tentativo di valorizzare la protezione sociale dei lavoratori come diritto e op-
zione di valore imprescindibile. Le argomentazioni della Corte, in definitiva, 
restituiscono un quadro complessivo caratterizzato dall’interpretazione regres-
siva del diritto secondario (la direttiva sui licenziamenti collettivi), dall’esten-
sione nel contenuto della libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, dalla marcata 
valorizzazione della libertà di impresa (art. 16 della Carta di Nizza) e dall’as-
senza di un diritto, altrettanto fondamentale, alla protezione nel rapporto di la-
voro e nel mercato a cui i lavoratori europei possono appellarsi in caso di li-
cenziamento. Impostato in questi termini, il bilanciamento tra libertà econo-
miche e diritti sociali, più che sbilanciato 60, pare praticamente impossibile. 

Non sorprende, infatti, il self restraint della Corte su un possibile ruolo 
dell’art. 30 della stessa Carta di Nizza, evocato in poche parole nella sentenza 
AGET Iraklis e solo per ricordare che questo articolo riconosce ad ogni lavora-
tore il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato. 

Sul punto, invero, la frettolosa archiviazione dell’art. 30 della Carta è tanto 
più problematica poiché fatta nell’ambito di un reasoning sulla portata e 
sull’applicazione delle limitazioni ai diritti fissati dalla Carta di Nizza secondo 
i parametri dell’articolo 52, par. 1, della medesima Carta 61. Sicché si arriva ad 
un ulteriore perversa conclusione per effetto della quale la valutazione delle 
norme nazionali sul piano della tutela in caso di licenziamenti ingiustificati 
non deriva dall’art. 30 della Carta, ma dalla sua valutazione come eccezione 
 
 

59 Il riferimento è alla giurisprudenza in tema di bilanciamento tra gli articoli 7 e 8 della 
Carta di Nizza e le libertà economiche del TFUE. Cfr. Corte giust. 6 ottobre 2015, C-362/14, 
Maximillian Schrems; cfr., particolarmente, O. POLLICINO, La carta dei diritti fondamentali 
dell’unione europea nel reasoning dei giudici di Lussemburgo, in Il Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 2015, 741. 

60 Così G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto del lavoro: ancora un bilan-
ciamento “sbilanciato” tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., 217. 

61 Le limitazioni ai diritti fondamentali della Carta sono possibili nel rispetto del principio 
di proporzionalità quando esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di inte-
resse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.  
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legittimamente apponibile a un diritto fondamentale (nella specie, la libertà di 
impresa) ivi sancito, con l’evidente complicazione di dover superare il vaglio 
della proporzionalità della misura, della sua necessarietà e del perseguimento 
di un interesse generale. Il bilanciamento, in definitiva, non è tra due diritti 
fondamentali, ma tra un diritto fondamentale proclamato e richiamato solen-
nemente (ossia la libertà di impresa), e le sue possibili eccezioni. 

Nonostante i limiti applicativi dell’art. 30 della Carta di Nizza rilevati a più 
riprese dalla Corte di Giustizia 62, non sfugge che la sentenza AGET Iraklis 
può rappresentare, anche più del Laval Quartet, una pericolosa crepa perché 
depotenzia la funzione e il ruolo di un principio protettivo a tutela dei lavora-
tori nell’ambito del catalogo dei diritti fondamentali, sovvertendo implicita-
mente la pacifica conclusione per cui la Carta non colloca i diritti in una scala 
gerarchica, né assicura alcuna prevalenza assiologica a beneficio di alcune ca-
tegorie di diritti a scapito di altre 63. In questo confuso mosaico di rimedi, diritti, 
principi e valori desumibili dalla sentenza appare ulteriormente sacrificato (se 
non addirittura annullato) il carattere delle legislazioni sociali come non-
economic legislation la cui esaltazione, invece, consentirebbe un controllo rigo-
roso sul loro rispetto in quanto incidente direttamente sui diritti fondamentali. 

A ciò si aggiunge anche l’ulteriore contraddizione, già messa in evidenza, 
che proprio in questa pronuncia si fa un insistente richiamo ai principi pro-
grammatici del TFUE in tema di protezione sociale, di promozione di un ele-
vato livello di occupazione e tra questi, in particolare, alla clausola sociale 
orizzontale dell’art. 9 TFUE. Il semplice rinvio a questi principi, senza porsi il 
problema di un’eventuale loro funzione precettiva al cui rispetto sono vincola-
te le istituzioni europee e, tra queste, la Corte di Giustizia, conferma l’agonia 
 
 

62 Cfr. A. ALAIMO, Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: 
un diritto “aperto” e “multilivello”, in Rass. dir. pub. eur., 2008,  61; L. CALCATERRA, Diritto 
al lavoro e diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato. Carta di Nizza e Costitu-
zione italiana a confronto, in Rass. dir. pub. eur., 2008,  121; G. ORLANDINI, La tutela contro 
il licenziamento ingiustificato nell’ordinamento dell’unione europea, in Dir. lav. rel. ind., 
2012,  619; A. ADINOLFI, Disiciplina del licenziamento individuale e fonti europee: quali limiti 
ed obblighi per il legislatore nazionale?, in Riv. dir. inter., 2015, 1109; E. ALES, La dimensio-
ne ‘costituzionale’ del Modello Sociale Europeo tra luci e ombre (con particolare riferimento 
ai diritti collettivi e al licenziamento), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 129, 2016.  

63 Cfr., tra gli altri, G.F. FERRARI, Le libertà. Profili comparatistici, Giuffrè, Milano, 2011, 
290 ss. Più in generale si rinvia anche a G. BRONZINI, La Carta di Nizza dopo Lisbona: quale 
ordine “costituzionale” per la protezione multilivello dei diritti fondamentali?, in E. FALLETTI, 
V. PICCONE (a cura di), L’integrazione attraverso i diritti, Aracne Editrice, Roma, 2010, 35 ss.; 
R. COSIO, R. FOGLIA (a cura di), Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, Giuffrè, Milano, 
2013; G. BRONZINI, La Carta dei diritti dell’Unione Europea come strumento di rafforzamento 
e protezione dello Stato di diritto, in Pol. dir., 2016, 15 ss. 
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in cui versa la progettazione futura del modello sociale europeo. Come si è 
avuto modo di dire 64, permane una preoccupante indifferenza su un possibile 
importante strumento di integrazione socio-economica delineato dal TFUE, 
ossia la clausola sociale orizzontale. Nella perdurante assenza di interventi 
chiarificatori sulla portata applicativa e sull’attuazione della clausola, il ri-
chiamo ad essa degrada a premessa innocua nelle sentenze della Corte di Giu-
stizia. Tuttavia, al di là degli irrisolti problemi di ambito e vincolatività del-
l’art. 9 TFUE, dal punto di vista della sua giustiziabilità va rimarcato che la 
clausola sociale orizzontale introduce un parametro di legittimità degli atti e 
dei comportamenti delle istituzioni, poiché queste ultime, nello svolgimento 
di tutte le politiche dell’UE, devono tenere in conto gli aspetti sociali, con 
riferimento alle diverse dimensioni enunciate dalla norma: ciò ha rilievo in 
primo luogo in sede di motivazione degli atti ai sensi dell’art. 296, comma 2, 
TFUE 65. Allo stesso tempo, dalla clausola dovrebbe scaturire un controllo di 
legittimità degli atti dell’Unione da parte della Corte di Giustizia che se da 
un lato non può addentrarsi in una valutazione di merito, poiché le istituzioni 
europee mantengono un elevato margine di discrezionalità nell’applicazione 
dell’art. 9, dall’altro non può escludersi che un atto palesemente pregiudizie-
vole per l’occupazione o per la protezione sociale sia annullabile ai sensi 
dell’art. 263 TFUE poiché posto in violazione dei Trattati 66. È chiaro che 
questo vincolo dovrebbe sussistere anche quando la Corte di Giustizia è 
chiamata a valutare una misura nazionale in possibile contrasto con una li-
bertà sancita dal Trattato 67. 

Ciò non è evidentemente accaduto nel caso AGET Iraklis. 
   

 
 

64 Cfr. M.D. FERRARA, L’integrazione europea attraverso il social test: la clausola sociale 
orizzontale e le sue possibili applicazioni, in Riv. giur. lav., 2013,  I, 315 ss. 

65 Cfr. R. CISOTTA, Art. 9 TFUE, in C. CURTI GIALDINO (diretto da), Codice dell’Unione 
europea operativo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, 469. 

66 Cfr. U. VILLANI, La politica sociale nel trattato di Lisbona, in Riv. giur. lav., 2012,  I, 47. 
67 Sul punto, più ampiamente, si rinvia a M.D. FERRARA, L’integrazione europea attraverso 

il social test: la clausola sociale orizzontale e le sue possibili applicazioni, cit., 318. 
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ABSTRACT 
Il contributo si propone di analizzare il ruolo della contrattazione collettiva nel procedi-
mento di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come disciplinato dal nuovo “Codice 
degli Appalti Pubblici”, il d.lgs. 50/2016. Dopo aver dato conto dell’evoluzione normativa 
e degli influssi comunitari, si analizza in particolare il ruolo della contrattazione collettiva 
quale parametro di valutazione dell’anomalia dell’offerta. Ciò alla luce delle plurime criti-
cità interpretative che il nuovo Codice propone all’interprete con riguardo all’esclusione 
dell’offerente ed all’esclusione dell’offerta anormalmente bassa. 
Parole chiave: Appalti pubblici, contrattazione collettiva, offerta anomala, esclusione offe-
rente, esclusione offerta 
 
The paper wants to analyze the role of collective bargaining in the public procurement 
awarding procedure, as reformed by the new “Public Procurement Code”, the Legislative 
Decree no. 50/2016. After having considered the evolution of internal legislation and the 
EU policies’ influence, it will be defined the role of collective bargaining as criterion of 
evaluation of abnormally low or non-compliant tenders. The analysis will be focused espe-
cially on the multiple interpretative problems the new Code presents, especially regarding 
the bidder and the tender exclusion. 
Keywords: Public procurement, collective bargaining, abnormally low tender, non-
compliant tender, bidder exclusion, tender exclusion 

 

SOMMARIO: 
1. Interessi pubblici, disciplina degli appalti e contrattazione collettiva. – 2. La valutazione 
dell’offerta nell’appalto pubblico: offerte “anormalmente basse” e meccanismi di esclusione. – 
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3. La valutazione del costo del lavoro rispetto all’offerta: dalla legge 190/1994 alla legge 
327/2000. – 4. Anomalia dell’offerta e contrattazione collettiva nel d.lgs. 163/2006. – 5. Verso 
il nuovo Codice: la direttiva 2014/24/UE. – 6. Il d.lgs. 50/2016 e la rilevanza degli obblighi 
derivanti dalla contrattazione collettiva. – 6.1. L’art. 80 comma 5, lett. a) e l’esclusione del-
l’offerente. – 6.2. L’art. 97: le cause di esclusione dell’offerta anormalmente bassa. – 6.2.1. 
L’art. 97, comma 5, lett. a) e l’inosservanza della contrattazione collettiva. – 6.2.2. La viola-
zione degli obblighi ex art. 105 in materia di subappalto. – 6.2.3. Il valore delle tabelle ministe-
riali sul costo del lavoro. – 7. Riflessioni conclusive. 

1. Interessi pubblici, disciplina degli appalti e contrattazione collettiva 

L’impiego degli appalti pubblici nelle politiche di sviluppo rappresenta da 
sempre un’importante leva di crescita economica 1. Le più recenti indagini in 
materia evidenziano, però, che accanto a questa primaria funzione se ne stan-
no consolidando di ulteriori e diverse, poiché ispirate a finalità più marcata-
mente “sociali” 2. 

Una simile tensione verso la sfera sociale nasce come scelta di politica del 
diritto, e si traduce sul piano giuridico nell’estensione del novero degli interes-
si pubblici che l’Amministrazione si propone di perseguire anche quando agi-
sce iure privatorum 3. 

 
 

1 Esemplificativi risultano sia gli atti d’indirizzo delle Istituzioni europee, sia i dati statisti-
ci. Quanto ai primi si consideri “Buying Social – A Guide to Taking Account of Social Consi-
derations in Public Procurement”, 2010 elaborato dalla Commissione Europea. Quanto ai dati, 
invece, si rinvia al report 2015 sempre della Commissione sul mercato europeo degli appalti 
pubblici, secondo il quale questo vale circa 1.900 miliardi di euro/anno. L’Italia rappresenta il 
quarto mercato nazionale con una spesa complessiva di circa 172,6 miliardi all’anno (media 
per il periodo 2011-2014), dietro a Germania (417,9), Francia (313,5), Regno Unito (289,3). 
Entrambi i documenti sono accessibili su www.ec.europa.eu, sezione “Public procurement”. 

2 Tanto da indurre a parlare di “finalizzazione sociale” degli appalti pubblici, S. COSTANTI-

NI, La finalizzazione sociale degli appalti pubblici. Le “clausole sociali” fra tutela del lavoro e 
tutela della concorrenza, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 196, 2014. Su questo 
trend: C. BARNARD, Using procurement law to enforce labour standards, in The Idea of La-
bour Law, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (a cura di The Idea of Labour Law, Oxford University 
Press, Oxford, 2011, 256-272; C. MCCRUDDEN, “Using public procurement to achieve social 
outcomes”, in A United Nations Sustainable Development Journal, 2004, 257-267. 

3 L’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione non è “a contenuto rigido” ma di-
scende da un giudizio della P.A., che pur svolgendosi nell’ambito della sua discrezionalità, de-
ve necessariamente poggiare sui criteri di buon andamento e di imparzialità dell’azione ammi-
nistrativa, cfr. E. CANNADA BARTOLI, voce Interesse (dir. amm.), in Enc. dir., XXII, Giuffrè, 
Milano, 1972. 
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Una simile modificazione della finalità perseguita mediante il contratto 
d’appalto non è di certo inedita per la disciplina di settore. Nella primissima 
legislazione in materia, ad esempio, l’interesse connesso al contratto “di opera 
pubblica” coincide con quello economico-finanziario dell’Amministrazione, 
ossia realizzare l’opus con un dispendio di risorse quanto più ridotto, funzio-
nale ed imparziale possibile 4. 

In una seconda fase, grazie all’influsso della Costituzione prima, e delle 
norme comunitarie poi, l’affermazione di principi generali quali la pubblicità, 
la trasparenza, la proporzionalità, l’efficacia e l’efficienza, ma soprattutto il 
buon funzionamento del mercato comune (che a sua volta esige la libera con-
correnza e la par condicio degli offerenti) hanno indotto una prima significati-
va revisione delle procedure ad evidenza pubblica 5, in particolare nelle loro 
fasi di selezione del contraente e di valutazione della congruità dell’offerta 6. 

Il terzo momento di questo iter, sommariamente riassunto, coincide con le 
recenti virate nelle politiche comunitarie verso un più attento bilanciamento 
delle esigenze del mercato con quegli interessi pubblici a più spiccata valenza 
“sociale”, in precedenza dimostratisi sempre recessivi. 

Di quest’ultima fase una tappa significativa è rappresentata dalla direttiva 
2014/24/UE, nella quale, pur rimanendo prevalente la tutela della concorren-
za 7, vengono promossi interessi quali l’accessibilità per le piccole-medie im-
 
 

4 Sulla centralità dell’interesse contabile-finanziario nella prima legislazione S.A. ROMANO, 
Contratti statali, in Dizionario Amministrativo, I, a cura di G. GUARINO, Giuffrè, Milano, 
1983, 756 ss.; R. CARANTA, I contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2004, 18 ss.; M. D’AL-
BERTI, Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, in Dir. amm., 2008, 
297 ss.  

5 L’esigenza di uniformare la disciplina interna a quella comunitaria ha rappresentato per 
la Corte Costituzionale (C. Cost. 23 novembre 2007, n. 401, in Foro it., 2008, 6, I, 1787) 
l’occasione per superare la “concezione contabilistica” che contraddistingueva la disciplina 
e “che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell’interesse dell’am-
ministrazione”. La Consulta con successiva pronuncia (Corte. Cost. 10 giugno 2011, n. 184, 
in Diritto e Giustizia online, 2011, 30 luglio riconosce che la disciplina nazionale in materia 
di appalti (il d.lgs. 163/2006) “mira ad assicurare, tra l’altro il rispetto dei principi generali 
di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discrimina-
zione”; conforme Cons. Stato 18 giugno 2015, n. 3102, in Foro Amministrativo (Il), 2015, 6, 
1707. 

6 Un ragionamento speculare sull’operatività delle procedure ad evidenza pubblica e sui 
margini residuati alla discrezionalità della P.A. in materie attinenti alla disciplina del rapporto 
di lavoro è svolta da A. TOPO, Legge e autonomia collettiva nel lavoro pubblico, Cedam, Pa-
dova, 2008, spec. 177-192. 

7 Ciò emerge già dalla lettura del considerando 98 della direttiva 2014/24/UE, su cui infra 
par. 6.2.  
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prese 8, l’inclusione di soggetti portatori di handicap 9, la tutela dell’ambien-
te 10, la promozione dell’innovazione 11, e non da ultima la tutela della perso-
na-lavoratore. 

Non è certamente la prima volta che simili interessi vengono in rilievo nel-
la disciplina di settore 12, ma nell’attuale quadro ordinamentale paiono ricevere 
una più effettiva protezione, come emerge anche dalle modifiche introdotte 
dal “nuovo” Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. 50/2016, che recepisce la 
menzionata direttiva 13. 

Occorre sin d’ora precisare, però, che interpretare questa maggiore atten-
zione ai profili di carattere “sociale” nella disciplina europea degli appalti co-
me una definitiva scelta di campo del legislatore comunitario in favore dei di-
ritti sociali risulterebbe approssimativo. Come avrà modo di evidenziarsi, in-
fatti, nella visione del legislatore europeo l’introduzione di un’effettiva disci-
plina di tali aspetti affonda la propria ragion d’essere, prima ancora che sul 
piano della promozione sociale, su quello economico: ridurre le pratiche di 
dumping ed incrementare la trasparenza e l’efficienza delle procedure di ag-
giudicazione, infatti, incide direttamente sull’effettività della concorrenza, e, 
pertanto, sul buon funzionamento del mercato 14. 

Quanto fin qui detto sulla definizione e sul perseguimento degli interessi 
generali riguarda precipuamente il committente pubblico. Rispetto a ciò 
l’appaltatore privato, che pure partecipa in veste di materiale esecutore, non 
influisce né sull’individuazione degli interessi pubblici, né tantomeno sulla 
 
 

8 Considerando n. 2. 
9 Considerando n. 3. 
10 Considerando n. 37 e 40. 
11 Considerando n. 47. 
12 Già le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE prevedevano alcune disposizioni in tal senso, e 

così anche il primo Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. 163/2006, che le ha recepite: in parti-
colare l’art. 2, comma 2 sul bilanciamento tra il principio di economicità ed esigenze sociali.  

13 Esprimono scetticismo sulla reale portata “sociale” della direttiva 2014/24/UE A. AL-

LAMPRESE, G. ORLANDINI, Le norme di rilievo lavoristico nella nuova direttiva sugli appalti 
pubblici, in Riv. giur. lav., 2014, I, 169 ss.; in senso difforme M. FORLIVESI, Le clausole sociali 
negli appalti pubblici: il bilanciamento possibile tra tutela del lavoro e ragioni del mercato, in 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 275, 2015. 

14 Simili riflessioni sul contesto legislativo previgente alla direttiva 2014/24/UE sono svolte 
da F. SCARPELLI, La dimensione sociale nella regolazione degli appalti pubblici, in F. CARIN-

CI, C. CESTER, M. G. MATTAROLO, F. SCARPELLI (a cura di), Tutela e sicurezza negli appalti 
privati e pubblici. Inquadramento giuridico ed effettività, Giappichelli, Torino, 2011, 311; in 
chiave comparata anche M. FREEDLAND, J. PRASSL, Viking, Laval and Beyond: an introduc-
tion, in M. FREEDLAND, J. PRASSL, Viking, Laval and Beyond, Hart Publishing, Oxford, 2014. 
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scelta delle modalità attraverso cui conseguirli, rimanendo ciò di esclusiva 
competenza della parte pubblica. 

Nel “subire” il contenuto dell’accordo – determinato dalla legge e specifi-
cato dalla P.A. – l’appaltatore è spesso spinto ad accollarsi anche una pluralità 
di oneri non strettamente connessi al materiale completamento dell’opera. È 
soprattutto attraverso l’imposizione di detti oneri che la P.A. si propone di 
conseguire quegli interessi pubblici più marcatamente “sociali”, tra i quali 
rientra anche la corresponsione di una retribuzione equa ai lavoratori impiegati 
negli appalti 15. 

Per conseguire questo specifico obiettivo, in continuità con lo storico 
astensionismo legislativo in materia retributiva 16, la tecnica normativa pre-
scelta è stata quella di indurre gli appaltatori, attraverso la previsione di un 
onere, a dare applicazione alla contrattazione collettiva, che rappresenta il pa-
rametro della retribuzione tendenzialmente conforme all’art. 36 Cost. 17. 

È in questo senso che deve leggersi l’art. 36 St. lav. 18, con cui si vincola 
 
 

15 Con l’entrata in vigore della Costituzione l’interesse a garantire un’equa retribuzione è 
divenuto un autonomo interesse pubblico discendente, prim’ancora che dall’art. 36 Cost., dal-
l’art. 3, comma 2, Cost. che vincola la Repubblica a promuovere l’eguaglianza e la libertà so-
stanziale anche di quei soggetti che, pur nei limiti negoziali del rapporto di lavoro, si trovano 
in uno stato di soggezione rispetto ad un altro (ossia il datore). Sul punto T. TREU, Sub art. 36 
Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, XXX, N. Zanichelli – Soc. 
ed. del Foro italiano, Bologna-Roma, 1979, 74-76.  

16 Su cui ex multis P. ICHINO, Il contratto di lavoro, II, Giuffrè, Milano, 2003. Questo con-
solidato orientamento ha registrato un sussulto di discontinuità nella legge 183/2014, art. 1, 
comma 7, lett. g) che prevedeva la sperimentazione di un salario minimo legale, ma che, ad 
oggi, è rimasta priva di seguito e su cui M. BIASI, Il salario minimo legale nel “Jobs Act”: 
promozione o svuotamento dell’azione contrattuale collettiva?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT, n. 241, 2015. 

17 Si rinvia ex multis a E. GRAGNOLI, La retribuzione ed i problemi della sua determinazio-
ne, in E. GRAGNOLI, S. PALLADINI, La retribuzione, Utet, Torino, 2012, 1-26; L. ANGIELLO, La 
retribuzione, artt. 2099-2102, in P. SCHLESINGER (fondato da), D. BUSNELLI (diretto da), Il 
Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 2003; M. DELL’OLIO, La retribuzione, in P. RE-

SCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, XV, tomo I, Utet, Torino, 1986, 467 ss.; M. 
ROCCELLA, I salari, Il Mulino, Bologna, 1986; G. ZILIO GRANDI, La retribuzione. Fonti, strut-
tura, funzioni, Jovene, Napoli, 1996; C. ZOLI, voce Retribuzione (impiego privato), in Dig. 
disc. priv., sez. comm., XII, Utet, Torino, 1996, 418 ss. 

18 Sull’art. 36 St. lav. si rinvia principalmente a D. NAPOLETANO, Appalto di opere pubbli-
che e tutela dei diritti del lavoratore, in Riv. giur. lav., 1953, I, 267-282; G.F. MANCINI, Sub 
art. 36, in U. ROMAGNOLI, L. MONTUSCHI, G. GHEZZI, G. F. MANCINI, Statuto dei lavoratori, in 
A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, N. Zanichelli – Soc. ed. 
del Foro italiano, Bologna-Roma, 1972, 542 ss.; R. BORTONE, sub. art. 36, in G. GIUGNI (a cu-
ra di), Lo statuto dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1979, 646 ss.; P. TULLINI, Finanziamenti 
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l’appaltatore a riconoscere ai lavoratori “condizioni non inferiori” a quelle 
previste nei contratti collettivi. Tale disposizione, però, è stata definita a ra-
gione una “piccola norma a cui nessuno fa caso” 19: la giurisprudenza, infatti, 
ne ha sterilizzato l’effettività, subordinando l’efficacia della clausola alla sua 
materiale apposizione nel provvedimento di concessione o nei singoli capito-
lati d’appalto 20. Poiché dall’omesso inserimento non deriva alcuna conse-
guenza, né in termini di invalidità del bando, né di sostituzione legale ex art. 
1339 cod. civ., è chiaro che quella contenuta all’art. 36 legge 300/1970 rimane 
un’enunciazione programmatica, la cui applicazione è rimessa alla sola discre-
zionalità della stazione appaltante. 

Per superare quest’impasse, legata all’inerzia dei committenti pubblici so-
prattutto a livello locale, la legge ha inciso direttamente sul modus decidendi 
et operandi delle P.A., da un lato, riducendone la discrezionalità, dall’altro, 
valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva. 

Per perseguire entrambe queste finalità si è scelto di elevare i valori conte-
nuti negli accordi collettivi a criteri di congruità del costo del lavoro da indi-
carsi nell’offerta, e, dunque, a parametri di congruità dell’offerta stessa. 
Il rinvio operato dalla legge alla contrattazione collettiva, però, non è im-
mune da insidie interpretative, ed è, pertanto, proprio sui profili di criticità 
discendenti dal ruolo della contrattazione collettiva nelle procedure ad evi-
denza pubblica che si concentrerà la presente analisi. 

Da un lato, l’ampia libertà sindacale riconosciuta nel nostro ordinamento 
ammette il concorso-conflitto di più contratti collettivi in ciascun settore, ren-
dendo così incerta l’identificazione del contratto da considerarsi il più adegua-
to parametro di congruità dell’offerta. 

Dall’altro, pur rendendosi necessario introdurre criteri di selezione del con-
tratto collettivo più idoneo, la legge si è dimostrata alquanto restia ad operare 
in tal senso. Da ciò sono scaturite sia condotte di “dumping contrattuale” dei 
datori di lavoro, sia anche le censure della Corte di Giustizia europea, preoc-
cupata di garantire l’effettività della concorrenza anche in sistemi sprovvisti di 
contratti collettivi ad efficacia generalizzata. 

 
 

pubblici alle imprese e “clausole sociali”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 33 ss.; E. GHERA, 
Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, in Dir. rel. ind., 2001, 
133-155.  

19 Così G. F. MANCINI, Intervento, in Atti del Convegno di Budrio del 26-27 giugno 1970 
sulla nuova legge sui diritti dei lavoratori, Editrice Sindacale Italiana, Roma, 1970, 144. 

20 App. Venezia 11 gennaio 2007, in Lav. giur., 2007,  1258; Cass. 23 aprile 1999, n. 4070, 
in Not. giur. lav., 1999, 495. 
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Su questi ed altri profili, però, è intervenuto il nuovo Codice dei contratti 
pubblici. 

2. La valutazione dell’offerta nell’appalto pubblico: offerte “anormal-
mente basse” e meccanismi di esclusione 

La subordinazione del contratto d’appalto al perseguimento anche di un in-
teresse generale ha giustificato l’introduzione di una disciplina “ibrida” per 
l’istituto 21. 

Tra gli elementi che presentano i maggiori tratti di specialità vi è certamen-
te la selezione del contraente privato, che non è rimessa all’incondizionata di-
screzionalità della P.A., ma soggiace ad un duplice controllo, esterno e preli-
minare alla stipulazione del contratto. Mentre il primo accertamento, sulle 
qualità soggettive dell’operatore economico è finalizzato a circoscrivere la 
platea dei contraenti “affidabili” 22, il secondo, attenendo ai requisiti oggettivi 
dell’offerta, consente alla P.A. di individuare la “migliore” tra quelle presenta-
te, e ciò non solo sulla base della mera convenienza economica 23. 

Se l’unico criterio impiegabile, infatti, fosse quello di contenere il più pos-
sibile l’entità del corrispettivo dell’appaltatore si indurrebbe l’offerente a pre-
sentare offerte insostenibili, ed a ridurre le voci di spesa “comprimibili”, tra 
cui figurerebbe certamente la retribuzione dei lavoratori. 

Come noto, per garantire la sostenibilità dell’offerta e prevenire nel con-
tempo la concorrenza sul costo del lavoro, il Parlamento ha mutuato dalla le-
gislazione comunitaria l’istituto di verifica delle offerte anomale (rectius di 
 
 

21 Rispetto al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), che rappresenta oggi la princi-
pale fonte di disciplina, il Codice civile rimane comunque sussidiario, come previsto dallo 
stesso d.lgs. 50/2016, art. 30, comma 8.  

22 Il previgente Codice impiegava il criterio della “moralità professionale” (art. 38, comma 
1, lett. c, d.lgs. 163/2006). Nonostante il Consiglio di Stato ne avesse ravvisato l’opportunità 
(Cons. Stato, comm. spec., n. 464/2016), il Governo ha ritenuto di non confermare il richiamo 
di questo requisito nell’art. 80 d.lgs. 50/2016, probabilmente memore delle notevoli difficoltà 
interpretative che tale formulazione aveva suscitato. Si è preferito, invece, redigere un elenco 
tassativo delle ipotesi di esclusione all’art. 80. 

23 I criteri di aggiudicazione sono due: a) il prezzo minimo; b) l’offerta economicamente 
più vantaggiosa. In linea con l’orientamento comunitario, l’art. 95 d.lgs. 50/2016 rafforza la 
volontà di rendere il criterio del “prezzo minimo” marginale, privilegiando quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, che maggiormente si presta al perseguimento di finalità ed 
interessi sociali. 



 

1140 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 4|2017

quelle “anormalmente basse” 24), definendosi tali quelle offerte che, all’esito 
dei controlli, siano sospette di mancare di serietà, affidabilità e sostenibilità 25. 

Individuate le offerte anomale, si è poi dovuto definire il loro destino ri-
spetto alla procedura selettiva, per un verso scongiurando l’aggiudicazione ad 
offerte insostenibili, per altro verso, evitando di escludere quelle offerte che, 
pur apparendo in prima battuta anomale, giustificano la propria economicità 
per le capacità imprenditoriali dell’offerente, per l’efficiente organizzazione 
produttiva, ovvero in ragione di agevolazioni fiscali, ecc. 

Nell’operare questo bilanciamento si sono alternati essenzialmente due si-
stemi. Rilevata l’anormalità dell’offerta, il primo meccanismo (c.d. “automati-
co”) ne impone l’esclusione de plano, mentre il secondo (c.d. “discrezionale”) 
prevede che si instauri un sub-procedimento in contraddittorio, al solo esito 
del quale, quando le giustificazioni non siano sufficienti, può disporsi l’esclu-
sione 26. 

Dopo un’iniziale apertura al sistema discrezionale si vira verso il modello 
c.d. “automatico” 27. L’eccessiva rigidità di questo meccanismo, però, non tar-
da ad essere censurata dalla Corte di Giustizia, che ne evidenzia l’inidoneità a 
garantire un’effettiva concorrenza tra gli offerenti 28. 

 
 

24 Formulazione contenuta nell’art. 30, n. 4, direttiva 1993/37/CEE, ed adottata successi-
vamente anche dalla direttiva 2004/18/CE. 

25 Introdotto con legge 14/1973, art. 5, la sua definizione è stata elaborata soprattutto dalla 
dottrina, su cui R. DE NICTOLIS, Le offerte anomale nei pubblici appalti, Ipsoa, Milano, 1999; 
A. CIANFLONE, G. GIOVANNINI, L’appalto di opere pubbliche, Giuffrè, Milano, 2003, 6; S. TO-

SCHEI, Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, in AA.VV., Il codice dei 
contratti pubblici, Giuffrè, Milano, 2007, 877 ss.; in giurisprudenza da ultimo Cons. Stato 2 
maggio 2012, n. 2506, in Foro amm. CDS, 2012, 5, 1272. 

26 Alla P.A. compete accertare l’ammissibilità, l’idoneità e la sufficienza delle giustifica-
zioni addotte. Tale giudizio è espressione della discrezionalità tecnica della p.A. ed è pertanto 
insindacabile, ad eccezione dei casi in cui vi siano “macroscopiche illegittimità, quali gravi e 
plateali errori di valutazione, abnormi o inficiati da errori di fatto”, Cons. Stato 9 febbraio 
2016, n. 520, in banca dati DeJure. 

27 I motivi che hanno animato la transizione da un sistema all’altro risalgono al periodo a 
cavallo tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso, e sono riconnessi da un lato alla mate-
riale incapacità valutativa delle Amministrazioni locali, dall’altro ai vasti fenomeni corruttivi 
che interessavano proprio il settore degli appalti pubblici.  

28 Il riferimento è a Corte Giust., C-103/88, Fratelli Costanzo S.p.a., spec. pt. 18, consulta-
bile, come tutte le successive citate di questa Corte, sul database della Corte di Giustizia 
www.curia.europa.eu. 
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3. La valutazione del costo del lavoro rispetto all’offerta: dalla legge 
190/1994 alla legge 327/2000 

Alle sollecitazioni della Corte di Giustizia il Parlamento risponde adottan-
do una serie di provvedimenti settoriali ed asistematici finalizzati a coordinare 
la normativa interna con quella comunitaria ispirata al principio del contrad-
dittorio. L’intervento più significativo in tal senso è rappresentato dalla legge 
109/1994, la c.d. legge Merloni. 

L’adesione a detto principio, però, non è assoluta ed incontra un significa-
tivo limite nell’art. 21, comma 1bis della legge 109/94 che, se da un lato con-
sente all’offerente di presentare giustificazioni relative alla sfera organizzativa 
dell’impresa 29, dall’altro esclude quelle inerenti a “tutti quegli elementi i cui 
valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o ammi-
nistrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali”. 

Se il riferimento ai “valori minimi stabiliti da disposizione legislative” si 
risolve in un richiamo ultroneo 30, maggiore rilevanza assume il richiamo dei 
“minimi (…) ricavabili da dati ufficiali”, che ha finito per ricomprendere an-
che gli “indici di costo medio del lavoro” elaborati dalle associazioni sindacali 
in apposite tabelle per ciascun settore ed area geografica, ed alla cui base vi 
sono i valori determinati dalla contrattazione collettiva 31. 

A fronte del ruolo assunto dalle tabelle, ci si è chiesto se fosse legittima 
l’esclusione delle offerte che si discostassero dai valori in esse indicati. Cor-
rettamente la giurisprudenza ha sempre disconosciuto la cogenza dei “minimi” 
individuati nelle tabelle ex art. 21 comma 1bis, poiché non fissano in via am-
ministrativa un “minimo inderogabile”, ma rappresentano un mero supporto 
conoscitivo di cui il committente pubblico può avvalersi 32. Rilevato lo sco-
stamento, quindi, si dovrà chiederne conto in sede di contraddittorio, e solo 
successivamente procedere all’esclusione. 

Questa embrionale disposizione contenuta nella legge Merloni viene im-
plementata dalla legge 327/2000, il cui art. un., comma 1, impone alla stazione 
appaltante l’obbligo – non più la facoltà – di parametrare il valore dell’offerta 
 
 

29 La norma espressamente ammette quelle “fondate sull’economicità del procedimento di 
costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di 
cui gode l’offerente”. 

30 In forza del principio di legalità, infatti, le stazioni appaltanti non avrebbero in alcun caso 
potuto considerare giustificazioni contra legem. 

31 Sull’equiparazione dei “dati ufficiali” alle tabelle elaborate dalle associazioni sindacali 
Cons. Stato 19 maggio 2000, n. 2908, in Giur. bollettino legisl. Tecnica, 2000, 418. 

32 In tal senso sempre Cons. Stato, 19 maggio 2000, n.  2908, cit. 
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al rispetto del costo del lavoro determinato dalle tabelle elaborate a questo 
preciso fine dal Ministero del Lavoro (non più dalle organizzazioni sindacali). 

Anche rispetto a questa disposizione si è posta la questione della legittimità 
dell’esclusione automatica delle offerte che si discostassero “in modo eviden-
te” dagli indici indicati nelle tabelle ministeriali 33. Nel silenzio della legge, la 
giurisprudenza conferma l’orientamento formatosi sulla legge Merloni, rico-
noscendo che nemmeno le tabelle ministeriali si propongono di determinare in 
via autoritativa la misura del costo del lavoro ai fini della congruità dell’offer-
ta, ma rappresentano solamente un parametro indicativo e suscettibile di auto-
noma valutazione discrezionale della P.A. 34. 

Anche in questo caso, quindi, in presenza di un discostamento, la necessa-
ria conseguenza rimane l’attivazione del contraddittorio, con l’esclusione del-
l’offerta al solo esito negativo dello stesso. 

4. Anomalia dell’offerta e contrattazione collettiva nel d.lgs. 163/2006 

Il d.lgs. 163/2006, ossia il primo “Codice dei contratti pubblici”, rappresen-
ta un punto di svolta per la disciplina di settore 35, proponendosi di riordinare 
la materia ed informarla ai principi comunitari nel frattempo trasposti nelle di-
rettive 2004/17/CE (per i settori di erogazione di acqua, energia, trasporto e ser-
vizi postali) e 2004/18/CE (per gli appalti di lavori, di forniture e di servizi). 

Oltre a razionalizzare la disciplina, il Codice presenta l’ulteriore pregio di 
gettare le basi di quella maggiore considerazione di interessi differenti rispetto 
alla tutela della concorrenza 36, che sarà confermata e consolidata anche nel 
nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). 
 
 

33 L’art. 1, comma 4, legge 327/2000 definisce “offerta anomala” quella che si discosta “in 
modo evidente” dai parametri indicati dalle tabelle ministeriali. 

34 Su cui Cons. Stato 31 dicembre 2003, n. 9318, in Foro amm. CDS, 2003, 3782, che ritiene gli 
indici delle tabelle ministeriali preordinati “ad assicurare un’ulteriore forma di tutela del lavoro, 
oltre che a garantire l’affidabilità delle imprese selezionate per l’esecuzione di appalti pubblici”. In 
senso conforme le seguenti sentenze tutte accessibili su DeJure TAR Aosta 15 febbraio 2006, n. 13; 
TAR Torino 19 luglio 2006, n. 3005; TAR Roma 15 marzo 2005, n. 1835; Cons. Stato 9 luglio 
2003, n. 2213; nonché Cons. Stato 10 giugno 2002, n. 3210, in Foro amm. CDS, 2002, 1458. 

35 L’adozione di un “Testo unico” rappresenta un cambio di paradigma rispetto al tradizio-
nale approccio regolativo asistematico invalso nella materia, assolvendo a quella vocazione 
alla “testunificazione” – l’espressione è del Consiglio di Stato nel parere del 1° aprile 2016, n. 
855 (consultabile su www.giustizia-amministrativa.it) – espressamente richiamata dal primo 
dei quattro principi direttivi della relativa legge delega n. 62/2005, art. 25. 

36 L’art. 2, comma 2, d.lgs. 163/2006, ad esempio, prevede che nelle procedure selettive il 
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Tra questi interessi figura anche la tutela della retribuzione dei lavoratori 
impiegati negli appalti, alla quale sono dedicati, da un lato, l’art. 86, comma 
3bis e l’art. 87 (che operano un rinvio indiretto alla contrattazione collettiva); 
dall’altro, l’art. 118, comma 6 (che rinvia alla contrattazione collettiva richia-
mandola espressamente). 

Nello specifico, l’art. 86, comma 3bis conferma l’impianto della l. 327/2000 
ed impone all’Amministrazione di accertare che il valore economico dell’offerta 
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro indicato nelle tabelle mini-
steriali. Anche in questo caso la giurisprudenza conferma che le tabelle del Mini-
stero rappresentano un mero supporto conoscitivo e strumentale all’avvio del con-
traddittorio 37. D’altro canto, un’interpretazione di segno opposto avrebbe preclu-
so l’accesso alle procedure selettive proprio a quelle imprese ritenute merite-
voli di particolari agevolazioni fiscali 38, di sgravi contributivi 39 (ivi compresi 
quelli legati alla forma societaria 40), o penalizzando quelle dotate (legittima-
mente) di prestatori di lavoro atipici 41, 

L’art. 87, invece, limita la discrezionalità della P.A. in sede di valutazione 
delle giustificazioni, rinnovando l’inammissibilità di ogni allegazione che at-
tenga a “trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 
fonti autorizzate dalla legge”. 

Se riguardo ai “minimi inderogabili stabiliti dalla legge” possono richia-
marsi le riflessioni svolte per la previgente disciplina, un elemento nuovo è si-
curamente la menzione delle “fonti autorizzate dalla legge”, poiché con tale 
 
 

principio di economicità possa essere subordinato a criteri specificamente definiti dal bando ed 
ispirati ad “esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione 
dello sviluppo sostenibile”. 

37 La giurisprudenza pronunciatasi in questi termini è davvero copiosa. Ex multis Cons. Sta-
to 7 ottobre 2008, n. 4847; Cons. Stato 7 marzo 2011, n. 1419; Cons. Stato 28 maggio 2012, n. 
3134; Cons. Stato 18 febbraio 2013, n. 973; Cons. Stato 4 settembre 2013, n. 4431, tutte acces-
sibili su DeJure. Conforme anche la AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) con 
parere del 15.01.2009, n. 40. 

38 Su cui TAR Umbria 26 gennaio 2007, n. 45, in Foro amm. TAR, 2007, 1, 106; Cons. Sta-
to 21 maggio 2009, n. 3143, in Foro amm. CDS, 2009, 5, 1355. 

39 Cfr. TAR Campania 10 settembre 2013, n. 4, in Foro Amministrativo – T.A.R. (Il), 2013, 
9, 2797. 

40 Si veda Cons. Stato 23 giugno 2011, n. 3807, in Foro amm. CDS, 2011, 6, 1987, che si 
occupa di cooperative sociali e delle agevolazioni ad esse riservate.  

41 Sul caso di specie Cons. Stato 25 novembre 2010, n. 8229, accessibile su DeJure, ed in 
dottrina I. INGLESE, Legittimità del lavoro a progetto con compenso inferiore ai minimi collet-
tivi dl lavoro subordinato e congruità dell’offerta negli appalti pubblici, in Lav. giur., 2011, 
243 ss.  
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formula pare ci si sia voluti riferire anche alla contrattazione collettiva. Non 
sfuggirà, però, che tale interpretazione presenta alcune incongruenze. 

In primo luogo, nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna espressa “auto-
rizzazione” rilasciata dalla legge all’autonomia collettiva in materia di deter-
minazione della retribuzione ex art. 36 Cost. 42. 

In secondo luogo, stante l’inattuazione dell’art. 39 Cost., quelli stabiliti dal-
la contrattazione collettiva nazionale non possono considerarsi trattamenti sa-
lariali minimi “inderogabili”, giacché il Giudice ben può discostarsene in sede 
di determinazione dell’equa retribuzione 43. 

Il secondo strumento di garanzia, invece, è previsto dall’art. 118, comma 6, 
d.lgs. 163/2006, secondo cui “l’affidatario è tenuto ad osservare integralmen-
te il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazio-
nale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 
le prestazioni” 44. Questa disposizione è stata successivamente specificata 
dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010, che identifica i contratti collettivi ex art. 118, 
comma 6 con quelli “stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collet-
tivi nazionali comparativamente più rappresentative”. 

Richiamando direttamente la contrattazione collettiva (non attraverso il fil-
tro della ponderazione delle tabelle), la norma eleva l’integrale applicazione di 
taluni contratti collettivi a vera e propria condizione di accesso al mercato de-
gli appalti pubblici, e preclude al committente di considerare giustificazioni 
relative a trattamenti peggiorativi. 

Nonostante questa disposizione rappresenti un deciso passo in avanti sia ri-
spetto al divieto di trattamenti deteriori ex art. 36 St. lav., sia rispetto al ri-
chiamo mediato della contrattazione collettiva attraverso le tabelle ministeria-
li, non possono dirsi assenti profili di potenziale illegittimità sia con riguardo 
alle norme comunitarie, sia a quelle costituzionali. Atteso, però, che la dispo-

 
 

42 Questa potrà ricavarsi tutt’al più in via interpretativa dal combinato disposto dell’art. 36 e 
39, comma 1, Cost., su cui TREU, Sub. 36, cit., 72 ss. 

43 Ex multis L. ANGIELLO, La retribuzione, artt. 2099-2102, cit., 21; S. BELLOMO, Retribu-
zione sufficiente ed autonomia collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, 58; G. ROMA, Le funzioni 
della retribuzione, Cacucci, Bari, 1997, 33 ss.; in giurisprudenza Cass. 25 giugno 1983, n. 
4366, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 6; Cass. 6 aprile 1992, n. 4200, in Giust. civ. Mass., 
1992, fasc. 4; Cass. 28 agosto 2004, n. 17250, in Riv. crit. dir. lav., 2004, 961. 

44 La disposizione riprende quanto era previsto per i soli appaltatori di opere pubbliche nel-
la legge 55/1990, art. 18, comma 7. Sull’art. 118 d.lgs. 163/2006 v. VARVA, Le clausole so-
ciali, in M.T. CARINCI, C. CESTER, M.G. MATTAROLO, F. SCARPELLI (a cura di), Tutela e si-
curezza negli appalti privati e pubblici. Inquadramento giuridico ed effettività, Utet, Torino, 
2011, 335 ss. 
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sizione in esame è stata abrogata ma nel contempo ripresa e rafforzata dal 
nuovo Codice dei contratti pubblici (in particolare dall’art. 30 commi 3 e 4), 
vale la pena svolgere le opportune riflessioni considerando il nuovo contesto 
normativo. 

5. Verso il nuovo Codice: la direttiva 2014/24/UE 

La necessità di incrementare l’efficienza della spesa pubblica, anche attra-
verso l’introduzione di una più effettiva disciplina degli aspetti sociali di cui si 
è detto, ha condotto all’adozione della direttiva 2014/24/UE. 

Questo obiettivo, enunciato a più riprese già nel preambolo dei consideran-
do 45, trova espressa conferma nel corpo della direttiva, in particolare nell’art. 
18, par. 2. Dedicato ai “principi di aggiudicazione degli appalti”, questo para-
grafo stabilisce che nella fase di esecuzione vengano adottate “misure adegua-
te per garantire che gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili 
in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto del-
l’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni in-
ternazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate 
nell’allegato X” 46. 

Più che dalla generale enunciazione degli obblighi da osservare, il valore di 
questa disposizione discende dal fatto di essere posta al centro di un sistema di 
richiami operati rispettivamente dagli articoli 56, 57 e 69 (nonché dall’art. 71, 
par. 1, relativo ai subappaltatori). Mediante questi richiami, infatti, l’obbligo 
di rispettare la contrattazione collettiva si estende anche in altre fasi dell’ap-
palto, diverse e prodromiche rispetto all’esecuzione (cui si riferisce l’art. 18, 
par. 2), giungendo ad influenzare anche l’esercizio della stessa discrezionalità 
dell’Amministrazione. 

L’art. 56, par. 1, ad esempio, inserisce l’osservanza degli obblighi di cui 
all’art. 18, par. 2 (ivi compresi quelli derivanti dalla contrattazione collettiva) tra 
 
 

45 In particolare i considerando nn. 1, 2, 39, ed in tema di tutela dei lavoratori nn. 3, 37, 47. 
46 Le convenzioni indicate sono quelle dell’ILO (nn. 87, 98, 29, 105, 138, 11, 100, 182), 

nonché svariate altre in materia ambientale. L’espressa menzione della contrattazione collettiva 
è stata introdotta a seguito delle forti pressioni della Federazione europea dei sindacati che ha 
dimostrato apprezzamento verso la direttiva 2014/24, v. “New EU framework on public procu-
rement, ETUC key points for the transposition of directive 2014/24/EU, consultabile su 
www.etuc.org. Una formulazione simile si rinveniva anche nel considerando n. 34 della diretti-
va 2004/18/CE, senza che, però, una effettiva valorizzazione della contrattazione collettiva e 
degli obblighi da essa derivanti abbia trovato sostanza nel corpo della stessa direttiva.  
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i “principi generali di aggiudicazione”, riconoscendo ai committenti la facoltà 
di non affidare l’appalto a quell’operatore che nella propria offerta non li abbia 
rispettati, anche quando questa risulti quella economicamente più vantaggiosa. 

L’art. 57, par. 4, lett. a), poi, introduce tra i motivi di esclusione dell’offerta 
proprio la violazione degli obblighi ex art. 18, par. 2, accertabile dalla P.A. at-
traverso l’impiego di “qualunque mezzo adeguato” a tal scopo. 

L’art. 69, infine, in materia di offerte anormalmente basse dispone l’esclu-
sione dell’offerta quando, all’esito del contraddittorio, si accerti che la stessa 
“è anormalmente bassa in quanto lesiva degli obblighi ex art. 18, par. 2”. 

Per evitare, però, che un richiamo così generico alla contrattazione colletti-
va come quello contenuto nell’art. 18, par. 2 rimanga una mera dichiarazione 
programmatica, la legislazione nazionale è chiamata a riempire di significato 
concreto le prescrizioni della direttiva. 

È in tal direzione che si muove il d.lgs. 50/2016. 

6. Il d.lgs. 50/2016 e la rilevanza degli obblighi derivanti dalla contrat-
tazione collettiva 

L’emanazione della direttiva 2014/24/UE, unitamente alla conclamata ina-
deguatezza del d.lgs. 163/2006 a rispondere alle patologie del settore 47, hanno 
indotto il Parlamento a delegare al Governo, con legge 11/2016, l’emanazione 
di un “nuovo” Codice dei contratti pubblici, sostitutivo del precedente. 

Nell’eseguire la delega, il Governo ha dovuto fronteggiare problematiche 
non solo di ordine giuridico – legate prevalentemente al coordinamento della 
vastissima disciplina interna con quella comunitaria 48 – ma anche di carattere 
politico – derivanti dall’avvicendamento del Ministro al vertice del Dicastero 
competente, e soprattutto dallo scarso coordinamento dei lavori parlamentari 
con quelli dell’Esecutivo 49. Nonostante ciò, pare che il d.lgs. 50/2016 sia co-
 
 

47 È sufficiente constatare che il d.lgs. 163/2006 in meno di dieci anni di vigenza ha richie-
sto l’intervento di oltre cinquanta provvedimenti di modifica e/o correttivi.  

48 In tal senso R. DE NICTOLIS, Codice dei contratti pubblici (nuovo), in lamministrativi-
sta.it, 2016.  

49 L’aver dotato la legge delega – legge 11/2016 – di oltre settanta principi direttivi (in luo-
go degli appena quattro contenuti nella legge delega del previgente Codice) ha impegnato il 
Parlamento per quasi tutto il biennio disponibile per recepire la direttiva 2014/24/UE, resi-
duando al Governo solo pochi mesi per l’approvazione del d.lgs. 50/2016. Le ripercussioni ne-
gative sia sull’impostazione sistematica, sia sulla correttezza formale delle disposizioni sono 
state a tal punto evidenti che il Governo attraverso un “comunicato” (con buona pace della ge-



 

1147 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 4|2017

munque riuscito nel suo complesso a rafforzare le basi per un effettivo miglio-
ramento del sistema 50, anche sotto il profilo della tutela dei trattamenti retri-
butivi dei lavoratori. 

Proprio riguardo a tale ultimo aspetto, il decreto non si è limitato a recepire 
il meccanismo di cui all’art. 18, par. 2, e dei richiami degli artt. 56, 57 e 69 
della direttiva 2014/24/UE, ma, nell’adattarlo alla normativa interna, ne ha im-
plementato il contenuto protettivo 51. 

La norma fondamentale nel sistema del d.lgs. 50/2016 è l’art. 30, dedicato 
ai “principi generali di aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto”, ed in par-
ticolare i commi 3 e 4. 

Il comma 3, trasponendo l’art. 18, par. 2 della direttiva, dispone sempre per 
la fase dell’esecuzione che gli operatori economici devono rispettare “gli ob-
blighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa eu-
ropea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 
elencate nell’allegato X”. 

Alla genericità della norma, che certamente ne avrebbe ostacolato la con-
creta applicazione, pone rimedio il successivo comma 4, individuando con 
precisione la fonte degli obblighi, ossia il contratto collettivo da doversi appli-
care: l’appaltatore dovrà dare integrale applicazione al “contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’atti-
vità oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 
maniera prevalente” 52. 

Nel sistema del codice, dunque, gli “obblighi stabiliti dai contratti colletti-
vi” (art. 30, comma 3) devono intendersi come quelli derivanti dal contratto 
collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative (art. 30, comma 4). 
 
 

rarchia delle fonti) pubblicato in G.U. del 15 luglio 2016 n. 164 ha operato correzioni formali a 
98 articoli dei 220 presenti nel Codice. Quanto alla coerenza sostanziale delle disposizioni è 
esemplificativo l’art. 97, comma 5, lett. d) di cui in seguito si dirà. 

50 Come evidenzia R. DE NICTOLIS, Codice dei contratti pubblici (nuovo), cit.  
51 Tanto che è stata prospettata la violazione del divieto di “gold plating” della disciplina 

comunitaria. Tale divieto, previsto dalla stessa legge delega, art. 1, comma 1, lett. a), preclude 
al legislatore nazionale “l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a 
quelli minimi richiesti dalle direttive”. Ne ha escluso la sussistenza il Consiglio di Stato con il 
già citato parere n. 855/2016, cit.; in dottrina R. DE NICTOLIS, La semplificazione che verrà, in 
Riv. it. dir. pubbl. comp., 2016, 1107 ss.  

52 Si veda la nota esplicativa del Ministero del Lavoro del 26 luglio 2016, n. 14775.  
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Così come già accaduto in altri ambiti 53, la legge non si è limitata a richie-
dere l’applicazione della contrattazione collettiva genericamente richiamata, 
ma ha indicato anche i criteri attraverso cui selezionare il contratto collettivo 
applicabile: il contratto leader nel settore e nella zona nella quale si eseguono 
le prestazioni di lavoro. 

Sul piano della tecnica legislativa, la norma passa dall’imporre un limite 
“negativo”, che vieta trattamenti deteriori rispetto ai “minimi” della contratta-
zione (come fa l’art. 36 St. lav.), ad introdurne uno “positivo”, richiedendo 
l’integrale applicazione di un certo contratto collettivo. 

L’integrale applicazione del contratto collettivo leader nel settore rappre-
senta ex se una significativa tutela dell’equa retribuzione, che viene ulterior-
mente intensificata dal sistema di richiami dell’art. 30 comma 3 (come speci-
ficato dal comma 4) presente nel Codice. 

In particolare rilevano l’art. 80, comma 5, lett. a), in tema di esclusione 
dell’offerente, e l’art. 97 comma 5, in tema di valutazione delle offerte anor-
malmente basse, nonché l’art. 105 dedicato al subappalto. 

6.1. L’art. 80 comma 5, lett. a) e l’esclusione dell’offerente 

L’art. 80 d.lgs. 50/2016, rubricato “motivi di esclusione”, introduce una se-
rie tassativa di ipotesi in cui l’operatore economico, prim’ancora che l’offerta, 
deve essere obbligatoriamente escluso dalla procedura selettiva. La disposi-
zione rappresenta un primo filtro volto a circoscrivere la platea dei soggetti 
considerati idonei a contrattare con la P.A. 54. 

Le ipotesi individuate comprendono, ad esempio, l’aver commesso gravi 
fattispecie di reato (commi 1 e 2), la “grave omissione nel versamento delle 
imposte o dei contributi previdenziali” (comma 4) 55, nonché “gravi illeciti 
professionali” (comma 5). 
 
 

53 Il riferimento è all’individuazione della base imponibile contributiva nel lavoro subordinato, 
ossia del c.d. “minimale retributivo” introdotto dalla legge 389/1989, art. 1, di conversione del d.l. n. 
338/1989, interpretata in via autentica dalla legge 549/1995, art. 2, comma 25, secondo cui “la retri-
buzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella sta-
bilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative nella categoria”. Meccanismo che la Consulta ha ritenuto rispettoso sia del principio di 
eguaglianza sia di quello di libertà sindacale (C. Cost. 20 luglio 1992, n. 342, in Riv. giur. lav., 1992, 
II, 731). Conforme da ultima Cass. 5 gennaio 2012, n. 16, in Giust. civ. Mass., 2012, 1, 6. 

54 L’art. 80 d.lgs. 50/2016, che sostituisce l’art. 38 d.lgs. 163/2006, coordina la disciplina 
nazionale sia con l’art. 57 Dir. 2014/24/UE, sia con la legislazione interna in materia di pre-
venzione della corruzione e contrasto alla criminalità organizzata.  

55 Il comma 4 definisce “gravi” le violazioni in materia contributiva e previdenziale che 
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Ai nostri fini, tra le ipotesi di esclusione rileva soprattutto il comma 5, lett. 
a), che dispone l’esclusione dell’operatore economico quando “la stazione ap-
paltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente 
codice” 56. 

Come emerge dalla lettura dell’art. 80, comma 5, lett. a), vengono indivi-
duate due ipotesi di automatica esclusione dell’operatore economico: per un 
verso, la violazione “degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro”, per al-
tro verso, la violazione “degli obblighi di cui all’art. 30, co. 3” (vale a dire 
“gli obblighi in materia del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazio-
nale e dai contratti collettivi”). 

Mentre l’esclusione per violazione degli obblighi in materia di sicurezza 
sul lavoro non desta particolari problemi interpretativi, attesa la protezione che 
l’ordinamento storicamente le riserva, diversamente deve dirsi per la violazio-
ne “degli obblighi di cui all’art. 30, co. 3”. 

È chiaro, infatti, che, nonostante l’art. 30, comma 3 sia specificato dal com-
ma 4 (nel senso di individuare il contratto leader come quello applicabile), la 
sua eccessiva genericità non consente di comprendere con chiarezza se l’e-
sclusione automatica dell’offerente consegue alla violazione di ciascuno degli 
obblighi derivanti dal contratto collettivo, ovvero se solo da taluni di essi. 

In ragione della gravità del provvedimento di esclusione dell’offerente, che 
opera persino in deroga al principio del contraddittorio, si impone, perciò, di 
definire (e nel caso circoscrivere) il novero degli obblighi derivanti dalla con-
trattazione collettiva dalla cui violazione può legittimamente conseguire 
l’esclusione ex art. 80 comma 5, lett. a), onde evitare un’indebita ed incontrol-
lata applicazione dell’istituto 

Le interpretazione che si propongono sono due. 
 
 

siano ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), di cui all’art. 8 
del D.M. 30 gennaio 2015, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

56 Rinnovando l’infausto richiamo alla “qualità” dell’accertamento di queste infrazioni, che 
devono essere “debitamente accertate”, il legislatore ha incrementato l’incertezza sul reale si-
gnificato della norma. Secondo Cons. Stato, 6 agosto 2012, n. 4519, in Foro amm. CDS, 2012, 
7-8, 2068, ad esempio, l’espressione “debitamente accertate” deve intendersi “nel senso che è 
sufficiente che si riscontri un’infrazione che sia stata oggetto di una autonoma verifica da par-
te dell’amministrazione”. Al contrario, in Cons. Stato 27 febbraio 2008, n. 716, in Foro amm. 
CDS, 2008, 2, I, 565 la violazione “debitamente accertata” è quella il cui accertamento sia di-
venuto “definitivo”. Accogliendo tale interpretazione, però, non si spiegherebbe perché all’art. 
80 comma 4 il legislatore abbia menzionato violazioni “accertate definitivamente”, ma nel 
comma successivo non abbia ritenuto di fare altrettanto. 
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Secondo una prima lettura il richiamo agli “obblighi di cui all’art. 30, co. 
3” svolto dall’art. 80, comma 5, lett. a), seconda parte, potrebbe intendersi 
come un sostanziale rafforzativo di quanto lo stesso art. 80, comma 5, lett. a) 
riporta nella sua prima parte, ossia degli “obblighi in materia di sicurezza sul 
lavoro”. In altri termini, in seno all’art. 80, comma 5, lett. a) gli obblighi di cui 
all’art. 30, comma 3 (ossia quelli derivanti dal contratto leader indicato dal-
l’art. 30 comma 4) rappresentano un sinonimo-rafforzativo di quelli “in mate-
ria di sicurezza”. 

A tale interpretazione inducono essenzialmente due elementi. 
Il primo si ricava dalla collocazione della norma nel sistema del Codice. 

L’inosservanza degli obblighi ex art. 30, comma 3 viene accostata nell’ambito 
dell’art. 80 ad altre cause di esclusione, cui la legge attribuisce un fortissimo 
disvalore: delitti, omissioni contributive ed illeciti professionali. In ambito 
giuslavoristico un simile disvalore viene da sempre attribuito proprio alle vio-
lazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che sono poste a presidio dei beni 
giuridici “vita” e “salute” del prestatore. 

Un secondo elemento si rinviene dall’analisi dell’art. 38, comma 1, lett. e) 
del previgente Codice (d.lgs. 163/2006), anch’esso dedicato all’esclusione 
dell’offerente. L’interpretazione di questa norma, infatti, può offrire qualche 
spunto nel definire la portata dell’attuale art. 80, comma 5, lett. a), dal mo-
mento che le due disposizioni, pur differendo parzialmente nella forma, pre-
sentano il medesimo contenuto sostanziale. 

L’art. 38, comma 1, lett. e) d.lgs. 163/2006 – proprio come l’art. 80 del 
nuovo codice – si compone di due parti: la prima prescrive l’esclusione 
dell’offerente in presenza di una “grave infrazione alle norme in materia di 
sicurezza”; la seconda, invece, sanziona con l’esclusione l’operatore econo-
mico che commette una grave violazione “ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro”. 

Accostando la previgente disposizione e quella attuale, è possibile apprez-
zare come entrambe si compongano di due parti: il primo periodo dell’art. 80, 
comma 5, lett. a) d.lgs. 50/2016 ed il primo periodo dell’art. 38, co, 1, lett. e) 
d.lgs. 163/2006 dispongono entrambi l’esclusione in caso di violazione degli 
“obblighi in materia di sicurezza”. 

Il secondo periodo dell’art. 80, comma 5, lett. a), invece, dispone l’e-
sclusione quando ad essere violati sono “gli obblighi ex art. 30 co. 3”, mentre 
l’art. 38, comma 1, secondo periodo, commina l’esclusione quando viene vio-
lato “ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”. 

Sebbene il secondo periodo dei due articoli si differenzi nella forma, il con-
tenuto sostanziale sembra rimanere immutato. Potrebbe ritenersi, infatti, che la 
legge – nell’intento di coordinare la disciplina previgente con i nuovi principi 
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della direttiva 2014/24/UE (in particolare l’art. 18, par. 2) – abbia inteso e-
sclusivamente sostituire l’una dizione con l’altra, senza però alterarne il con-
tenuto sostanziale. 

Se si accettasse, quindi, che il richiamo agli “obblighi di cui all’art. 30, co. 
3” dell’art. 80, comma 5, lett. a) coincide nel suo significato sostanziale con la 
formula “ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro” dell’art. 38, 
comma 1, d.lgs. 163/2006, risulta utile comprendere come tale secondo richia-
mo sia stato interpretato nella vigenza del precedente Codice. 

La menzione “ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro” è stata 
intesa sia dall’Autorità di vigilanza, sia dalla giurisprudenza amministrativa in 
senso fortemente restrittivo, considerandola come un mero sinonimo-raffor-
zativo degli obblighi di sicurezza, o tutt’al più a quelli di regolarità fiscale 57. 

Stando a questa prima interpretazione, quindi, gli “obblighi di cui all’art. 
30, co. 3” (cioè quelli derivanti dalla contrattazione collettiva) richiamati 
dall’art. 80, comma 5, lett. a), dovranno intendersi come quelli relativi alla so-
la materia di sicurezza sul lavoro. Tutt’al più, potrebbe riconoscersi che l’e-
sclusione possa seguire non solo a violazioni di prescrizioni in materia di sicu-
rezza di fonte legale, ma anche a quelle specificabili o implementabili dalla 
contrattazione collettiva 58. 

A questa prima interpretazione se ne contrappone una seconda che, invece, 
poggia sul dato letterale del disposto normativo. Nonostante il legislatore – per 
i motivi di cui si è detto – sia incorso in diversi errori nella redazione del Co-
dice, non può non riconoscersi il valore che nell’art. 80 comma 5, lett. a) as-
sume l’accostamento della proposizione “obblighi di cui all’art. 30, co. 3” con 
quella relativa alla sicurezza sul lavoro, unite tra loro dalla congiunzione 
“nonché”. Stando al dato letterale, dunque, interpretare gli “obblighi di cui 
all’art. 30, co. 3” richiamati dall’art. 80, comma 5, lett. a) come un mero sino-
nimo di quelli in materia di sicurezza rappresenterebbe certamente una forza-
tura. 

Tuttavia, anche l’interpretazione letterale presenta talune incongruenze. 
 
 

57 In particolare vengono in rilievo le violazioni al d.lgs. 494/1996, al d.lgs. 626/1994, ed al 
d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. L’AVCP con det. n. 4 del 26 luglio 
2006 e det. n. 1 del 12 gennaio 2010 ha ricondotto le violazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
e) sia a quelle indicate nell’All. A del D.M. Lavoro 24 ottobre 2007 (ostative al rilascio del 
Durc), sia a quelle di cui all’All. I del d.lgs. 81/2008 (adozione del provvedimento di sospen-
sione dell’attività imprenditoriale). 

58 Non pare, invece, possibile ricomprendere in questa nozione le violazioni ostative al rila-
scio del Durc, dal momento che l’art. 80 d.lgs. 50/2016 vi dedica un’apposita previsione (art. 
80, comma 4), e quindi una specifica tutela.  
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In primo luogo, potendosi comminare l’esclusione solo a fronte di “gravi” 
violazioni, si richiederebbe all’Amministrazione di valutare quali inadempi-
menti di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva possano considerarsi 
o meno “gravi”. Competenza che ontologicamente non le è propria, essendo la 
P.A. estranea al contratto collettivo, anche se su questo specifico punto po-
trebbero venire in soccorso alcuni principi enucleati dalla giurisprudenza am-
ministrativa in tema di “gravità” dell’infrazione 59. 

Inoltre, può immaginarsi che nell’ipotesi in cui si fosse inteso conferire una 
così penetrante protezione agli obblighi derivanti dal contratto collettivo (per-
sino in deroga al principio del contraddittorio), ad una simile previsione sa-
rebbe ragionevolmente stata dedicata un’autonoma causa di esclusione, e non 
la si sarebbe inserita come coda di una dedicata alla sicurezza sul posto di la-
voro. 

Infine, l’esclusione dell’offerente, prim’ancora dell’offerta, risulterebbe in-
coerente non solo rispetto alle norme comunitarie, che qualificano l’esclusione 
senza contraddittorio come un’assoluta eccezione, ma anche rispetto all’im-
pianto sanzionatorio previsto dal nuovo Codice, ed in particolare dalle cause 
di esclusione dell’offerta anormalmente bassa previste dall’art. 97. Que-
st’ultimo, infatti, già sanziona con l’esclusione quell’offerta che non rispetta i 
vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva (con riguardo ai profili norma-
tivo-retributivi), garantendo, però, il contraddittorio. 

A fronte di questi contrapposti argomenti occorrerà sviluppare un’interpre-
tazione “intermedia” che, pur non disconoscendo l’inequivocabile valore pro-
prio della littera legis, ne coordini il significato sia con la normativa comuni-
taria, sia con il complessivo impianto del Codice, che già aveva previsto 
l’esclusione (dell’offerta) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla 
contrattazione collettiva in materia retributiva. 

6.2. L’art. 97: le cause di esclusione dell’offerta anormalmente bassa 

Svolto il primo controllo di tipo soggettivo sull’operatore economico, 
l’Amministrazione ne attiva un secondo relativo ai requisiti oggettivi dell’of-
ferta. La disciplina di questo successivo accertamento è contenuta nell’art. 97 

 
 

59 Specialmente Cons. Stato, 21 dicembre 2010, n. 9324, in Foro amm. CDS, 2010, 12, 
2801; Cons. Stato 24 febbraio 2011, n. 1228, in Foro amm. CDS, 2011, 2, 437. Potrebbe, infat-
ti, facilmente escludersi in via interpretativa che ogni inadempimento sia da considerarsi grave, 
mentre è chiaro che le violazioni dell’obbligazione retributiva, soprattutto se prolungate, 
possono a tutti gli effetti presumersi tali a fronte della tutela che in primis la Costituzione le 
riserva.  
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d.lgs. 50/2016 e mira a verificare eventuali profili di “anormalità” dei valori 
indicati nell’offerta 60. 

Come detto, se all’esito del giudizio sulla congruità, serietà, e sostenibilità 
dell’offerta si accerta che il prezzo/costo risulta “anormalmente basso”, l’Am-
ministrazione attiva un subprocedimento, nel quale l’offerente deve fornire le 
opportune spiegazioni. All’esito del contraddittorio, nel valutare l’idoneità 
delle giustificazioni addotte, la P.A. non avrà piena discrezionalità ma dovrà 
osservare i vincoli imposti dalla legge. È proprio in tale frangente che opera 
l’art. 97, comma 5. 

La norma impone all’Amministrazione di escludere l’offerta in due ipotesi: 
la prima si ha quando la prova fornita non rappresenta un’idonea giustifica-
zione 61; la seconda si ha quando il prezzo/costo indicato nell’offerta risulta 
anormalmente basso perché questa, anche alternativamente: (lett. a) “non ri-
spetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3”; (lett. b) “non rispetta gli 
obblighi di cui all’articolo 105”; (lett. d) “il costo del personale è inferiore ai 
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 
23, comma 16”. 

6.2.1. L’art. 97, comma 5, lett. a) e l’inosservanza della contrattazione collet-
tiva 

L’art. 97, comma 5, lett. a) introduce tra le cause di esclusione dell’offerta 
la violazione dell’art. 30 comma 3, ossia l’inosservanza degli obblighi “stabi-
liti dai contratti collettivi”, da intendersi in questo caso come quelli di caratte-
re normativo-retributivi. 

Come anticipato, questa disposizione viene specificata dal successivo 
comma 4, che individua nel contratto collettivo leader nel settore quello da cui 
discendono gli obblighi da osservare 62. 

L’Amministrazione è, pertanto, tenuta ad escludere l’offerta quando, svolto 
 
 

60 In precedenza la disciplina era contenuta negli artt. 86, 87 ed 88 del d.lgs. 163/2006. 
61 Confermando un orientamento consolidato formatosi sul previgente Codice ma che trova 

applicazione anche al nuovo, v. TAR Roma 25 ottobre 2013, n. 9157, in Foro Amministrativo 
– T.A.R. (Il), 2013, 10, 3105: “le giustificazioni in sede di anomalia dell’offerta non possono 
consistere in asserzioni apodittiche o in generici riferimenti a benefici fiscali o contributivi o a 
favorevoli condizioni di mercato, ma devono essere specifiche e corredate da idonea documen-
tazione giustificativa”; conforme a Cons. Stato 23 marzo 2012, n. 4881, in Foro amm. CDS, 
2012, 3, 740. 

62 Si tratta del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zo-
na in cui si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 
connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 
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il contraddittorio, si accerta che l’offerente ha violato gli obblighi normativo-
retributivi derivanti dal contratto collettivo individuato dal combinato disposto 
dei commi 3 e 4 dell’art. 30. 

Un simile meccanismo pone, però, alcune questioni di potenziale incompa-
tibilità sia con il diritto comunitario, sia con l’art. 39, comma 1 Costituzione. 

Con riferimento al diritto comunitario, occorre verificare se il sistema di 
esclusione sia compatibile con l’art. 56 TFUE e con la direttiva 96/71/CE, così 
come interpretati dalla Corte di Giustizia, in particolare in Rüffert 63, nel senso 
di evitare discriminazioni tra i concorrenti in ragione dall’applicazione di di-
versi contratti collettivi. 

Come noto, in questa pronuncia la Corte dichiara illegittima la legislazione 
nazionale che subordina, nel solo settore degli appalti pubblici, l’effettuazione 
di una prestazione di servizi al rispetto di condizioni di lavoro ed occupazione 
eccedenti le soglie di protezione minima definite da norme imperative. Secon-
do lo schema della direttiva, infatti, è possibile imporre una tariffa salariale 
minima solo quando questa è prevista in un contratto collettivo dotato di effi-
cacia erga omnes (ex art. 3, par. 1), ovvero in un contratto “in genere applica-
bile” a tutte le imprese del settore (ex art. 3, par. 8). 

La Corte ha parzialmente rivisto il proprio orientamento nella più recente 
sentenza “Regio Post” 64, in cui riconosce la specialità del settore degli appalti 
pubblici, giungendo così a dichiarare conforme al dettame dell’art. 3, par. 1 
della direttiva quella norma di diritto oggettivo che introduce una tariffa sala-
riale minima per il solo settore degli appalti pubblici e non anche privati (co-
me richiedeva in Rüffert). 

Alla luce di questa pronuncia, pare ragionevole ritenere legittimo il mecca-
nismo ex art. 97 d.lgs. 50/2016, quantomeno nella misura in cui limita la pro-
pria applicabilità al solo settore degli appalti pubblici. 

Permangono, invece, forti dubbi circa la coerenza con il diritto comunitario 
dell’art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016 laddove impone l’applicazione di deter-
minati contratti collettivi per la determinazione del trattamento retributivo dei 
lavoratori impiegati negli appalti. 

Ciò non solo perché tali contratti sono notoriamente privi di efficacia gene-
ralizzata, ma anche perché il contratto collettivo che la legge chiede di appli-
care – ossia quello leader nel settore – verosimilmente conterrà condizioni re-
 
 

63 Si tratta della nota sentenza Corte Giust., 3 aprile 2008, C-346/06, Dirk Rüffert c. Land 
Niedersachsen. 

64 Trattasi della sentenza Corte Giust., 17 novembre 2015, C-115/2014, RegioPost GmbH & 
Co. KG. 
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tributive migliori rispetto a quelle sufficienti (e non implementabili) indivi-
duate dall’art. 3, par. 1, lett. a)-g) direttiva 96/71/CE 65. 

La recente direttiva 2014/24/UE non si è in alcun modo pronunciata su 
queste criticità, ma anzi, al considerando 98 sembra avallare l’orientamento 
pro-market della Corte di Giustizia disponendo che “i criteri di aggiudicazio-
ne dell’offerta (e di converso i meccanismi di esclusione) dovrebbero appli-
carsi conformemente a quanto previsto dalla direttiva 96/71/CE, come inter-
pretata dalla Corte di Giustizia”. 

Salvo ulteriori revirement della Corte, una possibile soluzione potrebbe ri-
cavarsi prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di definire nella lex spe-
cialis, a pena di invalidità, lo specifico contratto collettivo applicabile tra quel-
li potenzialmente idonei, magari attraverso l’inserzione di una clausola socia-
le. Una simile soluzione, sebbene non paia contrastare con norme di carattere 
giuslavoristico (soprattutto in tema di libertà sindacale), non ha incontrato i 
favori della giurisprudenza amministrativa, che durante la vigenza del prece-
dente Codice ne ha dichiarato l’inammissibilità 66. 

Venendo, invece, alle questioni di possibile illegittimità che attengono al 
diritto interno, ci si chiede se l’esclusione ex art. 97, comma 5, lett. a) del-
l’offerente, che non dia applicazione al contratto collettivo indicato dall’art. 
30, viola la libertà sindacale del datore di lavoro e del prestatore, nella misura 
in cui l’art. 39, comma 1 Cost. riconosce loro di poter scegliere la disciplina 
collettiva cui sottoporre l’intercorrente contratto di lavoro. 

Nonostante sia innegabile un’indiretta forma di coercizione dell’art. 30 
comma 4 sulla libertà sindacale di entrambe le parti, pare comunque ragione-
vole concludere per la legittimità della disposizione, dal momento che la stes-
sa non integra una previsione di estensione erga omnes del contratto colletti-
vo, ma una situazione giuridica soggettiva differente. 
 
 

65 Conclude per l’incompatibilità sia dell’art. 36 St. lav., sia del previgente art. 118, comma 
6, M. MAGNANI, Diritto sindacale europeo e comparato, Giappichelli, Torino, 2015, 83. Simili 
argomentazioni paiono potersi impiegare specularmente anche con riferimento all’art. 30, 
commi 3 e 4 del d.lgs. 50/2016. 

66 Il Supremo Consesso amministrativo ha evidenziato che “nelle gare pubbliche l’appli-
cazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle im-
prese concorrenti quale requisito di partecipazione né la sua mancata applicazione può essere a 
priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che 
l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, 
l’inammissibilità dell’offerta” (Cons. Stato 9 dicembre 2015, n. 5597, in Foro Amministrativo 
(Il), 2015, 12, 3060). Un simile orientamento, che privilegia indiscriminatamente la libertà sinda-
cale dell’operatore economico, sembra potersi superare qualificando la previsione che impone 
l’applicazione di quel dato contratto collettivo non come un obbligo, ma come un onere. 
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L’art. 30 commi 3 e 4, infatti, non introduce un obbligo, quanto piuttosto 
un onere, da cui discende una condotta “doverosa” per l’onerato che, se viola-
ta, comporta il verificarsi di conseguenze negative. 

Nel caso del datore di lavoro, in quanto offerente (onerato), egli è gravato 
dall’onere di dare temporanea ed integrale applicazione al contratto collettivo 
individuato dalla legge (condotta doverosa), quando intenda evitare l’esclu-
sione dell’offerta (conseguenza negativa). 

Sarà, dunque, l’offerente-datore, che intenda contrattare con la P.A., a sod-
disfare sua sponte una delle condizioni di accessibilità al mercato degli appalti 
pubblici: adempiere gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva di cui 
all’art. 30 commi 3 e 4. 

La natura di onere (e non di obbligo) di questa previsione consente nel con-
tempo alla P.A. di perseguire il superiore interesse pubblico di garantire ai la-
voratori un’equa retribuzione, e di evitare lesioni della libertà sindacale, giac-
ché l’offerente ben potrà rifiutarsi di applicare il contratto prescritto, consape-
vole del fatto che da ciò deriverà la sua esclusione. 

La questione di legittimità dell’art. 30 commi 3 e 4 si pone anche con ri-
guardo alla libertà sindacale del prestatore. 

Per ritenere la norma compatibile con l’art. 39 Cost. dovrebbe ritenersi 
possibile per il lavoratore rifiutare l’applicazione al proprio rapporto del con-
tratto collettivo ex art. 30 d.lgs. 50/2016, potenzialmente difforme da quello 
pattuito con il proprio datore. 

Una tale interpretazione, però, pur salvaguardando formalmente la libertà 
sindacale del lavoratore, consentirebbe al datore di aggirare il vincolo della 
norma, inducendo – ad esempio attraverso indebite pressioni – i lavoratori a 
rifiutare la temporanea applicazione del contratto migliorativo designato dalla 
legge, alterando così anche la par condicio tra i concorrenti. 

Una possibile soluzione alla questione può trarsi dall’applicazione al lavo-
ratore dello stesso schema dell’onere impiegato per il datore di lavoro (con-
dotta doverosa-inosservanza-conseguenza negativa). Il lavoratore potrà legit-
timamente rifiutare l’applicazione del contratto collettivo determinato dalla 
legge (condizione doverosa), ma da tale dissenso (inosservanza) deve necessa-
riamente discendere l’impossibilità per il dissenziente di essere impiegato 
nell’appalto (conseguenza negativa). Così facendo è possibile conformare 
l’art. 30 commi 3 e 4 del Codice sia alla libertà sindacale del lavoratore, sia 
anche alla par condicio degli offerenti. 

Un’ultima questione sulla compatibilità della disposizione con l’art. 39, 
comma 1, Cost. si pone in merito alla possibilità di dare applicazione a con-
tratti collettivi di livello diverso rispetto a quelli espressamente menzionati 
dall’art. 30 comma 4, ossia “nazionale e territoriale”. In altri termini, ci si 
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chiede se rispetto all’applicazione del contratto collettivo nazionale e territo-
riale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresen-
tative, e richiamati dall’art. 30 comma 4, sia legittima la stipulazione, ad 
esempio, di un contratto collettivo aziendale. 

L’interrogativo non si presta a risposte nette, ma necessita di procedere per 
gradi. 

Preliminarmente appare legittima la stipulazione di un contratto collettivo 
aziendale quando siano gli stessi contratti collettivi “nazionale o territoriale”, 
cui la norma rinvia, a delegargli funzioni di specificazione o integrazione delle 
previsioni in essi contenute. In questo modo il rinvio che la legge opera verso i 
contratti nazionale e territoriale si estende, per il tramite della delega in essi 
contenuta, anche al contratto aziendale, legittimandone la stipulazione. 

A questo punto occorre operare un’ulteriore distinzione sulla base del “se-
gno” della contrattazione aziendale. Quando questa dispone condizioni di mi-
glior favore, in ossequio ai consolidati principi che informano il diritto sinda-
cale, la sottoscrizione dell’accordo aziendale è certamente consentita. 

Le perplessità aumentano, invece, laddove il contratto aziendale deroga in 
peius al contratto nazionale e territoriale richiamati dalla legge. Se è vero che 
la giurisprudenza di Cassazione ha più volte confermato l’idoneità anche del 
contratto aziendale a poter fungere da valido parametro di valutazione del trat-
tamento economico ex art. 36 Cost. 67, è altrettanto vero che la norma di cui 
all’art. 30, commi 3 e 4 (e la riconnessa esclusione ex art. 97 in caso di viola-
zione) è finalizzata ad assicurare non solo un trattamento rispettoso dei princi-
pi di proporzionalità e sufficienza, ma anche a garantire la pari concorrenza tra 
gli offerenti. 

Stando alla ratio dell’onere, dunque, la stipulazione di un contratto collet-
tivo aziendale che deroghi in peius il nazionale e territoriale dovrebbe ritenersi 
preclusa alle parti collettive, e tutt’al più ritenersi ammissibile quel contratto 
collettivo aziendale che, pur derogando alle previsioni del contratto collettivo 
ex art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016, assicuri in ogni caso – attraverso, ad 
esempio, la previsione di altri e differenti elementi accessori della retribuzione 
– il medesimo trattamento complessivo per ciascun lavoratore, non incidendo 
pertanto sul complessivo costo del lavoro. 
 
 

67 Cass. 31 gennaio 2012, n. 1415, in Giust. civ. Mass., 2012, 1, 102, secondo cui per la determi-
nazione della retribuzione ex art. 36 Cost. “il giudice di merito può fare riferimento al contratto col-
lettivo aziendale anziché a quello nazionale, in quanto rispondente al principio di prossimità 
all’interesse oggetto di tutela, pur se peggiorativo rispetto al secondo, e pur se intervenuto in perio-
do successivo alla conclusione del rapporto di lavoro”; conformi Cass. 20 settembre 2007, n. 
19467, in Giust. civ. Mass., 2007, 9; Cass. 26 marzo 1998, n. 3218, in Giur. it., 1999, 956. 
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6.2.2. La violazione degli obblighi ex art. 105 in materia di subappalto 

L’art. 97, al comma 4, lett. b), prevede una seconda ipotesi in cui all’esito 
del contraddittorio l’Amministrazione è tenuta ad escludere l’offerta: la viola-
zione “degli obblighi di cui all’art. 105” 68. 

L’art. 105 del d.lgs. 50/2016, dedicato al subappalto, impone all’affidatario 
che intende coinvolgere soggetti terzi nell’esecuzione dell’opera una serie di 
obblighi sia di carattere formale-procedurale, sia sostanziale. La principale fi-
nalità perseguita è quella di evitare che grazie alla schermatura dell’offerente 
principale, dotato di tutti i requisiti di legge (soprattutto quelli ex art. 80 d.lgs. 
50/2016 di cui si è detto), possano infiltrarsi nella “catena” dei subappalti ope-
ratori che ne sono sprovvisti. 

Tuttavia, accostando tra loro l’art. 105, comma 9 all’art. 30, commi 3 e 4, 
sembra emergere una discrasia in materia di contratti collettivi applicabili ai 
lavoratori impiegati nell’appalto. 

Da un lato, come si è avuto modo di evidenziare, l’art. 30, commi 3 e 4 ri-
volgendosi agli “operatori economici” (nella cui definizione ricadono anche 
gli “affidatari” 69), impone l’applicazione del contratto collettivo leader nel 
settore stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative. 

Dall’altro lato, invece, l’art. 105, comma 9, rivolgendosi direttamente agli 
affidatari, stabilisce che essi dovranno “osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale 
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”, e 
che saranno responsabili in solido dell’osservanza delle norme da parte dei 
subappaltatori. Null’altro viene prescritto in ordine alla rappresentatività dei 
soggetti stipulanti i contratti collettivi da applicarsi. 

È proprio l’omessa menzione nell’art. 105 del grado di rappresentatività ri-
chiesto che genera la discrasia rispetto all’art. 30 (che tale grado lo indica al 
comma 4, ossia la maggiore rappresentatività comparata). Il problema che ne 
deriva non è di secondaria rilevanza, giacché potrebbe legittimare l’applica-
zione di differenti contratti collettivi, alterando così la par condicio. 
 
 

68 L’introduzione di questa disposizione relativa al subappalto – che sostituisce l’art. 118 
del d.lgs. 163/2006 – risponde al criterio di delega contenuto all’art. 1 comma 1, lett. rrr), legge 
11/2016, e recepisce l’art. 71 direttiva 2014/24 e l’art. 88 direttiva 25/2014. 

69 L’art. 3, comma 1, lett. p) d.lgs. 50/2016 definisce l’operatore economico come “una 
persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, com-
presa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi 
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offre sul mercato la realizza-
zione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. 
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È possibile porre rimedio interpretando la presenza dell’art. 105, comma 9, 
primo periodo, come il frutto del mancato coordinamento della previgente di-
sciplina (contenuta all’art. 118 comma 6 d.lgs. 163/2006) con la più recente vo-
lontà del legislatore delegato di elevare la soglia di rappresentatività dei soggetti 
stipulanti i contratti collettivi da applicarsi negli appalti. Tra le due disposizioni, 
quindi, dovrebbe ritenersi prevalente quella di cui all’art. 30 commi 3 e 4. 

6.2.3. Il valore delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro 

L’art. 97 comma 5, lett. d) prevede una terza ipotesi in cui l’Amministra-
zione deve obbligatoriamente escludere l’offerta, ossia quando il costo del 
personale risulti “inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposi-
te tabelle all’art. 23, comma 16” 70. Le tabelle ministeriali qui richiamate sono 
le medesime introdotte dalla legge 327/2000, il cui impiego era stato confer-
mato anche dal d.lgs. 163/2006, e di cui si è dato conto. 

Come detto, esse contengono l’indicazione della media ponderata tra più 
fattori: i trattamenti previsti dalla contrattazione di categoria delle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative, le norme in materia 
previdenziale e quelle in ambito assistenziale previste nei diversi settori mer-
ceologici e per le differenti aree territoriali. 

Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, il nuovo Codice dei con-
tratti sembra, però, conferire alle soglie indicate dalle tabelle ministeriali non 
più la funzione di mero indicatore, ma un valore vincolante, quasi fosse 
un’indicazione autoritativa del costo del lavoro. Ciò si evince dal fatto che il 
discostamento da tali soglie comporta, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d) 
l’esclusione dell’offerta. 

È evidente che quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 rispetto al valore vinco-
lante di dette soglie non solo si pone in netto contrasto con l’orientamento 
unanime della giurisprudenza amministrativa e delle Autorità di vigilanza 
formatosi sulla legge 327/2000 e sul previgente Codice, ma giunge a smentire 
la ratio stessa dell’istituto. 
 
 

70 Similmente a quanto prevedeva l’art. 86, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 (che a sua vol-
ta riprendeva quanto stabilito dalla legge 327/2000, art. 1), l’art. 23 comma 16 d.lgs. 50/2016 
stabilisce che “per i contratti relativi ai lavori, servizi, forniture, il costo del lavoro è determi-
nato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla 
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazio-
ni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, del-
le norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle dif-
ferenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello 
preso in considerazione”.  
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Come si è avuto modo di constatare, il discostamento da tali soglie non ha 
mai rappresentato una autonoma causa di esclusione, ma sempre e solo il mero 
fumus dell’anormalità del valore del costo del lavoro indicato, che l’offerente 
avrebbe dovuto adeguatamente giustificare in sede di contraddittorio. 

Il tenore letterale dell’art. 97, comma 5, lett. d), invece, disconosce inte-
gralmente l’interpretazione sin ora adottata, imponendo al committente di 
escludere l’offerta in caso di mero discostamento. 

Avallando una simile interpretazione letterale, si dovrebbe concludere che 
il legislatore delegato abbia inteso alterare la stessa ratio della norma, finaliz-
zandola non più ad introdurre parametri attraverso cui individuare valori 
“anormalmente bassi”, ma a definire in via autoritativa il costo del lavoro (e 
dunque il quantum della retribuzione). 

Tale lettura è stata accolta anche da parte della giurisprudenza che, pronun-
ciatasi proprio sulla nuova disposizione, si è spinta a qualificare come “inde-
rogabili” le soglie contenute nelle tabelle elaborate dal Ministero 71. 

Ebbene, una simile interpretazione pare doversi censurare applicando anco-
ra una volta un criterio interpretativo sistematico. È sufficiente, infatti, evi-
denziare che attraverso l’introduzione in via amministrativa del costo del lavo-
ro si renderebbero del tutto superflui sia i rinvii alla contrattazione collettiva 
(art. 30, commi 3 e 4) dislocati in tutto il Codice (art. 80, comma 5, lett. a; art. 
97 comma 5; art. 105), sia anche la previsione del complesso sistema sanzio-
natorio ad essi correlato. 

Pare, quindi, preferibile un’interpretazione che riconduca l’innovata formu-
lazione ad un mero errore nella redazione del testo normativo, rimanendo il 
discostamento dalle soglie contenute nelle tabelle ministeriali solo un indice di 
anormalità da giustificarsi opportunamente in sede di contraddittorio 72. 

 
 

71 TAR Reggio Calabria 15 dicembre 2016, n. 1315, in Foro it., 2017, 3, III, 163, giudica 
della legittimità di un contratto collettivo stipulato ex art. 8 d.l. n. 138/2011, c.d. “di prossimi-
tà” che deroga in peius la retribuzione prevista dal Ccnl, sopprimendo una mensilità aggiunti-
va. Il Tribunale amministrativo dichiara l’illegittimità della deroga anche perché “l’oggetto 
dell’appalto non sembra avere attinenza con le attività tassativamente previste dal co. 2, 
dell’art. 8, d.l. 138/2011”. Conclude ritenendo che la soppressione della mensilità aggiuntiva 
abbia leso il diritto alla giusta retribuzione previsto ex art. 36 Cost. Pur non ritenendo piena-
mente condivisibili le riflessioni addotte in decisione, sembra comunque corretto condividerne 
l’esito interpretativo: è precluso alla contrattazione di prossimità derogare in peius in materia 
retributiva, giacché questa non figura nell’elenco tassativo di cui all’art. 8, non potendo nem-
meno ricomprendersi nel riferimento alla “disciplina del rapporto”.  

72 Conclude per l’erronea formulazione della norma, anche se solo in via incidentale, TAR 
Roma 30 dicembre 2016, n. 12873, in Foro it., 2017, 3, III, 163.  
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7. Riflessioni conclusive 

Nonostante alcune aperture registrate a livello comunitario 73, la via che 
conduce ad un più adeguato bilanciamento degli interessi “sociali” rispetto al-
la tutela del buon andamento del mercato si prospetta ancora lunga ed imper-
via. 

In un simile panorama, il settore degli appalti pubblici – anche in conside-
razione della crescente rilevanza che si è previsto acquisterà nei prossimi de-
cenni – rappresenta uno straordinario “laboratorio normativo”, ove è possibile 
sperimentare la graduale valorizzazione di quegli interessi sociali che, seppur 
differenti, non sempre sono anche radicalmente alternativi rispetto alle libertà 
economiche. 

Più che altrove, si è dimostrato in questo settore che è possibile conciliare 
la promozione dell’efficienza della spesa pubblica e della libera concorrenza 
con interessi quali la tutela ambientale, l’innovazione, l’inclusione di lavorato-
ri svantaggiati, il coinvolgimento di piccole e medie imprese, e non da ultimo 
la tutela delle ragioni del lavoro. 

Questo confronto tra le diverse anime dell’ordinamento comunitario carat-
terizza anche la più recente direttiva in tema di appalti pubblici. 

Da un lato, infatti, la direttiva 2014/24/UE ha certamente risentito degli in-
flussi “mercatisti” che animano l’ordinamento comunitario, così come testi-
moniano sia il tenore del considerando 98, sia la mancata presa di posizione 
sul valore dei contratti privi di efficacia generalizzata. 

Dall’altro, però, è innegabile che disposizioni come l’art. 18, par. 2 (ed il 
sistema di selezione dell’offerente e dell’offerta ad esso riconnesso), pur ri-
manendo nella visione del legislatore comunitario strettamente funzionali alla 
tutela della concorrenza, possono rappresentare – se correttamente implemen-
tate – la base d’avvio per il progressivo affrancamento degli interessi sociali 
dalla loro strumentalità rispetto a quelli del mercato. 

Sul piano nazionale, il d.lgs. 50/2016, al netto dei significativi profili critici 
di cui si è tentato di dare conto, non solo ha recepito i dettami comunitari, ma 
ne ha amplificato la portata, implementando i livelli di tutela garantiti nel si-
stema che – è bene ricordarlo – si trova a doversi confrontare con la carenza di 
 
 

73 Aperture che la dottrina aveva da tempo registrato, v. M. ROCCELLA, T. TREU, Diritto del 
lavoro della Comunità europea, Cedam, Padova, 2009, 32 ss.; D. GOTTARDI, Tutela del lavoro 
e concorrenza tra imprese nell’ordinamento dell’Unione europea, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 
2010, 509 ss.; A. ALAIMO, B. CARUSO, Dopo la politica i diritti: l’Europa “sociale” nel Trat-
tato di Lisbona, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 82, 2010; L. GALANTINO, Dirit-
to del lavoro dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2014, 60 ss. 
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efficacia generalizzata della contrattazione collettiva 74. In questa prospettiva 
la disposizione dell’art. 30, comma 4 pone le basi per scongiurare il rischio 
che la dichiarazione programmatica contenuta nel comma 3 dello stesso arti-
colo finisca con il ripetere la sterile esperienza dell’art. 36 dello Statuto. 

Individuare in via tendenzialmente univoca un contratto collettivo applica-
bile ai lavoratori impiegati nell’appalto che sia stipulato da organizzazioni di 
sicura rappresentatività – ed anche sulla base di questo selezionare le offerte 
maggiormente rispondenti al nuovo assetto di interessi pubblici – costituisce 
un valido strumento che, se correttamente supportato 75, potrà sia incidere 
sull’incertezza nella selezione del contratto applicabile, sia anche ridurre quel-
le condotte di dumping contrattuale troppo spesso consentite nel nostro ordi-
namento dalla distorsione della libertà sindacale 76. 

Nonostante, quindi, non possa di certo ritenersi compiuta una significativa 
svolta in favore dei diritti sociali, la disciplina degli appalti pubblici continua a 
rappresentare una delle migliori vie lungo cui dirigere i tentativi di riassetto 
degli interessi del mercato e del lavoro. 
 
 

74 Oltre all’equo trattamento retributivo, il Codice ha confermato il proprio impegno anche su 
altri fronti di tutela dei prestatori impiegati negli appalti. Si pensi al tormentato istituto della soli-
darietà tra committente ed appaltatore, ma soprattutto alle clausole sociali c.d. “di seconda gene-
razione”, ossia di quelle clausole finalizzate a garantire ai lavoratori la stabilità dell’impiego nelle 
ipotesi del cambio appalto. Nonostante sul punto una significativa tutela fosse già apprestata dalla 
contrattazione collettiva (cfr. Ccnl Società pulizie, servizi integrati e multiservizi, 31 maggio 
2011, art. 4; Ccnl Turismo e pubblici esercizi, 4 ottobre 2012, art. 255), l’art. 50 d.lgs. 50/2016 
aveva comunque previsto la facoltà per le Amministrazioni di avvalersi di specifiche clausole so-
ciali “volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”. Il d.lgs. 56/2017, 
art. 33, intervenendo sul nuovo Codice, ha tradotto la facoltà di inserzione della clausola sociale 
in un autentico obbligo. Da tale modifica sorgono alcuni spunti di riflessione: in primo luogo, su-
gli esiti dell’inosservanza di tale obbligo posto in capo alle Amministrazioni; in secondo luogo, 
sul bilanciamento tra la garanzia dell’occupazione dei lavoratori e la necessità di evitare che i co-
sti “sociali” di tale operazione si scarichino direttamente sull’impresa subentrante (violandone la 
libera iniziativa economica), ed indirettamente sulla P.A. (incrementando il costo dell’opera/ser-
vizio e violando, così, il principio di buon andamento della P.A.).  

75 Anche attraverso l’attività del Ministero che operativamente indica quali siano i contratti 
che debbano considerarsi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative. Sul punto l’interessante TAR Lazio 7 agosto 2014, n. 8865, in www.dottrinalavoro.it; 
nonché Cons. Stato 13 ottobre 2015, n. 4699, accessibile su DeJure; ed infine Ministero del lavo-
ro, nota n. 14775 del 26 luglio 2016. 

76 Con la diretta conseguenza della proliferazione dei contratti c.d. “pirata”, attraverso cui 
aggirare la par condicio degli operatori economici mediante la riduzione “legittimamente con-
trattata” di trattamenti e tutele dei lavoratori. Sul punto G. PERA, Note sui contratti collettivi 
“pirata”, in Riv. it. dir. lav., 1997, 382 ss.; A. LASSANDARI, Pluralità di contratti collettivi na-
zionali alla medesima categoria, in Lav. dir., 1997, 269 ss.  
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1. Premessa 

È trascorso poco più di un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 26 agosto 
2016, n. 174 che, come è noto, introduce nel nostro ordinamento un “Codice 
di giustizia contabile”. Il legislatore, seguendo peraltro i numerosi inviti della 
dottrina e della giurisprudenza, ha ritenuto maturi i tempi per provvedere al 
riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le 
tipologie di giudizi che si celebrano innanzi alla Corte dei conti (da quelli co-
munemente conosciuti relativi alla responsabilità per danno erariale, a quelli 
pensionistici, nonché quelli a istanza di parte); sono state introdotte, altresì, 
significative e pregnanti novità soprattutto per ciò che concerne i giudizi di re-
sponsabilità per danno erariale, nel mentre il legislatore, nonostante il nostro 
Paese sia collocato nelle speciali (e mediaticamente molto significative) clas-
sifiche mondiali relative alla “corruzione” (intesa, ovviamente, in senso atec-
nico) in situazione di assoluto demerito, ha mostrato una certa timidezza nella 
pur auspicata riforma delle disposizioni relative all’obbligo di denuncia. 

Il nuovo Codice è strutturato in otto parti, di esse la prima è dedicata alle 
disposizioni di carattere generale, ossia alla definizione dei principi, degli or-
gani della giurisdizione contabile, dell’Ufficio del pubblico ministero contabi-
le, nonché alla giurisdizione, alla competenza, all’astensione e ricusazione del 
giudice, alle parti e ai difensori e, infine, agli atti e ai provvedimenti proces-
suali. 

La seconda parte attiene alle norme che regolano lo svolgimento del giudi-
zio di responsabilità per danno erariale. Esso è caratterizzato da una prima fa-
se istruttoria che potremmo definire “preprocessuale, di competenza del pub-
blico ministero in seguito a una notizia di danno erariale e in una seconda fase, 
più strettamente processuale, che principia con la citazione in giudizio del pre-
sunto responsabile. Giova qui rammentare che la responsabilità per danno era-
riale deriva da una condotta (attiva od omissiva) dolosa o gravemente colposa 
nell’ambito di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. 

La parte terza cristallizza le regole del giudizio sui conti, cioè la verifica 
della regolarità del conto giudiziale cui sono tenuti i titolari della gestione di 
tesoreria e gli agenti contabili. 

La quarta parte è dedicata alla disciplina dei giudizi pensionistici, con rife-
rimento sia alla esistenza del diritto alla pensione, sia alla determinazione del-
la sua entità. 

La parte quinta ha inteso disciplinare tutti i rimanenti giudizi su istanza di 
parte. In particolare: a) i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi dell’ammi-
nistrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote 
d’imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali; b) i ri-
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corsi contro le ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di 
funzionari e agenti statali; altri giudizi a istanza di parte, previsti dalla legge e 
in ogni caso nelle materie della contabilità pubblica, nei quali siano interessati 
soggetti, fisici o giuridici, diversi dallo Stato. La parte VI disciplina i giudizi 
d’impugnazione, la settima l’interpretazione e l’esecuzione del giudicato e 
l’ottava e ultima parte, le disposizioni transitorie e finali. 

2. I giudizi di responsabilità 

Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina del giudizio di 
responsabilità contabile era caratterizzata da una assoluta frammentarietà, fa-
cendo, peraltro, riferimento a una pluralità di fonti normative alcune delle qua-
li molto risalenti nel tempo. In particolare alcune sintetiche disposizioni erano 
contenute in due Regi Decreti (il 1038/1933 e il 1214/1934), altre nella legge 
n. 19/1994, mentre una norma di chiusura rinviava alle disposizioni, in quanto 
compatibili, del codice di procedura civile. 

Il Codice, dunque, con i limiti di cui si dirà, ha l’indubbio merito di fornire, 
finalmente, una disciplina puntuale e completa del giudizio di responsabilità. 

A sommesso avviso di chi scrive appare particolarmente significativo che 
l’attività istruttoria del pubblico ministero possa iniziare esclusivamente sulla 
base di notizie specifiche e concrete di danno. Esse, infatti, vengono definite, 
testualmente “le informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e 
indifferenziati”. 

Viene, inoltre fornita una pressoché precisa indicazione circa i contenuti 
della denuncia di danno che, se acquisita e non manifestamente infondata, dà 
luogo all’apertura del procedimento istruttorio. 

Il Codice disciplina, poi, i poteri (e i doveri) del pubblico ministero al quale 
viene richiesto di svolgere attività d’indagine non solo per provare gli elemen-
ti costitutivi della responsabilità erariale, ma anche quelli che escludono tale 
responsabilità. 

Viene stabilita, fatte salve le deroghe parziali purché motivate, la riserva-
tezza di tutte le attività istruttorie fino al momento della contestazione 
dell’invito a dedurre al presunto responsabile. 

Il legislatore ha ritenuto di dover dedicare una specifica disposizione alle 
audizioni personali delle persone informate sui fatti ed è prevista la nullità 
dell’audizione che si svolge senza la richiesta assistenza del difensore di fidu-
cia. È comminata una sanzione pecuniaria – irrogata dal pubblico ministero – 
a carico di chi, convocato, non si presenza e non adduce una giustificazione. 
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L’obbligo di motivazione è fattispecie che connota gli atti istruttori del 
pubblico ministero a pena di nullità. 

Il Codice valorizza le tutele difensive fin dalla fase istruttoria, laddove vie-
ne previsto che l’invito a dedurre, ovvero l’atto mediante il quale il presunto 
responsabile del danno viene reso edotto della esistenza di una indagine a suo 
carico, deve contenere talune precise informazioni tali da consentire al desti-
natario di comprendere portata e limiti delle contestazioni a suo carico per 
meglio organizzare la propria strategia difensiva. 

Dalla notifica dell’atto di cui sopra il presunto responsabile ha almeno qua-
rantacinque giorni (nella vecchia disciplina erano trenta) per depositare le con-
trodeduzioni, documenti ed eventuali richieste di essere personalmente sentito 
dal pubblico ministero. A tal riguardo giova sottolineare che l’audizione per-
sonale se richiesta assume il carattere di obbligatorietà, a pena di nullità. 

Si stabilisce, ancora, che il destinatario dell’invito a dedurre ha diritto di 
accedere al fascicolo istruttorio depositato dal pubblico ministero, nonché a 
tutti i documenti rilevanti per la difesa detenuti da qualsivoglia pubblica am-
ministrazione. A tal riguardo i termini ordinari per l’accesso agli atti sono ri-
dotti della metà e nel caso di diniego è possibile rivolgersi al pubblico ministe-
ro chiedendo di esercitare i suoi poteri istruttori. 

Per meglio rispondere al principio costituzionale del giusto processo, la 
nuova normativa vieta esplicitamente la chiamata in giudizio su ordine del 
giudice, per quanto essa fosse già ampiamente applicata in ragione dell’esi-
stenza di precedenti giurisprudenziali pressoché unanimi. L’intervento del ter-
zo, poi, è ammesso nella sola forma a sostegno delle ragioni del pubblico mi-
nistero. 

Il Codice, infine, disciplina compiutamente e minuziosamente tre riti spe-
ciali: 

a) Il rito abbreviato, inammissibile nel caso di doloso arricchimento del 
danneggiante; 

b) Il rito monitorio, ammesso solo nelle ipotesi di fatti dannosi di lieve en-
tità, ossia addebiti di importo non superiore a 10.000 euro; 

c) Il rito relativo alla responsabilità sanzionatoria pecuniaria, attivabile 
quando la legge prevede che il giudice contabile debba irrogare una sanzione 
in ragione della violazione di specifiche disposizioni normative. 

Negli allegati il legislatore provvede a regolare, in maniera articolata ed 
esaustiva, la disciplina transitoria e, in particolare, l’applicabilità (o meno) 
delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso, con deroghe, eccezioni e 
garanzie. 

Si può senz’altro affermare che il nuovo Codice costruisce il processo con-



 

1167 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 4|2017

tabile nel pieno rispetto dei principi costituzionali, ampliando e rafforzando le 
garanzie della difesa, senza perdere di vista, con le riserve a cui accenneremo 
nel prosieguo della trattazione, la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse 
pubblico al ristoro del danno erariale. 

3. L’obbligo di denuncia 

Gli artt. 52 e 53 del nuovo Codice disciplinano, in maniera organica, l’ob-
bligo di denuncia di danno, l’onere di segnalazione e il contenuto della segna-
lazione. 

Poco o nulla, purtroppo, è innovato rispetto alle disposizioni previgenti. Se 
il Codice, infatti, ha l’indubbio merito di sistematizzare in maniera abbastanza 
esaustiva la fondamentale fase iniziale del processo accusatorio contabile, la 
sostanza delle disposizioni dettate dal legislatore appaiono piuttosto timide e, 
a sommesso avviso di chi scrive, non in grado di raccogliere pienamente le 
nuove e articolate istanze provenienti dalla società, volte alla creazione di un 
controllo capillare e diffuso dell’uso dei pubblici denari da parte di chi è chia-
mato a esercitare pubbliche funzioni. 

Appare opportuno procedere a una veloce disamina dell’evoluzione norma-
tiva dell’istituto dell’obbligo di denuncia del danno erariale. 

Tanto la normativa previgente, quanto quella di recente entrata in vigore 
impongono l’obbligo di denuncia alla Corte dei conti da parte degli organi del-
la pubblica amministrazione dei fatti dannosi per l’erario posti in essere dai 
dipendenti pubblici o da soggetti, persone fisiche o giuridiche, in ogni caso as-
soggettati alla giurisdizione contabile. 

Il problema tende a coinvolgere sia chi opera all’interno degli enti pubblici, 
perché l’omessa denuncia di danno erariale è essa stessa fonte di responsabili-
tà amministrativo-contabile, sia le Procure regionali, dal momento che l’atti-
vità istruttoria del pubblico ministero è obbligatoriamente subordinata alla 
previa esistenza di una concreta, precisa e puntuale notizia di danno erariale. 
Al pubblico ministero, infatti, è impedito di aprire un procedimento se non in 
presenza di fatti o comportamenti integranti un illecito amministrativo-con-
tabile. Detto principio, già sancito da una nota sentenza della Corte costituzio-
nale (n. 337/2005), ha trovato la sua compiuta disciplina prima nell’art. 17 del 
Decreto Legge n. 78/2009 e, infine, nel Codice oggetto del presente contribu-
to. In entrambi i casi si prevede che gli atti istruttori compiuti in assenza di 
una notitia damni che abbia i requisiti della puntualità e precisione richiesti 
dalla legge, siano affetti da nullità. 

Più in particolare, il nuovo Codice si preoccupa di indicare il contenuto es-
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senziale della denuncia (“una precisa e documentata esposizione dei fatti e 
delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione 
del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, 
l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio”, art. 53) e i poteri prei-
struttori del procuratore regionale (“a seguito di notizia di danno … ove non 
ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti 
di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza …”, art. 54). Il mo-
dello appare ancora improntato alla necessaria predisposizione di un enorme 
“filtro” al flusso di denunce che realisticamente potranno esser trattate dal 
pubblico ministero contabile e all’assenza di qualsivoglia ipotesi di persegui-
bilità d’ufficio dei comportamenti dannosi. 

I fondamenti normativi sull’obbligo di denuncia, comunque fatti salvi dal 
Codice, sono ancora piuttosto numerosi e riguardano una pluralità di compor-
tamenti. Essi, in via di principio, stabiliscono il dovere per determinati sogget-
ti di denunciare alla Procura contabile fatti e comportamenti lesivi delle pub-
bliche finanze, senza tuttavia specificare tempi, condizioni e modalità di inol-
tro della denuncia e senza neppure soffermarsi sulle conseguenze di un even-
tuale comportamento omissivo rispetto a tale obbligo. 

Tale articolato complesso normativo, come si diceva, è stato, nel tempo, 
profondamente modificato, dapprima con le previsioni della legge n. 20/1994, 
che ha introdotto una nuova fattispecie di illecito contabile, quello nascente 
dall’omessa o ritardata denuncia che abbia determinato l’estinzione per pre-
scrizione del credito risarcitorio verso il responsabile del danno: in tale circo-
stanza la prescrizione quinquennale per tale autonomo comportamento illecito 
decorre dalla data in cui è maturata la prescrizione del fatto illecito non de-
nunciato. 

Vi è, poi, la previsione di cui all’art. 53 del vecchio T.U. delle leggi sulla 
Corte dei conti (R.D. n. 1214/1934) di una responsabilità del dipendente pub-
blico che concorra nell’altrui illecito amministrativo omettendo con dolo o 
colpa grave la tempestiva denuncia delle condotte dannose. Si tratterebbe, se-
condo le ricostruzioni dottrinarie più accreditate, di due fattispecie distinte: 
quella prevista dal terzo comma dell’art. 53 del Testo Unico si configura a ben 
vedere come un concorso commissivo mediante omissione nell’altrui illecito 
contabile o, per l’ipotesi colposa, in una “convergenza causale di condotte” 
realizzata mediante omissione; quella, invece, introdotta dall’art. 1 della legge 
n. 20/1994 si riferisce al danno derivante dall’estinzione per prescrizione del 
diritto al risarcimento nei confronti del responsabile del danno erariale cagio-
nato dall’omessa o tardiva denuncia. 

Ciò detto, parrebbe opportuno tornare più specificamente all’argomento 
che fornisce il titolo al presente paragrafo, cioè ai soggetti tenuti all’obbligo di 
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denuncia. Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice l’obbligo di denuncia 
era sancito dalle disposizioni della legge n. 20/1994. In precedenza esso era 
previsto, a livello generale, dalle disposizioni contenute nell’art. 20 del Testo 
Unico sugli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3/1957, per i dipen-
denti delle amministrazioni statali e dall’art. 53 del T.U. delle leggi sulla Corte 
dei conti in via generale, nonché da un’ampia serie di disposizioni di settore, 
come quelle contenute nella legge n. 142/1990, finché era vigente, per i di-
pendenti degli enti locali, nella legge n. 70/1975, per i dipendenti degli enti del 
c.d. “Parastato” o nella, ora abrogata, legge n. 335/1976 sull’ordinamento con-
tabile delle Regioni a statuto ordinario, per i loro dipendenti. Vi è poi uno spe-
cifico obbligo di denuncia previsto dall’art. 129 delle disposizioni attuative del 
Codice di procedura penale a carico del pubblico ministero il quale, se e quan-
do esercita l’azione penale per un fatto che ha cagionato un danno erariale, 
deve dare notizia dell’imputazione alla Procura contabile, tale obbligo sussiste 
anche nel caso di arresto, di fermo o di misura cautelare in carcere adottata nei 
confronti di un agente pubblico per un fatto produttivo di pregiudizio per 
l’erario. 

Alla luce del nuovo contesto normativo introdotto dall’art. 52 del Codice e 
soprattutto sulla scorta di quelli che potremmo definire i principi generali ri-
cavabili dalla legislazione previgente e da quella specifica di settore, si può 
senz’altro affermare che l’obbligo di denuncia è concentrato in capo agli or-
gani di vertice di ciascuna amministrazione: i dirigenti, capi servizio o il Mini-
stro per i comportamenti illeciti dei direttori generali, o i funzionari, nell’am-
bito degli enti locali dove sia assente il personale dirigente. Si tratta della nota 
regola della “gerarchizzazione” o “verticalizzazione” dell’obbligo di denuncia 
alla Corte dei conti ed è regola diametralmente opposta a quella prevista dal 
codice penale inerente l’obbligo di denuncia del pubblico dipendente dei fatti 
costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzio-
ni (di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio) obbligo che ha, 
viceversa, un carattere “diffuso”, gravante indistintamente sulla generalità dei 
dipendenti pubblici. 

Il principio della “gerarchizzazione” dell’obbligo di denuncia alla Corte dei 
conti trova, al comma due del medesimo art. 52 del Codice una eccezione nel-
le ipotesi di accertamenti di fatti dannosi riscontrati da qualsiasi soggetto cui 
siano specificamente attribuite funzioni di controllo o ispettive dell’ammini-
strazione stessa (si tratta, a vaio titolo, dei nuclei ispettivi del Ministero e dei 
Revisori dei conti). 
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4. Considerazioni conclusive 

Il Codice di giustizia contabile, da tempo atteso, avrebbe rappresentato, se 
solo il legislatore avesse deciso di agire con maggior coraggio e determinazio-
ne, non solo una delle più importanti riforme del sistema, ma anche un pode-
roso deterrente nei comportamenti attesi dei dipendenti pubblici, in un Paese 
in cui l’Indice di Corruzione Percepita ci vede al terz’ultimo posto in Europa, 
preceduti da tutti e seguiti solo dalla Grecia e dalla Bulgaria. La conferma del-
la “gerarchizzazione” dell’obbligo di denuncia, invece dell’adozione del mo-
dello “diffuso” che contraddistingue il comparto dei delitti, se da un lato tutela 
gli organi di giustizia contabile dalla incredibile quantità di denunce a cui di 
recente ha fatto riferimento l’Autorità Anti Corruzione, dall’altro finisce per 
disincentivare ogni azione volta al perseguimento degli obiettivi dell’ordina-
mento, in particolare in quei comparti della pubblica amministrazione non 
soggetti a controlli gerarchici o dotati di peculiare autonomia riconosciuta dal-
la legge o dalla Costituzione (basti solo pensare agli enti locali e alle Universi-
tà). In un momento in cui il legislatore ha manifestato ben diversa sensibilità 
verso la tutela del dipendente pubblico che denuncia fatti delittuosi, sarebbe 
stato ben più opportuno prevedere, consentire e tutelare – per coerenza e cor-
rettezza – le denunce provenienti, indistintamente da tutti i dipendenti della 
pubblica amministrazione. 

Insomma, volendo parafrasare il romanziere, il legislatore ha, più o meno 
volontariamente, cambiato poco per non cambiare (quasi) nulla! 
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