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Sezione Prima: Dottrina 673 

LA DISCONNESSIONE NEL PATTO DI AGILITÀ TRA LEGGE,  
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DIRITTO EUROPEO 

MARINA NICOLOSI * 

Abstract: La crescente attenzione che l’Europa rivolge ai rischi dell’iperconnessione nel lavoro digi-
tale, anche con riferimento al lavoro pubblico, ha arricchito il dibattito sull’opportunità di introdurre 
un diritto di disconnessione anche in Italia, dove questo strumento di tutela è preso in considerazio-
ne solo nella l. n. 81/2017 con riferimento al lavoro agile. Il saggio analizza le eventuali criticità 
della previsione legislativa, come applicata nel pubblico impiego privatizzato dopo i recenti rinnovi 
contrattuali di comparto. 

Abstract: The growing attention that Europe pays to the risks of hyper connection in digital work, 
also with reference to public work, has enriched the debate on the advisability of introducing a 
right to disconnect also in Italy, where this protection tool is taken into consideration only in the l. 
n. 81/2017 with reference to smart working. The essay analyses any critical issues of the legisla-
tive provision, as applied in the privatized public sector after the recent contract renewals for the 
sector. 

Sommario: 1. Introduzione e questioni definitorie: la iperconnessione. – 2. La disconnessione nel patto 
di agilità oltre l’emergenza pandemica. – 3. La disconnessione nella proposta di direttiva e negli ac-
cordi sulla digitalizzazione. – 4. Le prospettive della disconnessione del lavoro agile negli accordi 
collettivi del settore privato e nel pubblico impiego privatizzato. – 5. Disconnessione e tutela del 
tempo libero dal lavoro: le contromisure del diritto del lavoro. – 6. Metodi, strumenti e tecniche di 
tutela della disconnessione. 

1. Introduzione e questioni definitorie: la iperconnessione 

La recente sottoscrizione di un ulteriore “Accordo sulla digitalizzazione tra le 
parti sociali dell’UE per i governi centrali”, dell’ottobre 2022, con la partecipazione 
della Commissione Europea, conferma la crescente attenzione che in ambito euro-
unitario viene manifestata nei confronti della disconnessione 1. Pur trattandosi del 

 
 

* Professoressa associata di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Palermo. 
1 Delegazione sindacale dell’Amministrazione nazionale ed europea (TUNED) per la parte sindaca-
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vero inedito dell’era digitale 2, già da tempo, nel panorama europeo la disconnessio-
ne viene presentata come uno strumento di tutela in risposta a nuovi diritti dei pre-
statori di lavoro, inquadrabili tra i diritti della persona di nuova generazione, già de-
finiti in letteratura come “diritti digitali” 3. Talvolta, si tratta di diritti che si presen-
tano come sfaccettature del diritto alla privacy o del diritto alla salute, e quindi alla 
tutela della integrità fisica e psichica, in quanto adattamento tecnologico del diritto 
al riposo 4; talaltra, essi si atteggiano a precise proiezioni di un più generico diritto 
al tempo libero, alla vita privata, alla vita di relazione, alla vita familiare. In ogni 
caso, tali istanze vengono imputate ad ogni tipo di lavoratore, indipendentemente 
dalla tipologia di rapporto di lavoro. 

Sotto questo ed altri aspetti, l’Italia è in ritardo: fatta eccezione per il lavoro agi-
le, la disconnessione è ancora in cerca di un adeguato inquadramento, nonché di un 
più definito aggancio a beni giuridici da tutelare, oltre che di un campo di applica-
zione che ancora appare alquanto incerto. 

La disconnessione, infatti, fa ingresso nel dibattito pubblico italiano solo a se-
guito della discussione parlamentare della legge sul lavoro agile. Al lavoro agile, 
pertanto, sono rimaste ancorate le ricche ed elaborate riflessioni sull’opportunità di 
disciplinare tale tecnica di tutela come un diritto, malgrado in molti altri ordinamen-
ti la disconnessione sia già definita tale nell’ambito di più d’una delle categorie 
strutturali del diritto del lavoro: l’orario di lavoro, il potere di controllo, il diritto al-
la salute. 

Rispetto alle altre realtà europee, non esiste nemmeno una definizione normativa 
della disconnessione, che è solo citata nell’art. 19 della l. n. 81/2017, con esclusivo 
riferimento al patto di agilità. Perfino nel limitato arco di tempo (circa un anno) in 
cui essa è stata tutelata come un diritto, l’art. 2 della l. n. 61/2021 (di conversione 
del d.l. n. 30/2021) non ne ha fornito una definizione. 

Al contrario, una definizione compiuta della disconnessione è presente in ambi-
 
 

le e European Public Administration Employers (EUPAE) per i datori di lavoro, per la Commissione 
Europea (DG EMPL Vicedirettore Generale Olsson). 

2 Sul lavoro nell’era digitale, in generale, la letteratura è molto ampia: senza alcuna pretesa di esau-
stività, AA.VV., Il lavoro nelle piattaforme digitali, in QRGL, 2017, 2; ANIBALLI-IANNOTTI DA RO-
CHA-NEI BARBOSA DE FREITAS FILHO-MOCELLA, Il diritto del lavoro nell’era digitale, Roma, 2021. 

3 RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014; Poletti, Il c.d. diritto 
alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», in RCP, 2017, 8 ss., spec. 18; DAGNINO-
MOSCARITOLO, Diritto alla disconnessione: un diritto di nuova generazione?, in Bollettino ADAPT, 19 
settembre 2016. Ma si veda anche il considerando H della Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gen-
naio 2021, con allegate “raccomandazioni concernenti il contenuto della proposta di direttiva del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul diritto alla disconnessione” (2019/2181(INL) secondo cui “il diritto alla 
disconnessione è un diritto fondamentale che costituisce una parte inseparabile dei nuovi modelli di lavoro 
della nuova era digitale; tale diritto dovrebbe essere considerato un importante strumento della politica 
sociale a livello dell’Unione al fine di garantire la tutela dei diritti di tutti i lavoratori”. 

4 SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, Bari, 2018, 7. 
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to europeo. La si riscontra, senza alcun carattere di vincolatività, nella Risoluzione 
del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021, con allegate “raccomandazioni alla 
Commissione sul diritto alla disconnessione (2019/2181(INL)”, che mira a pro-
muovere una direttiva in materia (d’ora in avanti “proposta di direttiva” 5. Al punto 
16 la Risoluzione definisce la disconnessione come lo strumento che “consente ai 
lavoratori di astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroni-
che lavorative, come telefonate, email e altri messaggi, al di fuori del loro orario di 
lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi ufficiali e annuali, i congedi di 
maternità, paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza conseguenze ne-
gative” 6. 

Il tema, in realtà, è di grande attualità anche in Italia e non solo a livello dottri-
nale 7. L’esigenza di disconnettersi, infatti, emerge in tutti quei contesti organizzati-
vi in cui è particolarmente spiccata la connettività continua tra operatore e mezzo di 
produzione consentita dalle nuove tecnologie. La diffusione di queste ultime ha 
permesso di ridurre la necessità della presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in 
orari predeterminati, ed ha attenuato fortemente l’esigenza di un coordinamento 
spazio-temporale della prestazione lavorativa 8. Cambiano, cioè, spazio e tempo del-
la subordinazione. Il luogo non coincide più con lo spazio corrispondente all’am-
biente fisico di lavoro, ma si sposta in quello aggiuntivo dell’infosfera (cloud, social 
network, internet) 9. Il tempo si riduce, non soltanto per favorire incrementi di pro-
duttività e contrasto alla disoccupazione tecnologica, ma anche per agevolare mo-
 
 

5 Risoluzione del 21 gennaio 2021, recante “Raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla di-
sconnessione (2019/2181(INL))”, cit. 

6 L’art. 2, punto 1, della proposta di direttiva, inoltre, definisce la disconnessione “il mancato eser-
cizio di attività o comunicazioni lavorative per mezzo di strumenti digitali, direttamente o indirettamen-
te, al di fuori dell’orario di lavoro”. 

7 Il dibattito di recente ha intersecato il più ampio fenomeno dell’incremento significativo delle di-
missioni volontarie, già nel 2021 ma in crescita nel 2022, che rivelano un coinvolgimento sensibile di 
giovani tra i 26 e i 35 anni, e che rivelerebbe, tra l’altro, una inedita ricerca di condizioni di lavoro che 
garantiscano un migliore work-life balance e che sottende una complessiva riconsiderazione delle prio-
rità della vita e dei valori. Negli USA si inizia a definire “Yolo economy” (Yolo: acronimo di you only 
live once) la tendenza a rifiutare condizioni di lavoro non accettabili in termini di sfruttamento, nella 
considerazione che si vive solo una volta. Così l’intervista a JAFFE, Il lavoro non ti ama, Roma, 2022, 
su cui anche MAGGIORELLI, Si vive una sola volta, in Left, 27 maggio 2022 e TULLI, L’esigenza di un 
tempo per vivere, ivi, 27 maggio 2022. 

8 BOZZAO, Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali, in Federalismi.it, 2022, 106 ss.; MAGNANI, 
I tempi e i luoghi del lavoro. L’uniformità non si addice al post-fordismo, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.IT, 404/2019. 

9 NOGLER, Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e “regressioni” interpretati-
ve, in OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Milano, 2018, 27 ss.; FENOGLIO, Il tempo di lavoro 
nella new automation age: un quadro in trasformazione, in RIDL, 2018, 625 ss.; CIUCCIOVINO, Le nuo-
ve questioni di regolazione del lavoro nell’industria 4.0. e nella gig economy: un problem framework 
per la riflessione, in DRI, 2018, 1049 ss. 
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delli di autogestione del tempo di lavoro, secondo organizzazioni individualizzate 
che coniughino esigenze dei dipendenti e dell’impresa 10. 

Così, se la presenza fisica nei luoghi di lavoro, e la fuoriuscita dagli stessi al 
termine dell’orario di servizio, hanno tradizionalmente segnato il limite della prete-
sa all’adempimento, quando la prestazione viene resa fuori dall’ambiente di lavoro, 
connettendosi al sistema informatico aziendale – che facilita l’interazione con supe-
riori e colleghi – si verifica la possibilità di una eccessiva dilatazione temporale del-
la prestazione e del plausibile superamento del confine tra lavoro e non lavoro (pau-
se, riposi giornalieri, settimanali, ferie) 11. Il rischio di un incontrollabile incremento 
della prestazione diventa più verosimile, con la scontata conseguenza di una fagoci-
tazione nel lavoro e della conseguente sottrazione di spazi vitali e di ogni altra rela-
zione personale 12. 

Tale tendenza prende il nome di iperconnessione 13, e sulle insidie ad essa corre-
late esistono studi molto approfonditi e bene argomentati. I risultati scientifici di 
ricerche sul campo sono stati recepiti e catalogati nell’ambito dello stress da lavoro, 
ora arricchito da nuove sindromi (burn-out, techno-stress, dipendenza da lavoro), di 
cui si segnalano le conseguenze più frequenti, in termini di emergenti depaupera-
menti della produttività aziendale (perdita di efficienza, atteggiamenti negativi ver-
so il lavoro, i colleghi, l’utenza; perdita di concentrazione; aumento dell’assen-
teismo; stanchezza ed irritabilità), oltre che nella vita stessa dell’individuo (regres-
sione sociale; isolamento domiciliare; facile compromissione delle relazioni profes-
sionali tra colleghi e all’interno dei gruppi di lavoro) 14. Se ne trova una buona sin-
tesi nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 2021, che sottolinea il paradosso 
della digitalizzazione, dove l’impiego massivo di strumenti digitali a scopi lavorati-
 
 

10 SPINELLI, Nuovi modelli di organizzazione del lavoro nell’economia digitale: lo smart working, 
in CATERINO-INGRAVALLO (a cura di), L’impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi, Lecce, 
2020, 477 ss.; FENOGLIO, Autonomia nella subordinazione, oggi, in AIMO-FENOGLIO-IZZI (a cura di), 
Studi in memoria di Massimo Roccella, Torino, 2021, 459 ss. 

11 FENOGLIO, Una veste digitale per il diritto al riposo: il diritto alla disconnessione, in LDE, 
4/2021. 

12 MARESCA, Il nuovo mercato del lavoro e il superamento delle diseguaglianze: l’impatto della di-
gitalizzazione del remote working, in Federalismi.it, 9/2022. 

13 Su cui diffusamente RUSSO, Esiste il diritto alla disconnessione? Qualche spunto di riflessione 
alla ricerca di un equilibrio tra tecnologia, lavoro e vita privata, in DRI, 2020, 682 ss. 

14 ALBI, Introduzione: il Protocollo nazionale sul lavoro agile tra dialogo sociale e superamento 
della stagione pandemica, in LDE, 2022, 1. Sui rischi connessi alla “time porosity” si vedano, in gene-
rale, DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nella l. n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, in DRI, 
2017, 1024 ss.; FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, in ZILIO GRANDI-BIASI (a 
cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Padova, 2018, 547 ss. 
Segnatamente, sui disturbi neurobiologici, ZUCARO, Il diritto alla disconnessione tra interesse colletti-
vo e individuale. Possibili profili di tutela, in LLI, 2/2019; D’ONGHIA, Ritmi di lavoro e vita familiare, 
in Occhino (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, cit., 64 ss. 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



Sezione Prima: Dottrina 677 

vi abbia dato vita alla cultura del “‘sempre connesso’, ‘sempre online’ o ‘costante-
mente di guardia’“, ed abbia finito per vanificare i vantaggi correlati all’impiego 
delle nuove tecnologie, inducendo le persone a rimanere costantemente e ininterrot-
tamente lavoratori 15. 

Questa formula, in Italia, è stata puntualmente definita come “subordinazione 
esistenziale” 16, con la ragionevole compromissione di “diritti fondamentali dei la-
voratori, dell’equilibrio tra la loro vita professionale e la loro vita privata, nonché 
della loro salute fisica e mentale e del loro benessere” 17. 

In questo quadro, quindi, la disconnessione ha l’obiettivo primario di isolare il 
dipendente, evitando che i sistemi informatici aziendali lo raggiungano nei tempi di 
non lavoro, mentre svolge indisturbato e senza sollecitazioni esterne la sua vita pri-
vata e relazionale. Essa, pertanto, pur riguardando il tempo di non lavoro, non coin-
cide necessariamente con i tempi di riposo 18. Invero, se il tempo di riposo è il pe-
riodo durante il quale il lavoratore non svolge la sua prestazione, durante il periodo 
 
 

15 Principio n. 2 della Risoluzione del 21 gennaio 2021, recante “raccomandazioni alla Commissione 
sul diritto alla disconnessione (2019/2181(INL)”, cit. V. anche i considerando B), D) ed E), dove il Parla-
mento Ue pone in evidenza i rischi per la salute – fisica e mentale – che l’utilizzo continuativo delle tecno-
logie digitali può alimentare (per esempio, riduzione della concentrazione, sovraccarico cognitivo ed emo-
tivo, tensioni muscolari, effetti cancerogeni, esaurimento nervoso, ansia, depressione…). Sicché, a fronte 
di una maggiore flessibilità e autonomia, della possibilità di migliorare l’equilibrio tra vita professionale e 
vita privata e di riduzione dei tempi di spostamento, “essere costantemente connessi, insieme alle forti sol-
lecitazioni sul lavoro e alla crescente aspettativa che i lavoratori siano raggiungibili in qualsiasi momento, 
può influire negativamente sui diritti fondamentali dei lavoratori, sull’equilibrio tra la loro vita professio-
nale e la loro vita privata, nonché sulla loro salute fisica e mentale e sul loro benessere”. 

16 NOGLER, Tecnica e subordinazione nel tempo della vita, in DLRI, 2015, 252; ID., Gli spazi di la-
voro nelle città tra innovazioni tecnologiche e “regressioni” interpretative, in OCCHINO (a cura di), Il 
lavoro e i suoi luoghi, cit., 27 ss.; BOZZAO, Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali, cit., 106 ss. 

17 Il collegamento a livello europeo con il diritto alla salute emerge anche nella comunicazione del 
28 giugno 2021 sul “Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
2021-2027. Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione” (COM/2021/323 final), 
nella quale “la Commissione intende... garantire un seguito adeguato alla risoluzione del Parlamento 
europeo sul diritto alla disconnessione” e (ivi) “… invita le parti sociali a ... trovare soluzioni concorda-
te per far fronte alle sfide poste dal telelavoro, dalla digitalizzazione e dal diritto alla disconnessione, 
sulla base dell’accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione” (2.1). Sul punto, anche 
la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni su Migliori condizioni di lavoro per un’Europa sociale più 
forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro del lavoro, Bruxelles, 9 dicembre 
2021. Una posizione analoga è espressa dalla Commissione, nella Comunicazione del 28 giugno 2021 
sul “Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. Sicurez-
za e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione” (COM/2021/323 final). In generale, sulle 
politiche europee in materia di lavoro digitale, v. DEL FRATE, Lavoro digitale e certificazione dei con-
tratti. L’iniziativa regolativa della Commissione europea, in DRI, 2021, 1217 ss. 

18 PRETEROTI, Il diritto alla disconnessione nel lavoro agile alle dipendenze della pubblica ammi-
nistrazione, in LDE, 3/2021. 
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di disconnessione il lavoratore ha più precisamente il diritto a non essere contattato 
dal datore di lavoro e dai colleghi, senza essere considerato inadempiente e senza 
essere nemmeno biasimato 19. 

Oltre al problema definitorio, si pone anche una questione di inquadramento, 
con riferimento alla esatta individuazione dei beni giuridici che lo strumento vuole 
tutelare. 

La iperconnessione, infatti, genera una anomala sovrapposizione di esigenze di 
tutela, ed una commistione tra piani che sino ad oggi erano rimasti separati. Salute, 
privacy, orario di lavoro, riservatezza, diritto alla conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro, (eventuale) diritto ad una vita privata, relazionale e familiare erano 
ambiti di tutela rispondenti a logiche diverse, ciascuna riconducibile ad un rischio 
specifico, e ad una precisa manifestazione dei poteri e dei doveri datoriali (obblighi 
di sicurezza, potere direttivo ed orario di lavoro, potere di controllo, divieto di inda-
gini). 

Dall’angolo di visuale della disconnessione tali ambiti (salute, riservatezza, priva-
cy, tempi e luoghi di lavoro, conciliazione) si percepiscono sovrapposti e confusi. 
D’altronde non è nemmeno del tutto scontato individuare la fonte del pericolo in un 
preciso e definito comportamento datoriale, che può anche essere involontario, e per-
tanto molto più difficile da prevenire. Alcune categorie giuridiche che sono coinvolte 
nella disconnessione subiscono perfino una nuova rimodulazione dei confini 20. Si 
pensi alla privacy che, nella disconnessione, acquista un’accezione più ampia di quel-
la ordinariamente considerata (relativa alla protezione dei dati personali), in quanto 
diventa riferibile all’intangibilità degli spazi di libera determinazione delle opzioni 
esistenziali alternative al lavoro. Il diritto alla riservatezza assume le forme di una ga-
ranzia della vita privata e familiare che va oltre la protezione dei dati personali 21. 
Questa ulteriore declinazione della riservatezza, quale diritto alla vita privata, già pre-
sente nella Risoluzione del Parlamento europeo, sembra in effetti trovare una sua con-
solidata collocazione anche nel diritto nazionale, in linea con le finalità conciliative 
tra vita e lavoro del lavoro agile, del diritto ai riposi e del diritto alla salute, come 
mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico 22. Un rafforzamento della tutela 
della privacy appare necessario, tenuto conto della palese fragilità del confine tra 
strumenti di controllo a distanza e strumenti elettronici di lavoro (piattaforme infor-
 
 

19 CATAUDELLA, Tempo di lavoro e tempo di disconnessione, in MGL Online, 2022; SPINELLI, 
Nuovi modelli di organizzazione del lavoro nell’economia digitale: lo smart working, cit., 477 ss.; PRE-
TEROTI, Il diritto alla disconnessione nel lavoro agile alle dipendenze della pubblica amministrazione, 
cit., 4. 

20 POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», cit., 8 ss. 
21 RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995. 
22 AIMO-FENOGLIO, Alla ricerca di un bilanciamento tra autonomia organizzativa del lavoratore e 

poteri datoriali nel lavoro agile, in www.rivistalabor.it, 2021, 25 ss. 
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matiche di svolgimento della prestazione, uso del dispositivo mobile a libera scelta 
del lavoratore e in qualsiasi momento per esprimere anche la sua personalità) 23. In 
questa direzione, si è espresso anche il Garante della Privacy, in Italia, nel 2020, pre-
cisando che “va assicurato – in modo più netto di quanto già previsto – anche quel di-
ritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra 
spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche 
conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale” 24. 

2. La disconnessione nel patto di agilità oltre l’emergenza pandemica 

Nella normativa nazionale la disconnessione è menzionata nell’art. 19, l. n. 
81/2017, tra gli elementi che l’accordo di agilità – che disciplina l’esecuzione della 
prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali – deve contemplare. In-
sieme alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, agli strumenti 
utilizzati dal lavoratore, ai tempi di riposo del lavoratore, l’accordo deve disciplina-
re “le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione 
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Sulla disposizione la 
dottrina si è lungamente soffermata, al fine di delinearne la natura giuridica ed il 
corretto inquadramento, con riferimento ai beni giuridici che ne costituiscono il pre-
supposto. La ratio della norma è nota: la modalità di lavoro subordinato agile è ca-
ratterizzata da elementi di flessibilità spaziale, da prestare in un luogo scelto dal la-
voratore, oltre che organizzativa, con particolare riferimento alla flessibilità dell’o-
rario di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata massima giornaliera. La sua regola-
mentazione è ampiamente rimessa all’autonomia individuale e alla consensualità, 
con l’obiettivo di favorire (anche) la conciliazione vita lavoro, da coordinare con la 
competitività delle imprese: competitività che diventa efficienza nelle Pubbliche 
amministrazioni, integrandosi con il buon andamento di cui all’art. 97, c. 1, Cost. 25. 
 
 

23 In questa direzione, d’altronde, si era già mossa la Raccomandazione R (2015)5 del Comitato dei 
Ministri agli Stati membri sul trattamento dei dati personali nel contesto occupazionale, in cui si legge 
che “il datore di lavoro dovrebbe astenersi da ingerenze ingiustificate e irragionevoli nella vita privata 
del dipendente”. 

24 Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sull’affare assegnato at-
to n. 453 relativo al tema Ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteg-
giare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro Commissio-
ne 11a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica (13 maggio 2020). 
In questo senso anche FOGLIA, La privacy come limite alla subordinazione: diritto alla disconnessione 
e rifiuto della prestazione, in Dirittifondamentali.it, 2020, 2. 

25 FERRARO, Prime note sul potere direttivo nella disciplina del lavoro agile, in Il lavoro agile nella 
disciplina legale collettiva ed individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di gio-
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Tuttavia, la possibilità di lavorare da remoto e senza postazione fissa moltiplica le 
occasioni di commistione tra vita privata e lavorativa, che dovrebbero essere tenute 
ben distinte, con il forte rischio che il lavoratore subisca determinazioni formalmen-
te consensuali ma, in sostanza, unilateralmente assunte dal datore di lavoro 26. Va 
ricordato che ai sensi dell’art. 18, c. 3, l. n. 81/2017, tutte le disposizioni del lavoro 
agile si estendono al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in 
quanto compatibili 27. 

Durante l’emergenza pandemica, tuttavia, la riflessione scientifica che si era svi-
luppata intorno alla l. n. 81/2017 si è trovata costretta a virare su un lavoro agile di-
storto, perché piegato a finalità diverse da quelle per le quali era stato introdotto e 
perché orfano del suo essenziale requisito strutturale, l’accordo individuale 28, non-
ché della regola dell’alternanza tra modalità in presenza e a distanza, oltre che di 
più innovative “forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi” 29. Come era stato 
previsto, tuttavia, la diffusione del lavoro agile anche in fase emergenziale ha con-
tribuito ad offrire alcuni e fondamentali spunti di riflessione, sebbene le diverse 
 
 

vani studiosi, in WP Massimo D’Antona, Collective Volumes, 2017, 6, 138; CAIROLI, Prime questioni 
sulla fattispecie del lavoro in modalità agile alle dipendenze della pubblica amministrazione, in questa 
Rivista, 2018, 81. 

26 PRETEROTI, Il diritto alla disconnessione nel lavoro agile alle dipendenze della pubblica ammi-
nistrazione, cit., 6; FENOGLIO, L’orario di lavoro tra legge e autonomia privata, Napoli, 2012, 198; 
CARUSO, Tra lasciti e rovine della pandemia: più o meno smart working?, in RIDL, 2020, 2, 215 ss. 

27 TALAMO, Diversamente agile? Lo Smart Work nelle pubbliche amministrazioni, in FIORILLO-
Perulli (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Torino, 2017, 257 ss.; SARTORI, 
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, in ZILIO GRANDI-BIASI (a cura di), Commentario, cit., 
471 ss.; CAIROLI, Prime questioni sulla fattispecie del lavoro in modalitá agile alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, cit., 78 ss.; CASILLO-TUFO, Il lavoro agile, in ESPOSITO-LUCIANI-ZOPPOLI 
A.-ZOPPOLI L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, 
2018, 204 ss.; CALDERARA, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione: prime ipotesi applicative, 
in questa Rivista, 2018, 69 ss.; Spinelli, Il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, in RGL, 2018, 
I, 126 ss.; VALLAURI, Una sfida alla PA dal lavoro agile, in Quad. RGL, 2019, 4, 169 ss.; ESPOSITO, 
Smart work e pubblico impiego: patti chiari, agilità́ lunga, in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remo-
to. Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza, Piacenza, 2020,147 ss.; BROLLO, Il patto di 
lavoro agile nelle pp.aa. verso il post-emergenza, in questa Rivista, 2022, 447 ss. 

28 NICOLOSI, Le sfide del lavoro agile dopo l’emergenza pandemica, in GARILLI et al. (a cura di), 
Dall’emergenza al rilancio: lavoro e diritti sociali alla prova della pandemia, Torino, 2020, 89 ss.; 
MONDA, Il lavoro agile “ordinario” tra accordo individuale e (in)derogabilità della norma, in LDE, 
3/2021. 

29 BROLLO-DEL CONTE-MARTONE-SPINELLI-TIRABOSCHI (a cura di), Lavoro agile e smart wor-
king nella società post-pandemica, Modena, 2022; D’ONGHIA, Lavoro agile e luogo del lavoro: cosa ci 
ha insegnato la pandemia?, in LDE, 1/2022; D’Avino, Lo spazio negoziale nella disciplina post-
pandemica del lavoro agile nella p.a., in Federalismi.it, 2021; D’ASCOLA, Il lavoro a distanza come 
diritto? Sui 700 dell’emergenza (e sulla normalizzazione del lavoro agile), in QGiust., 29 giugno 2020; 
CETRULO-RINALDINI, Lavoro agile e organizzazione del lavoro: quale scenario dopo la pandemia? in 
LDE, 2022, 1. 
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istanze scaturite dall’uso improprio dell’istituto e dalle modalità distorte del suo 
impiego rischino, per molti aspetti, di inquinare la corretta percezione dei suoi punti 
deboli e delle reali lacune del testo normativo 30. 

Con il ritorno alla modalità ordinaria del lavoro agile, il ripristino dell’alternanza 
tra periodi (limitati) in agilità e periodi in presenza 31, ma soprattutto il recupero 
dell’accordo individuale, in luogo dell’unilateralità della decisione di agilità 32, han-
no riportato i termini del dibattito scientifico su una percezione della disconnessione 
più realistica, al punto da considerarla anche oltre i limiti dell’agilità e a favore di 
tutti gli altri lavoratori che usano le tecnologie digitali. Si prevede infatti che in as-
senza di emergenze di sorta potrebbero delinearsi nuovi scenari organizzativi “per 
fasi, cicli e obiettivi” 33, che nella impostazione della l. n. 81/2017 volevano essere 
il prerequisito di partenza, ineludibile e qualificante, dell’agilità. Non è escluso, per-
tanto, che in simili contesti anche i lavoratori ordinari che facciano uso delle tecno-
logie possano manifestare le medesime esigenze di disconnettersi alle quali la l. n. 
81/2017 ha mostrato di volere rimediare. 

Le criticità dell’attuale testo normativo sono note: nella l. n. 81/2017, prima di 
ogni cosa, la disconnessione non è qualificata come un diritto. Essa è solo contem-
plata dall’art. 19, che demanda all’accordo individuale la definizione concreta delle 
modalità attuative della disconnessione. Come è noto, peraltro, nessun ruolo è rico-
nosciuto dalla legge alla contrattazione collettiva. 

Sicché, la sottoscrizione dell’accordo individuale che dovrebbe regolare le mo-
dalità attuative della disconnessione è sottoposta alle perplessità legate alla prassi, 
generalizzata, di somministrare format precompilati, con la conseguente ed istintiva 
assimilazione con lo schema del contratto per adesione 34. 

Anche a causa della mancata qualificazione come diritto, la l. n. 81/2017 non 
prevede sanzioni per il mancato rispetto del patto che disciplini la disconnessio-
ne 35. Peraltro, nel testo normativo la clausola che disciplina la disconnessione è 
esplicitamente ancorata al solo rispetto della tutela della salute e dell’orario di la-
voro. 
 
 

30 CARINCI, INGRAO, Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma, in LLI, 2/2021. 
31 L. ZOPPOLI, Il protocollo sul lavoro agile nel settore privato e gli “altri”, in LDE, 2022, 1. 
32 MONDA, Il lavoro agile “ordinario” tra accordo individuale e (in)derogabilità della norma, cit. 
33 MAIO, Il lavoro da remoto tra diritti di connessione e di disconessione, in MARTONE (a cura di), 

Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza, cit., 90; DEL CONTE, Pro-
blemi e prospettive del lavoro agile tra remotizzazione forzata e trasformazione organizzativa, in ADL, 
2021, 549 ss.; SPINELLI, Nuovi modelli di organizzazione del lavoro nell’economia digitale: lo smart 
working, cit., 477 ss. 

34 FENOGLIO, Una veste digitale per il diritto al riposo: il diritto alla disconnessione, cit. 
35 Ma, sul punto, PRETEROTI, Il diritto alla disconnessione nel lavoro agile alle dipendenze della 

pubblica amministrazione, cit. 
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Tuttavia, proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto emerge la maggiore critici-
tà del lavoro agile, per via del testo normativo che mal si raccorda con il d.gs. n. 
66/2003. 

Infatti, l’art. 18, c. 1, l. n. 81/2017 stabilisce che la prestazione di lavoro viene 
eseguita “entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e set-
timanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Limite di orario 
massimo giornaliero che, come è noto, il d.lgs. n. 66/2003 omette di disciplinare. 

Anche al fine di garantire un allacciamento con la disciplina in materia di orario 
di lavoro, tendono a prevalere interpretazioni che fanno leva sulla giurisprudenza 
europea e sulla persistente rappresentazione binaria del tempo di lavoro e del tempo 
di non lavoro. Rappresentazione binaria che è stata peraltro recentemente ribadita 
dalla Corte di Giustizia, proprio invocando la tutela del tempo libero, sebbene con 
riferimento all’istituto della reperibilità 36. Non dissimile, sul punto, la giurispru-
denza nazionale che, nel circoscrivere gli obblighi di diligenza e di fedeltà all’in-
terno dell’orario di lavoro, come limite alla pretesa dell’adempimento, e peraltro 
con la finalità di consentire un tempo per la persona, manifesta analogo rigore della 
giurisprudenza euro-unitaria 37. 

Per l’opinione prevalente, pertanto, la disconnessione del lavoro agile coincide 
con le 11 ore consecutive di riposo, oltre l’orario di lavoro 38. 

Condivisa questa tesi, la normativa italiana si collocherebbe in linea con la defi-
nizione europea di disconnessione offerta dalla proposta di direttiva che, come si è 
visto, abbraccia una nozione di disconnessione coincidente con il periodo al di fuori 
dell’orario di lavoro 39. 

 
 

36 Corte Giust. sez. Grande, 9 marzo 2021, n. C-344/19, D.J. c. Radiotelevizija Slovenija, in ADL, 
2021, 1005, con nota di Corso, Libertà e vincoli “oggettivi” nella gestione del periodo di riposo: brevi 
note sui possibili criteri distintivi della Corte di Giustizia. 

37 Cass. 4 ottobre 2017, n. 23178, in RGL, 2018, II, 162, con nota di RUSSO, I limiti all’obbligo di 
diligenza del prestatore di lavoro; Cass. 21 maggio 2008, n. 12962, in LG, 2008, 114; Corte d’Appello 
Torino 12 aprile 2017, in RGL, 2018, II, 45, con nota di RUSSO, Mancato preavviso nella comunicazio-
ne dei turni di lavoro e danno esistenziale. 

38 DEL CONTE, Problemi e prospettive del lavoro agile tra remotizzazione forzata e trasformazione 
organizzativa, cit.; PRETEROTI, Il diritto alla disconnessione nel lavoro agile alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, cit. 

39 FIATA, L’iniziativa europea sul diritto alla disconnessione, in LDE, 2022, 4. 
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3. La disconnessione nella proposta di direttiva e negli accordi sulla digi-
talizzazione 

Nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, la disconnes-
sione è disciplinata come un diritto (art. 3, par. 1) 40. Il “diritto alla disconnessione” 
si applica a tutti i settori, sia pubblici che privati, e a tutti i lavoratori, indipenden-
temente dal loro status e dalle loro modalità di lavoro (art. 1, par. 1). Essa deve es-
sere assistita da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 8) e da una inver-
sione parziale dell’onere della prova (art. 5). Deve essere accompagnata da un ade-
guata individuazione dei carichi di lavoro e da misure di sensibilizzazione, compre-
sa la formazione sul luogo di lavoro (art. 4). Vi deve essere associato il divieto di 
discriminazione, di trattamenti meno favorevoli, di licenziamento per il fatto che il 
lavoratore abbia esercitato o tentato di esercitare il diritto alla disconnessione (art. 
5, par. 1). La normativa nazionale deve contemplare un meccanismo di risoluzione 
delle controversie rapido, efficace e imparziale, in caso di violazioni dei diritti deri-
vanti dalla direttiva (art. 6) 41. 

La proposta di direttiva mira (anche) a risolvere la profonda eterogeneità delle 
discipline della disconnessione dei non moltissimi Stati membri che ne prevedono 
una 42. L’apripista, come è noto, è stata la Francia, con la l. 8 agosto 2016, n. 
1088 43. Oltre la Francia, in Spagna, Belgio, Grecia, Slovacchia e Portogallo, la leg-
ge riconosce il diritto di disconnettersi 44. I modelli regolativi sono similari. La leg-
 
 

40 FIATA, L’iniziativa europea sul diritto alla disconnessione, cit. 
41 Risoluzione del 21 gennaio 2021, recante “Raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla di-

sconnessione (2019/2181(INL))”, cit. 
42 DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nella l. n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, cit., 

1024 ss. 
43 MOREL, Il diritto alla disconnessione nell’ordinamento francese. La questione dell’effettività del 

diritto al riposo nell’era digitale, LLI, 2017, 2, 1. 
44 L’art. 88 della legge organica spagnola n. 3/2018 in tema di “diritti digitali del lavoro”, ha rico-

nosciuto il diritto alla disconnessione digitale e assegna alla contrattazione collettiva la definizione de-
gli strumenti idonei a rendere effettivo tale diritto, su cui IGARTUA MIRÓ, El derecho a la desconexión 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los de-
rechos digitales, in Revista de trabajo y seguridad social del Centro de Estudios Financieros, 2019, 
432, 64 ss. e GONZÁLEZ LABRADA, El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral: naturale-
za y alcance cantidad, in RDS, 2019, 87, 91; in Belgio, l’Act of 26 March 2018 on the enhancement of 
economic growth and social cohesion, riconduce la tecnologia tra i fattori di rischio da stress ed obbliga 
il datore di lavoro a tenerne conto nella valutazione dei rischi legati all’attività professionale, nonché ad 
adottare misure di contrasto, tra cui la disconnessione; in Portogallo, dal novembre 2021, il “Codice del 
Lavoro” (l. n. 7 del 12 febbraio 2009), all’art. 199-A, disciplina uno specifico dovere del datore di lavo-
ro di non contattare il lavoratore da remoto durante il periodo di riposo. Grecia e Slovacchia prevedono 
una disciplina legislativa della disconnessione dal 2021. 
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ge rinvia alla contrattazione collettiva, per le modalità che garantiscano al lavorato-
re il pieno diritto alla disconnessione. Possono cambiare gli ambiti di applicazione 
dell’obbligo di contrattare (in relazione alle soglie dimensionali delle aziende, come 
in Francia) e i beni giuridici tutelati. Talvolta, sempre in Francia, in assenza di tale 
accordo, il datore di lavoro è tenuto a elaborare un regolamento aziendale, sentito il 
parere del comité d’entreprise, in cui si disciplinano le modalità di esercizio del di-
ritto alla disconnessione e deve essere previsto lo svolgimento di attività di forma-
zione e di sensibilizzazione. Isolata solo la posizione del Portogallo, che prevede il 
divieto per i datori di lavoro che abbiano almeno dieci dipendenti di contattare i la-
voratori al di fuori dell’orario di lavoro: il diritto alla disconnessione però prescinde 
dal fatto che la prestazione sia svolta da remoto o meno. 

Oltre a Francia, Spagna, Belgio, Grecia, Slovacchia e Portogallo, altri Stati 
membri dell’Unione Europea, pur non avendo ancora adottato testi legislativi, di-
sciplinano la disconnessione in accordi collettivi, anche aziendali 45. 

In Europa, la Risoluzione del parlamento va inserita nella cornice di riferimento 
rappresentata dal Pilastro Europeo dei diritti sociali, il cui art. 10 prevede un am-
biente di lavoro sano, sicuro e adeguato e la protezione dei dati, mentre il principio 
9 stabilisce l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. La Risoluzione si ag-
gancia altresì all’Accordo Quadro europeo sulla digitalizzazione (Framework 
Agreement on Digitalisation) sottoscritto il 22 giugno 2020 dalle parti sociali a li-
vello europeo 46. 

L’Accordo è un tipico esempio di Accordo Quadro autonomo di tipo bilaterale, 
“di soft law di produzione spontanea”, la cui attuazione è demandata, sulla scorta 
del principio di sussidiarietà, ai sindacati nazionali affiliati alle organizzazioni sti-
pulanti, in base alle specifiche prassi esistenti negli ordinamenti interni. Sono le 
stesse parti, quindi, che spontaneamente si fanno promotrici del progresso economi-
co e sociale dell’Unione, libere da appesantimenti burocratici tipici degli accordi 
istituzionali. 

La necessità di prevenire il rischio di una difficile separazione tra il lavoro e la 
vita personale derivante dal crescente utilizzo di strumenti tecnologici poggia su al-
cuni nuclei tematici connessi, tra i quali compaiono: il ruolo della formazione nel 
 
 

45 FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit., 549 ss.; FIATA, L’iniziativa eu-
ropea sul diritto alla disconnessione, cit., 6. 

46 Sull’accordo firmato da European Trade Union Confederation e da Businesseurope, Ceep, Sme 
United, ROTA, Sull’Accordo quadro europeo in tema di digitalizzazione del lavoro, in LLI, 2/2020; SE-
NATORI, The European Framework Agreement on Digitalisation: a Whiter Shade of Pale?, in Italian 
Labour Law e-Journal, 2020, 159 ss.; TREU, La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di 
ricerca, in Federalismi.it, 2022, 108 ss. L’accordo si inserisce nel VI programma di azione del dialogo 
sociale europeo, riguardante il triennio 2019-2021. Sulla rilevanza della disconnessione anche sul piano 
internazionale, vedi il rapporto ILO “Working from home. From invisibility to decent work” del 15 gen-
naio 2021. 
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rapporto di lavoro e nel mercato 47; l’aggancio alla tematica della salute e sicurezza, 
con specifico riferimento alla disconnessione dagli strumenti tecnologici; infine, la 
tutela della dignità e riservatezza del lavoratore nel caso di controllo tecnologico da 
parte dell’impresa. 

Entro queste coordinate l’azione sindacale a livello nazionale è chiamata a svi-
lupparsi, sulla base d’un condiviso e dinamico approccio circolare, tenendo conto 
dei bisogni di tutela dei lavoratori e delle specifiche esigenze dell’impresa/ammini-
strazione pubblica 48. 

Nell’Accordo, tuttavia, non si esplicita se la disconnessione debba essere assisti-
ta da sanzioni a carico del datore di lavoro che non la garantisca. Nessun dubbio in-
vece che la misura vada generalizzata ad ogni tipologia di lavoro, anche per via del-
le positive ricadute in termini di maggiore efficienza delle performance aziendali e 
di potenziale decremento di costi diretti, inclusi quelli di contenziosi scaturenti da 
richieste risarcitorie del lavoratore fondate sul nocumento alla salute ed alla dimen-
sione esistenziale. 

Il riferimento al “diritto alla disconnessione” è contenuto anche nell’ultimo Ac-
cordo Quadro del Comitato UE per il dialogo sociale nelle Amministrazioni del 
Governo centrale (SDC CGA) in materia di digitalizzazione, citato in apertura. 
L’Accordo stabilisce requisiti minimi comuni volti a regolamentare l’uso della digi-
talizzazione sul lavoro e contempla tra i suoi obbiettivi, il miglioramento ed il so-
stegno della “parità di opportunità e di trattamento”, “l’equilibrio tra lavoro e vita 
privata, l’organizzazione del lavoro, e posti di lavoro utili”; il sostegno verso “un 
dialogo sociale efficace e i diritti sindacali a livello nazionale (settoriale e nei luoghi 
di lavoro) e garantire buoni livelli di efficacia dell’azione amministrativa; la pre-
venzione e riduzione dei “rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro”. 

Al fine di assicurare una “valutazione, un processo e un risultato condivisi in cui 
la digitalizzazione diventi parte del dialogo sociale e/o della contrattazione colletti-
va, in modo che i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali abbiano voce in capito-
lo nella progettazione e nell’attuazione dei processi di digitalizzazione”, l’Accordo 
prevede diritti individuali e collettivi (art. 1). Ai sensi dell’art. 2, il testo si applica a 
“tutti i lavoratori e ai dipendenti pubblici” che hanno un contratto di lavoro o un 
rapporto nelle amministrazioni centrali o federali e “che attualmente utilizzano o 
utilizzeranno la tecnologia digitale per svolgere il proprio lavoro”. L’Accordo, per-
tanto, prende in considerazione i telelavoratori e i lavoratori agili. Con espresso ri-
ferimento al telelavoro 49, l’art. 4 – oltre a garantire la parità di trattamento 50, il di-
 
 

47 Su cui SIMONCINI, L’incidenza della rivoluzione digitale nella formazione dei Lavoratori, in LG, 
2018, 40 ss. 

48 ROTA, Sull’Accordo quadro europeo in tema di digitalizzazione del lavoro, cit. 
49 Ai sensi dell’art. 3 (“definizioni”, n. 7, per “telelavoro” si intende “una forma di organizzazione 

e/o esecuzione del lavoro, utilizzando le tecnologie dell’informazione, nel contesto di un contrat-
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ritto per ogni lavoratore di richiedere il telelavoro 51, sulla base del principio della 
volontarietà 52 – disciplina il “diritto alla disconnessione”, ovvero “il diritto di spe-
gnere i propri strumenti digitali al di fuori dell’orario di lavoro senza incorrere in 
conseguenze per non aver risposto a e-mail, telefonate o qualsiasi altra comunica-
zione”. Sempre l’art. 4, n. 12, precisa che “il diritto alla disconnessione deve essere 
concordato con i sindacati a tutti i livelli pertinenti per garantirne l’efficacia, con 
rispetto dell’orario di lavoro, delle pause e dei tempi di riposo (11 ore al giorno co-
me requisito minimo dell’UE), delle disposizioni sulla conciliazione vita-lavoro e 
sulle ferie annuali, le quali sono fondamentali per buone condizioni di lavoro ma 
anche per il buon funzionamento dei servizi”. La disposizione, infine, responsabi-
lizza tanto la dirigenza quanto gli stessi lavoratori, al fine di attivare una adeguata 
vigilanza sul telelavoro, “tenendo conto delle condizioni di lavoro e dei carichi di 
lavoro, sul rischio di orari di lavoro eccessivi e di sconfinamento del lavoro nella 
vita privata”. Affida, pertanto, ai datori di lavoro pubblici l’obbligo di garantire 
l’attuazione del diritto dei lavoratori alla disconnessione e di informarli adeguata-
mente sulle normative e i contratti collettivi applicabili e sulle regole relative alla 
reperibilità e ai tempi di risposta previsti. 

Il successivo n. 13, dedicato alle “deroghe al diritto alla disconnessione”, ne li-
mita la legittimità con riferimento “a circostanze eccezionali, basate su criteri tra-
 
 

to/rapporto di lavoro, in cui il lavoro, che potrebbe anche essere svolto presso i locali del datore di lavo-
ro, viene svolto regolarmente fuori da tali locali”. 

50 La parità di trattamento è assicurata, per quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro, 
la tutela della maternità, i congedi parentali e di cura, la formazione e lo sviluppo della carriera, la pro-
tezione contro le molestie o qualsiasi altra forma di discriminazione (n. 1), inclusi i diritti sindacali 
all’informazione, alla consultazione e alla negoziazione per definire il nuovo ambiente di lavoro. I sin-
dacati sono coinvolti nella definizione delle condizioni di lavoro, le cui modalità sono definite in con-
formità alla legge e alle prassi nazionali. L’amministrazione facilita la comunicazione tra sindacati e 
lavoratori (art. 4, n. 2). 

51 L’idoneità al telelavoro è determinata dalle attività/compiti che possono essere telelavorati, non 
dalla professione in sé. La valutazione si basa su criteri trasparenti definiti in consultazione o in nego-
ziazione con i sindacati al livello pertinente (art. 4, n. 4). Il rifiuto da parte del datore di lavoro della 
richiesta di telelavoro deve essere giustificato da motivi chiari, trasparenti e oggettivi (comprese le con-
dizioni organizzative) e comunicato al lavoratore per iscritto e in modo tempestivo (art. 4, n. 5). 

52 Il telelavoro “è volontario sia per il lavoratore che per il dirigente interessato ed è reversibile. La 
reversibilità implica il ritorno nei locali del datore di lavoro, in cui il lavoratore si trova principalmente, 
su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro. Le modalità di reversibilità sono stabilite a livello na-
zionale” (art. 4, n. 9); “il rifiuto di un lavoratore di optare per il telelavoro non è, di per sé, un motivo 
per interrompere il rapporto di lavoro o modificare i termini e le condizioni di impiego di quel lavorato-
re” (art. 4, n. 8). Peraltro, “al fine di mantenere la coesione sociale e prevenire l’isolamento individuale, 
il numero di giorni di telelavoro a settimana o la percentuale di ore di lavoro telelavorate sono determi-
nati al livello pertinente dell’amministrazione mediante disposizioni o decisione amministrativa e/o 
contrattazione collettiva in base alle valutazioni delle attività e alla buona organizzazione dei servizi” 
(art. 4, n. 10). 
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sparenti, ben definiti e oggettivi, per determinate attività e per un periodo di tempo 
definito, negoziate con i sindacati al livello pertinente”. 

Di rilievo, l’art. 6, n. 8 dell’Accordo che ribadisce, molto opportunamente, la 
centralità del ruolo della formazione: nell’ambito dei processi formativi, che vengo-
no individuati come strumenti essenziali “per l’adattamento e il successo della digi-
talizzazione e per la sicurezza del futuro professionale e dello sviluppo personale 
dei lavoratori”, la clausola prevede “una formazione mirata per aiutare i dirigenti ad 
adattare le loro competenze al nuovo stile e alle nuove relazioni indotte dalla digita-
lizzazione”. Si tratta di una misura quanto mai condivisibile, alla luce di quanto di-
sposto dall’art. 4, n. 15, che attribuisce al dirigente il compito di facilitare la coesio-
ne sociale e un buon rapporto con i lavoratori; unitamente ai lavoratori, i dirigenti 
sono destinatari di “attività di supporto e formazione”. Segnatamente, “il sostegno 
ai dirigenti può riguardare l’adattamento del loro stile di leadership, il modo in cui 
essere chiari e trasparenti per mantenere la necessaria fiducia tra dirigenza e perso-
nale, anche in forme di lavoro più complesse come il telelavoro”; i telelavoratori, 
invece, possono “beneficiare di una formazione specifica sugli strumenti digitali, 
sul supporto per una migliore gestione delle interazioni professionali, sulle modalità 
di telelavoro”, nonché, ai sensi dell’art. 4, n. 18, di un supporto per affrontare que-
stioni, come la gestione del carico di lavoro, l’equilibrio tra lavoro e vita privata o i 
sistemi informatici. Con riferimento al lavoro agile, che viene contemplato nell’art. 
10 (“Clausole aggiuntive: esternalizzazione, tutela del lavoro e lavoro agile”), 
l’Accordo si limita a precisare, che “negli Stati membri in cui il lavoro agile è defi-
nito da leggi e contratti collettivi, il presente accordo si applica alle questioni non 
disciplinate da tali leggi e contratti collettivi” (art. 10, n. 8). Se l’accordo acquisisse 
valenza vincolante, e venisse richiamato, come è prevedibile, nella proposta di di-
rettiva, la disconnessione nel settore pubblico presenterebbe diverse anomalie. Do-
vrebbe estendere il suo campo di applicazione, al momento riservato ai soli lavora-
tori agili (con qualche ombra per i telelavoratori, di cui si dirà oltre). Dovrebbe 
convertirsi in un diritto, con deroghe circoscritte ancorate “a circostanze ecceziona-
li, basate su criteri trasparenti, ben definiti e oggettivi, per determinate attività e per 
un periodo di tempo definito, negoziate con i sindacati al livello pertinente”. 

4. Le prospettive della disconnessione del lavoro agile negli accordi col-
lettivi del settore privato e nel pubblico impiego privatizzato 

Alla luce del quadro regolatorio affermatosi in Europa e negli altri Stati membri, 
la principale criticità della disconnessione nel lavoro agile riguarda la carenza di ef-
fettività. Manca nella l. n. 81/2017 la previsione di un iter attuativo o di un impianto 
sanzionatorio del diritto a disconnettersi, che invece sono compiutamente discipli-
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nati nella proposta di direttiva, e che sono suggeriti dagli Accordi sulla digitalizza-
zione 53. 

La paventata ineffettività della disconnessione prevista dalla l. n. 81/2017 deriva 
della mancata qualificazione quale diritto, dalla mancanza di un apparato sanziona-
torio, dalle sue modalità che sono affidate alla autonomia individuale, con tutti i li-
miti dello squilibrio contrattuale che caratterizza un rapporto che è comunque defi-
nito di tipo subordinato 54. 

Per queste ragioni, ma anche a causa della mancanza dell’accordo che avrebbe 
dovuto definire le modalità organizzative della disconnessione, la normativa so-
praggiunta in fase emergenziale è stata accolta con grande favore 55. Invero, nel pur 
breve tempo della sua vigenza 56, l’art. 2, c. 1-ter, d.l. n. 30/2021, convertito in l. n. 
61/2021, aveva definito la disconnessione come un diritto; aveva richiamato il ri-
spetto di eventuali accordi intervenuti tra le parti, fatti salvi eventuali periodi di re-
peribilità; aveva precisato che l’esercizio di tale diritto non avrebbe potuto avere 
ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. La disposizione, 
quindi, non si è limitata a sancire un diritto soggettivo del lavoratore di “distaccar-
si” da tutte le forme di strumentazioni, comprese le piattaforme informatiche, le 
quali, in senso ampio, possono consentire un collegamento tra il dipendente e il da-
tore di lavoro, i colleghi e, più in generale, il contesto aziendale. Con una finalità 
 
 

53 CATAUDELLA, Tempo di lavoro e tempo di disconnessione, cit.; ALLAMPRESE, Del diritto alla di-
sconnessione, in VTDL, 2022, 147 ss. 

54 LAI, Innovazione tecnologica e riposo minimo giornaliero, in DRI, 2020, 3, 678; ALLAMPRESE-
PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», in RGL, 2017, 316 ss.; SPI-
NELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 155; TUFO, Il lavoro agile emergenziale: un mosaico dif-
ficile da ricomporre tra poteri datoriali e diritti dei lavoratori, in RGL, 2021, 1, 53. 

55 FENOGLIO, Una veste digitale per il diritto al riposo: il diritto alla disconnessione, cit.; TIMEL-
LINI, Il diritto alla disconnessione nella normativa italiana sul lavoro agile e nella legislazione emer-
genziale, cit., 11. 

56 Sulla vigenza della disposizione, limitata alla sola durata dello stato di emergenza e, pertanto, de-
stinata a cessare al termine dello stesso, diffusamente, TIMELLINI, Il diritto alla disconnessione nella 
normativa italiana sul lavoro agile e nella legislazione emergenziale, cit., 11. Anche per via della natu-
ra transitoria, la l. n. 61/2021 non ha modificato la l. n. 81/2017 ma, in maniera estemporanea, in occa-
sione della conversione del d.l. n. 30/2021 (concernente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in qua-
rantena”), ha inserito il c. 1-ter nell’ambito dell’art. 2 (che regolamenta invece la fruizione dei congedi 
straordinari e del lavoro agile per genitori con figli minori di sedici anni in particolari condizioni), rico-
noscendo “al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle stru-
mentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscrit-
ti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla discon-
nessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni 
sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”. Sul punto, anche ALTIMARI, L’effettività del diritto 
alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro, in Rivista italiana di informatica e diritto, n. 
2/2021, 65 ss.; MAGAGNOLI, Diritto alla disconnessione e tempi di lavoro, in LLI, 2021, 2. 
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espressa, ossia “tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore”, essa ha so-
stanzialmente previsto che, in assenza tra accordi tra le parti, il diritto alla discon-
nessione sarebbe stato comunque garantito: ai datori di lavoro non è stato vietato di 
contattare i dipendenti al di fuori dell’orario di lavoro e dell’eventuale reperibilità, 
ma al lavoratore è stato consentito di non rispondere, senza con ciò incorrere in san-
zioni disciplinari o in altre misure di ritorsione 57. 

Secondo molti, pertanto, il c. 1-ter dell’art. 2, l. n. 61/2021 costituisce un buon 
precedente da usare come modello per un eventuale futuro intervento legislativo: 
prospettiva alquanto plausibile, tenuto conto delle frequenti proposte di legge che 
nel tempo hanno mirato alla ridefinizione delle principali criticità della l. n. 
81/2017 58. L’impostazione della l. n. 61/2021 va, dunque, condivisa, soprattutto se 
arricchita dal riferimento alla tutela della vita privata, familiare e di relazione, come 
nei testi normativi presenti in Spagna e Francia. 

Tuttavia, nonostante l’autorevolezza delle tesi a sostegno di un intervento legi-
slativo che potenzi l’effettività della disconnessione 59, l’opinione prevalente resta 
orientata a favore dell’attuale modello di regolamentazione leggera – legge e rego-
lamentazione pattizia – con una valorizzazione della contrattazione di prossimità, 
per curare gli adattamenti che la specifica organizzazione del lavoro richiede 60. 

Invero, il patto individuale garantirebbe quel corretto bilanciamento tra esigenze 
di vita privata e caratteristiche organizzative che l’agilità della l. n. 81/2017, intende 
 
 

57 TIMELLINI, Il diritto alla disconnessione nella normativa italiana sul lavoro agile e nella legisla-
zione emergenziale, cit., 10. 

58 C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, 
C. 2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di 
lavoro a distanza. Sul punto, BOZZAO, Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali, cit. La proposta di 
legge più interessante sembra, al momento, la “Delega al Governo per il riordino della disciplina in 
materia di lavoro agile e l’introduzione del diritto alla disconnessione per il benessere psico-fisico dei 
lavoratori e dei loro affetti” comunicata alla Presidenza del Senato il 29 maggio 2020 (disegno di legge 
n. 1833, on.le senatrice Ricciardi), la quale molto opportunamente prevede che l’accordo relativo alle 
modalità di lavoro agile individui i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organiz-
zative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di 
lavoro, al fine di garantire il rispetto effettivo dei tempi di riposo stessi e “la conduzione della propria 
vita personale e la libera cura delle proprie relazioni affettive e sociali” (art. 1, c. 1, lett. e2). Significa-
tivo, l’aggancio non solo alla disciplina dei tempi di lavoro, ma anche al TU della sicurezza per le po-
tenzialità dello stress da lavoro correlato, nonché alla cura della propria vita personale. Cfr. anche 
MAIO, Il lavoro da remoto tra diritti di connessione e di disconnessione, cit., 87 e FIATA, L’iniziativa 
europea sul diritto alla disconnessione, cit. 

59 MAIO, Il lavoro da remoto tra diritti di connessione e di disconnessione, cit. 
60 L. ZOPPOLI, Il protocollo sul lavoro agile nel settore privato e gli “altri”, cit.; ID., Dopo la digi-

demia: quale smart working per le pubbliche amministrazioni italiane?, in WP CSDLE "Massimo 
D’Antona”.IT, 421/2020; DEL CONTE, E adesso proteggiamo lo smart working dall’iper-regolamenta-
zione, in ildiariodellavoro.it, 14 maggio 2020. Ma cfr. AIMO-FENOGLIO, Alla ricerca di un bilancia-
mento tra autonomia organizzativa del lavoratore e poteri datoriali nel lavoro agile, cit., 25 ss. 
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realizzare 61. Ma con il sostegno della contrattazione collettiva, con l’obiettivo di 
irrobustire tutele inderogabili in materia di separazione tra lavoro e sfera privata, 
rivelatasi una frontiera cruciale che “rischia di sgretolarsi se gli individui vengono 
lasciati a sé stessi” 62. Anche su questo versante esistono precedenti illustri, come 
nel tormentato caso della doppia chiave previsto con riferimento al part-time 63. Il 
patto individuale manterrebbe una posizione centrale, con la funzione di specificare 
gli ulteriori dettagli che la situazione personale del lavoratore in agilità richiede. Po-
trà trattarsi di genitori single, o di assistenti di disabili, di elevate professionalità, 
che riescono a garantirsi maggiore concentrazione lontani dagli abituali luoghi di 
lavoro. Ciascuno potrà calibrare la propria modalità agile, anche in ragione della 
particolare professionalità dedotta nel contratto di lavoro subordinato, e di conse-
guenza disegnare i propri margini di disconnessione rispetto alla situazione perso-
nale che si intende conciliare 64. 

Verso l’attuale modello di regolamentazione leggera sembra orientarsi anche la 
contrattazione collettiva, a partire dal Protocollo nazionale del dicembre 2021 65 
che, all’art. 3, si è limitato a richiamare le disposizioni legali normative vigenti “in 
materia di disconnessione”, prescrivendo, altresì, di individuare “di volta in volta la 
fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non è tenuto ad erogare la presta-
zione”. 

Un approccio analogo si rintraccia nelle ben più analitiche previsioni dei rinnovi 
contrattuali del settore pubblico privatizzato. Anticipato (di poco) dalle Linee Guida 
sullo smart working nel pubblico impiego del dicembre 2021, attuative del d.p.c.m 
23 settembre 2021, il Ccnl Funzioni centrali, l’unico definitivamente siglato i primi 
giorni di maggio, ha fornito una cornice di riferimento per i contratti individuali, a 
cui la l. n. 81/2017 demanda compiti assai rilevanti. Non si registrano differenze so-
stanziali nelle altre ipotesi di accordo al momento sottoscritte, per il comparto delle 
Funzioni locali (agosto 2022) e della Sanità (giugno 2022). 

In tutti e tre i testi, in primo luogo, assume importanza la nuova disciplina del 
“lavoro a distanza”, che si articola nelle due tipologie di lavoro agile, ai sensi della 
l. n. 81/2017, e di lavoro da remoto 66. 
 
 

61 CETRULO-RINALDINI, Lavoro agile e organizzazione del lavoro: quale scenario dopo la pande-
mia?, cit.; D’ONGHIA, Lavoro agile e luogo del lavoro: cosa ci ha insegnato la pandemia?, cit.; BOZ-
ZAO, Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali, cit., 106 ss. 

62 L. ZOPPOLI, Il protocollo sul lavoro agile nel settore privato e gli “altri”, cit. 
63 Su cui, di recente, CALVELLINI, La funzione del part-time: tempi della persona e vincoli di siste-

ma, Napoli, 2020. 
64 Ancora L. ZOPPOLI, Il protocollo sul lavoro agile nel settore privato e gli “altri”, cit. 
65 Su cui, diffusamente, BOZZAO, Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali, cit., 123. 
66 A norma dell’art. 41, il lavoro da remoto è prestato, con vincolo di tempo e nel rispetto dei con-

seguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una 
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Il lavoro agile mantiene la natura di “modalità di effettuazione della prestazione 
lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle ammini-
strazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per 
operare con tale modalità”. Tale modalità è finalizzata a consentire la combinazione 
tra due diversi obiettivi: “conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’inno-
vazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di 
lavoro”. Viene a tal fine precisato che lo “svolgimento della prestazione lavorativa 
in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto”, e che “fatti 
salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente 
conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presen-
za, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello com-
plessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime 
mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione” (art. 36, c. 3, Ccnl Fun-
zioni centrali) 67. 

La modalità “agile” di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato viene stabi-
lita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavora-
tiva viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’amministrazione e in parte 
all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata 
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale 68. 

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a 
tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indi-
pendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato 
o determinato (art. 37) 69. Il lavoro agile resta “sempre disciplinato da un accordo 
individuale” che, stipulato in forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e 
 
 

modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa. Ciò comporta l’effettuazione del-
la prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. 

67 Ancora più esplicitamente, il c. 4 dell’art. 36, Ccnl Funzioni centrali, precisa che “l’amministra-
zione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, 
alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste 
per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza”. 

68 Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei 
dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In 
ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è 
tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime 
di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica 
ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza 
sui dati e sulle informazioni in possesso dell’Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine 
l’amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia. 

69 È previsto che l’amministrazione – previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto), c. 3, lett. g) – 
abbia cura di facilitare l’accesso al lavoro agile “ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare 
necessità, non coperte da altre misure” (art. 37, c. 3). 
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della prova, ai sensi degli artt. 19 e 21 della l. n. 81/2017, disciplina “l’esecuzione 
della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche 
con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli 
strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministra-
zione” 70 (art. 38). Ai sensi della lett. e) dell’art. 38, l’accordo deve contenere “l’in-
dicazione delle fasce di cui all’art. 39 (Articolazione della prestazione in modalità 
agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b); e ai sensi della lett. f), deve al-
tresì prevedere i tempi di riposo del lavoratore, “che comunque non devono essere 
inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza”, nonché “le misure tecniche e 
organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle stru-
mentazioni tecnologiche di lavoro”. 

Sicché, sebbene l’accordo individuale resti centrale, la contrattazione collettiva 
del settore pubblico impone tra gli elementi essenziali dell’accordo, l’indicazione 
delle fasce temporali in cui si articola la prestazione lavorativa. Ai sensi dell’art. 39, 
la prima fascia è quella di contattabilità, nella quale il lavoratore può essere contat-
tato sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, che non può es-
sere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro (lett. a); la seconda è quella di 
inoperabilità, nella quale il lavoratore avrà diritto alla disconnessione completa (e 
che comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo, nonché il periodo di lavo-
ro notturno tra le 22 e le 6 del giorno successivo) (lett. b). 

Durante questo tempo di cosiddetta inoperabilità, ai sensi del c. 6 dell’art. 39, “il 
lavoratore ha diritto alla disconnessione”. A tal fine, “fatte salve le attività funzio-
nali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di 
cui al c. 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle tele-
fonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Ammi-
nistrazione”. 

Disciplinato nell’ambito del Capo II (“altre forme di lavoro a distanza), ai sensi 
dell’art. 41, il “lavoro da remoto” può essere prestato anche con vincolo di tempo e 
nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in ma-
teria di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento 
della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luo-
go idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. È rea-

 
 

70 L’accordo deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: a) durata dell’accordo; b) moda-
lità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indica-
zione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; c) modalità di re-
cesso, con un termine non inferiore a 30 giorni; d) ipotesi di giustificato motivo di recesso; g) le moda-
lità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavora-
tore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 
300/1970 e s.m.i.; h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla 
salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione. 
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lizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’ammini-
strazione e può essere svolto nelle forme del telelavoro domiciliare, che comporta la 
prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente (lett. a); oppure nel-
le altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da cen-
tri satellite (lett. b). Quando il lavoro da remoto prevede il vincolo di tempo, il lavo-
ratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione 
lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle 
disposizioni in materia di orario di lavoro e gode della parità di trattamento, con ri-
ferimento al lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con espresso rinvio alla disci-
plina dei riposi, pause, permessi orari e trattamento economico. Previo confronto 
con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni possono adottare il lavoro da 
remoto con vincolo di tempo, che prevede il consenso del lavoratore 71 e, di norma, 
l’alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, nel caso di “attività, 
previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio 
costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la con-
tinua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi infor-
mativi”. Sono altresì richiesti “affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli 
obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro”. Stante la natura 
consensuale del lavoro da remoto, l’art. 41, c. 6, dispone che “al lavoro da remoto 
di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile”, con 
riferimento al contenuto dell’accordo individuale di cui all’art. 38. È fatta eccezione 
per il solo c. 1, lett. e) dello stesso art. 38, vale a dire “i tempi di riposo del lavorato-
re”, nonché “le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la discon-
nessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”, le quali, evi-
dentemente, non si estendono al lavoratore da remoto. Con le ipotesi di rinnovo del 
comparto sanità e funzioni locali, cesseranno di avere efficacia le disposizioni con-
trattuali precedenti che avevano avviato la disciplina sperimentale del telelavoro. 

Questa esclusione del riferimento alla disconnessione per il lavoro da remoto, se 
prestato nella forma del telelavoro, desta qualche perplessità, alla luce dell’Accordo 
Quadro per il Governo centrale in materia di digitalizzazione, interamente calibrato 
sul telelavoro. 

 
 

71 Ai sensi del c. 5, è previsto che l’amministrazione concordi con il lavoratore il luogo ove viene 
prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione 
del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel 
caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per 
effettuare la suddetta verifica. 
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5. Disconnessione e tutela del tempo libero dal lavoro: le contromisure 
del diritto del lavoro 

La direzione spontaneamente tracciata dalla contrattazione collettiva – mantene-
re la legge, ma potenziare lo strumento contrattuale, a livello collettivo ed indivi-
duale – appare, peraltro, più rispettosa della ratio della legge sulla agilità e, pertan-
to, va assecondata. Non va dimenticato, infatti, che la l. n. 81/2017 rappresenta 
l’ultimo tratto del Jobs act, ed in quel contesto va riletta 72. Quella legge aveva ed 
ha il compito di procedere per “sottrazione”, anziché per addizione di penetranti 
vincoli e prescrizioni. La sfida vuole essere quella di allentare due elementi orga-
nizzativi tradizionalmente considerati inscindibilmente connessi alla fattispecie del-
la subordinazione 73, il tempo ed il luogo della prestazione, in linea con l’ambizione 
dell’industria europea relativa alle potenzialità della riduzione dell’orario di lavoro, 
in termini di incremento della produttività, derivante da un personale più motivato 
grazie al miglioramento della qualità della vita, della contrazione dei costi e degli 
spazi sostenuti dalle imprese 74. 

L’obiettivo della l. n. 81/2017 sembra quello di dichiarare che l’eterodirezione è 
compatibile con la assenza di vincoli spazio temporali, al fine di favorire l’affer-
mazione di nuovi modelli nella cultura organizzativa, in cui il rapporto tra datore di 
lavoro e lavoratore non sia più basato sul “binomio comando-controllo, entro spazi 
e tempi predefiniti, ma sui risultati, sulla produttività, sulla fiducia” 75. 

Questo è il senso da attribuire alla scelta della l. n. 81/2017 verso un modello re-
golativo leggero, volutamente orientato a non irrigidire sul suo nascere il lavoro agi-
le entro schemi precostituiti 76, ed anche a non compromettere le variegate esperien-
ze che erano già emerse a livello negoziale e che sarebbero maturate nel tempo 77. 

Si tratta di un approccio che va condiviso anche con riferimento ai beni giuridici 
ai quali sembra rivolgersi la disconnessione. Quest’ultima, anche nella prospetta-
zione che ne ha offerto la contrattazione collettiva, non è solo uno strumento di tute-
 
 

72 DEL CONTE, Problemi e prospettive del lavoro agile tra remotizzazione forzata e trasformazione 
organizzativa, cit. 

73 FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit., 547 ss. 
74 D’ONGHIA, Lavoro agile e luogo del lavoro: cosa ci ha insegnato la pandemia?, cit. 
75 DEL CONTE, Problemi e prospettive del lavoro agile tra remotizzazione forzata e trasformazione 

organizzativa, cit., 560. 
76 ALBI, Introduzione: il Protocollo nazionale sul lavoro agile tra dialogo sociale e superamento 

della stagione pandemica, cit.; MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del 
lavoratore agile, in FIORILLO-PERULLI (a cura di), Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile, 
Torino, 213 ss. 

77 MAIO, Il lavoro da remoto tra diritti di connessione e di disconessione, cit. 
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la della salute, né mero limite all’orario di lavoro, e nemmeno solo (ulteriore) argine 
al potere di controllo datoriale. 

La disconnessione sembra essere qualcosa di più, in quanto, attraverso alcune 
forme di tutela nelle quali può articolarsi, il vero bene giuridico al quale sembra vo-
lersi accostare è il tempo libero dal lavoro. Quel tempo libero dal lavoro, dove rea-
lizzare quella “esistenza libera e dignitosa” di cui all’art. 36 Cost.: il cui c. 1 impor-
rebbe la limitazione della durata della giornata lavorativa, non tanto allo scopo di 
consentire il recupero delle energie, per poi riprendere a lavorare, quanto al fine di 
riservare ai lavoratori la disponibilità di un tempo sufficiente da dedicare a sé stessi, 
alla propria famiglia, allo svago, all’arricchimento culturale ecc. Si tratta della stes-
sa logica che ispira il c. 3, del medesimo art. 36 Cost., che disciplina il diritto al ri-
poso settimanale e alle ferie retribuite. È la nota lettura congiunta dei tre commi 
dell’art. 36, secondo la quale “la collocazione del diritto (‘al giusto tempo’) entro il 
nucleo dell’art. 36 Cost. sottolinea non solo il legame intrinseco fra la dimensione 
temporale della prestazione di lavoro e l’obbligazione retributiva, ma con ogni pro-
babilità il nesso fra il controllo sul tempo di lavoro e la ‘dignità’ del lavoratore, 
evocata appunto nel primo c. dell’art. 36. In tal modo, il diritto al ‘giusto tempo’ 
diviene non solamente funzionale alla tradizionale finalità di tutela della salute e 
sicurezza del lavoratore, ma più complessivamente della sua ‘personalità’ nel rap-
porto di lavoro, ivi incluso appunto il rispetto della sua dignità” 78. 

D’altronde, la dimensione giuridica ed autonoma del tempo libero del lavorato-
re, e non da ora, ha assunto una propria identità, sulla quale esistono studi molto 
brillanti 79, e sulla quale sembra essersi sbilanciata anche la giurisprudenza. Pur as-
sente, al momento, rispetto alla disconnessione, la Corte di Cassazione si è già rive-
lata sensibile alla tutela del tempo libero, sebbene con riferimento alla sua pro-
grammabilità: si tratta di sentenze relative a turni di servizio, quindi comunque con-
nesse all’orario di lavoro, in cui la Corte di Cassazione, nel 2008 e poi di nuovo nel 
2017, riconosce (e non solo nei rapporti di lavoro part time, dove è prescritta 
l’indicazione della collocazione temporale della prestazione, ma) in tutti i rapporti 
di lavoro, “l’importanza del tempo libero, stante il rilievo sociale che assume lo 
svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche 
ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di 
 
 

78 RICCI, Il diritto alla limitazione dell’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie nella dimensione costi-
tuzionale integrata (fra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), in 
WP CSDLE “Massimo D’Antona”.Int, n. 79/2010; LUCIANI, Articoli 35-47, in NEPPI MODONA (a cura 
di), Stato della Costituzione, Milano, 1995, 151 ss. 

79 OCCHINO, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Torino, 2010; SANTUCCI, Tempo di non lavoro, 
in ED, 2011, 1203 ss.; CESTER, Lavoro e tempo libero nell’esperienza giuridica, in AA.VV., L’orario 
di lavoro, QDLRI, 1995, 17, 9 ss.; MATTAROLO, I tempi di lavoro, in Martone (a cura di), Contratto di 
lavoro e organizzazione, t. 1, in PERSIANI-CARINCI F. (diretto da), Contratto e rapporto di lavoro. Trat-
tato di diritto del lavoro, VI, Padova, 2012, 604 ss. 
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esclusiva» 80. Tempo libero, pertanto, in quanto del tutto svincolato dal momento 
della prestazione lavorativa o dai tempi ad essa strumentali, come manifestazione 
della dignità del lavoratore»; fonte, altresì, di risarcimento del danno esistenziale 
(alla vita di relazione) in caso di sua violazione. 

I punti di contatto con il diritto alla riservatezza sono molteplici. Quel rapporto 
dialettico tra la persona del lavoratore e l’impiego delle tecnologie, capaci di agevo-
lare forme penetranti di invasione nella sfera privata, non è sconosciuto al diritto del 
lavoro 81. Il divieto dei controlli a distanza costituisce un importante precedente, da 
cui poi sono scaturiti spazi di riservatezza sul luogo di lavoro, come forme di diritto 
a mantenere il riserbo sulla propria vita privata, escludendo intrusioni finalizzate a 
divulgare all’esterno fatti o comportamenti, e come limiti all’ingerenza nella sfera 
personale del lavoratore. Allora, il bilanciamento tra l’esercizio del potere di con-
trollo richiesto da esigenze organizzative, produttive o della sicurezza del lavoro e il 
divieto di monitorare lo svolgimento dell’attività lavorativa fu affidato all’accordo 
con le rappresentanze sindacali, da una disposizione, l’art. 4, l. n. 300/1970, la cui 
opzione valoriale è rimasta inalterata per oltre mezzo secolo, nonostante la fluidità 
della materia 82. 

Peraltro, il diritto del lavoro nazionale contiene ancora alcune significative con-
tromisure per difendere il lavoratore da indebite interferenze nella sua vita privata, 
se questo fosse il bene giuridico che la disconnessione intende tutelare. Perché, è 
vero che il disancoraggio della modalità di svolgimento della prestazione dalla po-
stazione fissa e dall’orario di lavoro rende meno incisive alcune tecniche di tutela o 
ne richiede di ulteriori; è anche vero però che diritti, già declamati o che si possono 
ricavare da interpretazioni sistematiche, possono essere rimarcati, ovvero anche di-
versamente denominati 83. 

E quindi, dove la modalità della prestazione (agile, da remoto, o comunque svol-
ta attraverso l’uso di strumenti digitali) non venga adeguatamente protetta da accor-
di individuali o collettivi, alcune comprensibili istanze possono ancora trovare tute-
le nelle categorie giuridiche tradizionali 84. 

Nella disciplina dell’orario di lavoro, ad esempio 85. E quindi, nell’art. 7, d.lgs. 
n. 66/2003, dedicato al riposo giornaliero, che prevede il diritto del lavoratore ad 
undici ore consecutive di riposo, ogni ventiquattro ore. Durante questo arco tempo-
 
 

80 Cass. 4 ottobre 2017, n. 23178, cit.; Cass. 21 maggio 2008, n. 12962, cit. 
81 POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», cit. 
82 POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», cit. 
83 POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», cit. 
84 FENOGLIO, Una veste digitale per il diritto al riposo: il diritto alla disconnessione, cit.; POLETTI, 

Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», cit.; CASILLO, Sui rischi specifici e 
sul rischio di pensione del lavoratore digitale, in QRGL, 2017, 2, 106 ss. 

85 FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit. 
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rale, ai sensi della definizione dell’orario di lavoro di cui all’art. 2, lett. a), d.lgs. n. 
66/2003 (qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del dato-
re di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni), è possibile confi-
gurare un diritto a non essere considerati a disposizione dei colleghi o dei superio-
ri 86. Sicché, non esistendo alcun obbligo legale per i dipendenti di rispondere a e-
mail o a telefonate di lavoro al di fuori dell’orario, l’eventuale disconnessione (e, 
dunque, la mancata risposta) non potrà certo essere sanzionata dal datore di lavo-
ro 87, ben potendosi, al limite, ricorrere al rifiuto della prestazione 88. Senza conside-
rare la persistente remunerabilità, ex art. 36 Cost., di ogni prestazione che, nell’am-
bito di obblighi di reperibilità o di mancata individuazione di fasce orarie della pre-
stazione, oltrepassi il normale orario di lavoro 89. 

Quanto al diritto alla salute, resta valido il sostegno dell’art. 17, d.lgs. n. 
81/2008, secondo cui il documento di valutazione dei rischi deve contenere previ-
sioni che comprendano anche lo stress lavoro-correlato, entro cui risultano ricondu-
cibili i rischi da iperconnessione 90. 

Più controverso l’impatto tra la disconnessione ed il tema dei controlli datoriali 91. 
Tanto gli Accordi sulla digitalizzazione 92 quanto la Risoluzione del Parlamento 

 
 

86 ALLAMPRESE, Del diritto alla disconnessione, cit.; MAGAGNOLI, Diritto alla disconnessione e 
tempi di lavoro, cit. 

87 FENOGLIO, Una veste digitale per il diritto al riposo: il diritto alla disconnessione, cit.; FOGLIA, 
La privacy come limite alla subordinazione: diritto alla disconnessione e rifiuto della prestazione, cit.; 
PRETEROTI, Il diritto alla disconnessione nel lavoro agile alle dipendenze della pubblica amministra-
zione, cit. 

88 FOGLIA, La privacy come limite alla subordinazione: diritto alla disconnessione e rifiuto della 
prestazione, cit. La riflessione, al momento, è più calibrata sui lavoratori che operano nel mercato rela-
tivo a servizi gestiti da piattaforme digitali, data la possibilità di scegliere se rendere o meno la presta-
zione richiesta, sebbene da tale decisione può discendere la scelta datoriale di interrompere il rapporto. 
Si tratta di una questione più ampia, che solo marginalmente interseca i profili della disconnessione, e 
che richiederebbe ben altro e più ampio approfondimento per cui si rinvia a MAZZOTTA, L’inafferrabile 
eterodirezione: a proposito dei ciclofattorini e modelli contrattuali, in Labor, 2020; PERULLI, Il diritto 
del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders 
autonomi, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 410/2020. 

89 Sul punto, e con riferimento al patto di agilità, in senso critico, DEL CONTE, Problemi e prospettive 
del lavoro agile tra remotizzazione forzata e trasformazione organizzativa, cit. In generale, sulla remune-
razione della “disponibilità” e della reperibilità, FERRARESI, Disponibilità e reperibilità del lavoratore: il 
tertium genus dell’orario di lavoro, in RIDL, 2008, I, 126; BAVARO, Il tempo nel contratto di lavoro. Cri-
tica sulla de-oggettivazione del tempo-lavoro, Bari, 2008, 217. Nella giurisprudenza europea, sulla reperi-
bilità, Corte Giust. sez. V 21 febbraio 2018, Matzak, 21 febbraio 2018, C-517 e 518/2015, in DRI, 2018, 
959, con nota di Moscaritolo e in ADL, 2018, 4-5, 1163 ss., nota di MARINELLI. 

90 CATAUDELLA, Tempo di lavoro e tempo di disconnessione, cit. 
91 ROMEO, La connessione continua dei lavoratori: vs il prevalente diritto costituzionale ai riposi, 

in ADL, 2019, 107 ss. 
92 L’Accordo del 2020 segnala come la tecnologia digitale ed i sistemi di sorveglianza dell’intel-
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Europeo 93 dedicano particolare attenzione al tema dei controlli e del trattamento dei 
dati personali connessi all’impiego di forme di lavoro che coinvolgano strumenti 
digitali. Nella proposta di direttiva l’art. 12 precisa che “i datori di lavoro trattano i 
dati personali di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b) della presente direttiva sol-
tanto ai fini della registrazione dell’orario di lavoro del singolo lavoratore. Essi non 
trattano tali dati per altri fini. I dati personali sono trattati conformemente al rego-
lamento (CE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e alla direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”. 

È vero che l’attenuazione dell’eterodirezione che i nuovi modelli organizzativi 
vogliono sperimentare – e che le tecnologie digitali favoriscono – può agevolare una 
mutazione genetica del controllo, in quanto, tra l’altro, risultano potenziate le relazio-
ni fiduciarie tra le parti 94. È altrettanto vero, però che persiste, dopo il 2015 e nono-
stante l’impegno della dottrina e della giurisprudenza, la difficile distinzione tra stru-
mento di lavoro e strumento di controllo, con la loro diversa disciplina, anche dopo le 
modifiche che il d.lgs. n. 104/2022 – di attuazione della dir. n. 2019/1152/UE (relati-
va a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea) – ha apportato 
nel d.lgs. n. 152/1997, in materia di obblighi di informazione. 
 
 

ligenza artificiale unitamente all’elaborazione dei dati aumentano il rischio di compromettere la dignità, 
in particolare nei casi di controllo e monitoraggio personale. Sicché, la minimizzazione dei dati e la 
trasparenza, unitamente a norme chiare sul trattamento dei dati personali, limitano il rischio di un con-
trollo e di un monitoraggio intrusivo e di un uso improprio dei dati personali. Per tale motivo si richia-
ma il GDPR (art. 88), e la possibilità di stabilire, mediante contratti collettivi, norme più specifiche per 
garantire la tutela dei diritti e della libertà in relazione al trattamento dei dati personali dei lavoratori 
nell’ambito del rapporto di lavoro. Ancora più analiticamente l’Accordo per il governo centrale prevede 
che i lavoratori, in linea con il GDPR, hanno il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata 
esclusivamente su un trattamento automatizzato, e hanno il diritto di accedere facilmente alle informa-
zioni sulle decisioni prese con mezzi automatizzati. E che la raccolta dei dati venga effettuata solo per 
uno scopo concreto e trasparente, non per un possibile scopo futuro non definito. Precisa che la fiducia 
reciproca è il principio guida di ogni rapporto di lavoro e che, pertanto, le procedure di controllo del 
personale per motivi di sicurezza sulla gestione e la protezione dei dati sono consentite solo se definite 
e concordate con i sindacati. 

93 In questa direzione la lett. I della Risoluzione segnala che i progressi tecnologici hanno compor-
tato un nuovo livello di complessità per il monitoraggio e la vigilanza sul luogo di lavoro; che l’art. 8 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) stabilisce che “ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano” e che tale clausola è stata utilizzata in varie 
giurisdizioni nazionali per tutelare la vita privata dei lavoratori nel contesto lavorativo; che l’art. 8 della 
CEDU e l’attuazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dovrebbero garantire che i lavoratori 
ricevano informazioni adeguate sull’entità e la natura del monitoraggio e del controllo e che i datori di 
lavoro siano tenuti a giustificare le misure e a minimizzarne l’impatto utilizzando i metodi meno intru-
sivi. Ma contro una sorveglianza sistematica dei lavoratori si pronuncia anche il punto n. 17, che ri-
chiama l’attenzione anche verso “un uso disumanizzato degli strumenti digitali” che sollevano preoccu-
pazioni relative alla vita privata e a una raccolta dei dati personali, una sorveglianza e un controllo 
sproporzionati e illegali dei lavoratori. 

94 M.T. CARINCI-INGRAO, Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma, cit. 
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Invero, se contemplati nel patto di agilità, gli strumenti tecnologici ricadrebbero 
nel raggio di azione del c. 2 dell’art. 4, l. n. 300/1970, per il cui utilizzo la necessità 
dell’accordo sindacale o della procedura di autorizzazione preventiva è ampiamente 
discussa. 

La questione più delicata si pone, peraltro, con riferimento al c. 3 dell’art. 4, l. n. 
300/1970 sulle condizioni di utilizzabilità delle informazioni ricavate dall’uso di 
tutti i device aziendali, qualunque ne sia la finalità. Per il legislatore del 2015, infat-
ti, poiché nell’effettuare controlli a distanza il datore di lavoro effettua anche un 
trattamento di dati personali, egli è in ogni caso tenuto – oltre che a informare ade-
guatamente e preventivamente il lavoratore circa “le modalità d’uso degli strumenti 
e l’effettuazione dei controlli” – soprattutto a dimostrare di avere correttamente ap-
plicato la disciplina posta a protezione dei dati personali (richiamata dall’art. 4, c. 3, 
l. n. 300/1970). Ma pare improbabile che, anche a seguito dell’informazione di cui 
al c. 3 dell’art. 4, il lavoratore informato sia capace di opporsi a controlli occulti 
vietati. E per queste ragioni vanno condivise le posizioni che valorizzano il ruolo 
del sindacato, a livello nazionale o aziendale, il quale si rivela l’unico interlocutore 
capace di contrapporsi al datore di lavoro, e quindi di contrattare su un piano di pa-
rità le misure da assumere per proteggere il lavoratore dai controlli informatici. Una 
valutazione, questa, che rimane vera nonostante – almeno per il momento – la con-
trattazione collettiva non abbia mostrato l’auspicata intraprendenza nelle misure di 
protezione intraprese 95. 

Non dissimile dai controlli a distanza, la questione degli effetti di decisioni sulla 
carriera, sulla gestione degli stipendi, sulla valutazione delle performance, discen-
denti dall’uso improprio delle tecnologie nella gestione delle risorse umane da parte 
del management aziendale. Sono le questioni delicate su cui si dibatte, anche a li-
vello sovranazionale, prevalentemente con riferimento al lavoro su piattaforma, ma 
che possono coinvolgere anche modalità innovative di svolgimento della prestazio-
ne, compresa l’agilità. 

È stata segnalata, ad esempio, la difficoltà di ricomprendere nel campo di appli-
cazione dell’art. 4, l. n. 300/1970 la fattispecie dell’immissione delle informazioni 
nel sistema informatico gestionale da parte del lavoratore in prima persona (per co-
municare per esempio quanto tempo egli ha impiegato per raggiungere un certo 
obiettivo, oppure per spiegare il raggiungimento di un certo obiettivo in numeri, o il 
numero di vendite realizzato) 96. Questioni applicative riguardano anche l’art. 8, l. n. 
300/1970, che ammette la raccolta di dati rilevanti ai fini della valutazione 
dell’attitudine professionale del lavoratore, per stabilire percorsi di carriera o au-
menti stipendiali o ancora per valutare l’adempimento e la qualità della prestazione. 
Sebbene si tenda a fare ricorso all’art. 22 del regolamento 2016/679/EU (che preve-
 
 

95 M.T. CARINCI-INGRAO, Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma, cit. 
96 M.T. CARINCI-INGRAO, Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma, cit. 
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de il diritto di ogni persona fisica a non essere sottoposta ad una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, ivi inclusa la profilazione), restano i 
dubbi sulle capacità del lavoratore legato all’uso di strumenti digitali e sottoposto a 
questo tipo di controllo di difendersi adeguatamente. È vero che, anche per il trami-
te di un proprio rappresentante, potrebbe opporsi al trattamento automatizzato, con-
testandone l’esito e richiedendo di riformulare la decisione facendola assumere, 
questa volta, da una persona umana. La tutela, pur esistente, resta una forma di tipo 
individuale, e quindi non sufficiente nell’ambito di una relazione sbilanciata come il 
rapporto di lavoro subordinato. In una prospettiva de iure condendo, pertanto, con-
vincono le proposte di introdurre per via legislativa, ma anche per via contrattuale, a 
seconda delle opzioni, un obbligo di informare e di trattare con i rappresentanti dei 
lavoratori in azienda, con particolare attenzione ai riflessi di analytics sul ruolo del-
le funzioni aziendali di direzione delle risorse umane. Se ne è discusso anche in altri 
ambiti, durante il dibattito che ha preceduto il citato d.lgs. n. 104/2022, con riferi-
mento a sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati 97. Se ne discute altresì 
riguardo alla proposta di direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali 98, il cui 
approccio regolativo si limita a configurare diritti del lavoratore digitale sul piano 
individuale, con la consapevolezza diffusa che, al contrario, la scommessa della tra-
sparenza digitale si possa giocare – più realisticamente – sul piano collettivo, a con-
dizione che il sindacato si attrezzi con le necessarie competenze e rafforzi la sua ca-
pacità rappresentativa 99. 

L’utilità di un intervento del sindacato sarebbe a maggior ragione opportuno nel 
lavoro agile, dove ai sensi dell’art. 21, l. n. 81/2017 nel patto di agilità può essere 
concordato l’esercizio del potere di controllo “sulla prestazione resa dal lavoratore 
all’esterno dei locali aziendali”. Considerato che gli strumenti assegnati e le archi-
tetture informatiche che li governano restano sotto il dominio del datore di lavoro 
ed il lavoratore, anche se esperto informatico, difficilmente si trova nelle condizioni 
di contrattare individualmente protezioni aggiuntive, l’utilità dell’art. 21, l. n. 
81/2017 è pressoché nulla. Ed anzi, rischia di essere fuorviante, se fosse utilizzata 
come argine per la competenza della contrattazione collettiva, o come escamotage 
per ricondurre nel novero degli “strumenti di lavoro”, ai sensi dell’art. 4, c. 2, l. n. 
300/1970, anche i più pericolosi software, oppure per concordare misure di prote-
 
 

97 BELLAVISTA, Privacy e rapporti di lavoro, in RICCIO-SCORZA-BELISARIO (a cura di), GDPR e 
normativa privacy. Commentario, Milano, 1 ss.; ID., Sorveglianza sui lavoratori, protezione dei dati 
personali e azione collettiva nell’economia digitale, in ALESSI-BARBERA-GUAGLIANONE (a cura di), 
Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, Bari, 2019, 151 ss. 

98 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle con-
dizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, del 9 dicembre 2021, COM(2021)762 final, 
su cui BARBIERI, Prime osservazioni sulla proposta di direttiva per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro nel lavoro con piattaforma, in LLI, 2021. 

99 TULLINI, La Direttiva Piattaforme e i diritti del lavoro digitale, in LLI, 2022. 
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zione dei dati personali più economiche per il datore di lavoro, ma maggiormente 
invasive per il lavoratore 100. 

6. Metodi, strumenti e tecniche di tutela della disconnessione 

Nonostante l’apprezzabile compiutezza, anche la contrattazione del settore pub-
blico riserva il diritto alla disconnessione al solo personale in modalità agile. Espli-
citamente esclude che l’accordo con i lavoratori da remoto prenda in considerazione 
“le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del 
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Persiste, pertanto, una 
asimmetria con i documenti europei, che invece estendono il diritto alla disconnes-
sione a “tutti i settori, sia pubblici che privati, e a tutti i lavoratori, indipendente-
mente dal loro status e dalle loro modalità di lavoro” (art. 1 della proposta di diret-
tiva). Sicché nel tempo che separa dall’approvazione di un testo vincolante in ambi-
to euro-unitario che riguardi tutti i lavoratori indipendentemente dalla modalità agi-
le, vanno richiamate alcune considerazioni conclusive sulle misure concrete di cui 
un eventuale diritto di disconnessione dovrebbe avvalersi e secondo quali schemi 
giuridici. 

A differenza delle altre esperienze europee, dove la contrattazione collettiva si è 
fatta promotrice della introduzione di un diritto alla disconnessione generalizzato, 
nel contesto nazionale non emerge (ancora) una attenzione degna di rilievo da parte 
delle parti sociali. Nella contrattazione di livello nazionale la pur timida linea di 
tendenza sembra orientata ad affidare la disciplina della disconnessione, sia pure in 
una logica specificativa, alla contrattazione di secondo livello. Come nel caso del 
rinnovo del 2019 del Contratto collettivo del comparto istruzione e ricerca per il 
triennio 2016-2018, che riconosce, tra le materie oggetto di contrattazione integrati-
va (a livello di istituzione scolastica), la competenza su “i criteri generali per 
l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 
(diritto alla disconnessione)”. Degna di nota l’esperienza del rinnovo del CCNL 
Credito del 2019, che – oltre a richiamare l’esigenza di rispettare i tempi di riposo 
del lavoratore e la possibilità del lavoratore di disconnettersi dalle strumentazioni e 
di non rispondere ad eventuali sollecitazioni – fornisce delle indicazioni sul corretto 
uso degli strumenti di telecomunicazione. Mentre l’art. 16 dell’Accordo sulle nuove 
misure per la promozione della conciliazione fra vita professionale e vita privata dei 
dipendenti del Gruppo UniCredit del perimetro Italia, stipulato da Unicredit e le 
OO.SS. il 13 aprile 2018 disciplina la “tutela dei tempi di disconnessione”, con l’o-
 
 

100 M.T. CARINCI-INGRAO, Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma, cit. 
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biettivo esplicito di evitare “ogni forma di invasione della vita privata”. L’esempio 
del CCNL Credito è stato, poi, seguito da altri contratti di settore, tra cui si segnala-
no quelli dell’Industria alimentare aziende cooperative prodotti agricoli e zootecnici 
del 2020 e quello della piccola industria alimentare del 2021. 

Nel dibattito scientifico i dubbi investono l’opportunità di costruire la discon-
nessione come un diritto del lavoratore o come un divieto a carico del datore di la-
voro 101: la differenza esiste, soprattutto nell’esperienza comparata, se si considera 
la legge molto concreta adottata in Belgio, che vieta ai superiori gerarchici di invia-
re mail e messaggi al di fuori dell’orario di lavoro, oppure in Irlanda, dove è stato 
adottato un Codice di condotta base per le contrattazioni aziendali, che regola come 
eccezionali i messaggi e le mail oltre l’orario di lavoro (che tuttavia non sono vieta-
ti), e che richiede che essi abbiano un tono proporzionato all’urgenza, con la speci-
ficazione volta per volta dell’opportunità di precisare che “non è necessaria una ri-
sposta immediata” 102. 

Quanto alle misure della disconnessione, si sono rivelate meno auspicabili quel-
le misure più radicali, che si risolvano nel mero spegnimento dei server aziendali, 
nelle politiche di autoeliminazione delle mail o dei messaggi in momenti feriali, o 
che si traducano in banali divieti di comunicazioni fuori orario. Sono modalità di 
disconnessione forzata pensate per contesti organizzativi più tradizionali, ma non 
pienamente efficaci in ambienti più moderni o di tipo internazionale. Senza tenere 
conto della classica obiezione che guarda alla inopportunità di misure drastiche per 
le generazioni ormai abituatissime a rimanere perennemente connesse agli strumenti 
informatici, o che mortifichino lavoratori che scelgano di lavorare in particolari ora-
ri o che, delocalizzati, siano soggetti a fusi orari diversi 103. 

Più realistiche e concrete vengono considerate le proposte che insistono su una 
migliore e più opportuna definizione dei carichi di lavoro, in cui la disconnessione 
dagli strumenti informatici rappresenta il presupposto tecnico per la disconnessione 
dal progetto, come organizzato e determinato dal datore di lavoro, purché si riesca a 
sviluppare un consenso del lavoratore su momenti di condivisione con superiori ge-
rarchici e con l’intera struttura organizzativa e produttiva, per il quale egli debba 
essere quanto meno contattabile, con profili orari modulati sulla base anche dei suoi 
interessi 104. 
 
 

101 Analoghe perplessità avevano accompagnato la legge sulla disconnessione in Francia, circa 
l’opportunità di configurare un dovere di disconnessione, e se riferirlo a dipendenti di nuova generazio-
ne, abituati a vivere costantemente connessi agli strumenti informatici, oltre il loro impiego lavorativo: 
MAGAGNOLI, Diritto alla disconnessione e tempi di lavoro, cit. 

102 DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nella l. n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, cit., 
1024 ss. 

103 POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», cit., 8 ss. 
104 BAVARO, L’orario di lavoro agile «senza precisi vincoli», in LDE, 1/2022; BOZZAO, Lavoro su-

bordinato, tempi e luoghi digitali, cit., 106 ss.; PRETEROTI, Il diritto alla disconnessione nel lavoro agi-
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Quanto ai meccanismi sanzionatori, si configura la perplessità se, in modelli or-
ganizzativi più interessati alla realizzazione di obiettivi, in luogo della quantità di 
tempo lavorato, abbia senso irrigidire troppo il sistema ed imbrigliare le stesse pro-
fessionalità in vincoli angusti e limitanti. Per questa ragione, esistono approcci che 
mirano ad innescare cambiamenti qualitativi dei rapporti all’interno delle imprese, 
che concepiscano la disconnessione, non come un impedimento all’attività azienda-
le, ma come un’occasione per ripensare i processi, avviando dialoghi, sperimenta-
zioni e nuova formazione. Una formazione che richieda al lavoratore un’accondi-
scendenza attuativa, che non freni attivismo ed efficienza, purché attivismo ed effi-
cienza non dipendano dalla esigenza non spontanea, ma indotta, di rispondere più 
rapidamente alle sollecitazioni dei superiori gerarchici, al fine di mantenere uno sta-
tus tanto faticosamente acquisito 105. 

Sono approcci condivisi da quella parte della dottrina che contesta l’antitesi dra-
stica tra vita privata e vita professionale, secondo una lettura orientata alla luce del-
la Costituzione, che riconosce il fondamento dell’Italia nel pilastro del lavoro e che 
riconosce a tutti i cittadini il diritto – dovere al lavoro, come espressione delle pro-
prie capacità e della propria personalità, nonché come contributo al progresso mate-
riale e/o spirituale della società. Sono posizioni che privilegiano quel più sfumato 
“diritto di scegliere cosa fare del proprio tempo”, ivi compresa la scelta se restare 
connessi per le motivazioni più disparate, e che comporta un utilizzo qualitativo di 
quel tempo, sia in ambito lavorativo, sia nelle altre e diverse dimensioni in cui si 
esprime l’individuo. Sono ricostruzioni affascinanti e molto attuali, che però richie-
dono attente ponderazioni rispetto al rischio non troppo remoto che il lavoratore re-
sti prigioniero di sé stesso, e risulti esposto a dinamiche organizzative che non ha 
liberamente scelto. 

L’idea largamente condivisa, quindi, resta quella di lasciar da parte interventi 
estemporanei e tentazioni di ri-regolazione, puntando invece ad abilitare, con ido-
nee procedure e interventi promozionali, l’azione delle parti sociali ai diversi livelli. 
Con l’obiettivo di transitare da una situazione di intervento negoziale collettivo di 
tipo meramente volontaristico a forme di mandated negotiation in materia, anche al 
limite attraverso un accordo interconfederale che funga da supporto attraverso linee 
guida ed esemplificazioni utili per la gestione del diritto alla disconnessione 106. 

Si tratta della direzione più opportuna, in linea con il sospetto che i tempi non 
siano del tutto maturi per una disciplina legislativa di un vero e proprio diritto alla 
disconnessione. 
 
 

le alle dipendenze della pubblica amministrazione, cit.; DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nella l. 
n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, cit. 

105 POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», cit. 
106 DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nell’esperienza contrattual-collettiva italiana, in LDE, 

4/2021. 
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Il percorso indicato è di affidare alla contrattazione collettiva il tempo di speri-
mentare eventuali soluzioni spontanee, lontane dalle eventuali miopie che l’agilità 
in pandemia, ad esempio, ha ingenerato. Di affiancare alla contrattazione collettiva 
le affidabili ricerche sul campo che, ad esempio durante la pandemia, hanno rivelato 
molto più di quanto non si potesse immaginare. Va detto che quelle ricerche hanno 
rappresentato la base solida per le riflessioni della dottrina che, in un modo o 
nell’altro, le ha veicolate e bene interpretate 107. In attesa, peraltro, che sopraggiunga 
la giurisprudenza, che ancora non si è confrontata col tema, se non indirettamente. 
In attesa, altresì, di indicazioni ulteriori dal quadro regolatorio internazionale, nella 
profonda consapevolezza che, in linea di massima, prima o poi, istanze di tutela 
emerse da una attenta evoluzione della prassi e regolamentazioni astratte riescano a 
convergere, in modo spontaneo e pertanto, più effettivo. Fuori, comunque, dal ri-
schio nemmeno troppo remoto di quadri regolatori destinati a produrre difetti ed in-
coerenze, difficoltà applicative e contrasti 108. Il modello emerso dalla attuale disci-
plina della agilità (cornice legale minimale, elevato e competente livello di atten-
zione da parte del sindacato, ricerche sul campo, con forte coinvolgimento della 
dottrina) si confermerebbe così come il migliore possibile, perché plastico e flessi-
bile rispetto ad una dimensione, quella della disconnessione che è nuova ed ancora 
tutta da sperimentare. 

Si tratta, d’altronde, dello schema suggerito a livello europeo dove, non a caso, i 
tempi per l’approvazione della proposta di direttiva sono rallentati a causa del rife-
rimento, all’ultimo minuto, nella stessa proposta, all’Accordo Quadro sulla digita-
lizzazione 109. Il Parlamento ha rammentato che l’Accordo prevede che le parti so-
ciali adottino misure di attuazione entro i prossimi tre anni, sicché qualsiasi iniziati-
va delle istituzioni prima di quel termine si troverebbe in contrasto con il TFUE, 
dovendosi rispettare l’autonomia delle parti sociali a livello nazionale. Sembra 
l’approccio più condivisibile, che presuppone la giusta cautela verso una tecnica di 
tutela che costituisce una delle molte proiezioni della quarta rivoluzione industriale, 
efficacemente definita dinamica, mutevole, “per essere la tecnologia in continuo di-
venire, e del tutto imprevedibile, e per certo, irreversibile” 110, connessa, com’è, 
 
 

107 Si pensi alla brillante esperienza dell’Osservatorio smart working della School of Management 
del Politecnico di Milano e, segnatamente, l’Approfondimento delle esperienze più significative di lavo-
ro agile realizzate a livello pubblico e privato sia in ambito nazionale sia internazionale realizzato su 
incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità nell’ambito 
del progetto “Lavoro agile per il futuro della PA”, PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020. 

108 ALBI, Introduzione: il Protocollo nazionale sul lavoro agile tra dialogo sociale e superamento 
della stagione pandemica, cit. 

109 FENOGLIO, Una veste digitale per il diritto al riposo: il diritto alla disconnessione, cit.; ALLAM-
PRESE, Il dibattito europeo sul diritto alla disconnessione, in CARABELLI-FASSINA (a cura di), Smart 
working. Tutele e condizioni di lavoro, Roma, 2021, 123 ss. 

110 BOZZAO, Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali, cit., 106 ss. 
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prima di ogni cosa, ad una rivoluzione di tipo culturale. E per questo richiede, ap-
punto, requisiti culturali, tecnologici, gestionali e squisitamente organizzativi, che 
non possono essere imposti per legge, dovendosi assecondare, e adattare, lentezze, 
ritardi, resistenze, sfiducie e atteggiamenti conservatori 111 che solo la prassi appli-
cativa e l’esperienza possono correggere, in linea con la dimensione fluida delle 
nuove tecnologie che espone a ripensamenti continui e a costanti aggiornamenti 112. 
  

 
 

111 L. ZOPPOLI, Il protocollo sul lavoro agile nel settore privato e gli “altri”, cit.; ALBI, Introduzio-
ne: il Protocollo nazionale sul lavoro agile tra dialogo sociale e superamento della stagione pandemi-
ca, cit. 

112 Basti pensare all’esperienza in tema di agilità (dove, peraltro, gli strumenti tecnologici sono pure 
eventuali), a partire dal d.d.l. Sacconi “Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quar-
ta rivoluzione industriale” (d.d.l. n. 2229) poi assorbito nel d.d.l. n. 2233, che espressamente definiva la 
disconnessione come un diritto e che affidava la regolamentazione della disconnessione alla contratta-
zione collettiva, territoriale o aziendale, e solo in via sussidiaria all’accordo individuale. 
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LA LEGGE SUL SINDACATO MILITARE: SE VOGLIAMO CHE TUTTO RIMANGA 
COME È, BISOGNA CHE TUTTO CAMBI 

SILVIO BOLOGNA  

Abstract: Il saggio analizza la recente legge sul sindacato militare a seguito della sentenza della 
Corte costituzionale 120/2018, che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di costituire asso-
ciazioni sindacali nelle Forze armate e di polizia a ordinamento militare. Alla luce dell’ordinamento 
multilivello (costituzione, convenzioni Oil, Carta Sociale e Cedu) l’articolo sottolinea l’irragionevole 
compressione legislativa della libertà sindacale a favore della coesione interna dell’apparato milita-
re. Il filo rosso dei vari divieti e restrizioni risiede nella persistente adesione della politica agli obso-
leti modelli teorici degli ordinamenti interni e dei rapporti di supremazia speciale, che non hanno 
diritto di cittadinanza nelle democrazie costituzionali contemporanee. 

Abstract: The essay analyses the recent law on military trade unions after Constitutional Court 
judgement no. 120/2018, recognising the unconstitutionality of the prohibition of trade unions free-
dom for the members of the Armed Forces and military police forces. In the light of the multilevel 
legal framework (constitution, ILO conventions, European Social Charter, European Convention of 
Human Rights) the article highlights the unreasonable compression of freedom of association on be-
half of functionality of the military administration. The fil rouge of prohibitions and restrictions lies in 
the obsolete theoretical models of internal legal framework and special supremacy embraced by pol-
itics, which are in sharp contrast with constitutional democracies principles. 

Sommario: 1. Militari e separatezza dalla società civile: le ragioni storico-ideologiche. – 2. Il sindacali-
smo militare nell’ordinamento multilivello. – 3. Forze Armate e sindacato: dal divieto legislativo al 
riconoscimento giurisprudenziale. – 4. Eppur si muove: la legge ‘Corda’. – 5. Un sindacato di me-
stiere pieno di lacci e lacciuoli. – 6. I diritti sindacali e la contrattazione collettiva ‘a scartamento 
ridotto’. – 7. Gli strumenti di prevenzione del conflitto e di tutela dell’interesse collettivo: divieto di 
sciopero, arbitrato, art. 28. – 8. La separatezza tra ideologia e attuazione per decreti attuativi. 

1. Militari e separatezza dalla società civile: le ragioni storico-ideologiche 

Ancora oggi le Forze Armate, primo modello di amministrazione pubblica in 
Italia e in Europa, nell’immaginario collettivo vengono considerate come un corpo 
estraneo all’apparato statale e soggetto a regole a sé stanti vista la funzione svolta: 
 
 

* Ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Palermo. 
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la sicurezza interna ed esterna dello stato giustificherebbe una normazione dell’or-
dinamento militare largamente sottratta alle guarentigie costituzionali sul versante 
dei diritti e della libertà fondamentali. 

Nel contesto delle relazioni industriali tale modello ha fatto sì che il legislatore 
italiano vietasse il diritto di associazione sindacale ai militari per lungo tempo, no-
nostante la libertà sindacale sia riconosciuta in modo incondizionato a tutti i presta-
tori di lavoro dal dettato costituzionale, ed entro certi limiti dall’ordinamento sovra-
nazionale ai lavoratori del ‘comparto sicurezza’, categoria meramente stipulativa al 
cui interno ricomprendere le Forze Armate e le forze di polizia a ordinamento mili-
tare (Carabinieri e Guardia di Finanza) e civile (Polizia di Stato e penitenziaria). 

La negazione della libertà sindacale ai militari è figlia di ragioni storico-
ideologiche poi tradottesi nelle teorie giuridiche degli ordinamenti interni e dei rap-
porti di supremazia speciale 1, elaborati dalla giuspubblicistica tedesca del secondo 
ottocento, quando nell’allora Prussia si formava la casta militare degli Junker e 
l’esercito si ergeva a strumento di legittimazione del nuovo stato tedesco nel pano-
rama europeo 2. Tale modello, in progresso di tempo fatto proprio dall’esercito ita-
liano 3, concepisce le forze armate come uno «Stato nello Stato», per riprendere 
Carl Schmitt 4, sottratto ai principi del liberalismo, poiché diversamente verrebbe 
compromessa in modo radicale la sopravvivenza della compagine statuale stessa: lo 
Stato si preoccupa cioè di assegnare soltanto il fine all’ordinamento militare, la-
sciando che esso si sviluppi autonomamente 5. E così, l’esercito era sottoposto alle 
dirette dipendenze del sovrano, e non dell’esecutivo, ed il funzionamento avveniva 
prevalentemente per via amministrativa con buona pace del principio di legalità 6. 

Sul versante lavoristico l’ordinamento interno si traduceva nei rapporti di suprema-
zia speciale: il principio di immedesimazione organica prevaleva cioè sul rapporto di 
servizio, con la conseguenza che i diritti civili e politici del militare venivano esclusi o 
rigidamente circoscritti nell’interesse del servizio e della dignità del corpo 7, con la 
 
 

1 GRISOLIA, Disciplina militare e diritti del soldato: alcuni spunti problematici sull’attuazione delle 
norme di principio, in AA.VV., Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, I, 353. 

2 BALDASSARRE, Disciplina militare e costituzione, in DD, 1975, 635. 
3 MERUSI, Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, Milano, 1977, 141 ss.; URSI, 

L’amministrazione militare, Torino, 2018, 5. 
4 SCHMITT, Principi del nazionalsocialismo, Firenze, 1935, 208. 
5 GUARINO, Recensione a SILVESTRI, L’attività interna della pubblica amministrazione, Milano, 

1950, pag. 174, in RTDP, 1951, 422 ss. 
6 Ai tempi di Vittorio Emanuele ed Umberto I, e sino ai primi del ’900, il re esercitava effettiva-

mente il comando dell’esercito e della flotta, e nominava i ministri della Guerra e della Marina: cfr. 
ROCHAT, Il controllo politico delle Forze Armate dall’unità d’Italia alla seconda guerra mondiale, in 
AA.V.V., Il potere militare in Italia, Bari, 1971, 50-51. 

7 JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, Milano, 1912, 125. 
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possibilità di esercitare il potere disciplinare anche in difetto di legge o regolamento 
generale 8. La supremazia speciale, poi divenuta archetipo dei rapporti di lavoro alle 
dipendenze di tutte le pubbliche amministrazioni 9, mantiene ancora oggi una mar-
cata accentuazione in seno alle Forze armate. 

L’autopoiesi dell’ordinamento militare era ulteriormente rafforzata da una di-
mensione etica totalizzante nell’esecuzione della prestazione, che si poneva in con-
trasto col sistema giuridico generale: era infatti ammesso il duello in conformità al 
codice cavalleresco, una generale aura di sacertà governava l’esecuzione della pre-
stazione (giuramento di fedeltà al sovrano sino alla morte 10), e un robusto apparato 
sanzionatorio veniva rimesso alla normazione secondaria in spregio all’habeas cor-
pus, tra cui spicca(va) la consegna di rigore, privazione della libertà personale di-
sposta dai comandi senza alcuna possibilità di impugnativa giurisdizionale. Più in 
generale, il comportamento del singolo era governato dalla ‘disciplina militare’, da 
intendersi non come osservanza di specifiche norme comportamentali connesse agli 
obblighi di diligenza e fedeltà, ma come vivere quotidiano improntato a una pecu-
liare deontologia espressa da formule come onore militare, spirito di corpo, senti-
mento del dovere e fedeltà alla bandiera 11. 

Un siffatto modello, normativamente giustificabile all’interno delle costituzioni 
ottriate dello Stato liberale, e che a maggior ragione ben si inscrive nell’ideologia e 
nella prassi dello Stato autoritario 12, non ha in alcun modo diritto di cittadinanza 
nello Stato di democrazia pluriclasse nato con la fine dei nazifascismi: se i diritti 
umani non sono mera retorica o ancora peggio sovrastruttura del capitalismo 13, 
vanno riconosciuti anche nel più particolare degli ordinamenti giuridici come quello 
militare, pur tenendo conto delle specificità dello stesso; altrimenti perderebbero 
quel carattere normativo che ne fa il baricentro delle costituzioni contemporanee 
basate sulla dignità della persona. Se proprio di ordinamento interno si vuole ancora 
parlare, non si tratta di un’organizzazione con autonoma capacità normativa nei 
confronti di sé stessa, ma di una peculiare branca del sistema giuridico nel suo 
complesso vista la funzione assolta, pur sempre soggetta a principi, regole e proce-
dure di quest’ultimo 14. 
 
 

8 ROMANO, I poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni, in GI, 1898, IV, 96 e 238. 
9 D’ORTA, DIAMANTI, Il pubblico impiego, in CASSESE-FRANCHINI (a cura di), L’amministrazione 

pubblica italiana. Un profilo, Bologna, 1994, 46 e 52; in senso conforme MICHELETTI, Istituzioni e perso-
na. Appunti a margine dell’ordinamento di supremazia speciale, in https://journals.uniurb.it/, 2021, 369. 

10 Ancora oggi l’ordinamento italiano prevede il giuramento dei militari, vincolo implicante 
un’abnegazione che può arrivare sino al sacrificio della propria vita (art. 712 d.P.R. n. 90/2010). 

11 GIANNINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1964-1965, 163. 
12 BACHELET, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, 1962, 39 ss. 
13 ZIGEDY, Human Rights: a Marxian Perspective, in www.philosophersforchange.org, 9 aprile 

2013. 
14 MATTARELLA, Il codice dell’ordinamento militare, in DA, 2011, 459, per cui il termine ordina-

 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



710 Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 4/2022 

Il modello profondamente autoritario appena descritto, che senza soluzione di 
continuità ha negato i diritti collettivi nell’ordinamento militare dal periodo liberale 
passando per il regime fascista sino alla nascita della Repubblica, si è incrinato con 
la sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale: il Giudice delle leggi, facendo 
leva sulla Cedu, ha aperto al sindacalismo militare pur con fortissime limitazioni 
all’insegna di un contemperamento tra diritti dell’uomo e coesione dell’apparato 
amministrativo troppo sbilanciato a favore di quest’ultimo. Così, dopo un settanten-
nio di diritti negati i primi sindacati militari hanno cominciato ad organizzarsi, ed il 
parlamento ha recentemente legiferato in materia con la l. n. 46/2022 15. 

Nelle pagine che seguono, dopo la ricostruzione delle fonti multilivello in mate-
ria di libertà sindacale e l’analisi della sentenza della Corte, ci si soffermerà sulla 
legge da poco in vigore sul triplice versante della regolazione del sindacato militare 
nelle dinamiche interne ed esterne, della rappresentanza e della contrattazione, ed 
infine delle procedure di raffreddamento dei conflitti e di tutela dell’interesse collet-
tivo. Verranno messe in evidenza eventuali distonie con la regolazione delle dina-
miche collettive nelle forze di polizia a ordinamento civile, per poi verificarne even-
tuali profili di illegittimità costituzionale alla luce del principio di ragionevolezza. 

2. Il sindacalismo militare nell’ordinamento multilivello 

Se si scorrono le fonti nazionali ed internazionali non vi è nessuna disposizione 
che legittimi una negazione tout court delle libertà sindacali al cittadino «con le 
stellette» 16. Semmai, da un lato il dettato costituzionale apre in modo pieno e in-
condizionato alla tutela dell’interesse collettivo nelle Forze Armate; dall’altro l’or-
dinamento internazionale ed europeo consente al legislatore nazionale di introdurre 
eventuali limitazioni in ragione dello status militare, e sempre che queste ultime 
trovino una ragionevole giustificazione, siano proporzionate allo scopo perseguito e 
non conculchino la libertà sindacale nel suo nucleo essenziale (exception clauses) 17. 

Se si legge l’art. 39 della Costituzione, in virtù del quale «L’organizzazione sin-
dacale è libera», emerge chiaramente come alle dinamiche collettive non può essere 
 
 

mento è da intendere «nel senso di organizzazione, di sistema ordinato»; RESCIGNO, Corso di diritto 
pubblico, Bologna, 1998, 202; in senso sostanzialmente conforme CASSATELLA, Situazioni giuridiche 
soggettive e status militare, in DC, 2022, 114. 

15 Cfr. l. 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale 
delle Forze Armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il 
coordinamento normativo», in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022. 

16 PEDRAZZOLI, L’autotutela con le stellette, in CD, 1975, 114-136. 
17 FALSONE, Union Freedoms in the Armed Forces: Still a Taboo?, in ILJ, 2021, 11. 
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posto alcun vincolo precostituito ad opera dello Stato, né sul versante endoassocia-
tivo (rapporti tra associati e struttura organizzativa) né su quello esoassociativo 
(dialettica con la controparte datoriale e i pubblici poteri) 18. 

La sottrazione del sindacato militare a lacci e lacciuoli è ancor più evidente alla 
luce di una esegesi sistematica del dettato costituzionale: da un lato l’art. 52, 
nell’affermare al comma terzo che «L’ordinamento delle Forze Armate si informa 
allo spirito democratico della Repubblica», non fa che ribadire l’inviolabilità dei 
diritti fondamentali nell’ordinamento militare, quale formazione sociale al cui in-
terno si svolge la persona umana specificando il principio di cui all’art. 2 19; dal-
l’altro l’art. 98, c. 3 consente al legislatore ordinario di limitare la facoltà di iscri-
versi ai partiti politici per poliziotti, militari, giudici e personale della carriera di-
plomatica e prefettizia: una lettura estensiva della norma, che assimili il sindacato al 
partito politico, violerebbe il generale divieto di interpretazione analogica di norme 
speciali di cui all’art. 14 delle preleggi, soprattutto di quelle che introducono limita-
zioni al pieno godimento dei diritti civili e politici. Per di più, l’attuale codice del-
l’ordinamento militare (c.o.m.) non vieta in alcun modo ai militari di iscriversi ad 
un partito, né tantomeno di svolgere propaganda politica al di fuori delle condizioni 
tassativamente indicate dall’art. 1350 del codice stesso 20, come recentemente riba-
dito dalla giurisprudenza amministrativa 21. 

Tuttavia, tanto buona parte della dottrina 22 quanto il legislatore ordinario e la 
 
 

18 GIUGNI, Art. 39, in Comm B. Tomo I. Rapporti economici. Art. 35-40, Bologna-Roma, 1979, 265; 
MANCINI, Lavoro e sindacati nella costituzione, il Mulino, n. 238 (marzo-aprile), 1975, 169-170; MENGO-
NI, Diritto e valori, Bologna, 1987, 184; TREU, L’attività politica del sindacato, in PD, 1975, 178. 

19 GRISOLIA, op. cit., 338; in senso conforme POLI, Il codice dell’ordinamento militare e il t.u. delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in FI, 2010, V, 247. 

20 Ai sensi dell’art. 1350 c.o.m. i militari non possono svolgere attività politica quando sono in servi-
zio; si trovano in luoghi militari o comunque destinati al servizio; indossano l’uniforme; si qualificano, in 
relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano 
come tali. Se non ricorrono tali condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizio-
ni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tute-
la del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni. 

21 T.A.R. Puglia, 22 gennaio 2021, in DJ: nel rifarsi all’art. 1350 c.o.m. il T.A.R. ha riconosciuto 
l’illegittimità della condotta dell’Arma dei carabinieri, che aveva inflitto la consegna di rigore a un ap-
puntato che al di fuori dell’orario di servizio aveva preso parte alla raccolta delle firme per la presenta-
zione di una lista civica per le comunali; Cons. Stato sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845, in Gcost, con 
nota di FILIPPI, secondo cui «Allo stato attuale della legislazione, è riconosciuta al singolo militare la 
possibilità di iscriversi ad un partito politico, nonché di esercitare il suo diritto di elettorato passivo. È 
invece vietata l’assunzione di cariche statutarie, anche onorarie, in quanto espressione di una condotta 
politicamente attiva e non di una mera adesione ideologica, in nome del principio di neutralità politica 
delle Forze Armate». 

22 SINAGRA, Tutela internazionale dei diritti dell’uomo e Forze Armate in materia di sindacati, in 
RDL, 1977, 159-160; LANDI, voce Rappresentanza militare, in ED, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 540; 
ID., voce Forze Armate, ivi, XVIII, 1969, 43. 
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giurisprudenza sono stati a lungo restii a riconoscere i diritti collettivi nelle Forze 
armate: il duplice punto di partenza è rappresentato dalla funzione assolta dall’e-
sercito, senza per questo specificare in concreto il pregiudizio arrecato dal fenome-
no sindacale a un corretto esercizio della potestà di imperio 23; e da una presunta in-
debita commistione tra sindacato e partito politico 24. Al riguardo, in un vortice di 
conservatorismo nel 1966 il Consiglio di Stato arrivò persino a ritenere legittimo il 
divieto di sindacalizzazione nella Polizia sul rilievo sociologico che i sindacati ita-
liani fossero largamente influenzati dai partiti politici 25, con una duplice dimenti-
canza: un’azione sindacale che guardi alla polis nella sua totalità, senza ambire a 
mere rivendicazioni contrattuali, è un semplice portato della libertà organizzativa. 
Inoltre, pur nelle diversità delle funzioni svolte, nella sistematica dei corpi interme-
di tanto il sindacato quanto il partito concorrono a formare l’indirizzo politico gene-
rale della comunità 26: in una società pluralista la sintesi economico-sociale dei con-
trapposti interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro (pubblici o privati) è rimessa 
non solo al legislatore, ma anche al sindacato, la cui azione nella prassi può avere 
ad oggetto sia le rivendicazioni economico-professionali in senso stretto (ad es., 
l’aumento dei salari) sia quelle più propriamente politiche del gruppo rappresentato 
(si pensi allo schieramento della CGIL contro la ‘privatizzazione’ dei servizi idrici 
in occasione dei referendum del 2011). 

Soltanto negli anni ’70, nella più generale temperie della lotta per i diritti civili e 
sociali, il legislatore riformò in chiave timidamente progressista l’ordinamento delle 
Forze armate con la l. n. 382/1978, dopo che si era sviluppato un lungo dibattito 
sulla loro democratizzazione: la garanzia di diritti e libertà avveniva solo a livello 
individuale, con un divieto dell’esercizio dei diritti più squisitamente collettivi (riu-
nioni ed associazioni) poi riproposto senza soluzione di continuità dal c.o.m. 27. 

Quale ‘succedaneo’ del sindacato venivano create le rappresentanze militari, organi 
collegiali elettivi di diritto pubblico di livello centrale (COCER), territoriale (COIR) e 
 
 

23 LANDI, voce Rappresentanza militare, cit., 540. 
24 SINAGRA, op. cit., 157. 
25 Cons. Stato 4 febbraio 1966, n. 5, in RGL, II, 1966, 387: il giudice amministrativo ritenne mani-

festamente infondata la questione di legittimità costituzionale del dl.lgt. n. 205/1945, che vietava al per-
sonale civile e militare della pubblica sicurezza di costituire ed aderire ad associazioni sindacali. In par-
ticolare, secondo il Consiglio di Stato non vi era violazione degli artt. 2, 3, 18, 39 e 98 Cost., in quanto 
«le nuove organizzazioni sindacali furono costituite, essenzialmente, come emanazione dei diversi par-
titi politici». In dottrina ARDAU, La funzione di tutela della sicurezza pubblica quale limite soggettivo 
del diritto di sciopero, in MGL, 1966, 228-229. 

26 MENGONI, La partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato, in Rsoc, 1971, 7 ss.; 
TREU, op. cit., 177; SERRA, Osservazioni sull’applicabilità dell’art. 98 della Costituzione come limite 
alla libertà di associazione sindacale, in Studi senesi, 1966, 386. 

27 Cfr. art. 8 l. n. 382/1978; art. 1475, c. 2, d.lgs. n. 66/2010 prima della pronuncia di incostituzionalità. 
In dottrina cfr. DI MAJO, Libertà sindacale dei militari: condizioni e limiti, in Dirpubeur, 2019, 1, 8. 
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periferico (COBAR), con precisi limiti per atti e competenze, nonché per i rapporti 
dell’organo centrale con il vertice politico. La pubblicizzazione di tali organismi è in-
tegrale 28, se si tiene conto che le spese per il funzionamento delle rappresentanze sono 
a carico del bilancio statale, il voto per i delegati è obbligatorio, cui si aggiungono di-
sposizioni analitiche sulla cessazione automatica dal mandato, sul potere di censura da 
parte del presidente del collegio, e sanzioni in caso di trattazione di argomenti preclusi 
alla rappresentanza o di attività individuali in difetto di autorizzazione 29. 

Nell’esperienza comparata il modello italiano era di gran lunga più vicino alle 
esperienze dittatoriali di destra da poco cadute (Portogallo, Grecia e Spagna) e a 
quella Law and Order statunitense, che alle democrazie costituzionali più ‘mature’: 
già negli anni ’70, pur con diverse intensità, Belgio, Germania Ovest e paesi scan-
dinavi riconoscevano ai militari la libertà sindacale 30. 

Nello spirito dell’universalità dei diritti dell’uomo, anche l’ordinamento interna-
zionale apre al sindacalismo militare pur con dei distinguo, tenuto conto delle diverse 
tradizioni politico-costituzionali e delle forme di Stato dei partecipanti all’Orga-
nizzazione Internazionale del Lavoro 31: la Convenzione n. 87 del 1948 sulla libertà 
sindacale afferma come «la legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura 
le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed 
alla polizia» (art. 9). In altri termini è astrattamente possibile limitare per via legislati-
va il sindacalismo militare, senza escluderlo alla radice o trincerarsi dietro 
l’argomento formalistico della mancata adozione di un atto di recepimento della con-
venzione, negandone il carattere di norma self-executing 32: se il legislatore non è in-
tervenuto sul punto, i militari godranno di tutti i diritti sindacali riconosciuti ai civili. 

Leggendo il diritto internazionale pubblico in chiave integrata, le eventuali ec-
cezioni dovrebbero essere limitate il più possibile 33: l’art. 9 della Convenzione, na-
to all’indomani della seconda guerra mondiale e agli albori della Guerra fredda, an-
drebbe interpretato alla luce dei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui 
 
 

28 Cfr. TROTTA, Gli organi di rappresentanza militare: tra tradizione e innovazione, in Rassegna 
della Giustizia Militare, 2019, 5, 57. 

29 Così, ad es., il regolamento interno delle rappresentanze militari vieta espressamente ai singoli 
delegati la redazione di comunicati stampa, visto che l’unica forma legittima di esternalizzazione di 
volontà della rappresentanza stessa è costituita dal verbale: cfr. d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. 

30 HEINECKEN, Military Unionism and the Management of Employee Relations within the Armed 
Forces: A Comparative Perspective, in IJCLLIR, 2010, 413; SINAGRA, op. cit., 155. 

31 THE I.L.O. AND THE PROBLEM OF FREEDOM OF ASSOCIATION AND INDUSTRIAL RELATIONS, in 
ILR, 1948, 587, in cui si legge che «in several countries members of the police and at times even mem-
bers of the armed forces have the right to organise». 

32 MANCINI, Il sindacalismo militare e la sinistra, in PD, 1976, 1, 66-67; ID., Equivoci e silenzi sul 
sindacato di polizia, in RTDPC, 1975, 284. 

33 BOLOGNA, La lunga marcia verso la libertà sindacale del “comparto sicurezza”, in DML, 2019, 
777-778; FALSONE, Union Freedoms, cit., 22. 
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diritti economici, sociali e culturali del 1966, che riconoscono la libertà sindacale, 
fatte salve quelle limitazioni «che siano necessarie, in una società democratica, 
nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione 
dei diritti e delle libertà altrui» 34. 

Dall’esegesi sistematico-letterale dei documenti internazionali sono in ultima 
analisi possibili solo restrizioni per le Forze armate 35, e giammai divieti puri e sem-
plici. Tuttavia, il Comitato Oil sulla libertà sindacale adotta un approccio assai re-
strittivo: le limitazioni devono sì essere definite «in a restrictive manner» salvo poi 
affermare che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione n. 87 non hanno l’obbli-
go di riconoscere i diritti sindacali ai cittadini in uniforme, trattandosi di materia 
rimessa alla discrezionalità degli Stati stessi 36. Tale indirizzo è stato di recente ri-
badito in merito all’ordinamento di alcuni stati dell’Africa subsahariana (Eritrea e 
Gambia) che vietano tout court le libertà collettive nelle Forze Armate e di poli-
zia 37; un parziale revirement del Comitato si registra in relazione al servizio milita-
re obbligatorio, ma solo se le attività prestate sono di tipo civile (è il caso della di-
stribuzione del cibo durante la carestia in Eritrea, con un’assimilazione dei militari 
di leva ai lavoratori agricoli) 38. 

Le fonti europee seguono una prospettiva ‘liquida’ non dissimile: la Cedu rico-
nosce infatti il diritto di ogni persona di costituire e aderire ad associazioni sindaca-
li, e consente eventuali restrizioni unicamente per via legislativa e sempre che ri-
spondano ad un fine legittimo – sicurezza nazionale, integrità territoriale, pubblica 
sicurezza, prevenzione dei reati – e siano proporzionate allo scopo perseguito (art. 
11). Un approccio più conservatore sembra invece permeare la Carta Sociale Euro-
pea alla luce di un’interpretazione letterale 39: la libertà sindacale spetta a tutti i la-
voratori, anche se le relative «garanzie» ai membri delle forze armate sono rimesse 
al diritto nazionale, aprendo a eventuali divieti integrali (art. 5). Il che sembrerebbe 
confermato dalle disposizioni sul sindacalismo nella polizia, posto che sempre se-

 
 

34 Art. 8 par. 1, lett. a Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; in termini analo-
ghi si esprime l’art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. 

35 Secondo l’art. 22 del Patto sui diritti civili e politici «Il presente articolo non impedisce di im-
porre restrizioni legali all’esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della poli-
zia». In dottrina cfr. SÁNCHEZ BARRILAO, Libertad de asociación. Art. 20 DUDH; art. 22 PIDCP, in 
MONEREO ATIENZA-MONEREO PÉREZ (dirs.), El sistema universal de los derechos humanos, Grana-
da, 2014, 256. 

36 ILO, Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, Geneva, 2018, 65, 
parr. 344-347. 

37 ILO, Application of International Labour Standards 2022, Geneva, 2022, 150 e 154. 
38 ILO, Application, cit., 148. 
39 JACOBS, Article 5. The right to organize, in BRUUN, LÖRCHER, CLAUWERT (eds.), The European 

Social Charter and the Employment Relation, Oxford, 2017, 24. 
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condo l’art. 5 sarà l’ordinamento nazionale a determinare la «misura» della libertà 
sindacale in tale corpo. 

In ogni caso, come si vedrà, le pronunce degli organi interpretativi istituiti in se-
no alla Cedu e alla Carta Sociale Europea hanno valorizzato le ragioni del lavoro 
organizzato aprendo le prime crepe nella teorica dell’ordinamento interno. 

3. Forze Armate e sindacato: dal divieto legislativo al riconoscimento giu-
risprudenziale 

In un primo momento la Corte costituzionale si è mostrata restia a riconoscere i 
diritti collettivi nell’ordinamento militare: con sentenza n. 449/1999 40 il Giudice 
delle leggi non ha ritenuto lesivo dell’art. 39 Cost. l’allora normativa di riferimento, 
poiché a suo dire il divieto di sindacalizzazione era strumentale alla coesione inter-
na e alla neutralità del consorzio militare. In particolare, secondo la Corte le rappre-
sentanze militari “pubblicistiche” erano costituzionalmente legittime, visto che in 
ogni caso «l’ordinamento deve assicurare forme di salvaguardia dei diritti fonda-
mentali spettanti ai singoli militari quali cittadini, anche per la tutela di interessi 
collettivi, ma non necessariamente attraverso il riconoscimento di organizzazioni 
sindacali». 

Il mutamento di paradigma si è avuto con la recente sentenza 120/2018 41, in cui 
la Corte ha abbandonato il precedente indirizzo basato sul binomio ordinamenti in-
terni-supremazia speciale: con un provvedimento manipolativo-additivo ha infatti 
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1475, c. 2 del c.o.m., nella parte in cui vieta 
ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. 

La pronuncia è costruita sull’ordinamento del Consiglio d’Europa, che integra il 
parametro di costituzionalità quale norma interposta ex art. 117, c. 1, Cost. 42: la 
Corte si basa sul principio generale di libertà associativa di cui all’art. 11 della Cedu 
e sulla lettura datane dalla Corte di Strasburgo nei casi Adefdromil 43 e Matelly 44, 
 
 

40 Corte cost. 13 dicembre 1999, n. 449, in Gcost, 1999, 3870 ss., con note di D’ELIA, e in GDA, 
2000, 3, 257 ss., con nota di BALDANZA. In senso conforme Cons. Stato sez. IV 28 luglio 2005, n. 
4010, in Riv. giur. polizia, 2001, 190; T.A.R. Lazio sez. I 27 gennaio 1999, n. 256, in DJ. 

41 Corte cost. 13 giugno 2018, n. 120, in Gcost, 2018, 1355, con nota di MARTIRE; FI, I, 2018, 9, 
con nota di ROMBOLI, e ADL, 2019, 114, con nota di PACCHIANA PARRAVICINI, e in RGL, 2018, II, 4, 
611, con nota di FORLIVESI. 

42 ROCCHINI, La libertà di associazione sindacale nelle fonti internazionali e l’ordinamento italia-
no, in MGL, 2019, 3, 593. 

43 Corte Edu Adefdromil c. France (ricorso n. 32191/09), in www.echr.coe.int. 
44 Corte Edu Metelly c. France (ricorso n. 10609/10), in www.echr.coe.int. 
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che avevano ad oggetto restrizioni analoghe a quelle italiane imposte dal legislatore 
francese all’associazionismo sindacale in seno alla Gendarmerie, forza di polizia a 
ordinamento militare. Secondo la Corte Edu il divieto di costituire sindacati non 
rappresenta in nessun modo una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito 
dai pubblici poteri nazionali, come difesa o sicurezza pubblica: eventuali limitazioni 
sono giustificabili solo se funzionali alla tutela della sicurezza dello Stato, e mai 
possono concretizzarsi in proibizioni assolute e generali 45. 

Tanto premesso, la Corte costituzionale ha riconosciuto sì ai militari il diritto di 
formare sindacati, ma con una fortissima serie di limitazioni preordinate al mante-
nimento della coesione interna, tra cui spiccano: il divieto per le costituende asso-
ciazioni di federarsi ad altre organizzazioni sindacali; la proibizione dello sciopero; 
il vaglio di democraticità e di neutralità del soggetto collettivo da parte della pub-
blica amministrazione, con «un esame dell’apparato organizzativo, delle sue moda-
lità di costituzione e funzionamento… tra cui spiccano il sistema di finanziamento e 
la sua assoluta trasparenza» 46. 

Premessa la centralità della Cedu nell’iter argomentativo, non è casuale che la 
Corte non richiami in alcun modo l’art. 39 della Costituzione a fondamento della 
propria decisione 47: la previsione costituzionale parla infatti di libertà dell’organiz-
zazione sindacale senza porre limite alcuno alle dinamiche interne del soggetto col-
lettivo, ben potendo l’associazione sindacale decidere di rappresentare uno o più 
corpi, strutturarsi come craft union o aderire a una centrale confederale. 

Anche la natura di fonte non vincolante attribuita alla Carta Sociale Europea non 
deve stupire, ed è un ulteriore indice del modello di libertà sindacale ‘temperata’ 
fatto proprio dalla Corte: se avesse riconosciuto autorità di res iudicata alle pronun-
ce del Comitato europeo dei diritti sociali (d’ora in poi Ceds), il Giudice delle leggi 
avrebbe dovuto aprire al sindacalismo confederale e quanto meno a forme compen-
sative del diritto di sciopero. Infatti, in una prima pronuncia resa ai sensi degli artt. 
5 e 6 della Carta Sociale, che ha interessato le forze armate irlandesi, il Ceds ha ri-
tenuto del tutto irragionevole l’impossibilità per i sindacati militari di aderire alle 
organizzazioni confederali 48. In tal modo i militari non possono contrattare il trat-
 
 

45 DENTICI, La libertà sindacale dei militari nel dialogo tra le corti, in LPA, 2018, 4, 84-85; FUR-
LAN, Corte EDU e libertà sindacale nelle Forze armate, in QCost, 2015, 218; RICCI, La fine di un “ta-
bù”: il riconoscimento della libertà di associazione sindacale (limitata) dei militari, in Rivista AIC, 
2018, 10-11. 

46 Cfr. punto 16.1 del Considerato in diritto. 
47 Cfr. punto 13.4 del Considerato in diritto. 
48 Comitato Europeo dei Diritti Sociali, European Organisation of Military Associations (EURO-

MIL) v. Ireland, 112/2014, 12 febbraio 2018, in www.coe.int: nel caso di specie il Ministero della difesa 
aveva negato alle associazioni di categoria delle Forze armate di iscriversi all’ETUI (Irish Congress of 
Trade Unions), e conseguentemente impediva loro di partecipare alla contrattazione collettiva nazionale 
 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



Sezione Prima: Dottrina 717 

tamento economico, quale proiezione della libertà sindacale, che il diritto irlandese 
demanda ad accordi collettivi sottoscritti tra la pubblica amministrazione e le orga-
nizzazioni confederali. 

In termini analoghi il Ceds ha ravvisato una chiara violazione della Carta da par-
te del c.o.m. italiano, nella parte in cui negava ai sindacati militari i poteri di rappre-
sentanza del personale, in attesa che il legislatore ordinario intervenisse in attuazio-
ne della sentenza n. 120/2018 49: non riconoscere al soggetto collettivo la possibilità 
di formulare avvisi e pareri all’amministrazione militare su formazione, gerarchia e 
dispiegamento del personale, integra una violazione dell’art. 6, par. 2 della Carta, 
che impegna l’Italia a promuovere negoziazioni volontarie tra sindacati e lavoratori 
per disciplinare le condizioni di impiego. Ed ancora, di recente il Ceds ha dichiarato 
ammissibile, senza ancora pronunciarsi sul merito, il ricorso presentato dalle orga-
nizzazioni sindacali contro il governo portoghese 50: la legislazione lusitana nega 
infatti alle associazioni professionali tra militari il carattere sindacale, e non accorda 
loro i diritti di informazione e consultazione e contrattazione collettiva. 

In un altro caso in cui il governo italiano è stato convenuto in giudizio, oltre al 
negato diritto di contrattazione collettiva oggetto di censura è stato il divieto di 
sciopero per i membri della Guardia di Finanza, forza di polizia a ordinamento 
militare 51. Secondo il Ceds tale divieto può essere astrattamente legittimo nella 
prospettiva della salus rei publicae, senza però che sia possibile negare alla radice 
l’esercizio del diritto, pena la violazione dell’art. 6 della Carta: lo sciopero viene 
infatti riconosciuto «fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle conven-
zioni collettive in vigore». In tal caso non si tratta di individuare limiti espliciti 
nel contratto collettivo, quanto limiti impliciti di sistema, necessari cioè per la 
configurazione di un ordinamento democratico: per il panel di esperti del Consi-
glio d’Europa, che con argomentare multilivello richiama alcune decisioni del 
Comitato sulla libertà sindacale dell’Oil 52, si può vietare ai militari l’esercizio del 
 
 

per il trattamento retributivo; quest’ultimo veniva rimesso alla determinazione unilaterale della pubblica 
amministrazione, temperata dalla consultazione degli organismi della rappresentanza militare. 

49 Comitato Europeo dei Diritti Sociali, Unione Generale Lavoratori – Federazione Nazionale cor-
po forestale dello Stato (UGL-CFS) et Sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF) c. 
Italie, 26 novembre 2019, in https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-
of-social-rights. 

50 Comitato Europeo dei Diritti Sociali, European Organisation of Military Associations (EURO-
MIL) v. Portugal, Complaint no. 199/2021, 25 gennaio 2022, in https://hudoc.esc.coe.int/fre/#{%22sort 
%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-199-2021-dad 
miss-en%22]}. 

51 Comitato Europeo dei Diritti Sociali, CGIL c. Italie, réclamation n. 140/2016, 7 giugno 2019, in 
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights. 

52 Cfr. punto 150 della decisione, in cui si richiama la Compilation des décisions du Comité de la li-
berté syndicale de l’OIT sixième édition, 2018, par. 856, in www.ilo.org: il Comitato OIL afferma che 
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diritto di sciopero a condizione di riconoscere appropriate forme compensative di 
conciliazione ed arbitrato, con relative decisioni del collegio immediatamente ap-
plicabili agli interessati; o addirittura con servizi minimi essenziali da assicurare 
agli utenti in caso di astensione collettiva dal lavoro. Nell’ordinamento del Consi-
glio d’Europa tale opzione non è tuttavia univoca: così, secondo la Corte Edu è 
legittimo che la legge vieti lo sciopero ai membri di un corpo di polizia regionale 
spagnolo, senza che vi sia una discriminazione rispetto agli altri lavoratori ex artt. 
11 e 14 della Cedu, vista la natura delle funzioni svolte e la circostanza che se-
condo la legislazione di riferimento i poliziotti debbono intervenire anche al di 
fuori dell’orario di servizio 53. 

In ultima analisi, il carattere non vincolante delle pronunce del Ceds favorisce 
un approccio rigidamente formalistico che legittima la compressione dei diritti col-
lettivi nel mondo militare: secondo la Corte le decisioni del Ceds non rivestono au-
torità di res iudicata a differenza di quelle della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 
in quanto nella Carta Sociale non vi sono disposizioni analoghe a quelle dell’art. 46 
della Cedu stessa. 

Tale prospettiva potrebbe essere rovesciata alla luce del successivo indirizzo 
della Corte costituzionale, che nella sentenza 194/2018 54 in materia di tecnica di 
tutela contro i licenziamenti ingiustificati ha fondato la propria decisione anche su 
una pronuncia del Comitato, pur ribadendone il carattere non vincolante; e in virtù 
di una lettura sostanzialista della Carta Sociale Europea: se tale documento si in-
scrive nel sistema giuridico del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia fa parte senza 
avere opposto alcuna riserva, le autorità nazionali dovrebbero tenere nella debita 
considerazione le pronunce del Comitato in ragione del principio di buona fede 
nell’interpretazione ed esecuzione dei trattati 55. 
 
 

«En ce qui concerne la nature des «garanties appropriées» en cas de restriction de la grève dans les 
services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de grève devrait s’accompagner 
de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses 
étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues 
devraient être appliquées entièrement et rapidement». 

53 Corte Edu, Junta Rectora del Erne c. Espagne, (Requête no. 45892/09), 14 settembre 2015, in 
https://www.echr.coe.int/. 

54 Nella sentenza in esame il meccanismo di parametrazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 
3, c. 1, del d.lgs. n. 23/2015 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche alla luce dell’art. 24 
della Carta sociale europea per come interpretato dal Comitato dei diritti sociali nel caso Finnish Socie-
ty of Social Rights contro Finlandia (punto 14 della motivazione): cfr. Corte cost. 8 novembre 2018, n. 
194, in FI, I, 2019, 70, con nota di GIUBBONI. 

55 BOLOGNA, I licenziamenti collettivi nell’ordinamento multilivello: effettività, dissuasività, non 
discriminazione, in RGL, II, 2020, 2, 298; RUSSO, I trattati sui diritti umani nell’ordinamento italiano 
alla luce delle sentenze n. 120 e 194 del 2018 della Corte costituzionale, in Diritti umani e diritto inter-
nazionale, 2019, 1, 168-169; SALAZAR, La Carta sociale europea nella sentenza n. 120 del 2018 della 
Consulta: ogni cosa è illuminata?, in QCost, 2018, 906. 
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Purtroppo, l’esegesi del diritto internazionale pubblico non supporta la natura 
vincolante delle decisioni del Ceds 56. In particolare, premesso che ex art. 31, par. 3 
della Convenzione di Vienna, nell’interpretazione secondo buona fede di un trattato 
si terrà anche conto di ogni ulteriore pratica con cui venga accertato l’accordo delle 
parti sull’interpretazione dello stesso, la Commissione di diritto internazionale ha 
offerto una lettura formalistica di tale previsione 57: non ha infatti attribuito efficacia 
vincolante agli accordi successivi tra gli Stati, e quindi alle pronunce degli expert 
bodies previsti dai singoli trattati o dai loro protocolli addizionali 58. 

4. Eppur si muove: la legge ‘Corda’ 

Dopo quasi quattro anni dalla sentenza 120/2018 il legislatore ha regolato il fe-
nomeno del sindacalismo militare: la Corte aveva correttamente affermato come la 
materia necessiti di una regolamentazione legislativa e, per scongiurare un’ecces-
siva conflittualità tra i nascenti sindacati e l’amministrazione militare, aveva statuito 
come la lacuna normativa sia temporaneamente colmata dalle rappresentanze mili-
tari pubblicistiche. In particolare, queste ultime continueranno ad operare sino 
all’adozione della legge, restando escluse dalla loro competenza «le materie con-
cernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-opera-
tivo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale» giusto quanto 
previsto dall’art. 1478, c. 7, c.o.m. 

Nei quattro anni di silenzio del legislatore l’amministrazione militare ha fatto 
nuovamente ricorso al modello autoritario degli ordinamenti interni implicitamente 
richiamato dalla Corte: infatti, sino all’entrata in vigore della l. n. 46/2022 il ricono-
scimento dei sindacati militari è stato subordinato a un previo assenso da parte del 
Comando Generale della Difesa (e per i sindacati della Guardia di Finanza da parte 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Tale riconoscimento si è basato su 
circolari amministrative adottate in difetto di legge abilitante 59 e, circostanza ancora 
 
 

56 TANCREDI, La Carta sociale europea come parametro interposto nella recente giurisprudenza 
costituzionale: novità e questioni aperte, in RDI, 2019, 2, 510, che parla di «guida ermeneutica, a effetti 
peraltro variabili, discendente dalle pronunce degli organi internazionali di controllo». 

57 STARITA, Formalismo e antiformalismo nell’interpretazione dei trattati nei recenti lavori della 
Commissione del diritto internazionale, in RDI, 2019, 4, 1078. 

58 Si veda la Conclusione n. 7 della Commissione secondo cui «subsequent agreements and subse-
quent practice under article 31, paragraph 3, contribute, in their interaction with other means of inter-
pretation, to the clarification of the meaning of a treaty» e «they are therefore not necessarily in them-
selves conclusive» (UN Doc. A/73/10). 

59 MINISTERO DELLA DIFESA, Sentenza della Corte costituzionale n. 120 in data 11 aprile 2018. 
Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, 21 set-
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più grave, in spregio all’art. 39 della carta fondamentale che non pone limite alcuno 
alla libertà di costituire associazioni sindacali 60: quest’ultima degrada quindi ad in-
teresse legittimo alla luce del mantra delle peculiarità dell’ordinamento militare, 
come di recente confermato dalla giurisprudenza 61, determinando un potere auto-
rizzatorio dell’amministrazione ampiamente discrezionale 62. 

L’ordinamento intersindacale militare ha avuto pertanto quale Grundnorm non il 
reciproco riconoscimento tra le parti 63, come avrebbe voluto un’opzione rispettosa 
dell’art. 39, ma le fonti amministrative. In ogni caso, restrizioni contra legem a par-
te, ciò che colpisce è la vitalità del sindacalismo militare, se si considera che prima 
dell’entrata in vigore della l. 46/2022 il Ministero della difesa ha riconosciuto ben 
trentasei organizzazioni 64, e quello dell’Economia e delle finanze sette. 

Nel frattempo, sono stati presentati vari disegni di legge per dare pienezza ai di-
ritti dei cittadini ‘con le stellette’: durante il precedente esecutivo giallo-rosso a 
guida Conte le forze di maggioranza hanno raggiunto l’intesa sulla proposta del-
l’onorevole Corda (M5s), che aveva superato l’approvazione della Camera dei de-
putati 65. Pochi mesi dopo l’arrivo del disegno di legge in Senato si è avuto il cam-
bio di compagine governativa: ed è così che tutte le forze politiche hanno presentato 
una molteplicità di emendamenti alla proposta Corda, poi approvata alla quasi una-
nimità da ambedue i rami del Parlamento. 

 
 

tembre 2018; MINISTERO DELLA DIFESA, Sentenza della Corte costituzionale n. 120 in data 11 aprile 
2018. Costituzione di associazioni tra militari a carattere sindacale. Ulteriori chiarimenti, 31 ottobre 
2018. 

60 PRETEROTI, CAIROLI, La libertà sindacale dei militari, oggi, in federalismi.it, n. 22/2021, 229, 
secondo cui le circolari sottintendono una «concezione gerarchico-organizzativa che per nulla si addice 
al fenomeno sindacale». 

61 T.A.R. Lazio 2 marzo 2022, n. 2433; Cons. Stato sez. II 28 febbraio 2022, n. 1370; Cons. Stato 
sez. I 8 giugno 2020, n. 1079; Cons. Stato sez. IV, 3 maggio 2019, n. 2887, tutte in DJ. 

62 URSI, La questione dell’autorizzazione ministeriale per le associazioni sindacali dei militari, in 
GDA, 2021, 109. 

63 GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960, 107. 
64 https://www.difesa.it/Content/Associazioni_professionali_militari/Pagine/default.aspx (ultimo 

accesso 13 maggio 2021). 
65 Disegno di legge. Atto Senato 1893, Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale 

delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il 
coordinamento normativo, primo firmatario on. Emanuela Corda, www.senato.it. Gli altri disegni di 
legge erano: Proposta di legge C. 1060 presentata il 3 agosto 2018 dall’onorevole Tripodi; Proposta di 
legge C. 1702 presentata il 26 marzo 2019 dall’onorevole Pagano, entrambe in www.camera.it. 
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5. Un sindacato di mestiere pieno di lacci e lacciuoli 

In totale spregio al modello di cui all’art. 39 della Costituzione, la legge ‘Corda’ 
apre al solo sindacalismo ‘di mestiere’, riservato cioè ai soli militari, sulla falsariga 
di quanto già previsto per la Polizia di Stato 66: all’art. 1, c. 1 si stabilisce infatti che 
i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale per sin-
gola Forza armata o di polizia o a ordinamento interforze. Già la terminologia usata 
tradisce il conservatorismo del legislatore, che fa riferimento ad associazioni pro-
fessionali a carattere sindacale, e non più semplicemente ad associazioni sindacali o 
sindacati. 

La politica della separatezza è ancora più evidente se si legge il successivo c. 3, 
in virtù del quale gli appartenenti a Forze armate e di polizia ad ordinamento milita-
re non possono aderire ad altre associazioni sindacali diverse da quelle militari: la 
preoccupazione non troppo velata è di non aprire al mondo confederale, e quindi ad 
una piena integrazione del sindacato militare nella società civile, e ad eventuali ri-
vendicazioni che travalichino la tutela del rapporto di lavoro (ad esempio, i tagli al-
la scuola, alla ricerca scientifica e alla sanità, o la lotta per i beni comuni come ac-
qua e trasporto pubblico). 

La ‘Triplice’ (CGIL, CISL e UIL) viene vista con netto sfavore, nonostante la 
storia dimostri come l’opzione normativa verso la realtà confederale non abbia fatto 
venire meno i vincoli di lealtà ed obbedienza dei vari corpi di polizia: è il caso della 
Polizia penitenziaria, la cui legge istitutiva afferma come ai membri del corpo è ga-
rantita la pienezza dei diritti civili, politici e sindacali, e dunque la possibilità di 
iscriversi al sindacato confederale 67. Un analogo modello era vigente nel disciolto 
Corpo Forestale dello Stato, dal gennaio 2017 in gran parte transitato per via legi-
slativa nei ranghi dell’Arma dei carabinieri 68. Si potrebbe controbattere sostenendo 
che la legge in esame interviene in materia di Forze armate e di polizia a ordina-
mento militare, dove i vincoli di gerarchia ed obbedienza sono più penetranti, e che 
anche nella Polizia di Stato vige il modello della separatezza dopo la smilitarizza-
zione del 1981 69: il rilievo può essere facilmente respinto alla luce del principio di 
 
 

66 FALSONE, La Costituzione entra in caserma?, in il Mulino, 3 luglio 2020; LAMBERTUCCI, Le li-
nee evolutive della libertà di associazione sindacale per i militari, in LD, 2019, 313. 

67 Art. 19, c. 1, l. n. 195/1990. 
68 A decorrere dal 1° gennaio 2017 il d.lgs. n. 177/2016 ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato, 

ed ha disposto il transito di quasi tutti gli agenti nell’Arma dei Carabinieri con la conseguente perdita 
dei diritti sindacali, almeno sino alla sentenza 120/2018. Con sentenza 170/2019 il Giudice delle leggi 
ha riconosciuto la conformità a costituzione della militarizzazione del Corpo Forestale: in dottrina cfr. 
BRESCIANI, Il trasferimento del personale dell’ex Corpo Forestale dello Stato all’Arma dei Carabinie-
ri: una legge provvedimento e le sue conseguenze, in VTDL, 2022, n. straordinario, 220-236. 

69 Art. 83 l. n. 121/1981. 
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libertà dell’organizzazione sindacale ex art. 39, c. 1, Cost., che vale sia nei rapporti 
interprivati sia in quelli tra Stato e cittadino 70. 

Le limitazioni legislative non hanno comunque impedito nella prassi la nascita 
di ulteriori forme di tutela dell’interesse collettivo: così, è stato di recente costituito 
un Coordinamento interforze per lo studio delle cause di disagio che portano al sui-
cidio nel comparto sicurezza 71, cui partecipano non solo taluni sindacati militari, 
ma anche organizzazioni confederali della Polizia penitenziaria e autonome della 
Polizia di Stato. 

L’organizzazione sindacale in regime di separatezza non è poi in alcun modo li-
bera di nascere: per effettuare proselitismo e riscuotere contributi tra gli associati 
viene previsto un procedimento di registrazione minuzioso e rigidamente centraliz-
zato (art. 3). Ogni associazione, entro cinque giorni dalla costituzione, deve deposi-
tare il proprio statuto presso il Ministero della difesa (o presso il Ministero 
dell’economia nel caso di un sindacato di membri della Guardia di finanza), che nei 
sessanta giorni successivi ne accerterà la rispondenza alla legge, per poi procedere 
all’iscrizione in apposito albo. Come se non bastasse, il sindacato è tenuto a comu-
nicare ogni successiva modifica statutaria all’amministrazione militare nei cinque 
giorni successivi. Per di più, il Ministero competente informerà l’’aspirante’ sinda-
cato di eventuali previsioni in contrasto con l’ordinamento, assegnando un termine 
di dieci giorni per presentare formali osservazioni per iscritto, per poi adottare entro 
trenta giorni il provvedimento definitivo. 

In ultima analisi si assiste a un’ulteriore violazione dell’art. 39, questa volta nel-
la sua seconda parte: il vaglio degli statuti ai fini dell’iscrizione in apposito albo ag-
gira in modo surrettizio il meccanismo volto ad attribuire efficacia erga omnes ai 
contratti di categoria stipulati con metodo unitario-proporzionale dai sindacati regi-
strati, l’unico che ammette forme di controllo pubblicistico nei confronti del sogget-
to collettivo. Nel caso della legge ‘Corda’ si è chiaramente in presenza di un mec-
canismo extra ordinem, viste l’inattuazione della carta fondamentale sul punto e la 
diversità di scopo per cui la registrazione è prevista. 

Anche sul versante finanziario la libertà sindacale è conculcata: nonostante i 
sindacati si configurino come associazioni non riconosciute ex artt. 36 ss. c.c. 72, si 
prevede che possano essere finanziati solo ed esclusivamente tramite i contributi 
 
 

70 Contra CIUCCIOVINO, Diritti sindacali dei lavoratori civili e diritti associativi dei lavoratori 
militari: differenze e similitudini, in Rassegna della Giustizia Militare, 5, 2019, 50, che fa leva sulla 
assoluta specialità dell’ordinamento militare; in senso conforme IMBERTI, La delicata funzione di 
supplenza della Magistratura in attesa della legge sulla libertà sindacale del personale militare, in 
LDE, 2021, 3, 11. 

71 Cfr. www.sappe.it. 
72 Cfr., ex multis, Cass. 9 agosto 2006, n. 17971, in MGC, 2006, 7-8; Pret. Trapani 11 marzo 1991, 

in FI, 1992, I, 1604. 
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degli iscritti, con l’espresso divieto di ricevere eredità, legati o donazioni sotto qual-
siasi forma (art. 7). 

I requisiti appena descritti, in ordine a raggio di azione, riconoscimento e finan-
ziamento non esauriscono la capitis deminutio del sindacato militare sul versante 
endoassociativo: quest’ultimo non può assumere in via esclusiva la rappresentanza 
di una o più categorie di personale, non essendo quindi ipotizzabile un’organizza-
zione, ad esempio, che tuteli gli interessi dei soli sottoufficiali appartenenti al Corpo 
dei carabinieri o dell’aeronautica militare. Il più grave profilo di illegittimità costi-
tuzionale sul punto consiste nella previsione, secondo cui la rappresentanza di una 
singola categoria all’interno del sindacato non deve superare il settantacinque per 
cento degli iscritti (art. 4, c. 1, lett. d): si è qui in presenza di un chiaro vulnus al 
principio di libertà sindacale positiva, riconosciuto implicitamente dalla costituzio-
ne ed esplicitamente dalle convenzioni Oil ratificate dall’Italia oltre che dai core 
labour standards 73. Si immagini il caso di scuola di un militare cui venga denegata 
la possibilità di aderire al sindacato più confacente alla sua Weltanschauung (ad 
esempio, perché lo statuto annovera giustizia sociale e ripudio della guerra con sco-
pi offensivi tra i valori fondanti) per essere il settantaseiesimo sottoufficiale iscritto 
su un totale di cento affiliati, che alla fine dovrebbe ripiegare su un’altra organizza-
zione (magari più neutrale sulle scelte di politica generale), o non iscriversi a nes-
sun sindacato. 

L’ultimo aspetto da analizzare sul versante interno all’organizzazione è quello 
degli organismi dirigenti: viene previsto che chi ricopra cariche elettive deve avere 
prestato almeno cinque anni di servizio effettivo senza avere riportato condanne pe-
nali per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, e non essere imputato in 
procedimenti penali per delitti non colposi. La disposizione è criticabile nella misu-
ra in cui vanifica il principio di presunzione di innocenza ex art. 27, c. 2, Cost. Ma 
vi è di più: la durata di qualsiasi carica è di quattro anni, senza che sia consentita la 
rielezione per più di due mandati consecutivi; chi ha poi ricoperto cariche elettive 
per due mandati consecutivi è rieleggibile solo dopo che siano trascorsi tre anni dal-
la scadenza del secondo incarico (art. 8, c. 4). 

Ora, se si leggono gli statuti delle tanto ostracizzate organizzazioni confederali, 
una medesima carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi (è 
il caso del Segretario confederale della CGIL 74) dalla stessa persona. Trattasi però 
 
 

73 Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione Oil n. 87 del 1948 sulla libertà sindacale, «I lavoratori e i da-
tori di lavoro hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola condizione di 
osservare gli statuti di queste ultime». Inoltre, la libertà di associazione rientra tra i c.d. core labour stan-
dards, che gli Stati membri dell’Oil sono tenuti a riconoscere e promuovere anche in difetto di ratifica del-
le specifiche convenzioni: cfr. ZANOBETTI, Diritto internazionale del lavoro, Milano, 2021, 62. 

74 Art. 7, c. 1, delibera 7 dello statuto della CGIL secondo cui «La permanenza nell’incarico di Se-
gretario generale non può superare i due mandati congressuali o, comunque, gli otto anni». 
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di una opzione presa in piena autonomia dal soggetto collettivo, e di certo non im-
posta ancora una volta dalla legge in spregio all’art. 39: è come se il legislatore te-
messe la formazione di un ceto politico-sindacale nel senso nobile del termine, che 
consenta un salto di qualità nelle relazioni industriali, soprattutto in una fase in cui 
nell’ordinamento militare l’azione del sindacato è solo agli albori. 

Anche sul fronte delle competenze il sindacato militare ha un ruolo abbastanza 
circoscritto, in quanto può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni parlamen-
tari, ricevuto dal Ministro competente e dai vertici delle Forze Armate e presentare 
ai ministri proposte su: contenuti di impiego del rapporto militare ai sensi degli artt. 
4 e 5 del d.lgs. 195/1995 75; assistenza fiscale per i propri iscritti; inserimento lavo-
rativo di quanti cessano dal servizio militare; pari opportunità; attività culturali e 
ricreative del personale militare e dei propri familiari; provvidenze per infortunio e 
malattie professionali; misure di implementazione della tutela di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008. 

La legge, nel riproporre i divieti previsti dal c.o.m. per le rappresentanze milita-
ri, afferma come esulano dal raggio di azione del sindacato il ‘cuore’ delle istituzio-
ni militaresche: la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, l’adde-
stramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-fun-
zionale e l’impiego del personale in servizio (art. 5, c. 3). 

Ancora una volta lo spettro degli ordinamenti separati si aggira tra le Forze ar-
mate, confermando un potere normativo-disciplinare monodimensionale frutto di 
automatismi e al cui interno non sono ammessi spazi di modulazione collettiva, che 
magari consentirebbero una maggiore interiorizzazione dell’ordine a discapito della 
cieca obbedienza 76: vista la peculiare funzione svolta dai militari, il soggetto sinda-
cale non può intervenire su tutte le questioni connesse con l’esecuzione della pre-
stazione, con un assorbimento integrale del rapporto di servizio da parte di quello di 
preposizione organica. Ad esempio, i divieti anzidetti implicano non potere richie-
dere un monitoraggio periodico dei tassi di suicidio e strumenti di supporto psicolo-
gico; o la creazione di una commissione di inchiesta sui morti per uranio impoverito 
nelle missioni all’estero. Ed ancora, vengono sottratte alla partecipazione sindacale 
le sanzioni disciplinari, al cui interno sono ancora annoverate per legge le sanzioni 
di corpo della «consegna» e della «consegna di rigore», provvedimenti privativi 
 
 

75 Trattasi di: trattamento economico fondamentale e accessorio; T.F.R. e forme pensionistiche 
complementari; durata massima dell’orario settimanale; licenze; aspettative per motivi privati ed infer-
mità; permessi brevi per esigenze personali; trattamento economico di missione, trasferimento e lavoro 
straordinario; criteri di massima per l’aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia (soltanto 
per Carabinieri e Guardia di Finanza); criteri per l’istituzione di organi di verifica di qualità e salubrità 
dei servizi mensa; istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. 

76 Per ulteriori approfondimenti cfr. BRIGAGLIA, Potere. Una rilettura di Michel Foucault, Torino, 
2019, 345 ss., in cui l’A. analizza le «macchie cieche» della teoria liberale del diritto, tra cui rientra 
proprio l’ordinamento militare. 
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della libertà personale con profili di illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 13 
e 16 Cost 77. 

Il ridotto raggio di azione del sindacato è suffragato dalle materie oggetto di 
contrattazione collettiva. Secondo la l. n. 46/2022 tanto per le Forze armate che 
per le forze di polizia a ordinamento militare l’accordo collettivo può intervenire 
in merito a: trattamento economico fondamentale e accessorio, T.F.R. e previden-
za complementare; licenze, permessi per motivi personali; trattamento di missio-
ne, trasferimento e lavoro straordinario; criteri per la verifica di salubrità dei ser-
vizi di mensa. Solo per Arma dei carabinieri e Guardia di finanza è possibile ne-
goziare i criteri di massima per l’aggiornamento professionale ai fini dei servizi di 
polizia analogamente a quanto previsto per le forze di polizia a ordinamento civi-
le, vista la comune funzione svolta. In ultima analisi, la legge ‘Corda’ riconduce 
alla competenza contrattuale quelle materie già oggetto di concertazione tra 
l’amministrazione militare e le rappresentanze militari centrali (COCER), e che 
da lungo tempo sono rimesse alla contrattazione collettiva per le forze di polizia a 
ordinamento civile 78. 

Orbene, chi scrive è perfettamente consapevole che le funzioni svolte dai milita-
ri non possono giustificare un’applicazione pura e semplice della disciplina delle 
relazioni sindacali nell’impiego pubblico privatizzato o a maggior ragione del lavo-
ro privato: mancanza di realismo a parte, vi sarebbe un irragionevole contempera-
mento tra libertà collettive e coesione interna dell’apparato militare, troppo sbilan-
ciato a favore delle prime con il rischio di compromettere l’effettività della sicurez-
za interna ed esterna dello Stato. Tuttavia, nulla vieterebbe di prevedere che la con-
trattazione collettiva possa intervenire su addestramento e logistica con cadenza pe-
riodica e che, in difetto di accordo, l’amministrazione disciplini unilateralmente la 
materia. 

Tanto premesso, l’ulteriore profilo problematico è rappresentato dai criteri per 
selezionare i soggetti rappresentativi per l’esercizio delle prerogative sindacali, tra 
cui spicca la contrattazione (art. 13): il sindacato deve raggiungere una soglia di 
rappresentatività pari ad almeno il 4 per cento della forza effettiva della singola for-
za armata o forza di polizia a ordinamento militare. Se poi il sindacato è interforze, 
deve possedere una consistenza pari ad almeno il tre per cento della forza effettiva 
 
 

77 MARTONE, «Vedette insonni sul confine» (a proposito della sindacalizzazione del corpo della 
Guardia di Finanza), in ADL, 2008, 459. La consegna, disciplinata dall’art. 1358 del c.o.m., consiste 
nella privazione della libera uscita sino ad un massimo di sette giorni successivi; la consegna di rigore, 
sanzione più grave della precedente, ex art. 1362 c.o.m. consiste nella privazione della libera uscita e 
del ´confinamento` in apposito spazio della caserma appositamente adibito alla bisogna. 

78 Art. 7 d.lgs. n. 195/1995: all’esito della consultazione tra COCER e Ministro per la funzione 
pubblica, Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, Ministro delle finanze, il Consi-
glio dei ministri emana uno schema di provvedimento – e non una ipotesi di accordo come per le forze 
di polizia a ordinamento civile – poi recepito con d.P.R. 
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della singola forza armata 79. I profili di manifesta irragionevolezza della norma alla 
luce dell’art. 3 Cost. si intrecciano con quelli della lesione del principio di libertà 
sindacale: in un contesto di forte pluralismo nessuna sigla potrebbe raggiungere la 
soglia minima di rappresentatività, in quanto calcolata non sul dato associativo ma 
sulla consistenza organica complessiva del singolo corpo 80. 

L’irragionevolezza della disposizione è ancora più evidente se comparata con la 
disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 sulla rappresentanza nell’impiego pubblico 
privatizzato. Ai sensi dell’art. 43 del T.U. sono infatti rappresentativi, ai fini della 
legittimazione negoziale per la contrattazione di comparto, quei sindacati che rag-
giungano la soglia minima del cinque per cento come media tra dato associativo e 
dato elettorale: il primo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento 
dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito consi-
derato; il secondo dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni per il rinnovo 
delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi 
nell’ambito considerato. Peccato che la legge in commento non contempli forme di 
rappresentanze di base del personale – ancora una volta sulla falsariga della regola-
zione vigente per Polizia di Stato e penitenziaria – forse preoccupata da un’ecces-
siva sindacalizzazione delle caserme (v. infra par. 6). Sempre in chiave sistematica, 
l’irragionevolezza della norma è corroborata dalla giurisprudenza della Cassazione: 
nell’impiego pubblico privatizzato, per scongiurare lacune normative, è legittimo 
calcolare la rappresentatività sul solo dato associativo in assenza dell’altro 81. Tale 
indirizzo giurisprudenziale è stato fatto proprio dall’attuale prassi amministrativa 
per accertare la rappresentatività dei sindacati delle forze di polizia a ordinamento 
civile, visto che non sono previste rappresentanze sindacali di base 82. 
 
 

79 Secondo l’art. 13, c. 6, l. n. 46/2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, 
sentiti i Ministri della difesa e dell’economia, sono riconosciute le associazioni rappresentative a livello 
nazionale tra militari. 

80 In via transitoria le soglie percentuali ai fini della rappresentatività sono ridotte, ma restano pur 
sempre alte: così, secondo l’art. 13, c. 5, della l. n. 46/2022, per i primi tre anni dall’entrata in vigore 
della legge la sigla sindacale deve raggiungere il due per cento della forza effettiva complessiva della 
Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare; oppure il due per cento della forza effetti-
va in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare nel caso di sindacato 
interforze, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge e per i successivi quattro anni. 

81 Cass. 31 maggio 2018, n. 13982, in MGC, 2018; in senso conforme Cons. Stato sez. I, 5 giugno 
2002, n. 15, in DJ: la rilevazione della rappresentatività è effettuabile con riguardo al solo dato associa-
tivo che, da solo, deve essere almeno pari al 5 per cento. 

82 Cfr. d.p.c.m. 25 giugno 2019, in materia di «Individuazione delle organizzazioni sindacali rap-
presentative sul Piano nazionale e ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retri-
buiti autorizzabili – personale non dirigente della Polizia di Stato per il triennio 2019-2021», nella cui 
premessa si legge che «Ritenuto che criteri, modalità e parametri vigenti per l’accertamento della rap-
presentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile… solo con riferimento al dato associativo, non disponendo 
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6. I diritti sindacali e la contrattazione collettiva ‘a scartamento ridotto’ 

Come anticipato, non vengono istituite delle rappresentanze militari nei luoghi 
di lavoro sulla falsariga delle RSU: la legge si limita in modo pleonastico ad affer-
mare che gli statuti sindacali possono prevedere articolazioni periferiche di livello 
regionale o territoriale – il che è implicito ex art. 39 Cost. – senza aprire a quel ca-
nale unico di rappresentanza proprio del lavoro privato e dell’impiego pubblico pri-
vatizzato. Si pone dunque il problema dell’individuazione di un soggetto capace di 
rappresentare unitariamente le istanze del personale militare a livello locale, soprat-
tutto se si tiene a mente che il legislatore ha abrogato tutte le articolazioni della rap-
presentanza militare, ivi compresa quella territoriale, i COBAR. 

Sul punto la normativa, che per l’implementazione rimanda a decreti attuativi 
del governo, si caratterizza per la forte approssimazione: l’articolazione territoriale 
si limiterà a consultare ed informare gli iscritti, ad interloquire sul rispetto del con-
tratto di comparto con l’amministrazione centrale (e perché non con quella locale o 
territoriale?); e, soprattutto, definirà le modalità di consultazione dei sindacati com-
parativamente più rappresentativi a livello nazionale circa l’attuazione della norma-
tiva a tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008. Tale 
ultima previsione è di indubbia rilevanza, posto che apre a forme di cogestione ‘de-
bole’ 83: l’amministrazione, preliminarmente alla determina unilaterale, dovrà con-
sultare il soggetto collettivo senza per questo arrivare a forme di codeterminazione 
in senso stretto 84. 
 
 

tale personale di forme di rappresentanza elettiva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni 
sindacali che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo»; in 
termini analoghi cfr. il d.m. del Ministro per la Funzione Pubblica per l’individuazione della delegazio-
ne sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale, per il triennio 2016-
2018, riguardante il personale delle forze di polizia a ordinamento civile. 

83 NATULLO, Ambiente di lavoro e tutela della salute, Torino, 2021, 75; ID., Il quadro normativo dal 
Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima Sicurezza possibile alla Massima Sicu-
rezza effettivamente applicata?, in NATULLO (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, Torino, 2015, 36. 

84 L’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che per una serie di pubbliche amministrazioni – tra cui 
rientrano le Forze armate e di Polizia – la normativa prevenzionistica deve essere applicata in ragione 
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative: l’individuazione 
di tali esigenze è rimessa a decreti ministeriali ex art. 17, c. 3, l. n. 400/1988, acquisito il parere della 
Conferenza Stato-Regioni e sentiti gli organismi nazionali rappresentativi del personale militare. Per le 
Forze armate la disciplina di dettaglio è contenuta nell’art. 184 del c.o.m. e negli artt. 244 ss. oltre che 
nel regolamento attuativo approvato con d.P.R. n. 90/2010: purtroppo, ancora oggi i rappresentanti dei 
lavoratori militari per la sicurezza sono designati dall’amministrazione militare su proposta non vinco-
lante degli organi della rappresentanza militare, e non democraticamente eletti dai lavoratori, come in-
vece accade per i dipendenti civili dell’amministrazione stessa (art. 250, c. 3, del d.P.R.). In dottrina cfr. 
PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 dopo il 
Jobs Act, Fano, Aras, 2017, 33-35; PRETEROTI, CAIROLI, op. cit., 238. 
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Il senso comune vorrebbe che dall’attribuzione della rappresentatività discen-
desse il riconoscimento dei diritti collettivi nei luoghi di lavoro. Tuttavia, non si può 
affermare che la democrazia sindacale entri nelle caserme: al sindacato non viene 
garantita in alcun modo la concessione di bacheche per l’esercizio delle proprie 
funzioni da parte dell’amministrazione militare, in antitesi a quanto previsto per la 
Polizia di Stato. La previsione è ancora una volta del tutto irragionevole, non essen-
do chiaro quale sia il nocumento provocato da un semplice pannello al regolare fun-
zionamento dei corpi organizzati. Basterebbe stabilire, come nel caso della legge 
sulla smilitarizzazione della Polizia di Stato 85, che lo spazio informativo fosse ubi-
cato in luoghi distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico, per pre-
servare l’imparzialità esteriore del potere coercitivo. 

Il modello della Polizia di Stato è invece mutuato in merito all’uso dei locali 
aziendali: le sole associazioni rappresentative avranno diritto a uno spazio comune 
nella sede centrale dell’amministrazione e in quelle periferiche non inferiori al livel-
lo regionale 86. 

Anche il diritto di assemblea è monco: premessa la piena condivisione del di-
vieto di indossare l’uniforme o portare con sé l’arma di ordinanza se la concione 
si svolge in luoghi aperti al pubblico, sulla falsariga dell’art. 20 dello Statuto si 
prevede che le assemblee si tengano nel limite di dieci ore annue durante l’orario 
di servizio. Il vulnus alla libertà sindacale si rinviene nell’oggetto dell’adunanza, 
circoscritto a «materie di competenza delle associazioni professionali a carattere 
sindacale» (art. 10). In virtù di un’interpretazione sistematica del corpus normati-
vo le materie su cui è ammesso l’intervento del sindacato in chiave negoziale o 
propositiva sono quelle di cui all’art. 5 precedentemente analizzate (trattamento 
economico, T.F.R. e previdenza complementare, pari opportunità…). Ne discende 
che non potrebbero in alcun modo essere autorizzate assemblee che vertano su al-
tre questioni, sia attinenti all’esecuzione della prestazione come l’addestramento, 
sia più ‘politiche’ come i morti per uranio impoverito, le missioni militari all’e-
stero e il relativo aumento della spesa militare, o sul fenomeno di violenze e tortu-
re commesse dal personale militare sui civili (si pensi ai casi Cucchi e della ca-
serma «Levante» di Piacenza): trattasi di tematiche pienamente sindacali se rite-
nute tali dal soggetto collettivo, e che investono principi costituzionali di certo 
non derogabili dall’esercizio del monopolio legittimo della forza pubblica, come 
il diritto alla salute, il divieto di tortura e il ripudio della guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli. Per di più, stando così le cose, se le assemblee 
avessero un simile ordine del giorno e si svolgessero in difetto di autorizzazione 
dei comandi, i partecipanti potrebbero essere incriminati ai sensi del codice pena-
 
 

85 Art. 92, c. 1, l. n. 121/1981. 
86 Cfr. art. 92, c. 2, l. 121/1981: i locali sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nella sede centrale, in quelle periferiche e in ogni provincia. 
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le militare di pace per la commissione di reati contro la disciplina militare 87. 
La compressione della libertà di opinione ha un riflesso non solo collettivo ma 

anche individuale, e conferma l’ipotesi ricostruttiva per cui nell’agorà militare la 
manifestazione del pensiero è liberamente esercitabile soltanto nelle materie tipizza-
te dalla legge e connesse al trattamento economico-normativo: il dirigente sindacale 
può esprimersi senza divieti «… su tutte le questioni non soggette a classifica di se-
gretezza che riguardano la vita militare (ndr il che è anche comprensibile), nei limiti 
previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all’articolo 5». Nella medesima 
direzione si muove il successivo art. 15, secondo cui i dirigenti delle associazioni 
sindacali possono interloquire con la stampa «esclusivamente in merito alle materie 
di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore». La prospettiva 
conservatrice del legislatore non è per nulla confortante, ed è sintonica col recente 
orientamento della giurisprudenza amministrativa, disegnando un quadro a tinte fo-
sche del diritto di critica. A tale proposito il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima 
la sanzione disciplinare irrogata a un militare che, nell’ambito dell’attività sindacale 
svolta, aveva manifestato le proprie rimostranze con dichiarazioni a mezzo stampa e 
scrivendo direttamente al Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ravvisando 
una violazione del criterio gerarchico nelle comunicazioni interne imposto dal rego-
lamento di disciplina militare 88. 

Desta analoghe preoccupazioni la disciplina del trasferimento del dirigente sin-
dacale: di primo acchito la legge riproduce quanto previsto per la Polizia di Stato, 
posto che il dirigente non può essere trasferito se non previa intesa con l’associa-
zione sindacale di appartenenza 89, salvo poi stabilire una deroga in caso di «incom-
patibilità ambientale o esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i 
previsti obblighi di comando … e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, an-
che per dichiarazione dello stato di emergenza». Il sintagma «incompatibilità am-
bientale», vista la formulazione assai generale, potrebbe essere uno strumento con 
cui dar luogo a trasferimenti à la carte dei militari per nulla o poco graditi ai supe-
riori gerarchici in ragione della attività o affiliazione sindacale, salvo dimostrare ex 
post in giudizio l’antisindacalità della condotta datoriale. 

 
 

87 Si veda il titolo III del codice penale militare in tempo di pace, rubricato «Dei reati contro la di-
sciplina militare», che contempla le fattispecie incriminatrici di rivolta (art. 174), ammutinamento (art. 
175), accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento (art. 178), raccolta di sottoscrizioni per 
rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art. 184). 

88 Cons. Stato sez. II 18 maggio 2020, n. 3165, in RGL, 2020, 4, II, 667, con nota di ZITTI, Attività 
sindacale del militare e vincolo gerarchico: il maresciallo aveva svolto attività parasindacale con 
l’associazione culturale Unac, in progresso di tempo divenuta Sindacato Autonomo Carabinieri e Mili-
tari. 

89 Tale disciplina è a sua volta mutuata dall’art. 22 dello Statuto dei lavoratori. 
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7. Gli strumenti di prevenzione del conflitto e di tutela dell’interesse col-
lettivo: divieto di sciopero, arbitrato, art. 28 

Sul versante del conflitto collettivo la legge ripropone il divieto di esercizio del 
diritto di sciopero: la proibizione è integrale, in quanto si estende alle azioni sostitu-
tive dello stesso, e alla partecipazione a scioperi indetti da sindacati estranei al per-
sonale militare. La norma è tra le poche politicamente condivisibili alla luce di una 
lettura sistematica del dettato costituzionale, che ricava implicitamente il divieto 
dalla funzione assolta dalle Forze Armate 90, nonostante un’interpretazione letterale 
dell’art. 40 della carta fondamentale lasci propendere per forme di limitazione del-
l’esercizio del diritto, e mai per divieti puri e semplici. Per di più, se si guarda al-
l’esperienza comparata, vi sono ordinamenti europei che da tempo risalente ricono-
scono anche alle Forze Armate il diritto di sciopero, come Austria e Svezia 91, senza 
che ciò abbia determinato delle disfunzioni o delle derive autoritarie nei corpi mili-
tari. 

In ogni caso la ricostruzione proposta si basa su una precomprensione frutto di 
dati extranormativi che integrano i precetti costituzionali. Al riguardo va richiamata 
la sentenza n. 31/1969 92 della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittima la 
compressione del diritto al conflitto nell’impiego pubblico se strumentale a garanti-
re la garanzia e l’effettività dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e, a 
parere di chi scrive, l’esistenza stessa dello Stato di democrazia pluriclasse nato col 
patto fondativo del 1948: ad esempio, di fronte ad un tentativo di golpe o a eventi 
analoghi alla marcia su Roma del ’22, il divieto di sciopero si erge a strumento di 
garanzia del potere costituito, senza per questo dare luogo ad automatiche tutele sul 
distinto piano dei rapporti di forza (il golpe potrebbe esserci ugualmente). O ancora, 
il divieto di sciopero potrebbe garantire un pronto dispiegamento di militari in pre-
senza di capillari azioni razziste accompagnate da pratiche violente su tutto il terri-
torio nazionale, magari organizzate spontaneamente sui social e quindi estremamen-
te rapide. 

Ovviamente, se si parte da un’interpretazione letterale dell’art. 40, e lo si integra 
con quanto previsto dall’ordinamento sovranazionale, il conflitto collettivo non può 
essere negato alla radice: lo sciopero è da vietare se e nella misura in cui alla proi-
bizione dettata dalla tutela di ordine e sicurezza pubblica si accompagnano delle 
 
 

90 GIACOBBE, Forze Armate e diritto di associazione, cit., 376-377; BOLDETTI-PAGANETTO, Norme 
di principio sulla disciplina militare e libertà costituzionali, in RTDP, 1979, 539. 

91 BRICKMAN, Military Trade unionism in Sweden, in Armed Forces and Society, 1976, 534; Greco, 
Le Forze Armate: verso il sindacato, in PD, 1996, 331. 

92 Corte cost. 17 marzo 1969, n. 31, in GCost, 1969, 27 ss. con nota di ZANGARI: il thema deciden-
dum era relativo allo sciopero dei vigili urbani del Comune di Roma, che nel territorio comunale eserci-
tano funzioni di polizia. 
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forme compensative del diritto. È questa la posizione del Comitato europeo dei di-
ritti sociali 93, che nell’accogliere il ricorso della CGIL a difesa degli appartenenti 
alla Guardia di Finanza, ha affermato come violi la Carta sociale europea un ordi-
namento che non accorda procedure alternative o compensative dell’astensione col-
lettiva dal lavoro, quali la conciliazione o l’arbitrato. 

La legge dimostra di tenere nella debita considerazione la pronuncia del Ceds, 
che dopo la sentenza n. 194/2018 sui licenziamenti individuali integra il parame-
tro di costituzionalità: all’art. 19 vengono introdotte delle procedure di concilia-
zione su tutte le materie coperte dalla legge stessa, a livello sia centrale sia locale. 
In particolare, viene istituita una commissione centrale di conciliazione presso il 
Ministero della difesa per le Forze armate e per l’Arma dei carabinieri, ed una 
presso il Ministero dell’Economia per gli appartenenti alla Guardia di finanza. A 
livello organizzativo non inferiore a quello regionale sono poi create almeno cin-
que commissioni periferiche. Forti sono le garanzie di indipendenza del collegio 
arbitrale: il presidente è scelto all’interno di un apposito elenco ministeriale tra 
docenti universitari, avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle magistrature su-
periori e magistrati. Il contributo unificato richiesto per adire l’organismo di con-
ciliazione è del resto esiguo per il budget della singola organizzazione, ammon-
tando a 153 euro, e non è di sicuro ostativo ai fini della proponibilità dell’istanza. 
Il profilo maggiormente critico è che dinnanzi alla commissione si può presentare 
il solo legale rappresentante pro tempore del sindacato o suo delegato, e non è 
ammessa «la partecipazione di soggetti non appartenenti all’associazione» (art. 
17, c. 6): viene dunque negata la possibilità di assistenza legale durante la nego-
ziazione. 

A fronte del divieto di sciopero mitigato dalla conciliazione, nella prospettiva 
dell’effettività del contropotere collettivo viene introdotta la procedura di repressio-
ne della condotta antisindacale (art. 17, c. 1): la tecnica legislativa è assai imprecisa, 
in quanto si afferma che sono devolute alla cognitio causae del giudice amministra-
tivo le controversie relative alla presente legge, «anche quando la condotta antisin-
dacale incide sulle prerogative dell’associazione professionale a carattere sindacale 
tra militari». Contrariamente a quanto previsto dall’art. 28, sembrerebbe che anche 
il singolo sia attivamente legittimato a promuovere una controversia per condotta 
antisindacale, con una commistione tra interesse individuale e collettivo 94. 

Desta forte preoccupazione l’attribuzione al T.A.R. della competenza per mate-
ria, in deroga all’ordinario regime di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, per cui 
sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie per la repressione della con-
dotta antisindacale nel pubblico impiego, anche per quello non privatizzato, e anche 
 
 

93 Cfr. supra par. 2 sub nota 51. 
94 Sull’art. 28 e sulla natura collettiva dell’interesse tutelato si rinvia a DE MARCO, L’art. 28 dello 

Statuto dei lavoratori tra storia e attualità, Napoli, 2019, 42 ss. 
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quando la condotta datoriale si configuri come plurioffensiva 95. Non si comprende 
perché lo status di militare debba giustificare un siffatto regime speciale della com-
petenza, a parità di bene giuridico protetto. Anche in tal caso la legge si presta a 
censure di incostituzionalità ex artt. 3 e 24 Cost. 96: infatti la tutela dell’interesse 
collettivo di due sole categorie di impiegati pubblici non privatizzati – Forze Arma-
te e di polizia a ordinamento militare – viene devoluta alla giurisdizione ammini-
strativa. 

Va sottolineato come durante la ‘latitanza’ quadriennale del legislatore i sindacati 
militari hanno più volte agito in giudizio ex art. 28 innanzi al giudice del lavoro, vista 
la formulazione letterale dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, a fronte di comandi a dir 
poco scettici nel riconoscere i diritti collettivi 97: così, è stato ritenuto antisindacale il 
trasferimento del dirigente di un sindacato dei carabinieri da un comando regionale ad 
un altro senza che l’organizzazione sindacale fosse stata preventivamente sentita, at-
traverso un’applicazione in via analogica dell’art. 22 dello Statuto dei lavoratori e 
dell’art. 1480 del c.o.m., secondo cui i trasferimenti dei militari eletti negli organi di 
rappresentanza, se pregiudicano l’esercizio del mandato, devono essere concordati 
con l’organo di rappresentanza cui il militare appartiene 98. Ed ancora, il giudice del 
lavoro ha ritenuto che integri gli estremi di una condotta antisindacale l’agere 
dell’Arma dei carabinieri e del Ministero della Difesa: il segretario regionale di un 
sindacato nazionale era stato sospeso dal servizio per due mesi per avere reso delle 
dichiarazioni televisive in merito alla mancata distribuzione di dispositivi di protezio-
ne individuale al personale dell’Arma impegnato in servizi anti-Covid 99. 

La giurisprudenza creatasi nelle more dell’approvazione della l. 46/2022 non è 
tuttavia granitica: altre corti, privilegiando un approccio pubblicistico, non sono 
neppure entrate nel merito dell’eventuale antisindacalità del trasferimento del diri-
gente o della mancata concessione di una bacheca per comunicati e diffusione di 
notizie 100. Hanno infatti dichiarato il loro difetto di giurisdizione facendo leva sul 
 
 

95 Cfr. – ex plurimis – Cass. sez. un. 9 febbraio 2015, n. 2359, in MGC, 2015; Cass. sez. un. 24 set-
tembre 2010, n. 20161, in D&G, 2010; Cons. Stato sez. III 26 ottobre 2015, n. 4900, in DJ. 

96 DENTICI, L’art. 28 dello Statuto e le trasformazioni del lavoro: cinquant’anni portati bene, ma 
non troppo, in LPO, 2020, 11-12, 705. 

97 FALSONE, La repressione della condotta antisindacale fra spiazzamenti, potenzialità inespresse 
ed esigenze di manutenzione, in LD, 2021, 380 sub nota 9. 

98 Trib. Milano 28 gennaio 2021, in DJ; in senso conforme cfr. Trib. Udine decr. 9 novembre 2021, 
in VTDL, 23 febbraio 2022; e Trib. Milano 15 agosto 2020, in DJ: in tale ultimo caso il giudicante ha sì 
riconosciuto la propria competenza in materia di condotta antisindacale da parte dell’amministrazione 
militare, senza tuttavia entrare nel merito della questione (relativa alla materia dei trasferimenti) visto il 
difetto di legittimazione ad agire del sindacato ricorrente per mancata dimostrazione del carattere na-
zionale. 

99 Trib. Potenza decr. 5 giugno 2021, in RIDL, 4, 2021, II, 772, con nota di BOLOGNA. 
100 Trib. Roma ord. 1 agosto 2020; Trib. Roma decr. 7 dicembre 2020, entrambe in DJ. 
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mancato intervento del legislatore, a fronte del quale il fenomeno sindacale è eserci-
tabile soltanto alla luce dei ridotti ambiti della sentenza 120 del 2018 (ovvero con il 
commissariamento a oltranza da parte delle rappresentanze militari); e sull’argo-
mento per cui l’art. 3 del T.U. sottrae alla cognizione del giudice ordinario le con-
troversie in materia di impiego pubblico non privatizzato. Tali pronunce non sono 
in alcun modo condivisibili, nella misura in cui hanno voluto anticipare un interven-
to legislativo non ancora formalizzatosi 101, e soprattutto perché non hanno tenuto 
conto della natura di norma speciale dell’art. 63 rispetto all’art. 3: l’art. 63 non con-
tiene una disciplina di diritto sostanziale sull’impiego pubblico contrattualizzato, 
ma stabilisce delle regole processuali che si applicano sia al personale privatizzato 
sia a quello soggetto al regime di diritto pubblico 102. 

Di sicuro, dopo l’entrata in vigore della legge, ferma restando la competenza del 
T.A.R., per l’interprete sarà di interesse l’indirizzo che si andrà formando in materia 
di condotta antisindacale sul duplice versante della legittimazione attiva e dei profili 
sostanziali: all’interno di uno scenario quasi inesplorato, i giudici potrebbero avere 
un orientamento più o meno restrittivo, disconoscendo o meno la legittimazione at-
tiva ai sindacati presenti su tutto il territorio nazionale ma con pochi iscritti; così 
come potrebbero ritenere antisindacale o meno il diniego di un’assemblea sul con-
flitto russo-ucraino e sul connesso ruolo della NATO. 

8. La separatezza tra ideologia e attuazione per decreti attuativi 

Da una prima disamina della legge si ha l’impressione che il legislatore ordina-
rio continui ad avere paura dell’ingresso della libertà sindacale nelle caserme: per-
mangono incrostazioni corporative nelle linee di politica del diritto, sul presupposto 
per cui i sindacati militari non possono contribuire in nessun modo alle decisioni di 
politica generale, limitandosi a rivendicazioni di carattere economico, con una liber-
tà sindacale che degrada ad interesse legittimo, in spregio al principio assoluto ed 
incomprimibile di cui all’art. 39, c. 1 della carta fondamentale 103. 
 
 

101 Trib. Roma 1 giugno 2021, in DJ: il Tribunale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordi-
nario in materia di condotta antisindacale nell’Arma dei carabinieri, affermando – tra l’altro – che «Vi è 
solo da aggiungere che progetti legislativi e disegni di legge richiamati dall’opposto e tuttora all’esame 
della Camera dei deputati confermano che, allo stato, la materia deve essere devoluta al giudice ordina-
rio». 

102 FALSONE, La giurisdizione sulle condotte antisindacali nelle Forze Armate spetta al giudice or-
dinario del lavoro: il caso del trasferimento senza nulla osta del militare sindacalista, in QG, 25 feb-
braio 2021. 

103 Contra URSI, L’amministrazione militare, cit., 271, che fa leva sulla necessità di preservare 
compattezza e unità delle strutture delle Forze Armate. 
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Il modello prescelto di relazioni industriali, in altri termini, è simile a quello del-
la Polizia di Stato, con un sindacato in regime di separatezza che tutt’al più può 
contrattare le dinamiche retributive. Rispetto alla Polizia, però, vi sono ulteriori e 
ingiustificate compressioni del principio di libertà sindacale, come la lata discrezio-
nalità che caratterizza la preventiva approvazione dello Statuto ai fini della tutela 
dell’interesse collettivo 104; per di più, un sindacato non autorizzato non può nem-
meno riscuotere i contributi associativi, con buona pace di elementari principi di 
civiltà giuridica. 

Con questo non si vogliono negare né le peculiarità dell’ordinamento militare 105 – 
la difesa interna ed esterna dello Stato va sempre e comunque garantita attraverso il 
binomio obbedienza-gerarchia – né eventuali ragionevoli restrizioni alla libertà sinda-
cale, in quel gioco di pesi e contrappesi che sono le liberaldemocrazie contempora-
nee 106: così, non destano preoccupazione il divieto di sciopero, se accompagnato da 
forme compensative del mancato esercizio (procedure di conciliazione); il divieto di 
partecipare a manifestazioni in uniforme o con l’arma di ordinanza; il generale obbli-
go di neutralità durante le competizioni politiche ed elettorali; ed infine la limitazione 
di alcuni aspetti della libertà sindacale su materie coperte dal segreto di Stato (richie-
sta di accesso ad atti o documenti). La disciplina di dettaglio è poi rimessa a vari de-
creti e regolamenti attuativi o del Ministro della difesa o della pubblica amministra-
zione, come in materia di utilizzo di locali comuni nelle caserme per attività sindacale 
(art. 9, c. 2), funzionamento delle commissioni di conciliazione (art. 18, c. 3), contin-
gente di distacchi e permessi retribuiti (art. 9.5); per di più, il Governo adotterà entro 
sei mesi dall’entrata in vigore della legge un decreto legislativo sulle limitazioni 
all’attività sindacale dei militari in attività operativa, di addestramento, di esercitazio-
ne e formazione, anche al di fuori del territorio nazionale (art. 9, c. 15). 

Ciò che preme sottolineare è come verranno garantiti in concreto ai militari quei 
minimi diritti sindacali introdotti dalla legge appena approvata, soprattutto sul fron-
te della rappresentanza dell’interesse collettivo: è infatti prevista l’abolizione delle 
rappresentanze militari (art. 19, c. 2), che però ancora oggi continuano ad esercitare 
il loro mandato sino all’entrata in vigore di un ulteriore decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione, che definisca la delegazione sindacale preposta a nego-
ziare i contenuti del rapporto di impiego. 
 
 

104 URSI, La sicurezza pubblica, Bologna, 2022, 166. 
105 In tal senso cfr. Corte cost. 24 gennaio 1989, n. 24, in www.giurcost.org: secondo il Giudice del-

le leggi, chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale del delitto di sedizione di 
cui all’art. 184 c.p.m., «È ben vero che “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito demo-
cratico della Repubblica” …: ma “informarsi allo spirito” non vuol dire la ricezione pura e semplice di 
qualsiasi disposizione della Costituzione, senza alcun riguardo alla natura dell’ordinamento in parola ed 
alle finalità cui esso è ispirato, giusta la norma espressa dalla prima parte dello stesso articolo». 

106 JEAN, Tentazioni restauratrici e tentazioni sindacali nella professione militare, in il Mulino, 
1981, 747, che è tuttavia contrario al sindacalismo militare. 
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In ultima analisi, la congerie di restrizioni predisposte non sembra rispondere 
per nulla al binomio proporzionalità-ragionevolezza: se si teme che il sindacato de-
bordi dai propri scopi con strategie eversive – le uniche che giustifichino la repres-
sione statuale – l’ordinamento ha già gli strumenti adeguati, come le leggi Scelba 107 
e Mancino 108, che puniscono severamente tutti i fenomeni associativi che si prefig-
gono di sovvertire l’ordinamento democratico dello Stato con l’uso delle armi, e 
modalità di azione che si rifanno a quelle del disciolto partito fascista, o basino la 
loro azione su pratiche razziste ed antisemite. Piuttosto, l’impressione che si ricava 
è che la politica voglia sviluppare una costituzione materiale radicalmente difforme 
da quella formale 109, in cui permane la contrapposizione tra società civile e forze 
armate: queste ultime si configurano ancora come corpo isolato dal resto della so-
cietà 110 e impermeabile ai principi costituzionali, costituendo la separatezza il pre-
supposto indefettibile che consente al potere politico di disporre in modo tenden-
zialmente illimitato del braccio armato dello Stato quando esplodono domande di 
libertà ed eguaglianza giudicate eversive 111. O almeno, sino a quando non sarà con-
sentita la possibilità di adesione al sindacalismo confederale. 
  

 
 

107 L. 20 giugno 1952, n. 645. 
108 D.lgs. 26 aprile 1993, n.122. 
109 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, Milano, 1940, 80. 
110 BOLDETTI-PAGANETTO, op. cit., 511; VOLPI, Le cinque polizie, in PD, 1975, 341. 
111 MANCINI, Lavoro e sindacati nella costituzione, cit., 180; CANOSA, Un sindacato di polizia: 

l’esperienza francese, in il Mulino, 1974, 665. 
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L’ATTUALITÀ 

CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI  
NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO IL D.LGS. N. 104/2022 

CHIARA CRISTOFOLINI * 

Abstract: Il contributo analizza criticamente l’applicazione nel settore pubblico della disciplina detta-
ta dal d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. “decreto Trasparenza”) attuativo della direttiva UE 
2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. 
Dopo aver tratteggiato le ragioni che hanno portato il legislatore europeo e nazionale a tornare sul 
tema dell’informazione individuale a distanza di più di trent’anni dall’adozione della direttiva 
91/533/CEE, la disamina approfondisce i due specifici ambiti di intervento: la modifica del previ-
gente regime sul dovere del datore di lavoro pubblico e privato di informare per iscritto il lavoratore 
sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; e la introduzione di un quadro di 
prescrizioni minime e comuni in materia di condizioni di lavoro. 
La prospettiva di analisi è orientata a ricostruire sistematicamente il quadro giuridico applicabile al 
pubblico impiego privatizzato e non privatizzato alla luce delle diverse deroghe ed esclusioni conte-
nute nel decreto Trasparenza, nonché della necessità di coordinare i profili di novità con il dettato 
del d.lgs. n. 165/2001 e con la specifica disciplina di settore. L’A. si confronta con le principali 
questioni interpretative sollevate da una disciplina articolata ma frammentaria, nell’ottica di un raf-
forzamento effettivo della posizione del lavoratore nella relazione di lavoro. 

Abstract: This paper critically analyses the application in the public sector of Legislative Decree no. 
104 of 27 June 2022 (the so-called “decreto Trasparenza”) implementing EU Directive 2019/1152 
on transparent and predictable working conditions. 
After outlining the reasons that led the European and national legislators to return to the issue of in-
dividual information more than thirty years after the adoption of Directive 91/533/EEC, the analysis 
delves into the two specific areas of intervention: the amendment of the previous legislation on the 
public and private employer’s duty to inform the employee about the conditions applicable to the 
contract or employment relationship; and the implementation of a framework on minimum require-
ments relating to working conditions. 
The perspective of the analysis is oriented towards systematically reconstructing the legal framework 
applicable to privatised and “non-privatised” public employment in the light of the various exceptions 
and exclusions contained in the decreto Trasparenza, as well as in the light of the need to coordinate 
the new provisions with the Legislative Decree no. 165 of 2001 and with the sectoral rules. The au-
thor deals with the main interpretative issues raised by an articulated but fragmentary discipline, with 
a view to effectively strengthening the employee’s position in the employment relationship. 

Sommario: 1. Premessa: decreto Trasparenza e pubblico impiego. – 2. Ambito di applicazione e moda-
 
 

* Ricercatrice di Diritto del lavoro nell’Università di Trento. 
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lità di adempimento del dovere di informazione. – 2.1. Diritti di informazione e lavoro pubblico 
privatizzato. – 2.2. Diritti di informazione e lavoro pubblico non privatizzato. – 3. Prescrizioni mi-
nime e inderogabili in materia di condizioni di lavoro. – 4. Inosservanza delle previsioni e apparato 
sanzionatorio. – 5. Conclusioni: trasparenza, informazione e tecniche di tutela. 

1. Premessa: decreto Trasparenza e pubblico impiego 

Il recente d.lgs. n. 104/2022 (c.d. decreto Trasparenza) ha dato attuazione nel 
nostro ordinamento alla direttiva 2019/1152 del 20 giugno 2019 in materia di con-
dizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 1. L’intervento europeo ha abrogato la pre-
cedente direttiva 91/533/CEE, trasposta con il d.lgs. n. 152/1997, introducendo un 
nuovo quadro normativo sviluppato lungo due linee direttrici 2. La prima, volta a 
modificare il previgente regime sul dovere del datore di lavoro di informare per 
iscritto il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto. La secon-
da, finalizzata a individuare prescrizioni minime e comuni a tutti gli Stati membri in 
materia di condizioni di lavoro. 

Le ragioni che hanno indotto le istituzioni europee a tornare, a distanza di più di 
trent’anni, sul tema dell’informazione individuale nel rapporto di lavoro vanno ri-
cercate nelle profonde trasformazioni che nel frattempo hanno attraversato il merca-
to del lavoro europeo. Dall’ultima valutazione sullo stato di attuazione della diretti-
va 91/533/CEE era emerso, infatti, che i cambiamenti demografici e la digitalizza-
zione dei processi produttivi avevano determinato una forte diffusione di forme di 
 
 

1 Per una lettura complessiva della direttiva, v. BORELLI-ORLANDINI, Appunti sulla nuova legisla-
zione sociale europea. La direttiva sul distacco transnazionale e la direttiva sulla trasparenza, in 
QGiust, 2019, 4, 61 ss.; BEDNAROWICZ, Delivering on the European Pillar of Social Rights: The New 
Directive on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union, in ILJ, 2019, 4, 
604 ss.; GEORGIOU, The new EU Directive on Transparent and Predictable Working Conditions in the 
context of new forms of employment, in EJIR, 2022, 2, 193 ss. 

2 Sulla disciplina previgente v. CLARK-HALL, The Cinderella Directive? Employee Rights to In-
formation about Conditions Applicable to their Contract or Employment Relationship, in ILJ, XXI, 
1992, 106 ss.; GRAGNOLI, Prime considerazioni sul decreto sulla trasparenza nel lavoro privato, in 
LG, 1997, 12, 982 ss.; ID., Obbligo di informazione del datore di lavoro ed efficacia probatoria dei 
suoi atti, in RIDL, 1998, 3, 440 ss.; RIVARA, La direttiva sull’informazione e l’effettività dei diritti, 
in DLRI, 1999, 1, 133 ss.; IZZI, La direttiva sugli obblighi di informazione del datore di lavoro, in 
DRI, 1998, 3, 393; BELLOMO, Obbligo di informazione sul contenuto del contratto di lavoro, ri-
chiamo alle fonti collettive e conseguenze dell’inadempimento alla luce del diritto comunitario, in 
DL, 2001, 2-3, 138 ss.; FALERI, Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, Milano, 
2007, 69 ss.; CASALE, La direttiva 91/533/CEE sull’obbligo del datore di informare il lavoratore 
delle condizioni applicabili al contratto di lavoro e la prova del contratto, in CARINCI F.-
PIZZOFERRATO (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione europea, IX, in CARINCI F. (diretto da), 
Diritto del lavoro, Torino, 2010, 508 ss. 
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lavoro atipiche 3. Queste risultavano escluse dall’ambito di applicazione degli ob-
blighi informativi prescritti dalla direttiva, determinando una disuguaglianza infor-
mativa che inevitabilmente finiva per comprometterne l’efficacia. A questa conside-
razione si sommava poi il rilievo per cui i contenuti minimi delle comunicazioni 
non risultavano sufficienti ad assicurare una piena ed effettiva conoscenza delle 
condizioni applicate ai contratti flessibili, non essendo previste indicazioni specifi-
che con riguardo alla programmazione e alla prevedibilità dell’orario di lavoro. 

Con l’adozione della direttiva 2019/1152 le istituzioni europee hanno pertanto 
inteso colmare queste carenze, muovendosi entro la cornice giuridica costituita 
dall’art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché dagli 
artt. 5 e 7 del Pilastro europeo dei diritti sociali 4. È stata introdotta, innanzitutto, 
una disciplina organica che prevede un quadro di informazioni più completo rispet-
to a quello previgente e un perimetro soggettivo di applicazione più ampio, com-
prensivo anche dei contratti di lavoro non-standard. È stata rafforzata, inoltre, la 
dimensione qualitativa dell’informazione, per mettere i lavoratori nelle condizioni 
di conoscere le fonti regolative della relazione lavorativa, nonché i diritti e doveri 
nascenti dal rapporto giuridico. In risposta alla diffusione di forme contrattuali fles-
sibili, infine, la direttiva ha riconosciuto ai lavoratori uno standard minimo di tutela, 
composto da diritti inderogabili finalizzati a promuovere la sicurezza e la prevedibi-
lità dei rapporti di lavoro (Considerando 4). 

Nel dare complessiva attuazione al quadro europeo, il d.lgs. n. 104/2022 ha 
espressamente stabilito che la disciplina debba trovare applicazione – pur con le de-
roghe ed esclusioni di cui si darà conto nel prosieguo – anche nell’ambito del pub-
blico impiego (ex art. 1, c. 2). Tuttavia, la normativa si dimostra specificamente 
modellata sul rapporto di lavoro nell’impresa, con la conseguenza che, alle diverse 
problematiche interpretative già sollevate dai primi commenti dottrinali in riferi-
mento al settore privato 5, si sommano ulteriori incertezze e lacune derivanti dalle 
 
 

3 AA.VV., Refit study to support evaluation of the written statement directive (91/533/EC). Final 
report, Luxembourg, 2016; COMMISSIONE EUROPEA, REFIT Evaluation of the “Written Statement Di-
rective” (Directive 91/533/EEC), SWD (2017) 205 final; COMMISSIONE EUROPEA, Consultation Doc-
ument. Second phase consultation of Social Partners under Article 154 TFUE on a possible revision of 
the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC) in the framework of the European Pillar of 
Social Rights, SWD (2017) 301 final. 

4 Seppur privo di vincolatività giuridica, il Pilastro europeo orienta l’azione delle istituzioni. In te-
ma, ALES, The European Employment Strategy as Enhanced Coordination: A Holistic approach to the 
Eu social commitment, in ELLJ, 2017, 8, 122 ss.; GARBEN-KILPATRICK-MUIR, Towards a European 
Pillar of Social Rights: upgrading the EU social acquis, in College of Europe Policy Brief, n. 1/2017; 
GIUBBONI, Oltre il Pilastro europeo dei diritti sociali. Per un nuovo riformismo sociale in Europa, in 
BRONZINI (a cura di), Verso un Pilastro Sociale europeo, Milano, 2018, 16 ss. 

5 SCARPELLI, Decreto trasparenza: disciplinato il diritto del lavoro (privato) a svolgere un’altra 
prestazione lavorativa, in GCcom, 2022, 8; ZILLI, Decreto trasparenza: gli obblighi informativi ieri e 
oggi (intanto, è già domani), in GCcom, 2022, 9; MARAZZA-D’AVERSA, Dialoghi sulla fattispecie dei 
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specificità proprie del lavoro pubblico. In questo contesto, il saggio intende rico-
struire sistematicamente la disciplina per confrontarsi con le questioni interpretative 
più rilevanti nella prospettiva di una coerente applicazione nel settore del pubblico 
impiego privatizzato e non privatizzato. 

2. Ambito di applicazione e modalità di adempimento del dovere di in-
formazione 

Il primo aspetto su cui merita soffermarsi concerne l’ambito di applicazione del 
dovere di informazione, essendo necessario coordinare le disposizioni contenute nel 
decreto Trasparenza con i profili di specialità della disciplina sul lavoro pubblico. 

In proposito, l’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 104/2022 precisa che l’obbligo informativo 
deve applicarsi ai «rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazio-
ni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001». Pertanto, l’intervento non riguarda sola-
mente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma 
anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ex art. 4, d.lgs. n. 
81/2015, nonché i dipendenti impiegati con le tipologie contrattuali flessibili indica-
te all’art. 36, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, vale a dire con contratto a tempo determinato 
o di formazione e lavoro. 

Il decreto Trasparenza, inoltre, estende il perimetro applicativo ad alcune speci-
fiche forme di collaborazione e prestazione occasionale, mentre esclude la categoria 
dei contratti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile (art. 
1, c. 4, lett. a, d.lgs. n. 104/202). Coordinando questo intreccio di disposizioni (art. 
1, lett. c-f, d.lgs. n. 104/2022) con i vincoli alla flessibilità in entrata legislativamen-
te previsti nel settore pubblico (artt. 7 e 36, d.lgs. n. 165/2001), si deve concludere 
che gli obblighi informativi siano applicabili, più precisamente, ai contratti di pre-
stazione occasionale di cui all’art. 54-bis, d.lgs. n. 50/2017, nonché ai contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 1, lett. f 
ed e, d.lgs. n. 104/2022), per quanto compatibili con la natura e la tipologia dei rap-
porti di lavoro 6. 
 
 

“sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” nel rapporto di lavoro (a partire dal Decreto 
trasparenza), in GCcom, 2022, 11; TURSI, Il “decreto trasparenza”: profili sistematici e problematici, 
in LDE, 2022, 3, 12 ss.; VARVA, Novità in tema di ripartizione dell’onere della prova del licenziamento 
ritorsivo nel “Decreto trasparenza”, in GCcom, 2022, 10; CALVELLINI, La nuova disciplina sulla pre-
vedibilità minima del lavoro: valori ispiratori, dubbi interpretativi e punti di frizione con la direttiva, in 
GCcom, 2022, 11. 

6 Mentre la stipulazione di collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015, è vieta-
ta alle pubbliche amministrazioni in forza dell’art. 7, c. 5-bis, d.lgs. n. 165/2001. Cfr. PERULLI, Il con-
ferimento degli incarichi di lavoro autonomo nelle p.a., in FIORILLO (a cura di), Il lavoro pubblico, 
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La possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a quest’ultima ti-
pologia contrattuale rimane per vero fortemente discussa. La dottrina prevalente 
propende per la tesi affermativa, ritenendo che la soppressione delle parole “di 
natura occasionale coordinata e continuativa” dal c. 6, dell’art. 7, d.lgs. n. 
165/2001, operata dal d.lgs. n. 75/2017, non sia decisiva. Ciò in quanto le colla-
borazioni coordinate e continuative «per loro natura si pongono al di fuori dello 
statuto protettivo del lavoro subordinato, e quindi, sono coerenti con la ratio legis 
che intende reprimere le elusioni al sistema di reclutamento dei dipendenti pub-
blici e contenere la spesa del personale» 7. Peraltro, anche quanti ritengono che il 
legislatore abbia, invece, inteso statuire il principio generale per cui le pubbliche 
amministrazioni non possono ricorrere alle collaborazioni ex art. 409, n. 3, c.p.c. 
non giungono ad affermare una esclusione generalizzata. Vengono fatti salvi 
quantomeno gli incarichi di collaborazione disciplinati dalle normative di settore, 
quand’anche essi presentino i connotati propri della fattispecie regolata dall’art. 
409, n. 3, c.p.c. 8. 

Il decreto trasparenza, infine, riconosce il diritto di informazione sugli elementi 
essenziali del rapporto di lavoro al personale non contrattualizzato di cui all’art. 3, 
d.lgs. n. 165/2001. Nei confronti di tali categorie di lavoratori, tuttavia, la portata 
delle novità risulta in parte attenuata dal fatto che le disposizioni trovano applica-
zione soltanto in quanto compatibili con le norme proprie degli ordinamenti di set-
tore (art. 6, d.lgs. n. 104/2022). Di conseguenza, l’intervento legislativo, in queste 
fattispecie, detta solamente regole di principio, la cui applicabilità concreta andrà 
verificata in considerazione dei profili di specialità dei singoli ordinamenti. Cio-
nondimeno, l’impianto complessivo è da accogliere favorevolmente, poiché, come 
si è affermato in dottrina, «squarcia il velo della impenetrabilità normativa e rego-
 
 

AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA, Le fonti del diritto del lavoro, Milano, 2019, 702 ss.; DO-
RONZO, Il lavoro parasubordinato e autonomo con le pubbliche amministrazioni, in AA.VV., Lavoro 
Pubblico, Milano, 2018, 359 ss. 

7 Così DE MARCO, Tipologie contrattuali flessibili e stabilizzazione del personale precario, in 
AA.VV., Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la “Riforma Madia”, Milano, 2018, 49. Ne ammet-
tono il ricorso, altresì, BOSCATI, Misure di contrasto al precariato e stabilizzazione del personale, in 
questa Rivista, 2017, 84 ss.; PALLINI, Il lavoro parasubordinato e autonomo, in ESPOSITO-LUCIANI-
ZOPPOLI A.-ZOPPOLI L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
Torino, 2018, 133 ss. Contra: PERULLI, Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo nelle p.a, 
cit., 712-713. 

8 PERULLI, Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo nelle p.a., cit., 708. La Circolare 
23.11.2017, n. 3, richiamata dall’Autore, menziona, alla nota 10, i contratti per attività di insegnamento 
di cui all’art. 23, l. n. 240/2010, gli assegni di ricerca conferiti dalle Università ex art. 22, l. n. 
240/2010; il rapporto di impiego dei tecnologi a tempo determinato e dei lettori di scambio di cui, ri-
spettivamente, all’artt. 24-bis e 26, l. n. 240/2010; le attività di tutorato universitario ex art. 13, l. n. 
341/1990; le collaborazioni a tempo parziale alle attività connesse ai servizi e al tutorato da parte di 
studenti universitari di cui agli artt. 8, c. 6 e 11, d.lgs. n. 68/2012. 
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lamentare per i dipendenti “non contrattualizzati”» 9. Le pubbliche amministrazioni 
sono pur sempre chiamate al riordino delle disposizioni settoriali vigenti e a infor-
mare i nuovi assunti, così come il personale non privatizzato già in servizio, degli 
elementi essenziali della relazione lavorativa, nonché delle modifiche intervenute 
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, secondo le rigorose tempistiche 
fissate dal decreto (art. 16, d.lgs. n. 104/2022). 

Tanto nel pubblico impiego privatizzato, quanto nel pubblico impiego non pri-
vatizzato, il legislatore introduce un preciso dovere informativo che implica 
l’adozione di comportamenti proattivi, tesi ad agevolare il processo cognitivo e la 
capacità critica del singolo lavoratore 10. Detto altrimenti, il decreto Trasparenza 
impone a carico del datore di lavoro o committente pubblico un comportamento che 
non si esaurisce nella automatica trasmissione di notizie, ma consiste in un vero e 
proprio obbligo di cooperazione alla conoscenza: egli deve facilitare il processo di 
elaborazione cognitiva del lavoratore rispetto agli elementi essenziali del contratto 
e/o del rapporto di lavoro, nonché contribuire a chiarire il quadro regolativo di rife-
rimento 11. 

Dalla previsione per cui le informazioni debbono essere indirizzate «a ciascun 
lavoratore in modo chiaro e trasparente» (ex art. 3, d.lgs. n. 104/2022) si può inferi-
re, in particolare, il principio generale per cui tale comunicazione debba essere il 
più possibile individualizzata, ossia calibrata sul singolo lavoratore, al fine di assi-
curare una effettiva comprensione della propria posizione giuridica 12. In questo 
senso depone anche la scelta di delineare una serie di obblighi generali (artt. 1 e 1-
bis), seguiti da disposizioni di dettaglio, diverse a seconda della tipologia contrat-
tuale considerata (art. 5, d.lgs. n. 104/2022) 13. Al tempo stesso, gli obblighi comu-
 
 

9 Il rilievo è di ZILLI, La trasparenza nel lavoro subordinato. Principi e tecniche di tutela, Pisa, 
2022, 141. 

10 Il comportamento posto a carico del datore di lavoro è da ricondurre alla categoria giuridica degli 
obblighi e non dei meri oneri (con riguardo alla differenza tra obblighi e oneri informativi cfr. ICHINO, 
Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, Milano, 1979, 186 ss.; PERULLI, I 
diritti di informazione, Torino, 1992, 118 ss.; GRAGNOLI, L’informazione nel rapporto di lavoro, 1996, 
Torino, 194 ss.). In questo senso vanno letti i numerosi riferimenti, contenuti nella direttiva 2019/1152, 
al fatto che le informazioni devono essere fornite «individualmente» (art. 5, c. 1) e «tempestivamente» 
(Considerando 4), così come al fatto che l’inosservanza dev’essere adeguatamente sanzionata (Conside-
rando 45). 

11 Cfr. SILVAGNA, Il diritto di informazione nel rapporto di lavoro, Milano, 1977, 38 ss.; PERULLI, 
Informazione (diritti di), in DDPSC, VII, 1992, 362 ss.; GRAGNOLI, L’informazione nel rapporto di 
lavoro, cit., 20 ss. e 190 ss.; ID., Obbligo di informazione del datore di lavoro, cit., 440 ss.; FALERI, 
Asimmetrie informative, cit., 114 ss. 

12 Nello stesso senso si esprime il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare 20 
settembre 2022, n. 19, 2. 

13 L’art. 5, d.lgs. n. 104/2022 contiene delle disposizioni specifiche che riscrivono la disciplina di 
ciascun contratto di lavoro per integrarla con gli obblighi informativi richiesti dall’intervento eurounita-
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nicativi non possono tradursi in un onere eccessivo per il datore di lavoro pubblico. 
Tale conclusione si evince, per un verso, dal fatto che il dovere informativo riguar-
da solo gli aspetti essenziali del rapporto; per l’altro, dalla circostanza per cui lo 
scopo della direttiva è quello di migliorare le condizioni di lavoro «garantendo al 
contempo l’adattabilità del mercato del lavoro» (art. 1, c. 1, dir. 2019/1152). 

È secondo tale impostazione interpretativa che dev’essere affrontata la principale 
novità metodologica del decreto Trasparenza. Essa assume rilievo nell’ambito del di-
scorso sulla applicazione dell’obbligo informativo al lavoro pubblico privatizzato, se-
gnando il generale superamento del precedente modello per “rinvii” alla contrattazione 
collettiva, previsto dall’art. 1, c. 4, d.lgs. n. 152/1997 (previgente formulazione). Tale 
modalità di adempimento è, per vero, ammessa dalla direttiva 2019/1152 con riguardo 
ad alcuni aspetti delle condizioni lavorative (art. 4, par. 2, lett. g-l e o). La disposizione, 
tuttavia, non è stata trasposta nel nostro ordinamento, sollevando non poche critiche tra 
quanti vi hanno visto un appesantimento burocratico di dubbia efficacia. 

Nel tentativo di fare chiarezza sul sistema dei rinvii, è intervenuto l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, delineando una soluzione interpretativa per la quale sarebbe 
possibile rinviare al contratto collettivo o ad altri documenti per le informazioni non 
contenute nell’atto di assunzione «qualora gli stessi vengano contestualmente con-
segnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi 
aziendale» 14. La posizione non risulta convincente, sia perché introduce un requisi-
to – quello della consegna o messa a disposizione dei documenti – non contemplato 
dalla normativa 15, sia perché contrasta con la scelta del legislatore nazionale di va-
lorizzare il momento conoscitivo, assicurando che il lavoratore abbia contezza 
completa ed esatta degli elementi essenziali della propria posizione giuridica 
all’interno del rapporto di lavoro. Certamente, si potrebbe obiettare che nel settore 
pubblico non si assiste a quella proliferazione di contratti collettivi che nel settore 
privato rende difficile la stessa identificazione dell’accordo applicabile. Cionondi-
meno, anche il lavoratore pubblico può incontrare notevoli difficoltà nel compren-
dere le clausole contrattuali, atteso che la formulazione degli accordi non sempre ne 
consente una interpretazione immediata. Per questo motivo, un generico rinvio alla 
contrattazione collettiva non può essere ritenuto sufficiente a soddisfare l’esigenza 
di una comunicazione individualizzata 16. 
 
 

rio, nonché per adeguare gli obblighi generali di informazione alla singola tipologia negoziale. Con ri-
guardo al contratto di somministrazione si chiarisce, ad esempio, che le informazioni sulla data di inizio 
e la durata prevedibile della missione sono comunicate per iscritto dall’agenzia di somministrazione 
(art. 33, c. 3, d.lgs. n. 81/2015, come novellato dal d.lgs. n. 104/2022). 

14 INL, Circolare 10 agosto 2022, n. 4. 
15 Ciò sebbene in dottrina sia stata sostenuta l’opportunità di introdurre legislativamente l’obbligo del 

datore di lavoro di consegnare i contratti collettivi (GRAGNOLI, Prime considerazioni sul decreto sulla tra-
sparenza, cit., 989), compresi i testi dei rinnovi (CASALE, La direttiva 91/533/CEE, cit., 511 ss.). 

16 Nella vigenza della precedente legislazione, la facoltà del datore di lavoro di assolvere il dovere 
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Al fine di contemperare il bisogno conoscitivo del dipendente con l’esigenza di 
semplificare l’adempimento del dovere informativo del datore di lavoro pubblico, 
un approccio più ragionevole sembra essere quello di attribuire al rinvio una fun-
zione integrativa. In questa prospettiva, risulta necessario comunicare in modo pre-
ciso gli elementi specificanti e caratterizzanti le condizioni di lavoro del singolo 
rapporto (es. identità delle parti, tipologia contrattuale, retribuzione, orario di lavo-
ro, inquadramento e mansioni, termini di preavviso, ecc.), rinviandosi, invece, alla 
contrattazione collettiva o ad altri documenti per le informazioni di generale appli-
cazione (es. complessive modalità di calcolo della retribuzione, ecc.). In questo mo-
do, il lavoratore può conoscere in dettaglio i diritti e gli obblighi nascenti dal con-
tratto, risultando al contempo attenuate le ripetizioni e duplicazioni che potrebbero 
determinare un eccessivo aggravio in capo alla pubblica amministrazione. 

2.1. Diritti di informazione e lavoro pubblico privatizzato 

Il mezzo di adempimento dell’obbligo generale di informazione è un documento 
consegnato o inviato al lavoratore che contiene una elencazione analitica, articolata 
ed eterogenea di elementi concernenti il rapporto di lavoro 17. Prendendo in conside-
razione, per il momento, il solo impiego pubblico privatizzato, si può osservare che 
diverse informazioni riguardano vere e proprie condizioni contrattuali (l’identità 
delle parti, la tipologia negoziale, la durata del periodo di prova, i termini del 
preavviso in caso di recesso, il luogo di lavoro, ecc.). La comunicazione di questi 
aspetti della relazione lavorativa non sostituisce i vincoli formali già previsti dal 
d.lgs. n. 165/2001 con riguardo alla fase di costituzione del rapporto di lavoro. Essa 
si pone, invece, in chiave integrativa, completando il quadro informativo a disposi-
zione del lavoratore. 

Altri elementi, invece, mirano a rendere edotto il lavoratore dei diritti di cui è ti-
tolare nella fase di svolgimento della relazione di lavoro (es. diritto alla prevedibili-
tà della prestazione lavorativa, diritto di fruire di congedi retribuiti, diritto di riceve-
re la formazione obbligatoria), nonché delle fonti che regolano l’erogazione della 
prestazione (es. indicazione del contratto collettivo applicabile). Altre informazioni, 
 
 

informativo mediante semplice e formale rinvio alle norme del contratto collettivo era stata criticata da 
IZZI, La direttiva sugli obblighi di informazione, cit., 394-395 e FALERI, Asimmetrie informative, cit., 
71 ss. 

17 Per agevolare l’adempimento, il legislatore consente di scegliere come modalità di comunicazio-
ne quella classica del formato cartaceo o la novità del formato elettronico. In entrambi i casi, la modali-
tà prescelta non risponde alle sole esigenze di speditezza del datore di lavoro, poiché le informazioni 
debbono essere comunicate in modo chiaro e trasparente (art. 3, d.lgs. n. 104/2022). Ciò significa che il 
criterio da seguire è quello dell’adeguatezza, scegliendosi tra le modalità di comunicazione che meglio 
realizzano l’obiettivo di una informazione dettagliata e completa. 
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infine, riguardano i profili del trattamento previdenziale e gli strumenti di protezio-
ne in materia di sicurezza sociale. Contrariamente alla legislazione precedente, la 
comunicazione deve indicare altresì gli enti e gli istituti che ricevono i contributi 
previdenziali e assicurativi dal datore di lavoro, nonché le forme di protezione in 
materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. 

Le novità più rilevanti rispetto alla disciplina previgente riguardano l’organiz-
zazione e la gestione del rapporto di lavoro da parte del dirigente pubblico 18. Men-
tre la normativa precedente sanciva l’obbligo di comunicare al lavoratore soltanto 
l’orario lavorativo, infatti, oggi l’informativa cambia a seconda che l’«organizza-
zione del lavoro» sia o meno contraddistinta dalla «imprevedibilità» totale o parzia-
le. Nelle ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro sia prevedibile il dirigente può 
limitarsi a indicare nella comunicazione la programmazione dell’orario normale. 
Quando la stessa sia imprevedibile, invece, egli è tenuto a fornire una serie detta-
gliata di informazioni aggiuntive dirette a definire gli spazi temporali di adempi-
mento dell’obbligazione lavorativa principale. Tra queste, rilevano, in particolare, 
l’indicazione dell’ammontare minimo delle ore retribuite garantite, delle ore e dei 
giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione, nonché 
del periodo minimo di preavviso per l’inizio dello svolgimento dell’attività lavora-
tiva (art. 1, c. 1, lett. p, d.lgs. n. 152/1997). 

Il decreto Trasparenza, tuttavia, non fornisce una definizione precisa delle 
espressioni su cui si basa la distinzione normativa 19. Non chiarisce, in altre parole, 
quando l’organizzazione del lavoro debba considerarsi imprevedibile. Per provare a 
comprenderne il significato bisogna muovere dalla considerazione per cui con il 
termine «organizzazione del lavoro» il legislatore si riferisce alla «forma di orga-
nizzazione dell’orario di lavoro e [alla] sua ripartizione» (art. 2, lett. c, d.lgs. n. 
104/2022). Il significato dell’aggettivo qualificativo «imprevedibile» riferito all’or-
ganizzazione, invece, può essere chiarito alla luce del Considerando 21 della diret-
tiva, che introduce una serie di doveri informativi specifici nelle ipotesi in cui, a 
causa della natura dell’impiego, non sia possibile indicare una programmazione del 
lavoro fissa. Il combinato disposto di queste due norme porta a ritenere che il legi-
slatore abbia inteso fare riferimento a quelle fattispecie contrattuali che, per loro na-
tura, non sono compatibili con una programmazione fissa dell’orario di lavoro e 
 
 

18 Il perimetro delle prerogative dirigenziali è sancito all’art. 5, c. 2 e specificato agli artt. 16-
17, d.lgs. n. 165/2001. Sui poteri del dirigente pubblico, senza pretesa di esaustività, si vedano, 
GARILLI, Dirigenza pubblica e poteri datoriali, in questa Rivista, 2016, 1, 15 ss.; NICOSIA, I poteri 
dei dirigenti: ipotesi ricostruttiva della funzione datoriale e manageriale, in Fiorillo (a cura di), Il 
lavoro pubblico, cit., 999 ss.; BELLAVISTA, Il dirigente pubblico e i suoi poteri alla luce della ri-
forma Madia, in DML, 2018, 3, 673 ss.; BOSCATI, La riforma mancata: il ruolo della dirigenza 
pubblica nei nuovi assetti, in questa Rivista, 2017, 46 ss.; SPINELLI, Il datore di lavoro pubblico, 
Bari, 2012, 161 ss. 

19 V. BEDNAROWICZ, Delivering on the European Pillar of Social Rights, cit., 617. 
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della sua ripartizione 20. Ne risulta che, nella definizione di lavoro prevedibile non 
possono rientrare nemmeno le ipotesi di lavoro multi-periodale o l’orario di lavoro 
discontinuo. 

Il legislatore introduce, infine, nuovi obblighi informativi nell’eventualità in cui 
la pubblica amministrazione utilizzi «sistemi decisionali o di monitoraggio automa-
tizzati» che incidono sul contratto o sullo svolgimento del rapporto di lavoro (art. 1-
bis, d.lgs. n. 152/1997) 21. La disposizione, in particolare, richiede al datore di lavo-
ro e al committente pubblico o privato di fornire al lavoratore un dettagliato elenco 
di dati che spazia dalla individuazione degli aspetti del rapporto di lavoro su cui in-
cide l’impiego del sistema algoritmico automatizzato, fino alla indicazione delle 
metriche utilizzate (art. 1-bis, c. 2 lett. a-f). Tali prescrizioni, cariche di implicazio-
ni, si aggiungono a quelle già esaminate, andando a comporre un robusto quadro di 
obblighi finalizzati a ridurre le asimmetrie informative. 

Ancora una volta, tuttavia, il decreto non definisce i concetti impiegati, lascian-
do all’interprete il delicato compito di chiarire il significato dell’elemento che fa 
sorgere il dovere comunicativo. Oltretutto, mentre la nozione di “organizzazione del 
lavoro imprevedibile” trova comunque solidi agganci definitori nella direttiva 
2019/1152, l’art. 1-bis del novellato d.lgs. n. 152/1997 è privo di riferimenti inter-
pretativi nel provvedimento eurounitario, giacché quest’ultimo non contiene alcuna 
previsione in materia 22. Tenuto conto degli incerti confini offerti dalla norma na-
zionale, il modo più corretto di procedere per districare il nodo definitorio sembra 
essere quello di distinguere a seconda che si tratti di: a) sistemi decisionali automa-
tizzati, finalizzati a realizzare un procedimento decisionale incidente sul contratto o 
 
 

20 In tema, di recente, CALVELLINI, La nuova disciplina sulla prevedibilità minima del lavoro, cit. 7 ss. 
21 La norma stabilisce, più precisamente, che il datore di lavoro o il committente pubblico e priva-

to debba comunicare una serie di informazioni attinenti al funzionamento dei sistemi automatizzati, 
qualora essi siano impiegati per ottenere «indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferi-
mento dell’incarico, della gestione o cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o 
mansioni, nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempi-
mento delle obbligazioni contrattuali». In dottrina si è condivisibilmente osservato come i profili di 
incidenza sulla relazione lavorativa siano formulati in modo talmente ampio da non risultare realmen-
te selettivi. Per questo motivo, può concludersi che il dovere informativo sorge di fronte all’impiego 
di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che hanno un «impatto, di qualunque tipo, sul 
contratto e rapporto di lavoro» così MARAZZA-D’AVERSA, Dialoghi sulla fattispecie dei “sistemi de-
cisionali, cit., 4. 

22 Su queste basi, in dottrina ci si è spinti sino a prospettare la disapplicazione della norma interna 
per contrarietà al principio dell’effetto utile del diritto comunitario (v. FAIOLI, Trasparenza e monito-
raggio digitale. Perché abbiamo smesso di capire la norma sociale europea, in federalismi.it, 2022, 25, 
114-115) o, comunque, a parlare di una «“anticipazione di delega”», rispetto alla Proposta di direttiva 
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro 
mediante piattaforme digitali. Quest’ultima, contrariamente alla direttiva 2019/1152, contiene una di-
sposizione analoga che, come tale, può offrire utili spunti interpretativi (così ZILLI, La trasparenza nel 
lavoro subordinato, cit., 143; ID., Decreto trasparenza, cit., 10). 
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rapporto di lavoro, o di b) sistemi automatizzati di monitoraggio, impiegati a fini di 
sorveglianza e valutazione dell’adempimento della prestazione lavorativa. 

Con riguardo ai sistemi decisionali automatizzati, una lettura ragionevole del 
dettato normativo porta a definire come tali tutti quegli strumenti che non prevedo-
no o non assegnano un ruolo all’intervento umano, oppure che richiedono un coin-
volgimento umano del tutto “simbolico” o meramente accessorio. Ciò in coerenza 
con quanto evidenziato nelle Linee guida formulate dal Gruppo di lavoro costituito 
ai sensi dell’art. 29, direttiva 95/46/CE sulla protezione e la riservatezza dei dati 23 e 
con quanto ricavabile dall’art. 22, regolamento UE 2016/679 (GDPR) 24. Que-
st’ultimo, infatti, riconosce il diritto dell’individuo a non essere assoggettato «a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato» (c. 1), salvo che, tra le 
altre cose, essa «sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra 
l’interessato e un titolare del trattamento» o si basi «sul consenso esplicito del-
l’interessato» (c. 2). A tutela della persona, inoltre, la norma dispone, in ogni caso, 
il diritto «di ottenere l’intervento umano» (c. 3). Una simile definizione vale a re-
stringere notevolmente le ipotesi di concreta applicazione nell’ambito delle pubbli-
che amministrazioni non essendo diffusi, al momento, strumenti algoritmici com-
pletamente automatizzati (es. chatbot impiegati nel procedimento di selezione del 
personale o algoritmi che determinano l’assegnazione di mansioni ecc.). 

In relazione ai sistemi automatizzati di monitoraggio, va condivisa, invece, quel-
la tesi interpretativa, recentemente avanzata, che qualifica come tali tutti gli stru-
menti digitali/elettronici implicanti un controllo sull’attività lavorativa del prestato-
re e conclude, su queste basi, per una sostanziale sovrapposizione con il dettato 
dall’art. 4, l. n. 300/1970 25. 

Dalla sussunzione della fattispecie in esame nell’art. 4, l. n. 300/1970, che rego-
la l’utilizzo di “impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo”, viene desunta 
una precisa limitazione del perimetro applicativo dell’informativa prevista all’art. 1-
bis, d.lgs. n. 152/1997. In particolare, nei riguardi del contratto di lavoro subordina-
to dovrà continuare a farsi riferimento a quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori, 
la cui proiezione applicativa è, del resto, espressamente fatta salva dall’art. 1-bis, c. 
1 ultimo periodo. La comunicazione ex d.lgs. n. 152/1997, invece, è destinata a tro-
vare applicazione in riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. e 
 
 

23 WORKING PARTY ON THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO THE PROCESSING OF 
PERSONAL DATA, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes 
of Regulation 2016/679, WP251, 6 febbraio 2018. 

24 Sul punto, MARAZZA-D’AVERSA, Dialoghi sulla fattispecie dei “sistemi decisionali, cit., 6 ss. 
Questa soluzione interpretativa è delineata anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel-
la Circolare 20 settembre 2022, n. 19, laddove specifica che l’obbligo informativo sussiste di fronte a 
sistemi decisionali automatizzati o con intervento umano meramente accessorio. 

25 La tesi è argomentata da MARAZZA-D’AVERSA, Dialoghi sulla fattispecie dei “sistemi decisiona-
li, cit., 5-6. 
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di cui all’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015, espressamente richiamati all’art. 1-bis, c. 7. 
Tale disposizione dev’essere coordinata con il divieto, contenuto nell’art. 7, c. 5-
bis, d.lgs. n. 165/2001, di ricorre alle collaborazioni etero-organizzate, con la con-
seguenza che, nel settore pubblico, il dovere informativo risulta applicabile ai soli 
rapporti di collaborazione coordinata continuativa. 

2.2. Diritti di informazione e lavoro pubblico non privatizzato 

Come osservato in precedenza, la normativa in materia di informazioni sul rap-
porto di lavoro si estende anche ai lavoratori in regime di diritto pubblico ex art. 3, 
d.lgs. n. 165/2001, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di 
settore. In questo modo, il legislatore ha inteso adeguare l’impianto generale alla 
peculiare natura provvedimentale degli atti di gestione del rapporto di lavoro, con la 
conseguenza che l’applicazione dell’elenco di informazioni appena esaminato de-
v’essere vagliata nel quadro di una specifica opera di coordinamento sistematico. 

Nello svolgere quest’attività, l’interprete è comunque chiamato a privilegiare, 
ove possibile, un’interpretazione funzionale ed estensiva degli obblighi informativi 
sul rapporto di lavoro. Il rilievo trova conforto nella ratio sottesa alla direttiva 
2019/1152, costituita dalla volontà di migliorare le condizioni di lavoro di tutte le 
categorie di lavoratori, promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile 
(art. 1). Sebbene sia vero che tale regola generale possa essere derogata dagli Stati 
membri in casi specifici, tra cui rientrano anche i funzionari pubblici (Considerando 
9), si tratta pur sempre di eccezioni che, come tali, devono essere oggetto di inter-
pretazione restrittiva, strettamente funzionale agli obiettivi della deroga. Proprio per 
questo, il legislatore europeo limita l’esclusione dal perimetro applicativo ad alcune 
disposizioni o ad alcune parti della direttiva soltanto e richiede che la decisione del 
Paese membro sia fondata e giustificata sulla base di motivi oggettivi (art. 1, c. 6). 

Se si accoglie questa impostazione, l’obbligo di comunicare, ad esempio, la du-
rata del periodo di prova, dettato dall’art. 1, c. 1, lett. h, d.lgs. n. 152/1997, risulta 
applicabile, mutatis mutandis, anche in presenza di istituti che, pur diversamente 
denominati, assolvono alla medesima funzione, ossia quella di verificare l’idoneità 
fisica e attitudinale del lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa. Così, per il 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrà considerato l’art. 6, d.lgs. 
n. 217/2005, che prevede la frequenza e il superamento di un corso di formazione. 
Del resto, è lo stesso ordinamento settoriale a prevedere che tale personale sia sog-
getto alla disciplina giuridica ed economica del lavoratore in prova in quanto com-
patibile (art. 5, c. 4, d.lgs. n. 217/2005). 

Più controversa si dimostra l’estensione dell’obbligo di indicare il contratto col-
lettivo di riferimento con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto (art. 1 c. 
1, lett. q, d.lgs. n. 152/1997). Un’applicazione diretta della disposizione è senz’altro 
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da escludere, atteso che il sistema regolativo di diritto pubblico è totalmente sottrat-
to alla contrattazione collettiva. Tuttavia, per alcune categorie a ordinamento pub-
blicistico – vale a dire, il personale della carriera prefettizia, della carriera dirigen-
ziale penitenziaria e della carriera diplomatica, il personale delle Forze di polizia e 
delle Forze armate, nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – è 
previsto un peculiare procedimento negoziale. Il trattamento economico fondamen-
tale ed accessorio, nonché alcuni profili specifici delle condizioni di lavoro (es. ora-
rio di lavoro, congedo ordinario e straordinario, reperibilità, aspettativa per motivi 
di salute e di famiglia, ecc.), infatti, debbono essere oggetto di negoziazione tra le 
organizzazioni sindacali e una delegazione pubblica (art. 28 ss., d.lgs. n. 139/2000; 
art. 20 ss., d.lgs. n. 63/2006; art. 112, d.P.R. n. 18/1967; art. 7, d.lgs. n. 195/1995; 
artt. 34, 37, 80, 83, d.lgs. n. 217/2005). 

L’ipotesi di accordo raggiunta, verificata la compatibilità finanziaria, è poi for-
malmente recepita in un apposito decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, 
dal momento che, in tale fattispecie, è riscontrabile una forma di procedura negozia-
le, pur così peculiare, e che l’informazione prescritta dal legislatore risponde al bi-
sogno del lavoratore di conoscere tutte le fonti che regolano il proprio rapporto di 
lavoro, si deve propendere per una interpretazione funzionale. Dal che, nella comu-
nicazione dovranno essere indicati quantomeno gli estremi del decreto che recepi-
sce i contenuti dell’accordo. 

Se si applica la linea interpretativa definita in precedenza, non si ravvisano si-
gnificative questioni ostative nemmeno con riguardo all’estensione delle altre in-
formazioni utili a inquadrare giuridicamente il rapporto di lavoro (es. l’indicazione 
delle parti e della loro identità, l’individuazione della tipologia contrattuale e delle 
funzioni, il luogo di lavoro) e quelle concernenti gli strumenti di tutela previdenzia-
le e di assistenza sociale (art. 1, lett. r, d.lgs. n. 152/1997). 

A questo quadro fanno eccezione le disposizioni in materia di flessibilità orga-
nizzativa, tra cui, in particolare, la norma che prescrive una serie di obblighi infor-
mativi aggiuntivi nel caso in cui l’organizzazione del lavoro sia in tutto o in parte 
imprevedibile (art. 1, lett. p, d.lgs. n. 152/1997). Per come formulata, infatti, la co-
municazione risulta preordinata ad assicurare l’esercizio effettivo del diritto di pre-
vedibilità minima contenuto nel successivo art. 9, d.lgs. n. 104/2022, dal quale ri-
sultano esclusi i lavoratori non privatizzati (ex art. 1, c. 4, lett. f). Più precisamente, 
l’informativa è funzionale a rendere edotto il lavoratore in ordine al suo diritto di 
programmazione del lavoro e a formalizzare la cornice entro la quale quest’ultimo 
potrà, a fronte di una variazione della collocazione temporale della prestazione o a 
un aumento della durata, rifiutarsi di adempiere. L’esclusione del personale in re-
gime pubblico dall’ambito di applicazione del diritto alla programmabilità, tuttavia, 
fa venir meno la stessa ragion d’essere del dovere informativo. Con la conseguenza 
che non risulterebbe ragionevole pretenderne l’osservanza. 

Nell’ambito della flessibilità oraria, del resto, si accentuano notevolmente le 
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specificità di settore degli ordinamenti autonomi 26. Sono emblematiche, in tal sen-
so, le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), secondo cui «la 
previsione di un orario di lavoro predeterminato appare non solo poco funzionale 
alle esigenze del servizio ma anche pregiudizievole e limitativa per le modalità, 
quanto mai varie in relazione alle specifiche funzioni adempiute, di svolgimento 
concreto della funzione giurisdizionale» 27. 

3. Prescrizioni minime e inderogabili in materia di condizioni di lavoro 

Oltre a rafforzare il diritto individuale di informazione, il legislatore ha inciso su 
alcuni importanti aspetti sostanziali del rapporto di lavoro. L’intervento ha introdot-
to, infatti, un articolato quadro giuridico composto da prescrizioni minime e indero-
gabili in materia di condizioni di lavoro (Capo III, d.lgs. n. 104/2022). 

In quest’ambito, peraltro, tornano prepotentemente ad assumere rilevanza i tratti 
di specialità del pubblico impiego. L’insieme delle disposizioni non si applica, in-
nanzitutto, al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, d.lgs. n. 
165/2001. Una esclusione che risulta comunque legittima, dal momento che la diret-
tiva 2019/1152 consente agli Stati membri «sulla base di motivi oggettivi» di pre-
vedere che le norme non si applichino «a funzionari pubblici, servizi pubblici di 
emergenza, forze armate, autorità di polizia, magistrati, pubblici ministeri, investi-
gatori o altri servizi preposti all’applicazione della legge» (art. 1, c. 6). Ciò «in con-
siderazione della natura specifica delle funzioni che sono chiamati a svolgere o del-
le loro condizioni di impiego» (Considerando 9). L’intervento, inoltre, contiene 
molteplici deroghe all’applicazione delle prescrizioni minime nell’ambito del lavo-
ro pubblico privatizzato, ridimensionandone la complessiva portata innovativa. Ne 
esce così rafforzata l’osservazione per cui la privatizzazione non ha determinato la 
costruzione di una «casa comune» per il lavoro subordinato, a prescindere dalla na-
tura pubblica o privata del datore di lavoro 28. 
 
 

26 Come dimostrato dal fatto che per alcune categorie non è ammessa nemmeno la costituzione di 
un rapporto di lavoro a tempo parziale, cfr. PELLACANI-BELSITO, Il lavoro a tempo parziale, in Fiorillo 
(a cura di), Il lavoro pubblico, cit., 673-674; TIMELLINI, L’ultima declinazione flessibile del lavoro di-
pendente, cit., 426. 

27 CSM, Risposta a quesito del 5 ottobre 2016; CSM, Risposta a quesito del 3 luglio 2013, disponi-
bili al sito www.csm.it. 

28 L’espressione è di SANTUCCI, Il trattamento economico del lavoro pubblico contrattualizzato, in 
VDTL, 2020, 2, 305. Sull’annosa problematica della separazione o della armonizzazione tra la regola-
zione del rapporto di lavoro pubblico e privato, v. BOSCATI, La politica del Governo Renzi per il setto-
re pubblico tra conservazione e innovazione: il cielo illuminato diverrà luce perpetua?, in Carinci F. (a 
cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi, Modena, 2015, 70 ss.; ID., La specialità del lavoro 
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Per cogliere l’importanza delle deroghe può prendersi in considerazione l’isti-
tuto del cumulo di impieghi. Al lavoro pubblico privatizzato non risulta, infatti, ap-
plicabile l’innovativa previsione che introduce stringenti limiti al potere datoriale di 
impedire al lavoratore di svolgere un’altra attività (art. 8, d.lgs. n. 104/2022). Ciò in 
quanto la norma fa espressamente salva la complessa disciplina di cui all’art. 53, 
d.lgs. n. 165/2001, che detta il regime di carattere generale riferibile a tutti i dipen-
denti pubblici (c. 4) 29. Ne risulta che, all’esito della riforma, la disciplina del lavoro 
nell’impresa privata si sorregge sulla regola generale del diritto del lavoratore di 
svolgere un’altra attività lavorativa (art. 8, c. 1, d.lgs. 104/2022) 30; all’opposto, la 
disciplina del pubblico impiego privatizzato rimane centrata sul principio generale 
dell’esclusività (art. 97 Cost.; art. 60 ss., d.P.R. n. 3/1957). Questo diverso rapporto 
regola-eccezione allarga ulteriormente la distanza tra le due discipline, accentuando 
la dimensione pubblicistica del rapporto di lavoro pubblico privatizzato 31. 

Che tale applicazione selettiva abbia una ispirazione pubblicistica lo si desume 
anche dalle eccezioni al cumulo di impieghi previste nel settore privato: tra le moti-
vazioni che possono essere addotte dal datore di lavoro per negare al lavoratore lo 
svolgimento di altra attività lavorativa si ritrova, segnatamente, la «necessità di ga-
rantire l’integrità del servizio pubblico» (art. 8, c. 2). La formulazione letterale non 
 
 

pubblico. Fonti contrattuali nella progressiva evoluzione del sistema normativo tra organizzazione e 
disciplina del rapporto di lavoro, in questa Rivista, 2018, 3, 1 ss.; ZOPPOLI L., La stagione delle rifor-
me: pubblico e privato a confronto, in questa Rivista, 2017, 25 ss.; TOSI, Le novelle legislative sul lavo-
ro privato e pubblico privatizzato tra armonizzazione e diversificazione, in RIDL, 2018, I, 17 ss. 

29 La norma rinvia, a sua volta, alla previgente disciplina sulle incompatibilità contenuta nel Testo 
unico degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957) che, di conseguenza, viene parimenti esclusa 
dalla riforma. L’art. 53, d.lgs. n. 165/2001 fa poi espressamente riferimento ad alcune discipline più 
specifiche e settoriali, dettate per il personale della scuola e dei conservatori di musica (artt. 267, c. 1, 
273, 274, 508, 676, d.lgs. n. 297/1994); per il personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti 
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (art. 9, c. 1 e 2, l. n. 498/1992); per il personale medico 
dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 4, c. 7, l. n. 412/1991). In virtù di 
tale richiamo, anche queste discipline devono ritenersi escluse dalla riforma. Più in generale, dal mo-
mento che l’art. 53, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce la disciplina ordinaria, devono considerarsi fatte salve 
anche le normative settoriali che si muovono entro i margini di autonomia lasciati dalla norma in paro-
la. Un’organica ricostruzione dell’istituto della incompatibilità è stata recentemente svolta da TAMPIE-
RI, La disciplina delle incompatibilità nel lavoro pubblico: uno sguardo d’insieme, in questa Rivista, 
(parte I) 2021, 1, 25 ss. e (parte seconda) 2021, 2, 335 ss. 

30 In tema, SCARPELLI, Decreto trasparenza, cit., 8. 
31 Oltre agli Autori già alla nt. 28 sono intervenuti sul tema, più recentemente, ZOLI, Il contratto di 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni: dallo Statuto dei lavoratori alla riforma Madia e oltre, in 
ESPOSITO-LUCIANI-ZOPPOLI A. (a cura di), Mezzo secolo dallo Statuto dei lavoratori. Politiche del di-
ritto e cultura giuridica, in QDLM, II, 2021, 298 ss.; FIORILLO, Il diritto del lavoro nel pubblico impie-
go, II ed., Padova, 2019, 28-30; CARUSO, Le riforme e il lavoro pubblico: la “legge Madia” e oltre. 
Miti, retoriche, nostalgie e realtà nell’“eterno ritorno” allo statuto speciale del lavoratore pubblico, in 
Caruso (a cura di), Il lavoro pubblico a vent’anni dalla scomparsa di Massimo D’Antona, in WP. CSD-
LE “Massimo D’Antona”. Collective Volumes, 8/2022, 8 ss. 
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risulta limpida. Tuttavia, considerato che i dipendenti pubblici privatizzati conti-
nuano ad essere soggetti all’art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e che il personale in regime 
di diritto pubblico è interamente sottratto dalle prescrizioni minime introdotte al 
Capo III, può inferirsi che la previsione legislativa sia rivolta ai dipendenti di enti 
che gestiscono servizi pubblici a cui si applica la disciplina generale del rapporto di 
lavoro nell’impresa. 

La disposizione considera, in altre parole, quel progressivo processo di trasfor-
mazione dei servizi pubblici ispirato a principi di liberalizzazione e regolazione del 
mercato culminato nelle esternalizzazioni. Le ipotesi in proposito sono molteplici: 
dai soggetti privati aggiudicatari di appalti di servizi pubblici, agli enti pubblici 
economici, alle società partecipate o in controllo pubblico 32. Ad ogni modo, le de-
roghe all’applicazione dell’istituto devono essere interpretate restrittivamente, per-
tanto, l’impiego alle dipendenze di questi enti non sarà condizione sufficiente per 
negare al lavoratore il diritto di svolgere un’altra attività lavorativa. Il datore di la-
voro potrà opporre diniego legittimo soltanto se, sulla base di condizioni oggettive, 
la specifica prestazione resa risulti totalmente o parzialmente incompatibile con 
l’integrità del servizio pubblico. 

Accanto a deroghe come quella esaminata, esistono anche novità normative ap-
plicabili senza rilevanti adattamenti. Tra queste, risulta densa di significato la già 
accennata previsione di un diritto alla “prevedibilità minima” della prestazione la-
vorativa, finalizzata a promuovere una più equilibrata conciliazione delle esigenze 
personali con quelle professionali (art. 9). L’intervento attribuisce valore giuridico 
alla programmabilità delle attività extralavorative, ovverosia all’interesse del lavo-
ratore di pianificare i momenti di non-lavoro, limitando in particolare lo ius varian-
di temporale del dirigente pubblico 33. 

Nel dettaglio, la norma stabilisce che se il rapporto di lavoro si caratterizza per 
modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili – nel senso più so-
pra discusso (retro § 2.1) – il lavoratore, oltre a risultare titolare del diritto di rice-
vere informazioni sulla variabilità della programmazione oraria, è altresì destinata-
rio di una serie di tutele specifiche, tese ad assicurare l’esercizio effettivo del diritto 
 
 

32 In riferimento alle società pubbliche, l’art. 19, c. 1, d.lgs. n. 175/2016 ha stabilito la prevalenza 
delle regole civilistiche, con la conseguenza che la disciplina sul rapporto alle dipendenze delle pubbli-
che amministrazioni risulta applicabile solo se e in quanto richiamata dal decreto stesso. Cfr. MAINAR-
DI, Società a controllo pubblico e diritto del lavoro, in questa Rivista, 2019, 3, 13 per cui «la natura 
privata del datore di lavoro, titolare di poteri privatistici nella gestione, e l’affermazione di un regime 
privatistico con riguardo alle fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro, impedisce (…) pratiche 
interpretative generalizzate di ricorso all’analogia con le discipline – pure privatistiche – del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazione». Similmente, MARESCA, Il lavoro alle dipendenze delle 
società a controllo pubblico, in federalismi.it, 2018, 17, 2 ss.; GARILLI, La gestione del personale nelle 
società a controllo pubblico. Riordino della disciplina speciale e soluzioni interpretative, in questa Ri-
vista, 2018, 4, 2, 1 ss. 

33 CALVELLINI, La nuova disciplina sulla prevedibilità minima del lavoro, cit., 5 ss. 
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di pianificare il tempo di non-lavoro. È previsto, innanzitutto, che l’esecuzione 
dell’attività lavorativa possa essere richiesta soltanto al ricorrere di due contempo-
ranee condizioni: che la prestazione venga svolta nelle ore e nei giorni indicati 
nell’informativa; e che il lavoratore sia stato avvisato dell’incarico nel rispetto del 
preavviso minimo riportato nella stessa informativa. La disposizione prevede inoltre 
che, in caso di revoca dell’incarico o della prestazione precedentemente program-
mati senza un ragionevole preavviso, il lavoratore abbia diritto a percepire la retri-
buzione prevista dal contratto collettivo, ove applicabile o, in mancanza, di essere 
ristorato mediante un’adeguata compensazione (ex c. 4, art. 9, d.lgs. n. 104/2022). 

Il c. 6 dell’art. 9 estende espressamente questi vincoli ai contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. L’intento legislativo è, con 
tutta evidenza, quello di rafforzare la posizione contrattuale del collaboratore, rico-
noscendogli il diritto di poter pianificare lo svolgimento della prestazione. La for-
mulazione della disposizione, tuttavia, rischia di complicare ulteriormente la già 
difficile distinzione logico-giuridica intercorrente tra le collaborazioni etero-orga-
nizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 (di cui la pubblica amministrazione non si 
può avvalere) e quelle coordinate e continuative (a cui la pubblica amministrazione, 
secondo l’orientamento prevalente, può fare ricorso). Limiti alla variabilità spazio-
temporale così stringenti si conciliano, infatti, più con la eteroorganizzazione che 
con il mero coordinamento bilaterale 34. Peraltro, le questioni possono dirsi attenua-
te osservando che l’art. 1, c. 5, d.lgs. n. 152/1997 estende alle collaborazioni coor-
dinate e continuative l’obbligo informativo (e con esso i vincoli temporali) «nei li-
miti della compatibilità». L’assenza di una medesima specificazione nell’art. 9, 
d.lgs. n. 104/2022 sembra, perciò, frutto più che altro di una imprecisione legislati-
va. Per assicurare la complessiva coerenza dell’impianto normativo, non può che 
concludersi nel senso che anche le prescrizioni in materia di prevedibilità minima 
del lavoro si estendono in quanto compatibili con la specifica tipologia contrattuale. 

Sebbene l’art. 9 contenga una disciplina unica per entrambi i settori (pubblico e 
privato), la sua portata e suoi effetti si inseriscono in due contesti molto diversi. 
Mentre in quello privato la previsione si pone in controtendenza rispetto alla legi-
slazione degli ultimi decenni – che ha promosso una maggiore flessibilità organiz-
zativa e temporale per rispondere alle esigenze dell’impresa –, nel contesto pubbli-
co la norma risulta in sostanziale linea di continuità con gli interventi più recenti, 
che segnano il ritorno a una visione critica della flessibilità 35. 

Agli stringenti vincoli in entrata, si somma la crescente proceduralizzazione del 
 
 

34 Sulla distinzione tra le due tipologie contrattuali nell’ottica dei rapporti con la pubblica ammini-
strazione, v. PERULLI, Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo nelle p.a, cit., 703; PALLINI, 
Il lavoro parasubordinato e autonomo, cit. 134 ss. 

35 V. ZOLI, Il contratto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, cit., 296-298; TIMELLINI, 
L’ultima declinazione flessibile del lavoro dipendente, cit., 414 ss. 
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potere dirigenziale di gestione della flessibilità organizzativa, come dimostra, da 
ultimo, la disciplina del lavoro agile di cui all’art. 18, l. n. 81/2017. Il ricorso a que-
sta modalità di esecuzione della prestazione, infatti, non risulta vincolato soltanto 
all’osservanza delle forme di partecipazione sindacale (ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001), ma anche alla redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(PIAO), in cui è confluito il precedente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (PO-
LA) 36, che comporta, tra le altre cose, la necessità di predeterminare le modalità di 
misurazione della performance dei lavoratori in smart working 37. Per questa ragio-
ne, la disposizione non può essere considerata sufficiente a mettere in discussione 
l’impressione complessiva, secondo la quale, in tema di prescrizioni minime e co-
muni relative alle condizioni di lavoro, l’intervento legislativo pone un freno al 
riavvicinamento del lavoro pubblico e privato. 

4. Inosservanza delle previsioni e apparato sanzionatorio 

Il legislatore riforma ampiamente anche il previgente sistema sanzionatorio ade-
guandolo, per un verso, all’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo degli 
obblighi informativi e, per l’altro, all’introduzione di specifiche tutele inderogabili 
di carattere sostanziale. 

Nella nostra prospettiva di analisi, l’elemento di novità più rilevante è rappre-
sentato dalla previsione secondo la quale, per le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, l’inadempimento degli obblighi di informazione 
deve essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale, nonché ai fini della mi-
 
 

36 Il PIAO è stato introdotto dall’art. 6, d.lgs. n. 80/2021. È un documento di programmazione e go-
vernance integrata, che assorbe i precedenti piani annuali in materia di performance, fabbisogni del 
personale, parità di genere, lavoro agile e anticorruzione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con 
Decreto 30 giugno 2022, n. 132, ha definito i contenuti e lo schema tipo del PIAO. 

37 In tal senso, da ultimo, BROLLO, Il patto di lavoro agile nelle PP.AA. verso il post-emergenza, in 
questa Rivista, 2022, 3, 447 ss. Sul lavoro agile, tra i moltissimi contributi, si vedano, BRUNETTA-
TIRABOSCHI, Il lavoro agile o smart working nella pubblica amministrazione: prospettive e criticità, in 
WP Adapt, 10/2021; ZOPPOLI L., Dopo la digidemia: quale smart working per le pubbliche ammini-
strazioni italiane?, in WP. CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 421/2020; ESPOSITO, Smart working e 
pubblico impiego: patti chiari, agilità lunga, in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto. Per una 
riforma dello smart working oltre l’emergenza, Piacenza, 2020, 150 ss.; ZILLI, Il lavoro agile nella 
pubblica amministrazione “4.0”, in GAROFALO D. (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autono-
mo – agile – occasionale, Modena, 2018, 356 ss.; SARTORI, Il lavoro agile nella pubblica amministra-
zione, in ZILIO GRANDI-BIASI (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del 
lavoro agile, Padova, 2018, 490 ss.; TALAMO, Diversamente agile? Lo smart working nelle pubbliche 
amministrazioni, in FIORILLO-PERULLI (a cura di), Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile, 
Torino, 2018, 357 ss. 
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surazione della performance organizzativa e individuale prevista dall’art. 7, d.lgs. n. 
150/2009 (ex art. 4, c. 2, d.lgs. n. 195/1997). 

Dall’inclusione degli obblighi informativi nel circuito del Sistema di misurazio-
ne e valutazione della performance 38 deriva, innanzitutto, che l’inosservanza delle 
prescrizioni in materia può determinare una valutazione negativa del dirigente, con 
conseguente impossibilità di erogare a questi la componente retributiva legata al ri-
sultato (art. 5, c. 1). La mancata corresponsione della retribuzione di risultato si 
muove, comunque, sul piano fisiologico dei rapporti tra dirigente pubblico e ammi-
nistrazione: la ratio sottesa alla disciplina, come noto, non è propriamente punitiva, 
bensì “incentivante”, poiché diretta a promuovere un miglioramento individuale e 
organizzativo nell’anno successivo 39. 

Peraltro, per espressa previsione, la condotta dirigenziale può rilevare anche in 
una dimensione propriamente sanzionatoria. L’inosservanza delle previsioni norma-
tive, infatti, può determinare la responsabilità di carattere gestionale collegata al-
l’«apprezzamento globale dell’attività del dirigente», che può portare all’impossi-
bilità di rinnovo, o financo alla revoca, dell’incarico dirigenziale 40. In questo modo, 
l’intervento nazionale determina un’ulteriore dilatazione delle ipotesi di responsabi-
lità dirigenziale, che, negli ultimi, anni hanno già subito una forte proliferazione e 
parcelizzazione. Va sottolineato, comunque, che l’integrazione della fattispecie è 
soltanto eventuale: essa non costituisce una di quelle ipotesi in cui il legislatore «si 
esprime con una sorta di presunzione iuris et de iure di valutazione chiusa con esito 
negativo, dalla quale è necessario derivi pure l’apertura del procedimento per adde-
 
 

38 Sul sistema di valutazione della performance, per tutti, AVIO, La performance come valutazione 
dell’adempimento nel rapporto alle dipendenze della P.A., Napoli, 2017; MONDA, La valutazione del 
personale dirigente, in FIORILLO (a cura di), Il lavoro pubblico, cit., 777 ss.; BIASI, La valutazione del-
la performance all’indomani della quarta riforma del lavoro pubblico, in VTDL, 2020, 2, 323 ss. 

39 V. NICOSIA, La responsabilità dirigenziale, in Fiorillo (a cura di), Il lavoro pubblico, cit., 1028; 
ZOPPOLI L., La valutazione delle prestazioni della dirigenza pubblica: nuovi scenari, vecchi problemi, 
percorsi di “apprendimento istituzionale”, in QDLRI, 2009, 149 ss.; BOSCATI, Verifica dei risultati, 
responsabilità dirigenziale e Comitato dei garanti, in CARINCI F.-ZOPPOLI L. (a cura di), Commentario, 
il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, 2004, 1160 ss.; MONDA, La valutazione delle per-
formance: programmazione degli obiettivi e gestione premiale, in ESPOSITO-LUCIANI-ZOPPOLI A.-
ZOPPOLI L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro, cit. 370 ss. 

40 Così Cass. sez. lav. 8 aprile 2010, n. 8329, in DeJure. In tema di responsabilità dirigenziale, oltre 
agli Autori citati alla nt. precedente, si vedano MAINARDI, La responsabilità dirigenziale e il ruolo del 
comitato dei garanti, in questa Rivista, 2002, 6, 1078; ESPOSITO, La responsabilità dirigenziale: il 
buon andamento dei pubblici uffici tra politica e amministrazione, in QDLRI, 2009, 241 ss.; MEZZA-
CAPO, Dirigenza pubblica e tecniche di tutela, Napoli, 2010; NICOSIA, Dirigenze responsabili e respon-
sabilità dirigenziali pubbliche, Torino, 2011; BOSCATI, Responsabilità disciplinare e responsabilità 
dirigenziale: alla ricerca della fattispecie, in questa Rivista, 2014, 3-4, 525 ss.; RUSSO, Sulla distinzio-
ne tra responsabilità̀ dirigenziale e responsabilità disciplinare, in RGL, 2017, 2, 291 ss.; TAMPIERI, 
Novità giurisprudenziali e contrattuali sul licenziamento del dirigente pubblico, in questa Rivista, 2019, 
4, 33 ss. 
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bito dirigenziale» 41. La configurazione di una responsabilità, pertanto, presuppone, 
a monte, l’inserimento dell’osservanza del novellato d.lgs. n. 195/1997 tra gli obiet-
tivi operativi della dirigenza contenuti nel PIAO e, a valle, l’esperimento della pro-
cedura di valutazione della performance con esito complessivamente negativo. 

Dal momento che il quadro legislativo in materia di informazioni sul rapporto di 
lavoro si estende, in quanto compatibile, anche al personale in regime di diritto 
pubblico (ex art. 6, d.lgs. n. 104/2022), ci si deve interrogare su quali siano i margi-
ni di applicazione degli istituti esaminati nei settori speciali. 

Il decreto Trasparenza non offre sicuri appoggi normativi sul punto, lasciando 
che sia l’interprete a coordinare e collegare i diversi frammenti di disciplina. Ad 
una prima analisi, si potrebbe essere portati a concludere per l’inapplicabilità degli 
istituti, considerato che la disciplina sulla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 
21, d.lgs. n. 165/2001 risulta pienamente applicabile solamente nei confronti dei di-
rigenti privatizzati 42, e che il sistema di misurazione e valutazione della performan-
ce, considera espressamente i soli dipendenti pubblici privatizzati (art. 2, d.lgs. n. 
150/2009). Questa ricostruzione, tuttavia, porterebbe ad obliterare il fatto che la di-
sciplina generale applicabile ai dirigenti nei settori speciali va comunque ricavata 
dal Capo II del titolo II del t.u.p.i (artt. 13-29) e che l’esistenza di un sistema di va-
lutazione dei risultati nell’ambito dell’impiego pubblico non privatizzato è confer-
mato da molteplici disposizioni. In primo luogo, l’art. 20, d.lgs. n. 165/2001 stabili-
sce che, per alcune amministrazioni non soggette alla privatizzazione (vale a dire 
quelle che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di po-
lizia e giustizia, oltre che per la Presidenza del Consiglio dei ministri), la verifica 
dei risultati esiste e compete al Ministro per i dirigenti e al Consiglio dei ministri 
per i dirigenti generali 43. In secondo luogo, sono diverse le norme settoriali che 
espressamente legano le progressioni di carriera all’esperimento di adeguate proce-
dure di valutazione 44. 

Pertanto, sulla base di queste considerazioni, deve ritenersi che, nell’ipotesi di 
inosservanza del dovere di comunicare le informazioni relative alle condizioni di 
 
 

41 Così NICOSIA, La responsabilità dirigenziale, cit., 1029-1030. Come accade, ad esempio, 
nell’ipotesi contemplata all’art. 36, c. 5-quater, d.lgs. n. 165/2001 per utilizzo irregolare del lavoro fles-
sibile. 

42 Cfr. TENORE, Atti gestionali del personale pubblico non privatizzato: applicabilità (in parte) del 
d.lgs. n. 165/2001 e conseguente passaggio di competenze dal Ministro alla dirigenza, in questa Rivi-
sta, 2021, 1, 71-72. 

43 A titolo esemplificativo, sul tema della valutazione del militare, cfr. SCIRMAN, Il diritto nella va-
lutazione del militare, in questa Rivista, 2006, 3-4, 699 ss. 

44 Il riferimento è al d.lgs. n. 139/2000 (relativo al personale della carriera prefettizia), al d.P.R. n. 
18/1967, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 85/2000 (che si occupa della carriera diplomatica) e 
al d.lgs. n. 63/2006 (riguardante la carriera dirigenziale penitenziaria). In tema, SANTUCCI, La valuta-
zione dei dirigenti, in questa Rivista, 2016, 1-2, 63 ss. 
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lavoro, debbano trovare applicazione, se presenti, le norme e procedure proprie di 
ciascun ordinamento speciale in materia di valutazione della performance e di re-
sponsabilità dirigenziale. Dal che, a titolo esemplificativo, nell’ambito dell’ordina-
mento della carriera diplomatica dovrà farsi riferimento al d.P.R. n.18/1967, che di-
sciplina il peculiare sistema di valutazione del personale diplomatico, nonché 
all’art. 19, c. 2, d.P.R. n. 748/1972 che prevede la responsabilità dirigenziale in caso 
di mancato conseguimento dei risultati dell’azione degli uffici cui sono preposti 45. 

Il legislatore, infine, prevede specifici rimedi e meccanismi di tutela del singolo 
lavoratore per violazione dei diritti informativi previsti dal novellato d.lgs. n. 
152/1997 e delle prescrizioni minime in materia di condizioni di lavoro contenute 
nel d.lgs. n. 104/2022. Nel pubblico impiego privatizzato, in particolare, il lavorato-
re ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria e amministrativa, nonché di accedere ad 
alcuni meccanismi rapidi di risoluzione delle controversie 46. Con riguardo al ricor-
so giudiziale, va osservato che la direttiva 2019/1152, sulla scorta dell’esperienza 
maturata in vigenza del precedente provvedimento europeo 47, ha riconosciuto, per 
le ipotesi di controversie vertenti sulla violazione degli obblighi informativi, la pos-
sibilità per gli Stati membri di introdurre un sistema di presunzioni favorevoli (art. 
15, c. 1, lett. a dir. 2019/1152). Il legislatore nazionale, tuttavia, non ha recepito tale 
previsione, con la conseguenza che manca una disposizione di carattere generale 
sulla natura del dovere di informazione e sulla valenza probatoria della comunica-
zione consegnata al lavoratore. 

L’assenza del sistema di presunzioni contemplato dalla direttiva non implica, 
peraltro, che il documento tramite il quale il datore di lavoro pubblico adempie 
l’obbligo informativo sia privo di valore probatorio. Come già osservato in vigenza 
del precedente quadro normativo, la valenza processuale della comunicazione ex 
d.lgs. n. 152/1997 non è superiore a quella propria di qualunque altro documento, 
ma non è nemmeno inferiore 48. Detto altrimenti, a meno che non intervenga speci-
 
 

45 L’art. 19, c. 2, d.P.R. n. 748/1972 risulta applicabile alla carriera diplomatica ex art. 27, c. 2 dello 
stesso decreto. Su questa categoria, di recente, BALDASSARRE PASQUALICCHIO, Il rapporto di lavoro 
del personale diplomatico: l’esclusione dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, in questa 
Rivista, 2022, 1, 57 ss. 

46 Si tratta del tentativo di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c., ovvero del ricorso ai Collegi di 
conciliazione e arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-quater c.p.c. o alle camere arbitrali istituite presso gli 
organi di certificazione di cui all’art. 31, c. 12, l. n. 183/2010. 

47 Nel caso Kampelmann (Corte Giust. 4 dicembre 1997, cause riunite da C-253/96 a C-258/96, 
RIDL, 1998, 3, 429, con nota di GRAGNOLI, Obbligo di informazione del datore di lavoro, cit.), la Corte 
di Giustizia ha riconosciuto una «presunzione di veridicità della dichiarazione quale minimum vincolan-
te i legislatori nazionali nella trasposizione della direttiva» così RIVARA, La direttiva sull’informazione, 
cit., 146. In tema, cfr. anche il caso Schünemann (Corte Giust, 8 febbraio 2001, C-350/99, in DL, 2-3, 
138 con nota di BELLOMO, Obbligo di informazione sul contenuto del contratto di lavoro, cit.). 

48 Sul punto, RIVARA, La direttiva sull’informazione, cit., 169; IZZI, La direttiva sugli obblighi di 
informazione, cit., 398 ss.; FALERI, Asimmetrie informative, cit., 269-270. 
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fico disconoscimento ex art. 2702 c.c., la comunicazione potrà essere pienamente 
utilizzata in via giudiziaria. Essa sarà utile, in particolare, a dimostrare le caratteri-
stiche della relazione di lavoro e le variazioni intervenute nel corso di svolgimento 
del rapporto, secondo i principi in tema di onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. 
Lo specifico valore processuale andrà poi determinato caso per caso, nel quadro 
della disciplina generale. La natura probatoria dipenderà cioè dalla circostanza per 
cui, in relazione alla fattispecie concreta, il documento costituisca un atto ricogniti-
vo o volitivo, abbia o meno ad oggetto dati fattuali, sia coerente con il complessivo 
comportamento delle parti, e così via 49. 

Per di più, il legislatore nazionale ha introdotto un peculiare regime di protezio-
ne per l’eventualità in cui il lavoratore agisca in giudizio contro condotte asserita-
mente ritorsive del datore di lavoro, determinate dall’esercizio dei diritti minimi ri-
conosciuti dal d.lgs. n. 104/2022, nonché dall’esercizio del diritto di informazione 
sugli elementi essenziali del contratto e del rapporto di lavoro contenuto nel d.lgs. 
n. 152/1997 (art. 14, d.lgs. n. 104/2022). La norma è carica di ricadute teoriche e 
pratiche sulla configurazione del licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c., 
giacché viene introdotta una vera e propria inversione dell’onere della prova. In-
combe sul datore di lavoro, segnatamente, provare che le motivazioni addotte a 
fondamento del licenziamento (o di altri trattamenti potenzialmente pregiudizievoli) 
non siano riconducibili all’esercizio dei diritti previsti dal decreto Trasparenza o dal 
novellato d.lgs. n. 152/1997 50. 

Di questo specifico regime probatorio non potranno giovarsi, nemmeno in ter-
mini di compatibilità, i dipendenti in regime di diritto pubblico, dal momento che il 
legislatore, con una tecnica normativa discutibile, ha previsto che, in relazione alle 
misure di tutela, trovino applicazione le sole disposizioni vigenti nei rispettivi ordi-
namenti di settore (art. 15, d.lgs. n. 104/2022). La rilevanza pratica della norma non 
deve essere sovrastimata, atteso che, come visto, a questi lavoratori è riconosciuto il 
solo diritto di informazione ex d.lgs. n. 152/1997. Cionondimeno, il legislatore in-
troduce una differenziazione nel sistema sanzionatorio non ammessa nemmeno in-
direttamente dalla direttiva, depotenziando gli strumenti giuridici di reazione del 
lavoratore 51. 

 
 

49 In tal senso, GRAGNOLI, Obbligo di informazione del datore di lavoro, cit., 444 ss.; CASALE, La 
direttiva 91/533/CEE, cit., 508 ss. 

50 La delicatezza del tema richiederebbe un approfondimento specifico che non è tuttavia possibile 
svolgere in questa sede. Per un primo commento sulla questione cfr. VARVA, Novità in tema di riparti-
zione dell’onere della prova, cit., il quale sostiene la necessità di ridiscutere l’impianto teorico del li-
cenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c. 

51 Sul problema della tutela giudiziale nel pubblico impiego in vigenza della precedente normativa, 
cfr. RIVARA, La direttiva sull’informazione, cit., 153-154. 
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5. Conclusioni: trasparenza, informazione e tecniche di tutela 

La tutela del diritto di informazione del lavoratore rappresenta il primo fonda-
mentale fattore correttivo delle asimmetrie nella fase di costituzione e svolgimento 
del rapporto di lavoro. La conoscenza delle condizioni applicabili rafforza la posi-
zione del lavoratore, gettando le basi per la rivendicazione dei diritti nascenti dalla 
relazione lavorativa. Il processo di trasformazione digitale della pubblica ammini-
strazione, accelerato con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za (PNRR), è destinato a rendere ancora più importante l’accesso alle informazioni, 
comportando una maggiore individualizzazione della prestazione lavorativa e una 
crescente flessibilizzazione dei tempi di lavoro 52. La pluralità delle tipologie con-
trattuali, la variabilità delle modalità di esecuzione della prestazione e la digitaliz-
zazione dei modelli organizzativi complicano la relazione contrattuale e conseguen-
temente l’esercizio di autodeterminazione del lavoratore. 

In questa prospettiva, l’intervento nazionale di trasposizione della direttiva 
2019/1152 non può che essere accolto positivamente, rappresentando l’ultimo tas-
sello di un articolato processo che ha progressivamente insistito sull’importanza de-
gli obblighi di informazione quale garanzia di effettività della condizione giuridica 
del lavoratore nello svolgimento della relazione di lavoro. 

La previsione di una specifica comunicazione contribuisce a fare chiarezza sulla 
posizione del lavoratore all’interno del rapporto di lavoro e a definire con maggiore 
precisione i confini della pretesa creditizia del datore di lavoro pubblico e privato. 
Questo, soprattutto se si considera che il lavoratore deve ricevere una informativa 
dettagliata non soltanto al momento dell’assunzione ma anche successivamente, in 
caso di modifiche o variazioni riguardanti le materie oggetto di comunicazione (art. 
3, d.lgs. n. 152/1997). 

La nuova impostazione accolta dal legislatore accentua notevolmente la dimen-
sione strumentale del dovere informativo, accompagnando quest’ultimo con un 
quadro di prescrizioni minime e comuni la cui effettività trova nella comunicazione 
scritta il primo momento di tutela. In quest’ambito si riscontrano, invero, le princi-
pali deroghe ed esclusioni, che rispondono alla volontà del legislatore di preservare 
i profili di specialità del rapporto di lavoro pubblico (privatizzato e non privatizza-
to). Rimane fermo, però, che i diritti inderogabili riconosciuti dalla direttiva e appli-
cabili al pubblico impiego concorrono a comporre l’elenco di informazioni che il 
dirigente pubblico è tenuto a mettere a disposizione del lavoratore, agevolandone 
così la conoscibilità e, in caso di violazione, la giustiziabilità. 
 
 

52 In tema, GALETTA, Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive 
aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi anco-
ra da affrontare, in federalismi.it, 2022, 7, 103 ss.; TALAMO, L’impatto della digitalizzazione e nuove 
modalità di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni: le sfide e le opportunità, in questa Rivi-
sta, 2019, 3, 71 ss. 
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L’ampliamento del novero di soggetti a cui è riconosciuto il diritto di informa-
zione nel rapporto di lavoro e l’introduzione di previsioni, tanto sul piano procedu-
rale quanto su quello sostanziale, in materia di prevedibilità organizzativa contribui-
scono a rafforzare l’importanza della comunicazione. Il quadro informativo non ri-
sulta più inteso soltanto come strumento per orientare il prestatore di lavoro di fron-
te alla stratificazione di multiformi disposizioni normative e contrattuali 53. Accanto 
a questa fondamentale funzione, infatti, se ne affiancano altre. La prima, diretta a 
proceduralizzare l’esercizio del potere del dirigente pubblico e privato di gestire la 
flessibilità organizzativa, per rendere prevedibili le condizioni di lavoro e consentire 
al lavoratore di conciliare l’attività professionale con le esigenze personali e fami-
liari. La seconda, diretta a rendere più trasparenti le condizioni di lavoro nella con-
vinzione per cui una maggiore consapevolezza si traduce in forza contrattuale e 
processuale 54. Di conseguenza, le declinazioni funzionali del concetto di informa-
zione risultano arricchite, conferendo a quest’ultimo un significato poliedrico. 

La portata del provvedimento avrebbe, però, richiesto un maggiore rigore rego-
lativo volto ad armonizzare il complessivo impianto normativo con la specifica di-
sciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Questo soprat-
tutto alla luce della volontà di estendere quantomeno i tratti essenziali della disci-
plina eurounitaria al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3, d.lgs. n. 
165/2001. Come si è visto nelle pagine precedenti, in molti casi il quadro giuridico 
dev’essere ricostruito a partire da omissioni o dettati normativi poco lineari che de-
vono poi essere raccordati, attraverso un’opera di indirizzo interpretativo, con la vi-
gente disciplina del pubblico impiego privatizzato e con quella di settore. Si consi-
deri, ad esempio, la questione della individuazione dei diritti di informazione spet-
tanti al personale non privatizzato, ma anche il problema del sistema sanzionatorio 
applicabile nell’ambito degli ordinamenti settoriali, il quale, basandosi su di un me-
ro rimando alla disciplina vigente, produce una differenza di tutela non ammessa 
dalla direttiva. La mancanza di organicità si riverbera sul valore delle informazioni, 
rendendo più incerte le utilizzazioni concrete del patrimonio conoscitivo acquisito 
dal lavoratore in virtù della comunicazione. Le problematiche si ripercuotono, al 
contempo, sulla definizione e valutazione della performance e, in particolare, sulla 
possibilità di individuare in concreto i profili di responsabilità del dirigente pubbli-
co, secondo un sistema che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe svolgere una 
importante funzione dissuasiva rispetto all’inosservanza degli obblighi legislativa-
mente fissati. 

L’effettività dell’assetto di tutela del diritto di informazione del lavoratore previ-
 
 

53 Era questa la principale funzione attribuita alla informativa dalla legislazione previgente v. FA-
LERI, Asimmetrie informative, cit., 69. 

54 In proposito, v. ZILLI, La trasparenza nel lavoro subordinato, cit., 143; ID., Decreto trasparenza, 
cit., 6. 
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sto dal decreto Trasparenza dipenderà anche molto dalle concrete modalità di 
adempimento del dovere imposto in capo al datore di lavoro. L’impostazione accol-
ta dal legislatore europeo e nazionale, che declina la trasparenza come condivisione 
e accesso alle informazioni, si fonda sul presupposto per cui la disponibilità di dati 
rafforza la consapevolezza del beneficiario, responsabilizzando, al contempo, il 
soggetto destinatario del dovere di informazione 55. Il rischio insito in questa pro-
spettiva è quello di ritenere che la semplice trasmissione di informazioni, finanche 
scollegate ed autonome tra loro, sia garanzia di effettiva conoscenza. Tutt’al contra-
rio, il sovraccarico di informazioni, non mediate e interpretate, è causa di nuove 
forme di opacità, che riducono la trasparenza a una sterile raccolta di dati 56. Non 
v’è dubbio che il flusso costante di informazioni dalla sfera del datore di lavoro a 
quella del lavoratore costituisca un presupposto indefettibile per un controllo effica-
ce sull’esatto adempimento delle prestazioni. Ma l’accessibilità in assenza di una 
adeguata capacità interpretativa rischia di rivelarsi poco efficace. 

Di queste debolezze si dovrà tenere debitamente conto in fase applicativa, anzi-
tutto, dandosi risalto in chiave interpretativa al concetto di essenzialità, richiamato 
dalla stessa direttiva (art. 4, dir. 2019/1152), come argine al sovraccarico di infor-
mazioni. Nel predisporre l’informativa, il dirigente dovrà selezionare tra i vari ele-
menti a disposizione, quelli pertinenti e strettamente funzionali alla finalità di deli-
neare la cornice regolativa di riferimento. Inoltre, per rispondere alle possibili criti-
cità legate al paradigma della trasparenza, dovrà essere valorizzato il superamento 
del modello per “rinvii”, in quanto inidoneo a garantire l’effettiva consapevolezza 
dei diritti e degli obblighi nascenti dalla relazione lavorativa. Comunicazioni stan-
dardizzate dovrebbero essere sostituite da informative dettagliate e individualizzate 
che ricostruiscano il modo in cui le fonti normative e contrattuali incidono sul rap-
porto di lavoro. Quest’aspetto assume una rilevanza particolare in relazione al per-
sonale non privatizzato, nei confronti del quale l’applicazione degli obblighi infor-
mativi passa da una specifica rilettura delle disposizioni sulla base delle peculiarità 
proprie dei singoli ordinamenti settoriali. 

Più in generale, l’adempimento del dovere di informazione non dovrà essere va-
 
 

55 Sul complesso concetto di trasparenza, si vedano, tra i contributi più recenti, BYUNG-CHUL, 
Transparenzgesellschaft, Berlin, 2012, tr.it. La società della trasparenza, Milano, 2014; KOIVISTO, The 
Anatomy of Transparency: The Concept and its Multifarious Implications, in EUI WP, 2016/09; CALI-
FANO, Trasparenza e privacy nell’evoluzione dell’ordinamento costituzionale, in GSC, 2016, 31, 77 ss.; 
CARLONI, Il paradigma trasparenza. Amministrazioni, informazione, democrazia, Bologna, 16 ss. 

56 Oltre al più tradizionale ambito della tutela del consumatore (v., per tutti, GRECO, L’one-
re/obbligo informativo: dalla normazione paternalistica all’information overload(ing), in RCP, 2017, 
2, 398 ss.), il tema si sta affermando come problema nella declinazione della trasparenza amministrativa 
(su cui, CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme: modelli e paradossi della trasparenza amministrati-
va, in Dpub, 2009, 3, 806 ss.; TIMIANI, La trasparenza di cosa? L’evoluzione dell’ambito oggettivo, in 
GSC, 2016, 31, 148; PATRONI GRIFFI, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità 
totale e riservatezza, in federalismi.it, 2013, 8, 4 ss.). 
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lutato in astratto, ma alla luce della sua capacità di soddisfare il bisogno conoscitivo 
dei destinatari. Solo una informazione individualizzata può rappresentare un mec-
canismo protettivo che, al pari del più tradizionale intervento incentrato sulla inde-
rogabilità della protezione, rafforza la posizione del lavoratore nella relazione di la-
voro. 
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IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO 

STEFANIA PEDRABISSI * 

Abstract: Sul modo di selezionare i pubblici dipendenti ha pesato l’ipoteca di sottrarre il sistema 
amministrativo dai condizionamenti dalla politica; il concorso pubblico continua ad essere la regola 
generale che tuttavia deve essere letta nella prospettiva ermeneutica di un contesto di profonda tra-
sformazione rispetto a quello originario. Lo scritto offre una riflessione critica sul sistema di recluta-
mento tramite concorso, anche alla luce dei più recenti tentativi di semplificare la governance delle 
assunzioni nella pubblica amministrazione, al fine di comprendere come detto strumento possa in-
novarsi per meglio fronteggiare la sfida dell’approvvigionamento di nuova forza lavoro, tenendo 
conto dei lasciti del sistema di reclutamento emergenziale. 

Abstract: The mortgage of removing the administrative system from the influences of politics weighed 
on the way of selecting public employees; the public competition continues to be the general rule 
which however must be read in the hermeneutic perspective of a context of profound transformation 
with respect to the original one. The paper offers a critical reflection on the recruitment system 
through competition, also in the light of the most recent attempts to simplify the governance of re-
cruitment in the public administration, in order to understand how this tool can be innovated to better 
face the challenge of supplying new forces work, taking into account the legacies of the emergency 
recruitment system. 

Sommario: Note introduttive. – 1. La ‘buona amministrazione’. – 2. Lo scenario attuale e il fabbisogno 
futuro. – 3. La (controversa) regola generale dell’accesso per concorso pubblico. – 4. La disciplina 
delle procedure di reclutamento. – 5. Come reclutare in futuro? Il ruolo del bando. – 6. Riflessioni 
conclusive. 

Note introduttive 

Sia concesso aprire il seguente contributo con due brevi premesse utili a meglio 
definire il perimetro entro il quale lo stesso si colloca. 

La prima. Le riflessioni affidate a queste pagine riprendono e ampliano il testo 
del mio intervento al Convegno organizzato dalla Cattedra di Diritto del Lavoro 
dell’Università di Parma 1; giornata di studi che ha rappresentato una preziosa occa-
 
 

* Ricercatrice di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Parma. 
1 Il contributo riprende e amplia il testo dell’intervento dell’A. al Convegno “Come cambia il lavoro 
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sione per riflettere ad alta voce, e da differenti prospettive, sul ‘futuro che verrà’, 
proprio a ridosso del verificarsi di due momenti di profonda catarsi per le pubbliche 
amministrazioni: l’attuazione delle politiche programmatorie declinate dai singoli 
Governi uniti dall’impegno del PNRR 2, da un lato, e la ‘ripartenza ordinaria’ delle 
procedure di reclutamento in conseguenza al generale turn over 3, dall’altro. 

Tali due momenti paiono in grado di condurre a compimento il percorso da tem-
po intrapreso dal legislatore, seppur con fortune alterne, verso un sistema pubblico 
‘sburocratizzato’ nel suo agire, in grado di reclutare una forza lavoro che opera in 
maniera rapida e capace; in questo contesto, ben si comprende la scelta di indagare 
il tema dell’accesso al pubblico impiego attraverso il filtro della regola generale del 
concorso pubblico, al fine di comprendere se il concorso permanga il miglior stru-
mento di reclutamento; il mezzo più adatto per selezionare risorse umane adeguate 
alle crescenti esigenze funzionali delle amministrazioni. 

La seconda. L’orizzonte mutevole nel quale si inserisce questo scritto impone di 
affrontare il tema prescelto con una giusta dose di entusiasmo – principalmente ge-
nerata dall’imminente ricambio generazionale all’interno delle pubbliche ammini-
strazioni 4 – temperata da un inevitabile atteggiamento di cautela, intimamente con-
 
 

nelle Pubbliche Amministrazioni: reclutamento e valorizzazione del personale (ovvero il terzo pilastro 
per la ripresa)”, Università degli Studi di Parma. Parma, 2 dicembre 2021. 

2 Ci si riferisce al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nella versione approvata in data 27 aprile 
2021 dalla Camera e dal Senato e, successivamente, trasmessa alla Commissione europea che in data 22 
giugno 2021 ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valuta-
zione globalmente positiva del PNRR italiano. Il 13 luglio 2021 il PNRR nazionale è stato definitiva-
mente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio che ha recepito la proposta della Commis-
sione europea. Per un commento sulla natura del PNRR, si rinvia a CLARICH, Il PNRR tra diritto euro-
peo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, in Astrid rassegna, 2021. 

3 Per un primo inquadramento ci si limita ad osservare, in questo stadio iniziale dello scritto, come 
il blocco del turn over fu introdotto, almeno in parte, come risposta al forte aumento della spesa per 
dipendenti pubblici. Tra il 2001 e il 2006, anno in cui fu emanata la finanziaria per il 2007 che dispone-
va i primi blocchi al turnover a partire dal 2008, tale spesa aumentò del 25 per cento, non tanto per un 
aumento del personale (che rimase pressoché invariato), ma piuttosto a cagione di un aumento del red-
dito medio. A far data dal 2008, le assunzioni della pubblica amministrazione sono state impedite attra-
verso una serie di provvedimenti, che hanno introdotto anche gravose limitazioni alla sostituzione del 
personale in uscita. I rigidi vincoli legali destinati a contenere sia la spesa sostenuta per gli uscenti, sia 
il numero di dipendenti (limite capitario), si sono protratti sino al 2014; dopo tale anno le politiche di 
governance si sono concentrate principalmente sulla prima voce di costi, consentendo un aumento del 
personale a parità di spesa. La rimozione del blocco del turn over a opera dell’art. 3 della l. 19 giugno 
2019, n. 56, c.d. «legge Concretezza», ha consentito il ritorno a un tasso di sostituzione generalmente 
previsto al 100% per tutte le amministrazioni. 

4 Prospettiva già presente nella citata «legge Concretezza» (l. n. 56/2019), nella quale si precisano 
le figure professionali necessarie per definire il piano di fabbisogno in relazione a determinati obiettivi, 
quali il ricambio generazionale, la digitalizzazione, la semplificazione, la qualità dei servizi, la gestione 
dei fondi strutturali e delle procedure contrattuali, il controllo di gestione, l’attività ispettiva, la contabi-
lità (art. 3, l. n. 56/2019). Per un approfondimento del tema della pianificazione si veda D’ONGHIA, La 
 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



Sezione Prima: Dottrina – L’attualità 765 

nesso all’irrisolta condizione di endemica inefficacia che, da sempre, affligge 
l’agire pubblico 5. 

L’apparato pubblico pare essere saldamente ancorato ad un’idea di ripetitività 
dell’operato, ad un atteggiamento di ferma chiusura rispetto alle innovazioni; nei 
rapporti tra amministrazioni pubbliche e privato, specie se quest’ultimo è cittadino 
‘utente’, prevale la convinzione che, a dispetto dei numerosi interventi legislativi 
degli ultimi decenni (e basti pensare all’obiettivo della “semplificazione ammini-
strativa”), il sistema pubblico non sia ancora in grado di offrire servizi qualitativa-
mente appaganti. 

Le cause all’origine di questo disallineamento sono molteplici, la gran parte è 
stata ben colta in ricerche degli ultimi anni 6, fra queste sicuramente il complessivo 
impoverimento delle competenze presenti nelle pubbliche amministrazioni unita-
mente all’assenza di un efficace sistema di formazione e aggiornamento professio-
nale. 

Il depauperamento del ‘sapere qualificato’ in capo alle amministrazioni le ha re-
se più fragili: il sistema amministrativo ha sacrificato la propria autonomia, sotto il 
profilo tecnico, con il risultato di alimentare un legame di dipendenza verso soggetti 
 
 

centralità della pianificazione dei fabbisogni e del sistema di reclutamento per una pubblica ammini-
strazione efficiente, in VTDL, 2020, 1, 82 ss. Senza alcuna pretesa esaustiva, si segnala come il profilo 
del reclutamento sia trattato da: BOSCATI, Dalle esigenze dell’organizzazione alle modalità di recluta-
mento: punti critici della disciplina vigente e possibili interventi di riforma, in Rinnovamento delle PA 
e nuovo reclutamento, a cura di CARABELLI-L. ZOPPOLI, in Quaderni di RGL, 2021, 6, 49 ss.; CIMINO, 
Le politiche di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche: gli attuali assetti e le prossime istituzio-
nali, in GDA, 2021, 3, 329 ss.; GASPARRINI, Conoscere per reclutare, in GDA, 2021, 3, 337 ss.; ZOP-
POLI, Il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni tra vincoli, parodie, buone pratiche ed emergen-
ze. Come migliorare il sistema, in Rinnovamento delle PA e nuovo reclutamento, cit., 99 ss. Sia, altresì, 
consentito rinviare a PEDRABISSI, Il capitale umano e il fattore tempo nella pubblica amministrazione: 
dall’accesso al conferimento degli incarichi dirigenziali, tra conoscenze e competenze, in questa Rivi-
sta, 2019, 4, 112-126. 

5 Fra i molti contributi che affrontano il tema dell’(in)efficienza della pubblica amministrazione si 
segnalano, senza alcuna pretesa esaustiva, i seguenti scritti: BARBATI, Inerzia e pluralismo amministra-
tivo, Milano, 1992; CASSESE-TORCHIA, Diritto amministrativo. Una conversazione, Bologna, 2014, 36 
ss., laddove gli A. evocano l’immagine di un’amministrazione immobile caratterizzata da «naturale 
inerzia e amore del quieto vivere»; MELIS, Le culture della pubblica amministrazione, in Attraversare i 
confini del diritto, a cura di TORCHIA, Bologna, 2016, 151 ss.; RAMAJOLI, Quale cultura per l’ammi-
nistrazione pubblica?, in GDA, 2017, 2, 187 ss.; TORCHIA, I nodi della pubblica amministrazione, Na-
poli, 2016. Si veda anche, se si vuole, PEDRABISSI, Il procedimento concorsuale nel prisma dei saperi 
necessari alla Pubblica Amministrazione, in VTDL, 2020, 1, 127 ss. 

6 Senza alcuna pretesa esaustiva si vedano i seguenti contributi: BATTINI, La disciplina del lavoro 
pubblico tra crisi del modello privatistico e prospettive di riforma, in Annuario 2016, Atti del Conve-
gno annuale, Roma 7-8 ottobre 2016, 188 ss.; MASTROGIUSEPPE, Organizzazione e capitale umano: 
due questioni chiave per il rilancio del pubblico impiego, Aran, Occasional paper, 2013, 4; MASTRO-
GIUSEPPE, VIGNOCCHI, Anzianità ed età del personale pubblico, Aran, Occasional paper, 2013; TOR-
CHIA, I nodi della pubblica amministrazione, cit. 
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esterni, professionalità non rinvenibili all’interno dell’apparato pubblico. La stessa 
formazione è stata esternalizzata, la rinuncia da parte delle amministrazioni di ‘con-
tribuire alla crescita professionale interna’ dei dipendenti ha concorso all’indebo-
limento complessivo dell’organizzazione pubblica. 

Se si esclude il personale al servizio delle Autorità indipendenti 7, risulta possibi-
le affermare, senza timore di smentita, come il pubblico impiego abbia perso di at-
trattività nel corso di questi ultimi anni anche in ragione della perdurante disparità 
di trattamento economico tra settore pubblico e privato 8; i lavoratori più qualificati 
prediligono il mondo del lavoro privato per le prospettive economiche e di carriera 
che esso offre 9. 

Le organizzazioni amministrative presentano limiti che si sono stratificati e radi-
cati nel tempo, di non facile rimozione, cui si è sommata la progressiva carenza di 
organico; anche in questo momento decisivo per la ripresa economica e sociale del 
nostro Paese permangono in controluce quei ‘problemi di fondo’ che inevitabilmen-
te contribuiscono a rendere maggiormente ostico l’effettivo raggiungimento del-
l’obiettivo del «rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
 
 

7 Per il periodo che va dal 2010 al 2019 si veda la rendicontazione predisposta della Ragioneria ge-
nerale dello Stato in www.contoannuale.mef.gov.it/documentale. Analoghe considerazioni possono es-
sere svolte con riferimento al personale delle società a controllo pubblico, le quali anche grazie ad una 
maggiore flessibilità organizzativa prevista ex lege, continuano ad essere attrattive. Per un commento, si 
veda CIMMINIELLO, Il reclutamento del personale e le progressioni verticali nelle società a controllo 
pubblico, in questa Rivista, 2021, 2, 359-379. 

8 Il tema della retribuzione nel lavoro pubblico è trattato da: CARINCI, Il lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche. Dal d.l. 29/1993 alla finanziaria 1995. Commentario, Milano, 
1995; DENTICI, La retribuzione nel lavoro pubblico in tempi di crisi, in questa Rivista, 2019, 4, 60 
ss.; GRAGNOLI, I principi generali in tema di premi per il merito dei dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni, in La terza riforma del lavoro pubblico, a cura di CARINCI-MAINARDI, Milano, 2011, 
98 ss., PASCUCCI, La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi, in Atti del XIX congresso na-
zionale di diritto del lavoro. Palermo, 17-19 maggio 2018, Milano, 2019; PONTE, Riflessioni intorno 
al principio di onnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego, in questa Rivista, 2019, 3, 
221 ss.; ZILIO GRANDI, La retribuzione. Fonti, struttura e funzioni, Napoli, 1996; ID., 
Un’introduzione: fonti, struttura e funzioni della retribuzione, quindici anni dopo, in LD, 2011, 2, 
599 ss.; ZILIO GRANDI-PAVARIN, La retribuzione nel lavoro pubblico, nel 2020, in Il Lavoro Pubbli-
co. Dalla contrattualizzazione al Governo Draghi, a cura di BOSCATI, Santarcangelo di Romagna, 
2021, 491 ss.; ZOLI, Il trattamento economico dei dipendenti pubblici “privatizzati”, in GI, 1994, 3. 
Sotto altro profilo, si veda BOSCATI, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, in La terza 
riforma del lavoro pubblico, cit., 199 ss. Per un approfondimento del profilo della valorizzazione si 
veda MAINARDI, La valorizzazione delle risorse umane nelle P.A. Trattamenti accessori e fondi per 
la contrattazione integrativa, in RGL, 2018, 3, 453 ss.; ID., La valorizzazione delle risorse umane 
nelle pubbliche amministrazioni, in AA.VV., Giuseppe Santoro Passatelli Giurista della contempo-
raneità, Torino, 2018, 385-398. 

9 Il sostanziale appiattimento del trattamento economico dei pubblici dipendenti è stato causato an-
che dal blocco della contrattazione collettiva protrattosi sino al 2015, poi censurato dalla Corte cost. n. 
178/2015. 
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nistrazioni» 10, anche a fronte di un sistema di reclutamento capace di intercettare 
figure specialistiche. 

1. La ‘buona amministrazione’ 

In questo scenario ancora in divenire, il punto fermo dal quale muovono le 
odierne osservazioni è la complessità che caratterizza la macchina pubblica. 

Se si intende il sintagma ‘pubbliche amministrazioni’, poc’anzi evocato, nei 
termini di organizzazioni complesse, di organizzazioni di servizi, pare da subito 
possibile affermare come all’interno di dette organizzazioni articolate le politiche di 
gestione del personale costituiscano l’architrave del processo di ammodernamento 
dell’azione pubblica che si lega a doppio filo al canone di ‘buona amministrazione’, 
di amministrazione capace ed efficiente; quell’endiadi concettuale esplicitata dal-
l’art. 97 della Costituzione, che esige oggi una lettura del precetto costituzionale in 
grado di superare la mera esegesi letterale della disposizione stessa 11 e impiegare, 
quale criterio ermeneutico, un’interpretazione estesa di quelle ‘nuove regole’ del-
l’agire pubblico, che riguardano al contempo l’organizzazione e l’attività delle am-
ministrazioni pubbliche 12. 

Quel che emerge dalla lettura, a tratti innovata, della Costituzione è l’idea di un 
apparato amministrativo che non tollera favoritismi o discriminazioni e che, al con-
tempo, è in grado agire in modo appropriato, realizzando gli obiettivi previsti in uno 
con l’utilizzo oculato e razionale delle risorse di cui dispone. 

Come affermato in dottrina, il principio di buon andamento si declina in tutti i 
possibili significati dell’efficienza 13; a propria volta lo stesso canone di efficienza, 
 
 

10 Cfr. d.l. 9 giugno 2021, n. 80 («decreto Reclutamento») convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2021, n. 113, adottato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza introduce 
nuove procedure di accesso al pubblico impiego con l’obiettivo di rafforzare la qualificazione profes-
sionale dei pubblici dipendenti. Tale strumento si inserisce nel più ampio framework imposto dal Mec-
canismo di ripresa e resilienza necessario a fronteggiare la crisi finanziaria causata dall’emergenza sa-
nitaria da Covid-19. Per un commento al «decreto Reclutamento», si veda RIVELLINI, Il lavoro pubbli-
co dopo il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, in questa Rivista, 2021, 3, 553 ss. A questo provvedimento ha fatto 
seguito un secondo intervento legislativo, il d.l. 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79 («decreto PNRR 2»). Entrambi saranno analizzati in seguito. 

11 In questo senso MORRONE, Verso un’amministrazione democratica. Sui principi di imparzialità, 
buon andamento e pareggio di bilancio, in DA, 2, 2019, 381-412. 

12 Efficacia ed economicità sono inseriti tra i principi generali dell’attività amministrativa, nel pri-
mo c. dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241; sono canoni riferiti all’azione amministrativa e declinati 
in una logica di ‘efficienza aziendale’. 

13 I molteplici significati dell’efficienza sono ben tratteggiati da URSI, Le stagioni dell’efficienza. I 
paradigmi giuridici della buona amministrazione, Rimini, 2016. 
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così sintetico ed immediato nella sua formulazione, racchiude in sé una pluralità di 
criteri qualificativi, prescrittivi e valutativi 14: i ‘nuovi parametri’ in cui si articola la 
noma costituzionale sancita dall’art. 97 della Costituzione 15. 

La violazione della regola istituzionale del buon andamento evoca l’immagine di 
un’amministrazione inadeguata e inefficace, un soggetto pubblico che non riesce ad 
erogare il livello di servizi necessario per la società e, al contempo, non è nemmeno 
in grado di valorizzare le risorse di cui dispone 16. 

In questo cono visivo il sistema di reclutamento nel pubblico impiego, quasi 
come fosse una cartina al tornasole, riflette la qualità del capitale umano impiegato 
nelle pubbliche organizzazioni, avvalorando la fondatezza (ove mai fosse necessa-
rio) dell’assioma che lega la qualità della composizione del personale all’efficace 
funzionamento della macchina pubblica. 

Come tutte le organizzazioni, infatti, anche le pubbliche amministrazioni per 
svolgere le proprie attività necessitano di dotarsi di personale, di un corpo organico 
ben selezionato, dalla fisionomia definita e consapevole del profondo valore socio-
economico del pubblico impiego, che diviene motore di sviluppo dell’economia in 
grado di erogare servizi efficienti a cittadini e imprese. 

Le pubbliche amministrazioni, mai come in questo momento storico di riparten-
za, abbisognano di una forza lavoro rispondente ai mutati tratti dell’azione ammini-
strativa, una forza lavoro consapevole dell’attuale spessore del sistema pubblico che 
nel tempo ha di molto implementato la funzione di erogatore di servizi, in ragione, 
principalmente, della crisi economico-finanziaria e sociale-umanitaria. 

Gli ambiti in cui oggi intervengono le pubbliche amministrazioni sono moltepli-
ci e profondamente eterogenei, frutto di una progressiva espansione del ruolo pub-
blico che negli ultimi tempi ha assunto nuove declinazioni, quale risposta sistemica 
all’ampliamento delle stesse funzioni amministrative. Basti per ora richiamare a 
mente come a cagione della recente emergenza sanitaria siano emersi bisogni assi-
stenziali in precedenza non codificati, o forse maggiormente contenuti, condizioni 
di svantaggio o di bisogno che le amministrazioni sono chiamate a fronteggiare, 
poiché il perseguimento dell’interesse pubblico, finalità ultima dell’agire ammini-
strativo, consiste anche in questo 17. 

Le stesse previsioni del PNRR prendono le mosse dalla ricognizione dei pro-
 
 

14 Sul tema si rinvia a SALERNO, L’efficienza dei poteri pubblici dell’ordinamento costituzionale, 
Torino, 1999. 

15 Sul tema si vedano le riflessioni di CARANTA, Commento all’art. 97, in Commentario alla Costi-
tuzione, a cura di BIFULCO-CELOTTO-OLIVETTI, Torino, 2006, vol. II, 1889 ss. 

16 Per una diffusa trattazione dei profili qui solo accennati si rinvia al recente volume di TRAVI, 
Pubblica amministrazione, burocrazia o servizio al cittadino?, Milano, 2022. 

17 Senza alcuna pretesa esaustiva si rinvia al recente volume di FRANCHINI, L’intervento pubblico di 
contrasto alla povertà, Napoli, 2021. 
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blemi reali con l’ambizione di poterli affrontare in una prospettiva ad ampio raggio, 
in quest’ottica il Piano di Ripresa si conforma al ‘social investment approach’ 18, 
che prevede l’adozione di misure preventive, con l’obiettivo di incrementare l’in-
clusione sociale e la crescita al fine di promuovere la giustizia sociale attraverso 
l’efficienza economica. 

Nel mutato scenario economico-sociale, la capacità del dipendente pubblico di 
saper guidare e accompagnare le trasformazioni in atto risulta essere un presupposto 
ineludibile; le pubbliche amministrazioni che dovrebbero rappresentare un fattore 
decisivo per la ripresa economica e lo sviluppo sociale paiono invece, nei fatti, 
sempre di una lentezza esasperante, come fossero permeate da un senso di indiffe-
renza rispetto alle esigenze concrete della collettività. 

Affinché il nostro Paese possa disporre di un’organizzazione pubblica «efficien-
te, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadi-
no e delle imprese» 19, è necessario che la stessa sia dotata di personale con un pro-
filo professionale rispondente alle effettive esigenze delle amministrazioni. E la no-
stra Carta costituzionale eleva il metodo del concorso pubblico a regola baricentrica 
per reclutare personale chiamato a lavorare alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche 20. 

Il vincolo costituzionale che discende dalla regola sancita dall’art. 97 Cost., ul-
timo comma (“agli impieghi pubblici nelle pubbliche amministrazioni si accede 
mediante concorso”), e dalla relativa eccezione (“salvo i casi stabiliti dalla legge”), 
trasfonde nel dato positivo; la codificazione delle procedure di reclutamento per 
l’accesso ai pubblici impieghi è oggi affidata alla fonte legislativa, il d.lgs. n. 
165/2001 (da ora anche Tupi) 21 ed alle norme in esso contenute. 

La procedura di concorso non è solo uno strumento di imparzialità, ma è anche 
il mezzo di selezione che consente, se ben impostato, di privilegiare la qualità e la 
ricerca di livelli di elevata professionalità. Le procedure di reclutamento debbono 
 
 

18 Per un approfondimento sul tema, si rinvia a COSTA, Il Social Investment Approach nelle politi-
che di welfare: un’occasione di innovazione?, in RPS, 2012, 4, 335 ss. 

19 Così il presidente di Aran, NADDEO, nell’articolo Organizzazione, non riforme per la ripresa del-
la p.a., in Il Sole 24 Ore, 8 gennaio 2021. 

20 Sulla nozione di “concorso pubblico” si vedano: ALLENA-TRIMARCHI, La Costituzione “dimenti-
cata”. Il principio del concorso pubblico, in RTDP, 2021, 1, 379 SS.; BATTINI, La riforma deformata 
della costituzione amministrativa italiana: una retrospettiva a vent’anni dal d.lgs. n. 165 del 2001, in 
IF, 2021, 2, 291 SS.; FERRARA, II sistema di reclutamento tramite concorso pubblico e le modalità al-
ternative al concorso, in Il lavoro pubblico, a cura di BOSCATI, cit., 201 ss.; PIOGGIA, La Corte costitu-
zionale e il modello italiano di impiego alle dipendenze pubbliche, in Diritto amministrativo e Corte 
costituzionale, a cura di DELLA CANANEA-DUGATO, Napoli, 2006, 255 ss. 

21 Il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche”) razionalizza la copiosa e corposa normativa stratificatasi nel corso degli 
anni precedenti. Per un commento in dottrina si veda CARINCI, Spes ultima dea, in questa Rivista, 2001, 
supplemento al fascicolo 2, 6. 
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essere avviate dopo un’attenta ricognizione dei fabbisogni ed una preventiva identi-
ficazione delle specifiche esigenze tecniche da soddisfare. 

Solo attraverso meccanismi effettivamente selettivi, il sistema amministrativo è 
in grado di dotarsi del personale migliore. 

Negli ultimi anni il metodo concorsuale è stato oggetto di profonde critiche, par-
te della dottrina amministrativistica ha evidenziato come il processo di “dequota-
zione” del concorso pubblico sia ascrivibile alla moltiplicazione dei canali che con-
sentono l’ingresso nelle amministrazioni pubbliche in una logica derogatoria alla 
suddetta regola generale 22. 

Questo scritto si propone di sviluppare alcune riflessioni sul sistema di accesso 
al lavoro alle dipendenze pubbliche, anche alla luce dei più recenti innesti normati-
vi, al fine di comprendere come la forza lavoro, capitale prezioso al servizio della 
macchina pubblica, possa essere ‘ben selezionata’ tramite procedura concorsuale, 
poiché le politiche di gestione delle risorse lavorative debbono essere poste al cen-
tro delle scelte di governance, condizione imprescindibile per l’efficiente funzio-
namento di qualsiasi apparato complesso demandato all’erogazione di beni e di ser-
vizi pubblici. 

2. Lo scenario attuale e il fabbisogno futuro 

Secondo le linee programmatiche presentate dal Ministero per la pubblica am-
ministrazione nell’audizione del 9 marzo 2021 dinnanzi alle Commissioni riunite I e 
XI Camera, 1a e 11a Senato, nei prossimi anni le pubbliche amministrazioni italiane 
dovranno reclutare circa mezzo milione di nuovi dipendenti 23. 

Le ragioni di un fabbisogno di personale di simili dimensioni paiono essere ete-
rogenee seppur convergenti: da un lato originano dalle discipline pensionistiche, 
dall’altro dal prolungato blocco delle assunzioni cui si è assistito a partire dai primi 
anni duemila che ha condotto ad una significativa riduzione numerica dei dipenden-
ti di ruolo 24; fattori che se sommati conducono alla previsione di un turn over pari 
circa a un sesto di tutto il personale attualmente alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. Un’occasione importante, che per trasformarsi in una vera e pro-
pria innovazione e non una mera sostituzione non può che muovere da una seria ri-
 
 

22 Così CIMINO, Il completamento del percorso di dequotazione del pubblico concorso, in GDA, 
2022, 17 SS. 

23 Così CIMINO, Le politiche di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche: gli attuali assetti e le 
prossime scelte istituzionali, cit., 329-353. 

24 Le politiche di blocco del turn over prendono formalmente avvio con l’art. 19 della l. 28 dicem-
bre 2001, n. 448, legge finanziaria per il 2002 per poi inasprirsi progressivamente. 
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flessione dedicata al sistema del pubblico impiego e, nell’economia del presente 
scritto, al sistema di reclutamento tramite concorso, quale strumento principale di 
rinnovamento. 

Affermazione quest’ultima che consente di meglio definire la latitudine di que-
sto scritto, anche a cagione dei molteplici significati che da sempre accompagnano 
l’uso del termine “reclutare”: in queste pagine sarà affrontato il tema del recluta-
mento al fine di comprendere come forma e sostanza dell’organizzazione pubblica 
possano essere effettivamente funzionale all’efficiente funzionamento della mac-
china pubblica. 

Per tentare di rispondere all’interrogativo, obiettivo primo e ultimo di questo 
scritto, pare di una qualche utilità avviare le riflessioni proprio dall’etimologia del 
verbo “reclutare” (dallo spagnolo reclutar e questo dal francese recruter): «mettere 
o arruolare nuovi soldati in luogo dei mancanti, rimettere ciò che manca» e, pertan-
to, reclutare dall’esterno personale nuovo. In senso letterale reclutare rimanda, dun-
que, all’idea di immettere nell’organizzazione amministrativa nuova forza lavoro, 
proveniente dall’esterno; altrimenti detto, inserire personale che non ha mai avuto 
un precedente rapporto con l’amministrazione stessa. 

In questa logica, l’angolo visuale dal quale osservare il tema delle politiche di 
reclutamento diviene il rinnovamento della forza lavoro, nel tentativo di individua-
re, in concreto, quali strumenti a disposizione delle amministrazioni siano in grado 
di attuare una reale palingenesi del pubblico impiego attraverso l’immissione di 
personale di nuova assunzione, anche se per le ragioni che conosciamo il tema del 
reclutamento è inestricabilmente collegato ai profili della pianificazione, della spesa 
pubblica, del precariato e della stabilizzazione. 

Le politiche di reclutamento dei dipendenti pubblici degli ultimi venti anni han-
no prodotto effetti profondamente negativi sul sistema organizzativo delle pubbli-
che amministrazioni, la sterilizzazione delle facoltà assunzionali ha inciso sulla ca-
pacità di funzionamento della macchina pubblica e sulla qualità della forza lavoro; 
al drastico prolungamento del blocco del turn over si sono sommati nuovi strumenti 
di contenimento dei costi del lavoro pubblico, quali la sospensione degli avanza-
menti e dei c.d. automatismi stipendiali, ma anche l’imposizione di contributi di so-
lidarietà ed il blocco della contrattazione collettiva. 

Ma non solo. 
Alle carenze di personale generate dal fermo delle assunzioni si è poi affiancato 

l’impiego eccessivo di contratti a carattere temporaneo 25: rimedio disfunzionale che 
rifugge da ogni logica di programmazione razionale delle assunzioni e che, per con-
 
 

25 Per un inquadramento generale, si rinvia a: DE MARCO, Tipologie flessibili e stabilizzazione del per-
sonale precario, in Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la “Riforma Madia”, a cura di GARILLI-
RICCOBONO-DE MARCO-BELLAVISTA-MARINELLI-NICOLOSI-GABRIELE, Padova, 2018, 55 ss.; DE MI-
CHELE, Stabilizzazione dei lavoratori precari e principio del pubblico concorso, in RIDL, 2010, 1, 112 ss. 
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verso, genera condivisibili aspettative di stabilizzazione nel personale precario 26. Il 
costante ricorso a personale precario e i conseguenti provvedimenti di stabilizzazio-
ne hanno ridotto il ruolo del concorso pubblico come strumento principe di reclu-
tamento fondato sul merit system, spesso schiacciato da stabilizzazioni di massa o 
dall’impiego di graduatorie mai esaurite 27. 

Lo smodato ricorso a tipologie di contratto flessibile, per ragioni principalmente 
economiche, ha snaturato il ruolo del concorso che da principio di selezione secon-
do il merito è divenuto rimedio ex post, a garanzia di assunzioni formalizzate in as-
senza di concorso. Le amministrazioni non potendo assumere in ruolo tramite con-
corsi pubblici hanno individuato nel personale precario una valida risorsa, o quanto 
meno una via di uscita e di sopravvivenza. Scelte di governance che si sono tradotte 
sul piano pratico in un grave impoverimento della macchina pubblica in termini 
quantitativi e qualitativi. 

Tuttavia, le politiche particolarmente aspre di blocco del turn over, di inizio anni 
duemila, a partire dal 2015 hanno progressivamente ceduto il passo a un costante al-
lentamento degli stretti vincoli imposti dal legislatore; il graduale passaggio è stato 
guidato principalmente da due fattori: da un lato, il fermo intervento della Corte costi-
tuzionale (basti richiamare a mente la sentenza n. 178/2015 che ha dichiarato illegit-
tima la proroga del blocco della contrattazione); dall’altro, una differente prospettiva 
legislativa che ha condotto a nuove politiche del pubblico impiego maggiormente 
espansive (dalla XVII legislatura all’attuale). Come osservato in dottrina, i vincoli 
quantitativi e finanziari alle assunzioni sono stati gradualmente ridotti, la flessibilità 
delle politiche di reclutamento è stata ampliata abolendo il vincolo di pianta organica 
e sostituendolo con un limite di ordine esclusivamente budgetario; la contrattazione 
collettiva è ripresa e sono state introdotte nuove procedure di stabilizzazione 28. 

È poi intervenuta la pandemia che ha imposto una complessiva accelerazione ver-
so il cambiamento e l’innovazione nell’organizzazione delle pubbliche amministra-
zioni, seppur in assenza di un disegno organico. La disciplina normativa emanata a 
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si è tradotta, principalmente, in una se-
rie di provvedimenti asistematici improntati alla semplificazione procedurale e alla 
conseguente accelerazione dei tempi di durata delle procedure di reclutamento. 

Superata la fase della legislazione emergenziale, il paradigma legislativo che è 
 
 

26 Sul tema si rinvia alle efficaci riflessioni di FONTANA, La strana storia delle stabilizzazioni dei 
precari della pubblica amministrazione, in questa Rivista, 2018, 2, 33 ss. 

27 Il tema dell’ampio ricorso allo scorrimento delle graduatorie è oggetto di numerosi contributi in 
dottrina. Ci si limita a segnalare in questa sede: PASQUARELLA, Lo scorrimento delle graduatorie dei 
concorsi pubblici: verso il graduale depotenziamento di un meccanismo di economicità ed efficienza? 
in questa Rivista, 2019, 2, 155-179; TALAMO, Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, in GDA, 
2013, 10, 920-925. 

28 Così CIMINO, Le politiche di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche: gli attuali assetti e le 
prossime scelte istituzionali, cit., 329-353. 
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alla base del vigente sistema di reclutamento è stato nuovamente (e profondamente) 
innovato dal «decreto Reclutamento», prima, che ha moltiplicato i canali di accesso 
al lavoro pubblico, affiancando all’ordinario modello concorsuale una serie di di-
scipline speciali, con lo scopo precipuo di addivenire al “rafforzamento della capa-
cità amministrativa delle pubbliche amministrazioni”, al fine di dare attuazione al 
PNRR; e dal «decreto PNRR 2», poi, che ha ulteriormente novellato il quadro rego-
latorio. 

Nel complesso, i recenti interventi legislativi, ed in particolare il d.l. n. 36/2022 
che ha il pregio di inserire alcuni elementi di razionalizzazione nel contesto norma-
tivo ereditato dalla stagione emergenziale, hanno posto le premesse per ripensare il 
sistema dei concorsi pubblici, con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale la 
funzionalità dei processi di reclutamento all’insegna di alcuni punti cardine: sempli-
ficare ed accelerare le procedure; utilizzare in maniera massiva le tecnologie infor-
matiche e digitali; migliorare il contenuto delle prove concorsuali per meglio misu-
rare le reali capacità ed attitudini dei candidati. 

3. La (controversa) regola generale dell’accesso per concorso pubblico 

Per avviare un proficuo dibattito ed interrogarsi sul futuro che verrà pare utile 
muovere dalle ‘certezze’: come poc’anzi ricordato, la regola del pubblico concorso 
governa l’accesso al pubblico impiego allineandosi ai principi di buon andamento e 
imparzialità nell’organizzazione degli uffici pubblici predicati dalla nostra Costitu-
zione all’art. 97, nella parte in cui espressamente sancisce: «agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 
legge» letta in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 51, c. 1, della 
Carta, nella misura in cui stabilisce che tutti i cittadini, donne e uomini, possono ac-
cedere agli uffici pubblici in condizioni di parità. 

La scelta di fare del concorso il preferenziale e ordinario canale di accesso per 
l’esercizio al pubblico impiego è sostanzialmente riconducibile a tre differenti ra-
gioni. 

La prima, nel profilo diacronico, il concorso ha rappresentato la risposta siste-
mica all’esigenza di affidare la stabilità del rapporto di impiego a garanzie oggetti-
ve, lontane da ingerenze e condizionamenti politici; il miglior rimedio funzionale 
alla neutralizzazione politica della burocrazia 29. 

La seconda, per gli scienziati dell’organizzazione il concorso viene ad assumere 
 
 

29 Per un approfondimento si rinvia a: CASSESE-PELLEW, Il sistema del merito nel reclutamento 
della burocrazia come problema storico, in RTDP, 1987, 3, 756 ss.; MELIS, Storia dell’amministra-
zione italiana, Bologna, 2020. 
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la connotazione di strumento obiettivo ed imparziale per la scelta dei più meritevoli, 
intrecciandosi così con il parametro del buon funzionamento della macchina pub-
blica: la regola del concorso è il mezzo principe per garantire il buon andamento 
dell’amministrazione 30. 

La terza e ultima, il concorso viene percepito nei termini di una “competizione 
aperta”, il cui fine risiede anche nello stimolare il progresso nell’educazione e negli 
studi di coloro i quali aspirano ad entrare all’interno dell’organizzazione pubblica, 
generando così un circolo virtuoso tra le istituzioni e la società. 

Dalla somma di tutte queste ragioni consegue il fattore democratizzante del pub-
blico concorso, meccanismo in grado di valorizzare il merito e indebolire la compo-
nente burocratica dell’amministrazione; mezzo capace di «assicurare l’efficienza, il 
buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa» 31. 

La tenuta di detta regola generale è stata sovente esposta a grandi rischi e forti 
turbamenti: i fenomeni di corruzione e di poca trasparenza hanno spinto alla deriva 
detti meccanismi virtuosi; i concorsi pubblici si limitano a non discriminare, ma non 
sempre effettuano una valida selezione di merito, a dispetto del tenore letterale 
dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 32. 

Le procedure concorsuali hanno finito con l’articolarsi in una serie di prove este-
nuanti ed esercizi mnemonici; le amministrazioni si sono concentrate sull’obiettivo 
(elevato a primario) di evitare il malcostume ed i favoritismi trascurando lo scopo 
principale del concorso pubblico, che dovrebbe essere quello di verificare le reali ca-
pacità dei candidati di offrire una risposta a problemi concreti; di lavorare in gruppo; 
di mediare e di risolvere conflitti tra amministrazioni e tra queste ultime e i cittadini. 

Ciò nonostante, come di recente osservato dalla Corte costituzionale, «il concorso 
pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico im-
piego; eventuali deroghe devono avvenire entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza 
di garantire il buon andamento dell’amministrazione, fermo il necessario vaglio di ra-
gionevolezza e la rigorosa delimitazione dell’area delle eccezioni al concorso» 33. Il 
perimetro dell’area delle eccezioni deve essere pertanto tracciato in maniera rigoro-
sa, le deroghe sono legittime solo in presenza di un superiore interesse pubblico 
che, per stessa ammissione della Consulta, può coincidere con l’esigenza di conso-
lidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione 
e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga sia essa stessa 
funzionale al buon andamento 34. 
 
 

30 Cfr. LUCIANI, Selezione del personale e contratto di lavoro pubblico, Napoli, 2002, 15 ss. 
31 Cfr., ex plurimis, Cost. cost., 21 luglio 2020, n. 199; Cost. cost., 27 febbraio 2020, n. 36; Cost. 

cost., 20 marzo 2018, n. 40, in www.cortecostituzionale.it. 
32 Si rinvia a MATTARELLA, Il principio del concorso e la sua parodia, in GDA, 2017, 4, 417-418. 
33 Cfr. Corte cost. 11 giugno 2020, n. 133, in www.cortecostituzionale.it. 
34 Cfr. Corte cost. 26 aprile 2010, n. 149, in www.cortecostituzionale.it. 
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Sempre dal repertorio giurisprudenziale provengono ulteriori indicazioni inter-
pretative per le quali non possano essere intese nei termini di eccezioni ammissibili 
le vicende di determinate categorie di dipendenti che abbiano prestato attività a 
tempo determinato presso l’amministrazione 35, parimenti infondate risultano essere 
le circostanze basate sulla personale aspettativa degli aspiranti candidati ad una mi-
sura di stabilizzazione 36. E ancora, la Corte costituzionale è granitica nell’affermare 
come siano da ritenersi illegittime le deroghe basate sulla trasformazione di rapporti 
contrattuali a tempo indeterminato in rapporti di ruolo 37. 

Il concorso permane, dunque, la regola generale positivizzata dal nostro ordi-
namento, con l’obiettivo di selezionare quei soggetti maggiormente idonei e me-
ritevoli per la prestazione di un’attività lavorativa in una struttura pubblica. Tut-
tavia, le fragilità che presenta il sistema concorsuale sono molteplici e riguarda-
no sostanzialmente tre aspetti: I) il disallineamento delle procedure concorsuali 
rispetto agli effettivi fabbisogni organizzativi degli uffici; II) l’inadeguatezza 
delle modalità di selezione del personale pubblico nell’intercettare professionali-
tà che siano dotate di competenze specialistico-operative, oltre che di conoscenze 
di matrice teorico e generalista; III) la tensione tra l’esigenza di reclutare dal-
l’esterno per rinnovare la geografia dell’impiego pubblico e quella di valorizzare 
le risorse interne tramite percorsi di sviluppo professionale e progressioni di car-
riera 38. 

I concorsi italiani sono rarefatti, rigidi e concentrati su formalismi ‘difensivi’ 
dettati dallo scopo di proteggere le amministrazioni da contenziosi e responsabili-
tà 39. Le procedure quando bandite e svolte, inducono poi a un appiattimento delle 
conoscenze dei candidati: dagli studi svolti è emerso, infatti, che i candidati assunti 
per concorso debbono studiare in media cinque mesi per sostenere le prove, nella 
metà dei casi, senza svolgere nessuna ulteriore attività lavorativa e senza maturare 
alcuna esperienza pratica 40. 

Le criticità emerse dal confronto con i dati provenienti dal modo concreto con 
cui si sviluppa nella pratica l’ordinamento spingono l’interprete a volgere l’atten-
zione verso il quadro normativo di riferimento. 

 
 

35 Cfr. Corte cost. 17 maggio 2006, n. 205, in www.cortecostituzionale.it. 
36 Cfr. Corte cost. 22 febbraio 2006, n. 81, in www.cortecostituzionale.it. 
37 Cfr., ex plurimis, Corte cost. 4 aprile 2011, n. 123; Corte cost. 23 febbraio 2011, n. 67; Corte 

cost. 9 febbraio 2011, n. 52; Corte cost. 5 maggio 2005, n. 190, in www.cortecostituzionale.it. 
38 Così RICCOBONO, La nuova governance delle assunzioni nella P.A.: dal «Decreto Reclutamento» 

al «Decreto PNRR 2», in Il reclutamento nella P.A. Dall’emergenza alla nuova normalità, a cura di 
BOSCATI-ZILLI, I, Padova, 2022, 131-150. 

39 Sul tema BATTINI-DE CAROLIS, L’amministrazione si difende, in RTDP, 2019, 1, 293 ss. 
40 PEDRABISSI, Il capitale umano e il fattore tempo nella pubblica amministrazione: dall’accesso al 

conferimento degli incarichi dirigenziali, tra conoscenze e competenze, cit., 112-126. 
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4. La disciplina delle procedure di reclutamento 

I procedimenti di selezione e di avviamento al lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni propedeutici alla costituzione del rapporto sono regolati esclusivamente 
dalla legge o con altri atti normativi o amministrativi (art. 2, c. 1, lett. c), n. 4, legge 
23 ottobre 1992, n. 421); segnatamente la disciplina delle procedure di reclutamento 
è riservata alle disposizioni contenute nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in particola-
re gli articoli 35 e 35-bis) e nelle fonti regolamentari tra cui il d.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487 (come modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693). 

I principi giuridici enunciati dall’art. 35, c. 3, Tupi, sono regole che permeano 
ogni “procedura selettiva” di accesso agli impieghi pubblici, allo scopo di accertare 
la professionalità richiesta per l’assunzione ad ogni singolo profilo e qualifica pro-
fessionale nonché al fine di garantire che – oltre alla progressione di carriera del 
personale già assunto in ruolo – le medesime procedure selettive garantiscano an-
che, in misura adeguata, il reclutamento dall’esterno di nuovo personale (art. 35, c. 
1, lett. a, d.lgs. n. 165/2001). Le procedure di reclutamento e le conseguenti modali-
tà di svolgimento devono garantirne l’imparzialità, un’adeguata pubblicità e debbo-
no essere improntate a canoni di economicità e celerità di espletamento, anche me-
diante l’ausilio di sistemi informatici e prove preselettive (art. 35, c. 3, lett. a, d.lgs. 
n. 165/2001). 

In questa logica, sempre ai sensi dall’art. 35, c. 3, Tupi, i meccanismi di valuta-
zione devono essere resi pubblici prima dello svolgimento delle prove di selezione, 
devono essere oggettivi, trasparenti, e capaci di verificare i requisiti attitudinali e 
professionali posseduti dai candidati, in relazione al ruolo da ricoprire. I requisiti 
sono definiti dalle pubbliche amministrazioni nel singolo bando di concorso, in 
considerazione dei profili professionali individuati dalle stesse amministrazioni, 
all’interno dei propri piani di fabbisogno del personale. 

Infine, nel novero dei principi che governano le procedure di reclutamento rien-
trano il criterio delle “pari opportunità” (art. 35, c. 3, lett. c, d.lgs. n. 165/2001) e 
quello del “decentramento” territoriale delle procedure selettive (art. 35, c. 3, lett. d, 
d.lgs. n. 165/2001). 

Anche le Regioni e gli enti locali sono tenuti a rispettare la regola del concorso e 
i principi generali di legge in tema di reclutamento, potendo disciplinare i procedi-
menti di selezione nei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi e ferma restan-
do la competenza residuale delle Regioni in materia di organizzazione e ordinamen-
to del personale (art. 117, c. 4, Cost.) nonostante il mancato aggiornamento all’art. 1 
c. 3 del d.lgs. n. 165/2001. 

Da uno sguardo d’insieme emerge come, nel complesso, si tratti di un quadro 
normativo risalente, inadeguato e a tratti obsoleto, che non tiene conto della reale 
dimensione delle amministrazioni (basti richiamare a mente l’art. 1, c. 2, Tupi che 
identifica le amministrazioni con un evidente disallineamento rispetto all’attuale 
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dimensione delle amministrazioni pubbliche); un testo unico e non di certo un Co-
dice che evidentemente riflette la mancanza da parte del legislatore di porre mano, 
in maniera seria, al sistema di reclutamento, marginalizzato in pochi riferimenti. 

Per le ragioni che conosciamo, il principio concorsuale è stato, in tempi recenti e 
in ragione di un evento del tutto eccezionale e non prevedibile, sottoposto ad alcuni 
rimaneggiamenti in considerazione dell’esigenza di assicurare procedure semplifi-
cate, veloci e digitalizzate per fronteggiare l’emergenza scatenata dalla pandemia da 
Covid-19 e i bisogni di un’effettiva ripresa nella fase post-pandemica 41. Ci si riferi-
sce al d.l. n. 44/2021 (art. 10) 42 che ha introdotto semplificazioni procedurali di ri-
lievo, ha ridotto i tempi e introdotto la regola di una sola prova unitamente all’uso 
della piattaforma e al già citato decreto legge n. 80/2021 («decreto Reclutamento», 
convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) che ha ripreso le moda-
lità semplificate e le ha applicate al PNRR. Seguito poi, in sequenza temporale, dal 
recente «decreto PNRR 2». 

Muovendo le riflessioni dal secondo intervento normativo ora citato, sotto il pro-
filo strutturale, il «decreto Reclutamento» è diviso in due parti: nel Titolo I sono di-
sciplinate le modalità di “rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbli-
che amministrazioni”; nel titolo II sono previste nello specifico “le misure organiz-
zative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del PNRR”. Il «decre-
to Reclutamento» assume a paradigma l’art. 10, c. 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 
convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n.76 (richiamato appunto 
dall’art. 1, c. 4 e 9 d.l. n. 80 del 2021). 

Segnatamente, l’art. 10 del d.l. n. 44/2021 prevede una disciplina parzialmente 
diversificata a seconda che permanga o meno lo stato di emergenza. In pendenza 
dello stato emergenziale, il c. 3 stabilisce che, per il reclutamento del personale non 
dirigenziale, la selezione avvenga tramite una prova scritta e, solo eventualmente, 
una prova orale. Al cessare dello stato emergenziale, invece, le selezioni devono 
obbligatoriamente svolgersi attraverso una prova scritta ed una orale. 

Il modello concorsuale semplificato deroga al d.P.R n. 487/1994. 
Sempre l’art. 1 c. 1, lett. B), d.l. n. 44/2021 prevede “l’utilizzo di strumenti in-

formatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in video conferenza della 
prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicuri-
no la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, 
la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”. An-
cora in linea con la finalità di semplificare le procedure, il c. 2 del medesimo artico-
lo introduce una deroga al principio di contestualità delle prove, in pendenza dello 
 
 

41 Per una completa panoramica si legga il recente contributo di D’ALESSIO, Il reclutamento del 
personale e della dirigenza delle pubbliche amministrazioni, in questa Rivista, 2020, 4, 3-50. 

42 Cfr. d.l. 1 aprile 2021, n. 44 convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76. 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



778 Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 4/2022 

stato di emergenza. Da ultimo, l’art. 10 del d.l. n. 44/2021 attribuisce particolare 
rilevanza ai titoli (tanto di studio quanto professionali), sia in fase di ammissione 
dei candidati che in fase di attribuzione dei punteggi (valutazione). Il «decreto Re-
clutamento» prende dunque come schema concorsuale quello previsto dal d.l. n. 
44/2021. 

Proseguendo nell’analisi delle innovazioni introdotte dalla l. n. 113/2021, pare 
utile soffermarsi sulle previsioni dedicate alla disciplina delle progressioni di carrie-
ra, un novero di disposizioni di non facile innesto sistematico che conducono ad un 
importante ridimensionamento della centralità del concorso pubblico come stru-
mento di reclutamento fondato sul merit system 43. 

Segnatamente, l’art. 3 della legge qui in esame ha riscritto l’art. 52, c. 1-bis, 
del d.lgs. 165/2001 nella misura in cui prevede che, «fatta salva una riserva di al-
meno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le pro-
gressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse avvengono 
tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal 
dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disci-
plinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori 
rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e 
sulla tipologia degli incarichi rivestiti». Il precetto normativo rimuove l’obbligo 
di assoggettare i passaggi tra diverse aree di inquadramento all’espletamento di 
una procedura rigorosamente concorsuale; tale deroga al principio del concorso è, 
tuttavia, temperata da una serie di limiti, la disposizione infatti prevede, da un la-
to, l’obbligo di riservare in misura non inferiore al 50% l’accesso dall’esterno alle 
posizioni disponibili e, dall’altro lato, impone che le procedure si svolgano su ba-
se comparativa, a garanzia dell’effettiva valorizzazione del merito pur nell’ambito 
di una più ristretta selezione operata tra gli interni. E ancora, i titoli e le compe-
tenze professionali debbono essere “ulteriori” rispetto a quelli contemplati per 
l’accesso all’area dall’esterno. 

Non potendo per ragioni di economicità approfondire in questa sede il dibattito 
che ruota intorno all’imprescindibilità o meno della procedura concorsuale in ipote-
si di attribuzione di un nuovo inquadramento, a funzioni più elevate, di dipendenti 
già in servizio 44, ci si limita ad osservare in maniera strumentale al tema prescelto, 
 
 

43 Così RICCOBONO, Concorsi pubblici e progressioni di carriera nella stagione del «grande reclu-
tamento», in RGL, 2022, 1, 65 ss. 

44 La Corte costituzionale è ferma nell’affermare il principio per cui «il passaggio a una fascia fun-
zionale superiore comporta l’accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate» 
(cfr., ex plurimis, Corte cost. 25 febbraio 2015, n. 37; Corte cost. 7 aprile 2005, n. 159); orientamento 
condiviso dalla Corte di Cassazione (cfr, ex plurimis, Cass. 11 aprile 2018, n. 8985; Cass. 17 dicembre 
2018, n. 32592). Di differente avviso LUCIANI, I concorsi pubblici tra merito e imparzialità: quali mo-
delli per soddisfare realmente i bisogni delle amministrazioni, in Rinnovamento delle p.a. e nuovo re-
clutamento, cit., 67 ss. 
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il risultato finale di tale previsione: la marginalizzazione della regola del concorso 
in ipotesi di progressioni verticali unitamente all’evidente difficile intelligibilità 
giuridica della disposizione, nel suo complesso. 

Non maggiormente agevole risulta essere la lettura del secondo meccanismo di 
reinquadramento verso l’alto, sempre ad opera dell’art. 3 del «decreto Reclutamen-
to» (in riforma dell’art. l’art. 52, c. 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001), disposizione che 
contribuisce ad alimentare i dubbi sulla compatibilità costituzionale della disciplina 
di recente conio. Il legislatore ha, infatti, introdotto un sistema di reinquadramento 
in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. 
Segnatamente, la novella prevede che, «in sede di revisione degli ordinamenti pro-
fessionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-
2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, a 
esclusione dell’area di cui a secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e 
professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appar-
tenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio ri-
chiesto per l’accesso dell’area dall’esterno». 

I contratti collettivi della tornata 2019-2021 fin qui sottoscritti (funzioni centrali, 
funzioni locali e sanità) pur non prevedendo un meccanismo di reinquadramento 
automatico del personale in servizio, hanno disciplinato procedure di progressione 
di carriera riservate agli interni, per un periodo transitorio, così articolato: fino al 31 
dicembre 2024, per le funzioni centrali, e sino al 31 dicembre 2025 per funzioni lo-
cali e sanità; in deroga a quanto previsto dal paradigma normativo. Più precisamen-
te si è stabilito che le procedure debbano essere “valutative” e che il possesso del 
titolo di studio possa essere surrogato da una predeterminata anzianità minima di 
servizio nella categoria di inquadramento. Non di meno, in una prospettiva volta ad 
agevolare lo svolgimento di tali procedure, la fonte collettiva ha previsto che siano 
finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, c. 
612, della l. n. 294 del 30 dicembre 2021(legge di bilancio 2022) in misura non su-
periore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, relativo al personale del com-
parto (cfr. art. 19, c. 8, ccnl funzioni centrali 2019-2021). 

Il descritto meccanismo consente, pertanto, il passaggio ad un’area superiore an-
che a quei lavoratori sprovvisti del titolo di studio necessario per l’accesso dal-
l’esterno e, pertanto, privi dei requisiti richiesti per partecipare a un concorso pub-
blico. 

Riprendendo le fila delle nuove disposizioni sugli accessi che si innestano nel 
paradigma normativo su cui si è finora retto il sistema di ingresso al pubblico im-
piego, diviene necessario soffermarsi sul d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (rubricato “Misu-
re urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”) con-
vertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79 che ha abrogato l’art. 10, c. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del d.l. n. 44/2021 ed ha in parte innovato la disciplina in tema di 
reclutamento. 
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Segnatamente, nel corpo del più volte citato d.lgs n. 165/2001 è stato inserito 
l’art. 35-ter (ad opera dell’art. 2 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36) dedicato al portale 
unico, piattaforma unica per centralizzare le procedure di assunzione nella ammini-
strazioni pubbliche, seguito dal successivo art. 35-quater che disciplina le modalità 
di svolgimento delle procedure di reclutamento volte all’assunzione di personale 
non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del medesimo decreto 
legislativo. 

A questo punto diviene necessario compiere un ulteriore passaggio per com-
prendere, in concreto, quale disciplina concorsuale sia riferibile ai “normali canali 
di reclutamento”? 

Procediamo con ordine. 
Per selezionare il personale non dirigenziale a tempo indeterminato, le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001 si debbono attenere alle mo-
dalità predicate dall’art. 35-quater (introdotto ad opera dell’art. 3 del d.l. 30 aprile 
2022, n. 36). La novella non si limita a riaffermare quelle regole generali dell’agire 
pubblico già codificate dall’art. 35 d.lgs. 165/2001, per le quali le modalità di svol-
gimento delle procedure debbono essere improntate ai canoni di “imparzialità”, “ef-
ficienza”, “efficacia” e “celerità di espletamento”, ma presenta un carattere forte-
mente innovativo 45. 

Merita particolare attenzione, infatti, il contenuto racchiuso all’interno del c. 1, 
lett. a, poiché già dalla mera lettura testuale della previsione normativa si evince 
una maggiore attenzione per il contenuto sostanziale delle procedure concorsuali e 
selettive e per le finalità che le stesse debbono perseguire: le procedure si articolano 
in almeno una sola prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una orale 
comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. L’e-
spletamento della procedura involge l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, 
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo 
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’iden-
tificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, 
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite 
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente (c. 1, lett. b). 

Altro elemento di forza del nuovo art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2001 è la pos-
sibilità di ricorrere a forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e 
soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il pos-
sesso delle competenze indicate dal bando. 

Ulteriore riferimento normativo degno di nota è quello esplicitato sempre al c. 1, 
 
 

45 Così BOTTINO, Il reclutamento riformato? Riformare non è soltanto semplificare, in Il recluta-
mento nella P.A. Dall’emergenza alla nuova normalità, a cura di BOSCATI-ZILLI, vol. I, Padova, 2022, 
71-91. 
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lett. a, per cui le prove di esame sono finalizzate ad accertare “il possesso delle 
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, 
comportamentali, nonché o manageriali, che devono essere specificate nel bando e 
definite in maniera coerente con la natura dell’impiego”. 

Parimenti apprezzabile è la disciplina dedicata ai “contenuti di ciascuna prova” 
(c. 1, lett. d), la scelta di demandare alle singole amministrazioni, in ragione della 
loro autonomia normativa ed organizzativa, il compito di determinare tali contenuti, 
adottando la “tipologia selettiva” che è “più conferente” con la specifica “tipologia 
dei posti messi a concorso”, non potrà che comportare un atteggiamento di partico-
lare attenzione da parte delle amministrazioni stesse al momento della predisposi-
zione dei contenuti in parola, onde evitare che la selezione avvenga secondo criteri 
eccessivamente generali e nozionistici. Ma non solo, detta disciplina consente alle 
singole amministrazioni di prevedere che le commissioni giudicatrici, nella “predi-
sposizione delle prove”, siano integrate con la presenza di “esperti in valutazione 
delle competenze e selezione del personale”. 

E ancora, per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad ele-
vata specializzazione tecnica, è prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente 
riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni 
bandite ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali. 

Da ultimo, il nuovo art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2001 bilancia in maniera 
adeguata il “peso” dei titoli laddove sancisce che i titoli e l’eventuale esperienza 
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superio-
re a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 

In ogni caso, ove compatibile, resta applicabile in via integrativa la (datata e 
frammentaria) disciplina prevista dal d.P.R n. 487/1994. Anche se è rinvenibile 
nell’ordinamento statale un provvedimento, forse troppo “dimenticato” dalle ammi-
nistrazioni, idoneo a rappresentare un valido riferimento in materia di reclutamento 
del personale. Si tratta della direttiva 24 aprile 2018, n. 3, emanata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, che detta “linee-
guida di indirizzo amministrativo”, in materia di svolgimento delle prove di reclu-
tamento e di valutazione dei relativi titoli professionali, “ispirate alle migliori prati-
che a livello nazionale e internazionale”. Le linee guida spingono verso un deciso 
cambio di rotta nella predisposizione di “bandi di concorso” e di “prove di esame”, 
affermando la necessità di bandi che non siano uniformi e standardizzati per tutte le 
procedure, ma differentemente modellati per ogni singola procedura. 

Le innovazioni alle modalità di svolgimento non hanno però intaccato l’im-
pianto normativo di base del sistema di reclutamento: l’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e una serie di altre misure contenute in diversi testi normativi prevedo-
no che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avvenga: I) tramite procedure 
selettive, volte all’accertamento della professionalità richiesta e a garantire in misu-
ra adeguata l’accesso dall’esterno, forma di reclutamento ordinaria; II) mediante 
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avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigen-
te per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali e ulteriori requisiti per specifiche profes-
sionalità; III) mediante chiamata numerica per le assunzioni obbligatorie; IV) me-
diante chiamata diretta nominativa per moglie e figli di personale delle forze del-
l’ordine deceduto in servizio e per le vittime di terrorismo e della criminalità orga-
nizzata. 

Per le ragioni poc’anzi ricordate il pubblico concorso costituisce la forma gene-
rale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento 
per assicurare l’imparzialità e il buon andamento, tuttavia in apertura dell’art. 35 si 
legge il riferimento alla differente locuzione “procedure selettive”: il concetto di 
concorso viene definito nell’ambito degli obiettivi del buon andamento e dell’im-
parzialità fissati dall’art. 97 Cost., come una procedura di accesso all’impiego in-
centrata, oltre che sul carattere della neutralità, sul metodo comparativo, necessario 
per selezionare i più meritevoli tra i candidati. La natura comparativa della valuta-
zione, invero, costituisce proprio «la cifra distintiva della procedura concorsuale» 46. 
La procedura selettiva, invece, può consistere in un accertamento dei requisiti per 
l’accesso, senza necessariamente ricorrere alla scelta dei migliori tra i candidati at-
traverso il metodo comparativo 47. 

La previsione di cui all’art. 35, c. 1, Tupi consentirebbe, pertanto, di introdurre 
una possibile deroga alla regola del concorso e, in conseguenza, espletare procedure 
di reclutamento anche in assenza di procedimenti di tipo comparativo; tuttavia la 
Consulta è ferma nell’interpretare in senso fortemente restrittivo la disposizione 
normativa in esame, ammettendo (quanto meno in linea teorica) la possibile ecce-
zione solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di servizio e di pubblico 
interesse 48. 

E ancora, come ricordato poc’anzi la concreta attuazione dei principi generali 
stabiliti dalla legge è affidata alla fonte regolamentare, il d.P.R del 9 maggio 1994 
n. 487 è il regolamento nazionale che contiene le norme generali sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni nonché le modalità di svolgimento dei 
concorsi. Detto regolamento governativo ha da tempo dimostrato la sua inadegua-
tezza, sicché è da accogliere con particolare favore la previsione di cui all’art. 3, c. 
6, del d.l. n. 36/2022 di rimette a un d.P.R., da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, 
su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, il compito di operare una 
 
 

46 Così GENTILE, Le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche: principi generali, in Lavoro pub-
blico, a cura di AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA, Milano, 2019, 323. 

47 Ibidem. 
48 Cfr, ex plurimis, Corte cost. 2 marzo 2018, n. 40; Corte cost. 5 aprile 2017, n. 110; Corte cost. 30 

gennaio 2015, n. 7; Corte cost. 29 maggio 2014, n. 134; Corte cost. 9 febbraio 2011, n. 52; Corte cost. 4 
novembre 2009, n. 293; Corte cost. 17 maggio 2006, n. 205, in www.cortecostituzionale.it. 
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revisione organica del c.d. regolamento concorsi del 1994, semplificando e coordi-
nando la copiosa normativa esistente, sovente contraddittoria. 

Questa, in sintesi, risulta essere la ricostruzione delle regole condizionanti l’e-
spletamento di una procedura di reclutamento. In questa cornice normativa si inseri-
sce la sfida di affrontare il tema del reclutamento e della gestione delle risorse uma-
ne all’interno delle pubbliche amministrazioni nella prospettiva di affrontare e ri-
solvere la crescente complessità di una società in continua evoluzione. 

5. Come reclutare in futuro? Il ruolo del bando 

Nell’ambito delle nozioni di inquadramento generale, l’avvio della procedura di 
reclutamento ordinaria e la successiva indizione del concorso sono subordinati ad 
una serie di adempimenti propedeutici sintetizzabili nei seguenti passaggi: 

 l’adozione da parte dell’amministrazione del piano triennale dei fabbisogni del 
personale; 

 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e 
gli enti pubblici non economici l’ottenimento dell’autorizzazione all’avvio delle 
procedure concorsuali e alle relative assunzioni; 

 per tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli di bilancio e degli eventuali 
limiti assunzionali fissati dal contenimento della spesa pubblica; 

 la preventiva verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibili-
tà; 

 l’esperimento della procedura di mobilità volontaria 49; 
 lo scorrimento delle graduatorie ed, infine, qualora permanga ancora la vacanza di 

organico, l’avvio della procedura concorsuale, la quale a propria volta è articolata 
 
 

49 Come evidenziato in dottrina MAINARDI, Fonti, tecniche e principi della mobilità del personale nel-
le pubbliche amministrazioni, in Conversazioni di Lavoro e Impiego Pubblico, a cura di BOSCATI-ZILLI, 
II, Padova, 2022, 1-15; alcune recenti previsioni normative si pongono in contrasto con l’esigenza di favo-
rire la mobilità del personale del personale pubblico tra cui: a) la legge “Concretezza” (art. 3, l. 19 giugno 
2019, n. 56) secondo la quale, per il triennio 2019-2021 (ora fino al 31 dicembre 2024 – art. 1, c. 14-ter, 
del d.l. n 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazione dalla l. n. 113 del 2021) è previsto l’esonero 
delle amministrazioni dall’obbligo di svolgere procedure di mobilità prima di bandire concorso di recluta-
mento; oppure b) all’estensione o al rafforzamento dell’obbligo dei neo-assunti, con norma inderogabile da 
parte dei contratti collettivi, di permanenza nella sede prima della destinazione per almeno un quinquennio, 
ponendo uno sbarramento preventivo alle domande di trasferimento avanzate nell’arco del periodo (art. 35, 
c. 5-bis), d.lgs. n. 165/2001; art. 14-bis, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, per 
il personale di regioni ed enti locali e art. 1, c. 17-octies, l. 29 ottobre 2019, n. 126, conv. dalla l. 20 dicem-
bre 2019, n. 159, per i docenti della scuola). Sulla stessa linea dispone l’art. 15, c. 1 del d.l. n. 80/2021 per i 
dipendenti assunti a tempo determinato per supportare i progetti PNRR, i quali dovranno permanere nella 
sede di assegnazione per tutta la durata del contratto. 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



784 Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 4/2022 

in tre fasi 50: a) fase preparatoria finalizzata a rendere evidente la volontà dell’ente 
di ricoprire i posti vacanti tramite concorso, ad accertare i requisiti dei candidati e 
a nominare la commissione; b) fase dello svolgimento della prova che ha l’obiet-
tivo di accertare le capacità dei candidati; c) fase conclusiva volta all’appro-
vazione degli atti necessari per consentire la stipulazione del contratto di lavoro. 

Per non correre il rischio di allontanarsi troppo dal tema prescelto, ci si limiterà 
a condividere alcune riflessioni intimamente connesse all’espletamento della prima 
fase poiché, ad avviso di chi scrive, è questo il momento nevralgico in cui l’am-
ministrazione pone le basi per selezionare in maniera efficiente la forza lavoro di 
cui necessita. 

Com’è noto, il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso 51; nella lo-
gica interpretativa civilistica, il bando ha «una duplice natura giuridica, di provvedi-
mento amministrativo che regola il successivo svolgimento della procedura concor-
suale e di atto negoziale costituente proposta al pubblico, sia pure condizionata al-
l’espletamento della procedura ed all’approvazione della graduatoria» 52. In maniera 
analoga la graduatoria è intesa nei termini di provvedimento finale della selezione 
concorsuale e, al contempo, atto negoziale di individuazione del futuro contraente 53. 

Attraverso l’emanazione del bando la p.a. manifesta all’esterno, consentendone 
la conoscibilità, la volontà di procedere al reclutamento, indicando i requisiti di 
ammissione al concorso e le relative modalità di svolgimento attraverso la sua pub-
blicazione in piena aderenza al principio generale di trasparenza. 

La formulazione del bando deve essere, altresì, a garanzia del principio di pari 
opportunità per l’ammissione alla procedura, regola che permea l’azione ammini-
strativa non solo in sede di effettuazione e correzione delle eventuali prove, ma an-
che nel momento genetico della scrittura del bando e nelle operazioni di scrutinio 
delle domande di partecipazione. 

Dal repertorio giurisprudenziale è possibile rinvenire una serie di pronunce in 
cui il giudice amministrativo ha affermato la violazione del principio di pari oppor-
tunità in ipotesi di punteggi identici per le prove riguardanti l’idoneità fisica per i 
candidati 54 ovvero a fronte della richiesta del possesso della patente di categoria 
A 55, solo per citare alcuni esempi. 

Al di là della ‘corretta’ stesura del bando, espressione prima di una buona am-
 
 

50 Così D’ONGHIA, Il sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, in Lavoro pubblico, 
a cura di AA.VV., Milano, 2018, 98 ss. 

51 Cfr., ex plurimis, Cons. Stato sez. IV 29 novembre 2002, n. 6530; Cons. Stato sez. IV 14 maggio 
2007, n. 2423, in www.giustizia-amministrativa.it. 

52 Cfr. Cass. sez. lav. 25 novembre 2020, n. 26838. 
53 Cfr. Cass. sez. un. 4 gennaio 2009, n. 23327. 
54 Cfr. Cons. Stato sez. IV 27 aprile 2014, n. 2472, in www.giustizia-amministrativa.it. 
55 Cfr. T.A.R. Sardegna sez. II 25 novembre 2008, n. 2025, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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ministrazione, ciò che ad oggi continua ad essere poco radicato nella cultura delle 
amministrazioni pubbliche è la consapevolezza che proprio il ‘corpo’ del bando 
rappresenta la chiave di volta per conseguire i tanto auspicati obiettivi di seleziona-
re i lavoratori maggiormente qualificati e superare quei meccanismi principalmente 
fondati su procedure rigide e a carattere teorico-nozionistico. A maggior ragione 
laddove si consideri che lo stesso decisore ha mostrato un crescente favore proprio 
verso una maggiore attenzione ai contenuti sostanziali della lex specialis (v. supra). 

Il nodo di fondo è che oggi la predisposizione dei bandi continua ad essere ste-
reotipata; emblematica è l’immagine degli uffici che definiscono i bandi di concor-
so avvalendosi del modello utilizzato oltre trent’anni prima per l’assunzione del di-
pendente andato in pensione 56. La conferma di una sostanziale standardizzazione ed 
uniformità nelle modalità e nei criteri di svolgimento delle procedure concorsuali 
proviene dai dati forniti dal repertorio della banca dati in cui sono pubblicate le pro-
cedure, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito internet isti-
tuzionale: i bandi di concorso (o selettivi) sono ripetitivi, quasi sempre privi di ele-
menti di differenziazione in ordine agli specifici profili professionali da reclutare. 

La ragione di tale rigidità deve essere, principalmente, ricondotta all’elevato 
grado di specificazione che presentano i provvedimenti normativi statali di riferi-
mento, estremamente attenti a garantire la legittimità amministrativa, sotto il profilo 
formale, attraverso la previsione di procedimenti puntualmente scanditi da fasi e 
criteri non eludibili. 

Ci si riferisce, in particolare, al già citato d.P.R. n. 487/1994 (ancora vigente 
seppur molto risalente nel tempo e, fortunatamente, in fase di revisione), al d.P.R. n. 
272/2004 (in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali, anch’esso non di recen-
te conio) e al d.P.R. n. 70/2013 (riguardante gli enti pubblici non economici). Dalla 
mera lettura di tali fonti regolamentari emerge un eccessivo formalismo burocratico 
e una non condivisibile attenzione al dettaglio: basti richiamare in questa sede le 
discipline normative espressamente dedicate al “bando di concorso”, ed alle “prove 
di esame” di cui all’art. 3, c. 2, d.P.R. n. 487/1994 estremamente dettagliata ed 
esaustiva nei contenuti. L’effetto che ne consegue è quello di una forte delimitazio-
ne di quella discrezionalità riconosciuta, quanto meno in linea teorica, alle ammini-
strazioni. 

Le stesse “linee-guida” esplicitate dalla direttiva 24 aprile 2018, n. 3, della cui 
appropriatezza si è fatto cenno prima, non sono state in grado di permeare il tessuto 
normativo ed amministrativo delle singole amministrazioni, con il risultato che le 
indicazioni in esse contenute sono state disattese e le amministrazioni hanno conti-
nuato ad adeguare i propri regolamenti in materia di reclutamento del personale, ed 
i relativi bandi di selezione e concorso, al contenuto delle fonti regolamentari statali 
sopra ricordate. 
 
 

56 BATTINI-GASPARRINI, Miseria delle politiche del pubblico impiego in Italia, in SINAPPSI, 2020, 
1, 27 ss. 
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Quanto alla modalità di selezione, non esiste una procedura ovvero uno schema 
universale valido per il reclutamento di qualsivoglia professionalità; nell’ambito 
degli strumenti contemplati dal legislatore e previsti dai regolamenti occorre di vol-
ta in volta modulare sia le procedure sia i modelli da impiegare al fine di addivenire 
all’individuazione della soluzione maggiormente rispondente alla figura professio-
nale da assumere. Segnatamente, il bando definisce la tipologia di concorso pubbli-
co più adatta in relazione al profilo da selezionare e l’opzione ricade tra una delle 
fattispecie contemplate dalla normativa vigente 57. La scelta è guidata da due diffe-
renti ordini di ragione: il livello e l’ambito di competenza richiesto per la professio-
nalità da reclutare, da un lato, e la necessità di definire procedure efficaci e celeri, 
dall’altro. 

Parimenti centrale è la composizione della commissione giudicante che deve esse-
re composta esclusivamente da esperti di provata perizia nelle materie di concorso 
(seppur la giurisprudenza ha talvolta interpretato in maniera estensiva il concetto di 
esperto), scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesi-
me. La costituzione della commissione deve garantire le pari opportunità nell’ambito 
del lavoro pubblico, l’equilibrio di genere è garantito mediante l’impiego del mecca-
nismo delle quote di presenza femminile, introducendo ex lege l’obbligo per le p.a. di 
riservare almeno un terzo dei posti alle donne, salvo motivata impossibilità. 

A fronte dell’accertata la costituzionalità del descritto meccanismo da parte della 
Corte costituzionale, ad avviso della giurisprudenza amministrativa maggioritaria la 
mancata osservanza dell’obbligo di nominare un numero minimo di componenti 
femminili all’interno di una commissione non conduce all’invalidità della procedura 
concorsuale se detta violazione non si è tradotta in una condotta discriminatoria del-
la commissione stessa in pregiudizio delle concorrenti di sesso femminile. 

Permane per tutti i modelli concorsuali l’esigenza di rendere maggiormente per-
formanti i canali di selezione mediante un approccio meno formalistico e maggior-
mente competence based 58. 

 
 

57 Ci si riferisce all’art. 1, c. 1 del d.P.R. n. 487/1994 ed alle linee guida di indirizzo amministrativo 
per lo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titolo (direttiva n. 3 del 24 aprile 
2018) che consentono di individuare la tipologia più adatta tra diversi modelli: I) concorso pubblico per 
esami; II) concorso pubblico per titoli; III) concorso pubblico per titoli ed esami; IV) corso-concorso; 
V) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta. 

58 Si segnala il recente contributo di SAPORITO, Concorsi competency-based: analisi comparata di 
quattro procedure innovative negli enti locali italiani, in GDA, 2021, 3, 346-353. Si leggano anche le 
interessanti riflessioni di MARRA, I pubblici impiegati tra vecchi e nuovi concorsi, in RTDP, 2019, 1, 
233-248. 
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6. Riflessioni conclusive 

La ripresa di forme ordinarie di reclutamento rappresenta indubbiamente una va-
lida occasione per riorganizzare il sistema del reclutamento alla luce delle compe-
tenze e non solo delle conoscenze. 

Le considerazioni proposte in queste pagine muovono dall’assunto che, per le 
ragioni poc’anzi evidenziate, il principio dell’accesso per concorso non sia deroga-
bile; tuttavia non è ravvisabile un modello perfetto di concorso pubblico. Tutti i 
modelli predicati come ammissibili sono accomunati dall’esigenza di selezionare in 
maniera celere, imparziale, trasparente e realmente aderente ai fabbisogni di perso-
nale propri di ciascuna amministrazione; permane per tutte le tipologie concorsuali 
l’esigenza di rendere maggiormente performanti i canali di selezione mediante un 
approccio meno formalistico in grado di per superare l’attuale sistema carrer based. 

Il «decreto Reclutamento», prima, il «decreto PNRR 2», poi, muovono passi de-
cisi in tale direzione e l’idea di designare dei concorsi volti a valutare prima di tutto 
le competenze e non unicamente le conoscenze nozionistiche non può che essere 
accolta con favore. Ma come declinare in concreto le politiche di reclutamento per 
il prossimo futuro, nel momento del pieno ritorno alla normalità? Sono sicuramente 
misure positive l’inserimento nel bando di gara del riferimento all’accertamento 
della conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni maggiormente uti-
lizzate, della lingua inglese e, laddove necessario con riferimento al profilo profes-
sionale da selezionare, di altre lingue straniere, la valutazione dei titoli di dottore di 
ricerca e l’accertamento di conoscenze linguistico-informatiche, valida per modula-
re meglio la selezione che, tuttavia, deve essere affiancata dallo svolgimento di ulte-
riori prove concorsuali volte a verificare le effettive capacità dei candidati di appli-
care le conoscenze a casi pratici o a situazioni specifiche, ma anche di testare la ca-
pacità dei candidati di redigere atti amministrativi ovvero di lavorare in team. 

Ma intimamente connesso al tema delle modalità è il profilo dell’accentramento 
o decentramento delle procedure che si declina negli snodi legati alla competenza e 
agli ambiti territoriali di riferimento per l’organizzazione delle procedure, la nomina 
delle commissioni e la definizione dei requisiti e delle prove di esame. 

Procediamo con ordine. 
Il decentramento consente alle amministrazioni di utilizzare il reclutamento co-

me leva gestionale, tenendo conto delle proprie specifiche necessità nel definire i 
contenuti dei bandi 59, vero e proprio punto di forza delle amministrazioni ‘capaci’. 
Pur tuttavia presenta alcune criticità quale il maggiore rischio di parzialità nelle 
scelte, tempi più lunghi e costi maggiori, disfunzioni correlate al formarsi di gra-
duatorie di idonei. 
 
 

59 Così CIMINO, Le politiche di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche: gli attuali assetti e le 
prossime scelte istituzionali, cit., 329-353. 
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La centralizzazione della procedura, seppur meno flessibile, consente di ridurre 
in maniera sensibile i costi e, di ambire a una commissione maggiormente qualifica-
ta in grado di attrarre candidati che non optano per il pubblico impiego, in via resi-
duale. Ancora, i concorsi unici, se indetti con cadenza regolare, spingono i candidati 
verso una programmazione della preparazione che garantisce una performance mi-
gliore. A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che le singole amministrazioni 
talvolta non riescono ad orientare realmente le procedure di reclutamento alle pro-
prie esigenze, limitandosi a reiterare modelli già attuati, anche per evitare i ricorsi, 
finendo così per vanificare il reale beneficio del modello decentrato. 

In entrambi i casi è necessaria una scansione puntuale delle procedure di assun-
zione, per mettere le amministrazioni, ma anche i candidati, al riparo da eventuali 
rinvii, e che le prove concorsuali siano effettivamente selettive: i dati forniti dal Di-
partimento della Funzione pubblica evidenziano, da un lato, la presenza di lunghe 
graduatorie di idonei da cui attingere; dall’altro il massiccio ricorso alla prassi dello 
scorrimento 60. 

Ciò che emerge, allora, è la necessità di indirizzare gli sforzi per la ripresa verso 
un differente modo di “pensare” da parte dell’apparato amministrativo, il recluta-
mento di forza lavoro, qualificata sotto il profilo tecnico, deve coincidere con il re-
cupero da parte delle singole amministrazioni di quell’autonomia, sul piano tecnico, 
a lungo sacrificata anche a cagione di scelte operate dal decisore pubblico che han-
no prodotto effetti negativi proprio sul sistema amministrativo. 

Uno dei grandi nodi da sciogliere è l’incapacità da parte delle singole ammini-
strazioni di saper ‘ben tratteggiare’ le figure professionali delle quali necessitano e, 
in conseguenza, di saper validamente confezionare un bando. 

Ogni amministrazione, nel momento in cui manifesta la volontà di reclutare 
nuovi dipendenti, deve essere la miglior ‘portavoce’ di se stessa per poter orientare 
la selezione verso quelle figure professionali di cui effettivamente abbisogna. Se le 
procedure di reclutamento non sono precedute da una seria attività di programma-
zione, che tenga conto delle reali esigenze funzionali da soddisfare, l’esito del nuo-
vo approvvigionamento finisce con l’assumere un significato di mera sostituzione, 
mai di reale accrescimento qualitativo della forza lavoro. 

Solo con questa premessa, la singola procedura concorsuale potrà essere effetti-
vamente selettiva, a garanzia della qualità e non solo dell’imparzialità amministrati-
va. In questa logica, il nuovo art. 35-quater, d.lgs. n. 165/2001, rappresenta un vali-
do riferimento legislativo, un paradigma normativo solido e idoneo a orientare l’au-
tonomia delle singole amministrazioni pubbliche che, nel dare attuazione alla nuova 
disposizione all’interno dei rispettivi ordinamenti, potranno emanare nuovi regola-
menti in materia di assunzione del personale, e rinnovati bandi di selezione e con-
corso, destinati a modellare procedure di reclutamento più capaci di accertare le ef-
fettive attitudini, personali e scientifiche, dei candidati più meritevoli. 
 
 

60 I dati sono rinvenibili sul sito www.lavoropubblico.gov.it. 
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LE COMPETENZE DIGITALI PER LA TRASFORMAZIONE SMART  
DEL LAVORO PUBBLICO 

MASSIMILIANO DE FALCO  

Abstract: La nota condizione del Medioevo digitale italiano ha conosciuto timidi segnali incorag-
gianti nel contesto dalla contingenza pandemica. In questo scenario, la necessità di garantire i ser-
vizi pubblici ha determinato una rapida accelerazione nella transizione verso nuovi modelli di lavo-
ro, invero più sul piano tecnico, che su quello organizzativo. L’A. indaga il tema delle competenze 
digitali, quale fattore abilitante per la p.a. 4.0. nella prospettiva di crescita e manutenzione del ca-
pitale umano pubblico “oltre l’emergenza”. 

Abstract: The well-known condition of the Italian digital Middle Ages has known timid encouraging 
signs in the context of the pandemic contingency. In this scenario, the need to guarantee public ser-
vices has led to a rapid acceleration in the transition to new working models, indeed more on a 
technical level, than on an organizational one. The A. investigates the issue of digital skills, as an 
enabling factor for P.A. 4.0. in the perspective of growth and maintenance of public human capital 
“beyond the emergency”. 

Sommario: 1. Lavoro e tecnologia nell’impiego pubblico. – 2. La reticenza del datore pubblico di fron-
te ai lavori orientati a «fasi, cicli e obiettivi». – 3. L’ascesa (e la caduta) del lavoro agile nelle pp.aa. 
– 4. Le competenze digitali, quali fattori abilitanti. – 5. Dal Medioevo al Rinascimento digitale. 

1. Lavoro e tecnologia nell’impiego pubblico 

Il cambio di paradigma offerto dall’ingresso delle tecnologie nei contesti di la-
voro, sia pubblico, sia privato, impone di ripensare la prestazione e le sue modalità 
di esecuzione 1. 

La trasformazione digitale, che avanzava a macchia di leopardo 2 ed era, soven-
te, percepita quale fattore di potenziale rischio con riguardo alla temuta sostituzione 
 
 

* Assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Collaboratore scien-
tifico nell’Università degli Studi di Udine. 

1 DE MASI, Lo stato necessario. Lavoro e pubblico impiego nell’Italia postindustriale, Milano, 
2020, proficuamente recensito da L. ZOPPOLI, in questa Rivista, 2020, 1, 21. 

2 Così, BROLLO, Tecnologie digitali e nuove professionalità, in DRI, 2, 2019, 470. 
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dell’agire umano 3, si sta, invece, mostrando come fondamentale strumento per ga-
rantirne la conservazione 4. La relazione tra le parti del contratto evolve, quindi, dal 
mero scambio tra presenza e retribuzione, verso una sempre più ampia autonomia 
realizzativa, in un quadro di flessibilità e responsabilità 5. 

Questa innovativa concezione del rapporto ambisce a essere foriera di benessere, 
sia per le organizzazioni, in termini di maggiore produttività, sia per i prestatori, in 
ordine alla conciliazione dei tempi di vita personale e professionale, nonché, diffu-
samente, nell’ottica della sostenibilità 6. Se non alla vaticinata fine del lavoro 7, la 
digitalizzazione porta con sé, dunque, cambiamenti epocali, in grado di archiviare le 
teorie manageriali fondate sul controllo, accogliendo nuovi modelli costruiti su affi-
dabilità e fiducia. 

Dinanzi a tali mutati scenari, il diritto del lavoro ha, da tempo, avviato un profi-
cuo dialogo con l’economia digitale, nella consapevolezza della crescente difficoltà 
di bilanciare le istanze di tutela delle persone che lavorano con gli emergenti assetti 
tecnico-produttivi 8. In prima battuta, la questione è parsa riguardare esclusivamente 
le attività d’impresa, ove le parti non hanno potuto sottrarsi al confronto e alle inno-
vazioni, collocate su scala mondiale e in mercati competitivi. 

Dei vantaggi offerti dal progresso tecnologico avrebbero, però, ben potuto bene-
ficiare anche (e soprattutto) le pp.aa. 9, per le quali il ricorso al digitale potrebbe 
 
 

3 Intuitivamente, infatti, si temeva che l’introduzione della tecnologia implicasse l’automatizzazione 
di molte mansioni, con il rischio che numerose attività umane potessero essere presto sostituite dalle 
macchine. In questa direzione, cfr. già FORMENTI, Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del 
lavoro, Milano, 2011, 4 e, più di recente, FREY-OSBORNE, The future of employment: how susceptible 
are jobs to computerization?, in Tecnological Forecasting and Social Change, vol. 114, 2017, 254. 

4 Emblematica la riflessione di GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e 
passive, in LG, 4, 2019, 329, secondo cui «il fenomeno della digitalizzazione, rapportato al diritto del 
lavoro, può essere coniugato in vario modo: può essere un nuovo modo di fare impresa; un modo nuovo 
di lavorare, anche all’interno di una impresa tradizionale, e può costituire un modo nuovo di gestire il 
mercato del lavoro». 

5 BOSCATI, L’inquadramento giuridico del lavoro da remoto tra potere direttivo e autonomia della 
prestazione, in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre 
l’emergenza, Milano, 2020, 61. 

6 CARUSO-DEL PUNTA-TREU, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, in CSDLE, It., 2020. 
7 RIFKIN, The End of Work? The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-

Market Era, 1995. 
8 Cfr. DEL PUNTA, Un diritto per il lavoro 4.0, in CIPRIANI-GRAMOLATI-MARI (a cura di), Il lavoro 

4.0. La Quarta Rivoluzione Industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze, 2018, 25 e, 
ampiamente, DAGNINO, Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva giuslavoristica, Modena, 2019. 

9 Infatti, dal «Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione territoriale» del 10 marzo 
2021, traspare nitidamente la tensione verso «una organizzazione più flessibile, capace di rispondere 
rapidamente all’innovazione tecnologica e, soprattutto, alle esigenze dei cittadini e delle imprese». Sui 
contenuti di siffatto documento programmatico, si rinvia a CAPALBO, Il patto per l’innovazione del la-
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estendersi dalla dematerializzazione degli atti all’azione amministrativa, traghettan-
dola verso nuovi servizi e nuove forme di esercizio dei propri compiti 10. Ma la 
comprensione di come la c.d. Quarta Rivoluzione Industriale, al di là della aggetti-
vazione, avrebbe potuto giungere alle amministrazioni pubbliche è rimasta a lungo 
sullo sfondo 11. 

Invero, si intuiva che la digitalizzazione, in stretta connessione con gli obiettivi 
di una buona amministrazione e in rapporto di reciproca strumentalità con la sem-
plificazione 12, avrebbe potuto rappresentare una importante occasione per rinnovare 
i pubblici uffici, inducendoli a recuperare efficacia ed efficienza, verosimilmente 
smarrite a causa degli stringenti vincoli di bilancio, tesi a contenere, ridurre e razio-
nalizzare le spese 13. La transizione digitale, a sua volta, sarebbe stata idonea a faci-
litare l’innovazione organizzativa, scardinando una cultura del lavoro da tempo cri-
stallizzata su assetti antitetici a quelli funzionali al buon esito delle nuove modalità 
di esecuzione della prestazione lavorativa, di cui si è fatta ampia e recente esperien-
za (su cui, v. infra, Par. 3). 

Si trattava di intuizioni che, purtroppo, avevano conosciuto poche traduzioni 
pratiche, complici il vincolo a procedere sempre «senza nuovi o maggiori oneri» per 
la finanza pubblica e la gattopardesca tendenza a cambiare tutto, affinché nulla 
cambi, che pacificamente affligge l’amministrazione pubblica 14. Questa debole 
propensione all’innovazione – comprimente, a monte, le potenzialità normative e, a 
valle, una riforma culturale e strutturale che si sarebbe rivelata fondamentale per 
una proficua gestione del personale – ha, pertanto, reso il processo di trasformazio-
ne della p.a. assai lento e farraginoso. 
 
 

voro pubblico e la coesione sociale. I primi interventi normativi: dalla Legge 120/2020 al d.l. 56/2021, 
Rimini, 2021. 

10 Sul punto, si segnala la prospettazione offerta da ZILLI, Autonomia e modelli negoziali per il 
lavoro pubblico locale. Dalla Legge quadro alla Riforma Madia, Torino, 2017, 215, ove l’A. os-
serva come «l’innovazione della p.a. passa tanto dalle tecnologie di smaterializzazione, quanto dal-
le regole giuridiche che a tale immateriale riconoscano un significato inequivoco, probante e certo. 
Il diritto diviene lo snodo per il cambiamento, di fronte alla digitalizzazione che tutto può trasfor-
mare». 

11 A parere di L. ZOPPOLI-MONDA, Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministra-
zioni, in DRI, 2020, 2, 312, il rischio è «che maturi un diritto del lavoro “a due velocità”: il primo desti-
nato ai più evoluti assetti organizzativi dell’impresa 4.0 e il secondo, avulso dalla “modernità digitale”, 
destinato al mondo delle amministrazioni». 

12 Così, SPINELLI, Il lavoro agile post pandemico nelle pubbliche amministrazioni, in LDE, 4/2021. 
13 Sul progressivo arretramento delle risorse pubbliche, v. D’ONGHIA, Il fabbisogno del personale 

pubblico e le politiche di reclutamento tra nuove sfide e riduzione dei costi, in RGL, 2018, 3, 435, che, 
in particolare, rileva come «le scelte regolative di contenimento dei costi, unitamente al quasi genera-
lizzato blocco del turnover, hanno fortemente compromesso la capacità organizzativa della macchina 
pubblica e le aspettative di maggiore efficienza, efficacia e produttività». 

14 ZILLI, Autonomia e modelli negoziali cit., 236. 
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Sin dal 2005, sulla scorta di indirizzi di matrice europea 15, si è introdotto un certo 
afflato tecnologico, che ha trovato il suo fulcro programmatico nel «Codice del-
l’amministrazione digitale» di cui al (più volte modificato) d.lgs. n. 82/2005 16, muo-
vendo da una pianificazione strategica multilivello alla predisposizione di soluzioni 
operative, rimesse, dallo stesso Codice, all’operato della «Agenzia per l’Italia digita-
le» (istituita, però, solo nel 2012, a opera del d.l. n. 83/2012). In particolare, ai sensi 
dell’art. 14-bis, d.lgs. n. 82/2005, alla Agenzia si è conferito l’espresso obiettivo di 
«promuove[re] l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali 
nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i citta-
dini e le imprese», incaricandola del coordinamento e dell’attuazione del «Piano trien-
nale per l’informatica nella pubblica amministrazione», contenente la fissazione degli 
obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi 
informativi delle imprese pubbliche. Tale Piano, elaborato dalla stessa Agenzia e ap-
provato dal Presidente del Consiglio dei ministri, costituisce il baricentro dell’azione 
amministrativa, nell’ottica della digitalizzazione delle strutture e delle attività 17. 

Nonostante i buoni propositi, la spinta all’innovazione nel comparto pubblico 
sconta ancora un notevole ritardo, come testimoniato dalla più recente reportistica 
internazionale, che segrega l’Italia in una impietosa condizione di Medioevo digita-
le. Eppure, già l’art. 3-bis, d.lgs. n. 241/1990 – introdotto dalla l. n. 15/2005 18 – 
aveva incoraggiato il ricorso a «strumenti informatici e telematici […] nei rapporti 
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati» in ossequio al princi-
pio di buon andamento (art. 97 Cost.), il quale deve permeare l’organizzazione del-
l’impiego pubblico, unitamente al principio di imparzialità (che proprio dagli arte-
fatti informatici potrebbe trarre giovamento 19). 
 
 

15 In argomento, occorre quantomeno menzionare l’interesse riservato dall’Unione al tema della digita-
lizzazione delle amministrazioni pubbliche nell’ambito della Strategia decennale per la crescita e 
l’occupazione Europa 2020. Sono, però, molteplici gli interventi dell’Unione volti a dare impulso a un 
programma strategico per il rinnovamento tecnologico delle pp.aa., rispetto ai quali v. ampiamente LEONE, 
Il ruolo del diritto europeo nella costruzione dell’amministrazione digitale, in RIDPC, 2014, 3-4, 867. 

16 Ai fini del ragionamento che si intende coltivare in questa sede, rileva, in particolar modo, la pre-
visione contenuta nell’art. 12, d.lgs. n. 82/2005, che esclude il fine indeterminato dell’innovazione tec-
nologica, dovendo questa, piuttosto, trovare giustificazione nella «realizzazione degli obiettivi di effi-
cienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione» della p.a. 
medesima. 

17 Sul punto, v. ancora L. ZOPPOLI-MONDA, op. cit., 323 ss. 
18 Recentemente modificato a opera dell’art. 12, c. 1, lett. b), l. n. 120/2020. La novella del 2020 

dell’art. 3-bis, d.lgs. n. 241/1990, sostituendo l’espressione «incentivano l’uso della telematica» con «agi-
scono mediante strumenti informatici e telematici», possiede una portata percettiva del tutto nuova e diver-
sa, quasi a sottendere il carattere cogente – e non solo incentivante – del ricorso alle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione nelle pp.aa., a garanzia della «maggiore efficacia nelle loro attività». 

19 LAUS, La tecnologia nella pubblica amministrazione: algoritmi e processi decisionali nei proce-
dimenti amministrativi. Il caso della procedura di mobilità, in questa Rivista, 3, 2020, 49. 
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Ma la realtà è ben lontana, come mostra il Rapporto pubblicato dalla Commis-
sione europea sull’e-government benchmark del 2021 20, ove si osserva una preoc-
cupante dicotomia all’interno delle pubbliche amministrazioni italiane: a fronte di 
un tasso di digitalizzazione – inteso come messa a disposizione di servizi pubblici 
digitali – del 64% (contro una media europea del 71%), il tasso di penetrazione – 
inteso, invece, come utilizzo dei servizi pubblici digitali da parte dei cittadini – è 
molto basso (36%) e ben al di sotto del valore medio dell’Unione (67%). Tali risul-
tanze evidenziano chiaramente quanto il processo di informatizzazione della p.a. sia 
ancora distante dal garantire un pieno accesso e una agile fruibilità dei servizi 
all’utenza. 

A dipingere un quadro ancor più allarmante, contribuisce l’indice europeo DESI 
dell’economia e della società digitale 21, che svela la persistente arretratezza italia-
na, collocata nella terzultima posizione della graduatoria relativa alla comparazione 
del grado di digitalizzazione dei Paesi europei. È, in particolare, con riguardo al c.d. 
“capitale umano” che l’indicatore consegna una limpida fotografia del ritardo digi-
tale: l’Italia si posiziona in coda alla classifica, allorché solo il 42% delle persone in 
età lavorativa possiede competenze digitali di base (contro il 56% dell’UE) e sola-
mente il 22% di queste dispone di competenze digitali superiori a quelle di base 
(contro il 31% dell’UE) 22. Nella consapevolezza che l’esigenza di appiattire il digi-
tal divide non sia soltanto una necessità sul versante dell’utenza, ma anche su quello 
dell’offerta, la questione afferente alle abilità digitali del personale pubblico deve 
necessariamente essere presidiata (su cui, v. infra, Par. 4) 23. 

Nel contesto attuale – condizionato dal repentino avanzare delle trasformazioni 
 
 

20 EUROPEAN COMMISSION, E-government Benchmark, 2021 (https://digital-strategy.ec.europa.eu). 
21 EUROPEAN COMMISSION, Digital Economy and Society Index (DESI), 2021 (https://ec.europa 

.eu). Sul punto, si segnala che, tra le cinque dimensioni utilizzate per il calcolo dell’indicatore della 
competitività digitale, figurano: i) il livello di competenze digitali della popolazione interessata (c.d. 
“capitale umano”), ii) il livello di connettività del territorio, iii) l’integrazione delle tecnologie digitali, 
iv) la digitalizzazione dei servizi pubblici e v) la ricerca e sviluppo per quanto riguarda le tecnologie 
informatiche. 

22 A tanto si aggiunga che la percentuale di specialisti ICT, sul totale degli occupati, è assai limitata 
(3,6%) e ancora al di sotto della media europea (4,3 %): il dato sembra riflettere, per un verso, il debole 
tasso di laureati nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) – 1,3%, peggiore 
posizione nell’UE – e, per l’altro, la scarsa attenzione riservata alla formazione del personale, posto che 
soltanto il 15% delle imprese italiane, pubbliche e private, eroga ai propri dipendenti formazione in ma-
teria di ICT (una quota di cinque punti percentuali inferiore alla media europea). 

23 Del resto, come già indicato da BANCA D’ITALIA, Rapporto sull’informatizzazione delle am-
ministrazioni locali, 2017 (www.bancaditalia.it), proprio la mancanza di competenze, in cui si riflet-
te l’assenza di una cultura del digitale e dell’innovazione, condivisa a tutti i livelli dell’ammi-
nistrazione pubblica, rientra tra gli ostacoli che influiscono maggiormente sulla difficoltà a migliora-
re i servizi offerti all’utenza, al pari (se non più) della mancanza di risorse economiche e delle diffi-
coltà organizzative. 
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tecnologiche e radicalmente scosso dall’esperienza pandemica – le pp.aa., quindi, 
non sono solo chiamate ad ammodernare l’organizzazione e il funzionamento dei 
propri uffici, ma anche (e ancor prima) a rinnovare la professionalità dei propri di-
pendenti, sì da vincere le sfide della transizione digitale, che, nel pubblico impiego, 
stenta ancora a decollare 24. Si tratta di una via necessaria, che deve partire dalla va-
lorizzazione delle risorse umane e da un approccio innovativo all’organizzazione 
del lavoro 25, nonché da politiche di reclutamento e di ricambio generazionale di 
ampio respiro 26, quali presupposti imprescindibili per il buon (e, anzi, miglior) fun-
zionamento delle amministrazioni e per l’adattamento costante delle stesse ai mu-
tamenti imposti dall’esterno 27. 

In questi termini, oltre che sulla p.a. in sé considerata, l’informatizzazione di 
strutture, processi e servizi agirà anche sui contenuti professionali del lavoro e, di 
riflesso, sulle abilità richieste ai dipendenti pubblici, rendendo necessaria una com-
plementarietà tra innovazione organizzativa e sviluppo delle competenze 28. 

 
 

24 Cfr. D’ONOFRIO, L’azione amministrativa digitale: disciplina e criticità, in questa Rivista, 3, 
2019, 118 e, con specifico riguardo all’esigenza di politiche formative mirate, SPINELLI, Per una PA 
digitale: la gestione del personale tra innovazione organizzativa e sviluppo delle competenze, in QRGL, 
2019, 4, 147. 

25 Infatti, sin dall’avvio del processo di privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle pp.aa., in dottrina è stato evidenziato come modificare le regole dei rapporti di 
lavoro pubblici, senza intervenire anche sull’organizzazione delle amministrazioni, risultasse d’ostacolo 
al tanto invocato obiettivo di modernizzazione delle stesse (così, L. ZOPPOLI, Qualità dei servizi e del 
lavoro nell’eterna riforma delle pubbliche amministrazioni, in questa Rivista, 2007, 3, 575). 

26 In questi termini, GASPARRINI, Conoscere per reclutare, in GDA, 2021, 3, 337. 
27 Per alcune interessanti proposte sulle politiche di gestione e di valorizzazione del personale pub-

blico, v. AGUS et al, La gestione del personale: tra incentivi e disincentivi, in RTDP, 2021, 4, 1255 ss. 
Sul punto, giova, altresì, rammentare come la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica 2 
maggio 2006 (recante «Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle 
risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e organi di controllo interno in materia di 
personale») già sottolineasse che «una efficiente gestione delle risorse umane costituisce un aspetto es-
senziale delle organizzazioni produttive, in particolar modo quelle “labour intensive”, quali sono le 
pubbliche amministrazioni, sulle quali si imperniano tutti gli strumenti gestionali a disposizione della 
dirigenza, e dalla quale, in sostanza, discende la possibilità di perseguire le finalità istituzionali attribui-
te alle risorse pubbliche». 

28 SPINELLI, Le potenzialità del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni: da modalità ordina-
ria di gestione dell’emergenza a volano per l’innovazione?, in questa Rivista, 2020, 2, 21, evidenzia 
come le maggiori criticità della trasformazione digitale delle pp.aa. emergano proprio «con riferimento 
ai c.d. fattori abilitanti immateriali, tra cui si può annoverare la carenza delle competenze digitali». 
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2. La reticenza del datore pubblico di fronte ai lavori orientati a «fasi, cicli 
e obiettivi» 

La riorganizzazione dei processi della p.a. è, dunque, connaturata alla digitaliz-
zazione: l’una non potrà realizzarsi senza l’altra ed entrambe dovranno essere per-
seguite quanto più rapidamente possibile, al fine di superare le descritte criticità. 

L’amministrazione, nella prospettiva digital first, deve accogliere misure di fles-
sibilità organizzativa, che consentano di presidiare l’erogazione dei servizi pubblici, 
richiesta dall’utenza anytime, anywhere, in un mondo che cambia a una velocità 
mai sin qui conosciuta. Tra esse, merita di essere approfondita la modalità agile di 
esecuzione della prestazione lavorativa, che ben si presta a fungere da cartina di 
tornasole, per valutare l’attuale impatto della digitalizzazione nelle pp.aa. 29. 

L’istituto, disciplinato dal Capo II della l. n. 81/2017 e applicabile ai rapporti al-
le dipendenze della pubblica amministrazione «in quanto compatibili» (ai sensi 
dell’art. 18, c. 3, l. n. 81/2017), rientra, del resto, tra quegli strumenti di conciliazio-
ne adottati nell’impiego pubblico, che, oltre a incrementare il benessere del perso-
nale, hanno da sempre avuto l’obiettivo cardine di favorire l’innovazione organizza-
tiva della amministrazione e, pertanto, di incrementarne l’efficienza, riducendo gli 
oneri per la finanza pubblica 30. Volgendo l’attenzione, in particolare, al lavoro agi-
le, questo rappresenta una forma di flessibilità idonea a favorire l’adattamento della 
 
 

29 Per dovere di completezza, si rammenta che il precetto normativo di cui agli artt. 18 ss., l. n. 
81/2017 individua nel lavoro agile una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sta-
bilita mediante accordo tra le parti […], senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro», in cui «la 
prestazione viene eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali [rectius, dell’amministrazione] e in 
parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero 
e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva». Per una ricognizione della discipli-
na nel pubblico impiego, a margine dell’introduzione della l. n. 81/2017, senza pretesa di esaustività v. 
BROLLO, Il lavoro agile nell’era digitale tra lavoro privato e pubblico, in questa Rivista, 2017, 1, 125 
ss.; CAIROLI, Prime questioni sulla fattispecie del lavoro in modalità agile alle dipendenze della pub-
blica amministrazione, in questa Rivista, 1, 2018, 78 ss.; CASILLO-TUFO, Il lavoro agile, in ESPOSITO-
LUCIANI-A. ZOPPOLI-L. ZOPPOLI (a cura di), Le riforme del lavoro pubblico: nuove idee o vecchie 
ideologie?, Torino, 2018, 2014 ss.; SARTORI, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, in ZILIO 
GRANDI-BIASI (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Pa-
dova, 2018, 471 ss.; SPINELLI; Il lavoro agile, in AA.VV., Lavoro pubblico, Milano, 2018, 425 ss.; TA-
LAMO, Diversamente agile? Lo smart working nelle pubbliche amministrazioni, FIORILLO-PERULLI, Il 
jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Torino, 2017, 257 ss.; ZILLI, Il lavoro agile nella pub-
blica amministrazione “4.0”, in D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo – 
agile – occasionale, Modena, 2018, 356 ss. 

30 Così, CALAFÀ, Marginalità apparente: l’innovazione organizzativa nella p.a. alle soglie della 
XVIII Legislatura, in RGL, 2018, 3, 477 e, analogamente, DE MASI, La filosofia del lavoro da remoto, 
in MARTONE (a cura di), op. cit., che interpreta il perseguimento dell’equilibrio tra vita lavorativa e pri-
vata quale potenziale leva di change management (e, quindi, di innovazione) della p.a. 
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p.a. all’era digitale, stimolandone la riorganizzazione, in vista di una diversa (e più 
proficua) gestione delle risorse umane 31. 

A favore di questa impostazione depone anche la direttiva n. 3/2017 – contenen-
te «indirizzi per l’attuazione delle disposizioni legali attraverso una fase di speri-
mentazione» – secondo cui «una delle principali sfide dell’introduzione dello smart 
working [ 32] nelle pubbliche amministrazioni è il cambiamento della cultura orga-
nizzativa [...]: le nuove tecnologie di produzione di tipo digitale consentono di supe-
rare il concetto di “timbratura” del cartellino e della “presenza fisica” in un ufficio». 
In questi termini, il lavoro agile permette di varcare i tradizionali steccati del luogo 
(e del tempo) di lavoro, attraverso un orientamento al risultato e non alla mera con-
tinuità nella prestazione 33. 

Trattandosi di una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (subordi-
nata), organizzata («anche») per «fasi cicli e obiettivi […], con il possibile [anche 
se sarebbe difficile immaginarne l’assenza] utilizzo di strumenti tecnologici» (ex 
art. 18, l. n. 81/2017), la fattispecie si presenta quale fenomeno sistemico, richie-
dente una lettura congiunta con alcuni fattori abilitanti, quali l’organizzazione del 
lavoro, la tecnologia, unitamente alle competenze digitali, essenziali per una sua ef-
ficace implementazione 34. Tuttavia, vuoi per una tendenziale reticenza del datore 
pubblico ai processi di cambiamento, vuoi per una organizzazione del lavoro im-
prontata sulla cultura dell’adempimento (ontologicamente contraria a quella del ri-
sultato), il lavoro agile non aveva conosciuto una larga diffusione applicativa nella 
p.a. e, se non fosse stato per l’esperienza pandemica, con ogni probabilità, la fatti-
specie sarebbe rimasta ancora marginale nel nostro Paese. 

D’altronde, come cennato, le amministrazioni pubbliche sono notoriamente por-
tatrici di una cultura organizzativa fondata sul lavoro in presenza, che, a sua volta, 
si nutre della burocrazia e della parcellizzazione delle mansioni, incarnando rela-
zioni gerarchiche di comando e controllo. Benché il progressivo affermarsi degli 
strumenti informatici, a servizio di imprese e prestatori, avesse fatto desiderare una 
 
 

31 ZILLI, Il lavoro agile cit., 356. 
32 Nel linguaggio comune, l’etichetta di “smart working” identifica le diverse forme di lavoro da 

remoto, echeggiando un istituto tanto intelligente, quanto piacevole. Il presente contributo, per sempli-
cità espositiva, adotterà il termine anglofono quale sinonimo di lavoro agile, nella consapevolezza delle 
annotazioni critiche rinvenibili in dottrina (v. per tutti TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrat-
tazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, in WP CSD-
LE, It. 2017, 335, 12). 

33 Emblematica l’immagine offerta da BROLLO, Il lavoro agile alla prova dell’emergenza epidemio-
logica, in GAROFALO-TIRABOSCHI-FILÌ-SEGHEZZI (a cura di), Welfare e lavoro nella emergenza epi-
demiologica. Contributo sulla nuova questione sociale, Modena, 2020, 168, che attribuisce una «mag-
giore rilevanza del “cosa” il lavoratore fa rispetto al “dove” e “quando” lo fa». 

34 ZUCARO, La riorganizzazione del lavoro pubblico. Alla ricerca di una prestazione smart digitale 
ed efficiente, in LDE, 2021, 4. 
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cospicua crescita del ricorso allo smart working, le resistenze all’innovazione erano 
risultate notevoli: a fronte di stime che segnalavano la vastità della platea di attività 
lavorative eseguibili in modalità agile 35, sino alla vigilia del (primo) lockdown del 
marzo 2020, l’istituto aveva coinvolto solamente l’1,7% dei dipendenti pubblici 36. 

Eppure, nelle pp.aa., era stata avvertita una forte tensione verso l’agilità, financo 
grazie all’azione promotrice del Dipartimento della funzione pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei ministri 37. Parimenti, già la l. delega n. 124/2015 aveva 
previsto una «sperimentazione [obbligatoria], anche al fine di tutelare le cure paren-
tali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorati-
va» che coinvolgesse «almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano» 
(art. 14, c. 1) 38. Il riferimento era, chiaramente, al lavoro agile, che, in contempora-
nea, andava affermandosi nel settore privato, specie nelle imprese di grandi dimen-
sioni, per effetto spinta propulsiva contrattazione collettiva 39. 

Sennonché, nonostante prospettasse una contrazione dei costi e un miglioramen-
to della produttività 40, come anticipato, lo smart working stentava a imporsi nel la-
voro pubblico, rimanendo solo nelle (buone) intenzioni del Legislatore. 

L’istituto scontava i pregiudizi sul telelavoro, che, per le pp.aa., era rigido ed 
 
 

35 Significative, in questo senso, le analisi empiriche condotte da DURANTI et al, Chi può lavorare 
da casa? Potenzialità e prospettive oltre l’emergenza, in Economia & Lavoro, Saggi, 2020, 93 e da 
CETRULO et al, The Privilege of Working from Home at the Time of Social Distancing, Forum, 2020, 
55, 3, 142, che, per un verso, concordano nel ricondurre il lavoro agile al segmento impiegatizio “pu-
ro”, ma che, per l’altro, chiariscono come, nei fatti, il 30% dei lavori (e dei lavoratori) sia potenzial-
mente remotizzabile. Per quanto concerne poi, specificamente, il pubblico impiego, la recente indagine 
di FPA DATA INSIGHT, Lavoro pubblico 2021 (https://profilo.forumpa.it/doc) sancisce che «nella “PA in 
senso stretto”, vale a dire nel settore dei servizi generali della pubblica amministrazione (al netto delle 
Forze Armate), il 64,9% delle professioni è telelavorabile». 

36 Cfr. FORMEZPA, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, 
2020 (www.funzionepubblica.gov.it). 

37 Il riferimento è al progetto E.L.E.N.A. (Experimenting Flexible Labour Tools for Enterprises by 
Enganging Men and Women) – sperimentato prima della dir. n. 3/2017 e su cui v. BROLLO, Il lavoro 
agile nell’era digitale cit. – e alle successive attività connesse al Progetto PON Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020. 

38 Sulla obbligatorietà di tale sperimentazione, interviene l’espresso obiettivo di adibire «almeno» il 
10% dell’organico in modalità “a distanza”, che – benché privo di sanzione – diveniva oggetto della 
valutazione della performance individuale e organizzativa. Tuttavia, sul banco di prova introdotto 
dall’art. 14, l. delega n. 124/2015, insistevano i «limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione 
vigente», che, indubbiamente, ne aveva contenuto la diffusione. Così, CARUSO, Tra lasciti e rovine del-
la pandemia: più o meno smart working, in RIDL, 2020, 2, 215. 

39 Sui primi accordi aziendali, antecedenti alla regolamentazione operata dalla l. n. 81/2017, v. ZU-
CARO, La conciliazione vita-lavoro nei contesti aziendali, in MASSAGLI (a cura di), Il welfare azienda-
le, territoriale per la micro, piccola e media impresa, Modena, 2014, 37. 

40 GAROFALO, Produttività, efficienza e lavoro agile, in D. GAROFALO. (a cura di), La nuova fron-
tiera del lavoro cit., 399. 
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estremamente normato (art. 4, l. n. 191/1998 e d.P.R. n. 70/1999 41), tanto che era 
stato definito come prestazione di lavoro eseguita da un lavoratore subordinato «in 
qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la 
prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’am-
ministrazione cui la prestazione stessa inerisce», al fine di razionalizzare l’orga-
nizzazione e di realizzare economie di gestione, attraverso l’impiego flessibile delle 
risorse umane. In tale ottica, l’Accordo quadro del 23 marzo 2000 prefigurava, per 
tutti i comparti di contrattazione, un “caleidoscopio di modalità” di telelavoro 42, da 
declinarsi secondo le ipotesi di «lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in 
centri-satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ive comprese 
quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la 
prestazione “a distanza”, diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è as-
segnato» (art. 5, c. 1). 

La traduzione pratica dell’istituto, affidata alla contrattazione collettiva, finì, pe-
rò, per trascurare il telelavoro quale prassi organizzativa innovativa per le pp.aa., 
venendo a creare il solo telelavoro domestico o reso in una sede decentrata presso 
un altro ente pubblico, affinché fosse possibile il controllo (non sulla prestazione 
resa ma) rispetto alla presenza del lavoratore al terminale 43. Sicché, il telelavoro 
avrebbe potuto essere, sin dagli albori, una fonte di risparmio e (soprattutto) uno 
strumento per migliorare il livello qualitativo dei servizi resi ai cittadini dalla pub-
blica amministrazione, aggredendo anche la piaga dell’assenteismo 44 e valorizzan-
do il merito. La mancanza di una cultura della responsabilità e del risultato, rispetto 
a quella del luogo e del tempo di lavoro 45, nonché con l’avanzata età media dei di-
pendenti pubblici, superiore ai cinquant’anni d’età 46, rappresentarono ostacoli in-
sormontabili. 

Per tali ragioni, non deve destare stupore la tiepida accoglienza riservata al lavo-
ro in modalità agile, da una amministrazione certamente non smart, ancor scevra di 

 
 

41 GAETA-PASCUCCI-POTI (a cura di), Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 1999. 
42 Così, SARTORI, op. cit., 475. 
43 ZILLI, Autonomia e modelli negoziali, cit., 219. 
44 ZILLI, Alla ricerca della efficienza delle pp.aa., tra concretezza, milleproroghe e bilancio, in LG, 

2020, 3, 226. 
45 In questo, gran parte della colpa è da attribuire alla “cultura del sospetto” della dirigenza pubblica 

– ancora ormeggiata sul controllo della presenza e su un approccio di tipo punitivo – che, pertanto, è 
stata più volte accusata in dottrina di essere poco attenta a vestire i panni del datore di lavoro (sul punto, 
v. già BOSCATI, Dirigenza pubblica: poteri e responsabilità tra organizzazione del lavoro e svolgimen-
to dell’attività amministrativa, in questa Rivista, 1, 2009, 14). 

46 A quel che consta da FPA DATA INSIGHT, Lavoro pubblico 2021, cit., l’età media del personale 
pubblico è di 50,7 anni, con il 16,9% di dipendenti over sessanta e (appena) il 2,9% under trenta. 
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competenze digitali, approccio organizzativo orientato al risultato e capacità di re-
sponsabilizzare il singolo prestatore rispetto ai suoi compiti. 

3. L’ascesa (e la caduta) del lavoro agile nelle pp.aa. 

Il dibattito sulla concreta – ma, come detto, per lungo tempo inattuata – possibi-
lità di esportare parte del processo produttivo (latu sensu) all’esterno delle ammini-
strazioni ha assunto sfumature ancor più accese nell’ambito della crisi (sanitaria, 
economica e sociale 47) da Covid-19. La pandemia – nella chimica delle relazioni di 
lavoro – ha agito da catalizzatore, imprimendo una decisiva spinta all’innovazione e 
accelerando la transizione verso nuovi modelli organizzativi. 

Se, da un lato, lo stato di calamità ha evidenziato le vulnerabilità del contesto-
Paese, dall’altro, infatti, ne ha anche messo in risalto la prontezza nell’attivazione: 
le pretese di celerità e le esigenze di contenimento del contagio hanno imposto un 
rapido impulso al lavoro da remoto (rectius, da casa) 48, quale risposta sistemica alla 
propagazione del virus. Agli effetti inattesi della pandemia, deve essere, quindi, 
ascritta l’esplosiva diffusione del lavoro in modalità agile, il quale – mutando la 
propria fisionomia tipica, per adattarla al contesto emergenziale 49 – è risultato fon-
damentale, affinché l’azione amministrativa proseguisse (o riprendesse), nonostante 
la situazione anomala. 

In questo senso, da “istituto di nicchia” 50, lo smart working è rapidamente dive-
nuto “ancora di salvezza” e – pur sacrificando la funzione regolativa attribuita 
all’autonomia individuale delle parti (ex art. 19, l. n. 81/2017) – si è dimostrato ido-
neo a salvaguardare diritti costituzionalmente protetti 51. Certo è, però, che la decre-
 
 

47 Relazione prontamente colta da FILÌ, Diritto del lavoro e dell’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 e nuova “questione sociale”, in LG, 4, 2020, 332. 

48 Benché manchi una stima univoca sulla diffusione del lavoro da remoto in Italia durante la pan-
demia, questo ha interessato una quota tra il 28% e il 35% della forza lavoro, pubblica e privata (tra le 
fonti più accreditate, cfr. le note produzioni di Eurostat, Istat, Fondazione Di Vittorio, Osservatorio 
Smart Working del Politecnico di Milano, reperibili nei rispettivi siti istituzionali). Una recente indagine 
ha rilevato come la percentuale di lavoratori agili nel 2021 si sia stabilizzata al 32,5% [INAPP, Il lavoro 
da remoto: le modalità attuative, gli strumenti e il punto di vista dei lavoratori, 2022 (https://oa. 
inapp.org)]. 

49 Per una disamina dei profili derogatori (condizionati al permanere dello stato di emergenza) in-
tervenuti per effetto della decretazione nel contesto pandemico, v. recentissimo RICCIO, Lavoro agile e 
telelavoro, in BOSCATI (a cura di), Il lavoro pubblico. Dalla contrattualizzazione al Governo Draghi, 
Rimini, 2021, 331. 

50 Così, CARUSO, Tra lasciti e rovine, cit., 215, sottolineando la dimensione elitaria del lavoro agile. 
51 Più ampiamente, sul bilanciamento dei diritti in gioco (salute, lavoro, libertà di iniziativa econo-
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tazione alluvionale che ha colpito l’istituto ne ha radicalmente – sebbene in termini 
condizionati al permanere dello stato di emergenza – mutato i tratti identitari, a par-
tire dalla finalità sottesa alla sua adozione, rendendo la misura prioritariamente tesa 
a tutelare la salute e la sicurezza dei prestatori. 

La necessità di limitare la presenza del personale negli uffici ha, per un verso, 
compromesso la reale percezione delle potenzialità (e delle criticità) dello strumen-
to, ma, per l’altro, ha consegnato la consapevolezza della modalità ibrida di esecu-
zione della prestazione lavorativa, come strada percorribile anche nel settore pub-
blico. La pandemia ha, dunque, contribuito all’inequivoco disvelamento della inter-
connessione tra sviluppo organizzativo e tecnologico dell’amministrazione e flessi-
bilità spazio-temporale dell’impiego, tanto più che le esperienze più efficaci di la-
voro agile emergenziale hanno interessato le realtà in cui lo strumento era già (al-
meno minimamente) diffuso 52. 

È, in particolare, per il settore pubblico che, in un fitto quadro di orientamenti 
ministeriali 53, recepiti ed elevati al rango di fonti dai decreti d’urgenza, la speri-
mentazione forzata ha conosciuto margini differenziali più elevati rispetto alle 
percentuali pressoché irrisorie relative al periodo pre-pandemico 54, financo grazie 
al potenziamento delle dotazioni informatiche disposto dal legislatore 55. Il lavoro 
 
 

mica privata e principio di solidarietà), v. BROLLO, Smart o Emergency Work? Il lavoro agile al tempo 
della pandemia, in LG, 2020, 6, 553. 

52 SPINELLI, Il lavoro agile post pandemico cit., 3. 
53 Ai fini del ragionamento, rileva, anzitutto, la direttiva del Ministro per la pubblica amministra-

zione n. 3/2020, che, nel tracciare le direttrici di intervento da seguire «nell’evolversi della situazione 
epidemiologica» – oltre a invitare a «valutare se le nuove o maggiori attività possano continuare a esse-
re svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripen-
sate», ferma la «necessità di assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori» (p. 2) – suggeriva di porre l’attenzione sugli aspetti organizzativi da implementare, «con 
particolare riguardo alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione informa-
tica, che non sempre si è rivelata adeguata nelle singole realtà amministrative» (p. 3). 

54 Per effetto della modifica apportata all’art. 14, l. n. 124/2015 (dapprima, dal d.l. n. 9/2020 e, succes-
sivamente, dal d.l. n. 18/2020), il legislatore ha statuito il superamento del regime sperimentale dello smart 
working, riconoscendolo quale «modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa», con 
l’obiettivo prioritario di estenderne il massimo utilizzo sino alla cessazione dello stato di emergenza. 

55 Dal d.l. n. 18/2020 – e, ancor più, in sede di conversione (l. n. 27/2020) – la tensione è stata verso 
misure di incentivazione e ausilio per l’acquisto di beni e sistemi di rete che potessero facilitare 
l’adozione del lavoro agile nelle pp.aa.; del pari, giova rammentare il d.l. n. 34/2020, che ha istituito il 
«Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione», destinandolo alla (parziale) copertura delle 
spese sostenute per l’implementazione dello smart working e delle piattaforme introdotte dal d.lgs. n. 
81/2005. Tuttavia, la già citata dir. n. 3/2020 segnalava opportunamente come il potenziamento del 
supporto tecnologico costituisse solamente una delle leve per rendere l’amministrazione “4.0”, dovendo 
piuttosto intervenire per «accelerare l’innovazione organizzativa come presupposto per incrementare il 
ricorso al lavoro agile», ricorrendo «all’attività formativa come strumento di accompagnamento del 
proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell’amministrazione» (p. 3). 
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agile “semplificato” (ex art. 87, d.l. n. 18/2020) ha, così, coinvolto una cospicua 
platea di dipendenti pubblici, passando dal 64% nel maggio 2020, al 46% nel set-
tembre 2020, per stazionarsi, con la graduale ripresa delle attività in presenza – di 
cui si dirà a breve – nel corso del 2021, su una percentuale pari a circa un terzo 
dei prestatori 56. 

In questo scenario, preme evidenziare come non per tutto il personale sia stato 
possibile accedere allo smart working durante la contingenza pandemica: per neces-
sità, nei comparti della sanità e delle forze armate impegnati sulla “linea di fuo-
co” 57, ovvero per infattibilità, mancando le dotazioni tecniche (connettività da re-
moto) o l’utilizzabilità della prestazione (come, per esempio, per i servizi connessi 
alla presenza). A ogni modo, il ricorso all’istituto è apparso inferiore alle stime sul 
suo possibile utilizzo 58: come si può evincere anche nelle prime pagine del «Piano 
nazionale di ripresa e resilienza» – d’ora in avanti, P.N.R.R. – a fronte di un poten-
ziale pari al 53%, l’uso effettivo è stato solo del 30%, con divari territoriali conside-
revoli. 

Nel susseguirsi della decretazione di calamità, il d.l. n. 34/2020 – secondo una 
impostazione confermata anche dal d.m. 19 dicembre 2020 – postulava un parziale 
ritorno allo svolgimento della prestazione lavorativa in sede, prevedendo che, sino 
al 31 dicembre 2020, il lavoro in modalità agile, nella forma semplificata, fosse ap-
plicato al «50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in 
tale modalità» (art. 263, c. 1). Intervenendo sull’art. 14, l. n. 124/2015, il d.l. n. 
34/2020 ha statuito, altresì, che «entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministra-
zioni redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano Organizzativo del Lavo-
ro Agile» 59, quale sezione del c.d. Piano della performance, ove individuare «le 
modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere 
svolte [con tale modalità], che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvaler-
sene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni» (art. 263, c. 4-bis, d.l. 
n. 34/2020). 

Il d.m. 23 dicembre 2020 prorogava le disposizioni in materia di lavoro agile 
nelle pp.aa., già contenute nel precedente decreto ministeriale del 19 dicembre: il 
termine, fissato al 31 gennaio 2021, veniva, poi, ulteriormente dilatato al 30 aprile 
 
 

56 FORMEZPA, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, 2021 
(www.funzionepubblica.gov.it). 

57 In particolare, sulle criticità che hanno investito il settore sanitario nel contesto emergenziale, v. 
ZILLI, Il reclutamento emergenziale del personale sanitario. Alla ricerca della sanità che verrà, in Ri-
vista italiana di medicina legale, 2020, 4, 1801. 

58 Cfr. BASSO et al., The new hazardous jobs and worker reallocation, OECD Social, Employment 
and Migration Working Papers, 2020, 247. 

59 Sui contenuti del Piano Organizzativo del Lavoro Agile, c.d. P.O.L.A., v. estesamente L. ZOPPO-
LI, Riformare ancora il lavoro pubblico? L’“ossificazione” delle pubbliche amministrazioni e 
l’occasione post-pandemica del P.O.L.A., in questa Rivista, 2021, 1, 6. 
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(ex d.l. n. 183/2020) e, in seguito, al 31 luglio 2021 (ex d.l. n. 52/2021) 60. Inoltre, 
con il successivo d.l. n. 56/2021 si stabiliva che «fino alla definizione della discipli-
na del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non ol-
tre il 31 dicembre 2021» le pp.aa. potessero continuare a ricorrere alla procedura 
facilitata per l’accesso allo smart working, ma senza più essere vincolate alla per-
centuale minima del 50% del personale con mansioni remotizzabili. Parimenti, il 
d.l. n. 56/2021 confermava – a regime e, dunque, anche oltre l’emergenza – l’obbli-
go di adottare i Piani Organizzativi del Lavoro Agile (P.O.L.A.), riducendo, però, 
dal 60% al 15% (per le attività compatibili con il lavoro agile), la quota minima dei 
dipendenti abilitati ad avvalersi dello strumento 61. 

Il quadro normativo delle misure volte a favorire il rientro in sede dei dipendenti 
pubblici si è, infine, completato con il d.l. n. 127/2021, che estendeva l’obbligo del 
possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del comparto pub-
blico 62, nonché con l’introduzione, a opera del d.l. n. 172/2021, dell’obbligo vacci-
nale, oltre che per il personale sanitario (già disposto dal d.l. n. 44/2021), anche per 
il personale scolastico, del comparto sicurezza, della polizia locale e delle istituzioni 
penitenziarie. 

Su tali presupposti, il d.p.c.m. del 23 settembre 2021 ha statuito che, a decorrere 
dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorati-
va dei pubblici dipendenti torna a essere quella in presenza. La ratio sottesa a tale 
scelta, esplicitata in premessa al testo normativo, viene ricondotta alla necessità di 
 
 

60 Nel frattempo, il 10 marzo 2021 veniva siglato il già menzionato «Patto per l’innovazione del la-
voro pubblico e la coesione territoriale», in cui si sanciva che «con riferimento alle prestazioni svolte a 
distanza (lavoro agile), occorre porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale, mediante 
la definizione, nei futuri contratti collettivi nazionali, di una disciplina che garantisca condizioni di la-
voro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavo-
ratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo, ad 
un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata». 

61 Qualora il Piano non venga adottato per inerzia dell’amministrazione, l’art. 263, c. 4-bis, d.l. n. 
34/2020, prevedeva che il ricorso al lavoro agile dovesse comunque essere consentito «almeno al 30 per 
cento dei dipendenti, ove lo richiedano». Per effetto delle modifiche intervenute con il d.l. n. 56/2021, 
in caso di mancata adozione del P.O.L.A., il lavoro agile sarà svolto da almeno il 15% del personale che 
ne faccia richiesta. 

62 Su cui LAZZARI, Obbligo vaccinale, Green pass e rapporto di lavoro, in DSL, 2, 2021, 4; critico 
sul punto, ritenendo che l’obbligo di certificazione verde Covid-19 sia idoneo «ad operare una discrimi-
nazione tra chi ha condizioni economiche per supportare il costo dei tamponi e chi non le possiede», 
BOSCATI, L’obbligo di vaccinazione introdotto dal d.l. n. 44/2021 tra principi costituzionali ed appli-
cazione concreta, in DML, 2, 2021, 329. In argomento, giova rammentare anche le «Linee guida in ma-
teria di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbli-
go di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale» (adottate con 
il d.p.c.m. 12 ottobre 2021), con cui si è esplicitato, in ossequio alle finalità antielusive, che «non è con-
sentito in alcun modo […] individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato pos-
sesso di tale certificazione» e cioè perché privi di c.d. green pass. 
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«consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie ca-
pacità», per offrire «il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle 
famiglie», con particolare riferimento alle attività connesse all’attuazione del 
P.N.R.R. Dacché, si può desumere come la disposizione sottintenda la preoccupa-
zione che l’agilità, se non adeguatamente perseguita e attuata, possa incidere sul-
l’efficacia e, soprattutto, sull’efficienza dell’azione amministrativa, ritenuta essen-
ziale e imprescindibile per la ripresa e la resilienza del Paese 63. 

Nel ribadire che il lavoro agile non costituisce più “la” (bensì, una delle) modali-
tà di svolgimento della prestazione lavorativa, contestualmente, il d.m. 8 ottobre 
2021 prevede una serie di vincoli per le pp.aa. che intendano farvi ricorso 64, nelle 
more della regolamentazione contrattuale e della predisposizione del «Piano Inte-
grato di Attività e Organizzazione» (P.I.A.O.) – previsto dall’art. 6, d.l. n. 
80/2021 65 – da formulare entro il 31 gennaio di ogni anno (come, del resto, già i 
P.O.L.A., che i P.I.A.O. andranno a ricomprendere 66) e, in sede di prima applica-
 
 

63 In questi termini, v. anche SPINELLI, Il lavoro agile post pandemico, cit., 6. 
64 Ai sensi dell’art. 1, c. 3, d.m. 8 ottobre 2021, tra le condizionalità per il ricorso al lavoro agile 

nelle pp.aa. figurano, in particolare: i) l’invarianza della fruizione dei servizi all’utenza; ii) la garanzia 
di un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando comunque 
una prevalenza del lavoro in presenza; iii) la disponibilità di piattaforme digitali e di strumentazioni 
informatiche idonee a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate; iv) lo smaltimento 
del lavoro eventualmente accumulato; v) la fornitura ai dipendenti pubblici di apparati digitali adeguati 
alla prestazione richiesta; vi) l’individuazione dei contenuti necessari dell’accordo individuale, come la 
previsione di specifici obiettivi per la prestazione da rendere in modalità agile. 

65 I P.I.A.O., che avranno durata triennale, ma che dovranno essere aggiornati annualmente, accor-
peranno, tra gli altri, i Piani della performance, della programmazione dei fabbisogni formativi e del 
personale, del lavoro agile, della parità di genere e dell’anticorruzione, sì da permettere alle ammini-
strazioni una visione unitaria della propria programmazione strategica. Ogni p.a. dovrà, dunque, predi-
sporre un unico Piano con specifiche sezioni, indicando la programmazione degli obiettivi, le azioni da 
intraprendere, nonché gli indicatori di performance. In argomento, v. ampiamente RIVELLINI, Il lavoro 
pubblico dopo il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, in questa Rivista, 2021, 3, 572. 

66 Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 maggio 2022, ha approvato il d.P.R. che individua 
gli adempimenti assorbiti dal P.I.A.O. In particolare, il primo articolo del d.P.R., di prossima pubblica-
zione in G.U., dispone la soppressione del Piano dei fabbisogni (ex art. 6, c. 1, 4, 6, d.lgs. n. 165/2001), 
del Piano delle azioni concrete (ex artt. 60-bis e 60-ter, d.lgs. n. 165/2001), del Piano delle dotazioni 
strumentali [ex art. 2, c. 594, lett. a), l. n. 244/2007], del Piano della performance [ex art. 10, c. 1, lett. 
a) e 1-ter, d.lgs. n. 150/2009), del Piano di prevenzione della corruzione (ex art. 1, c. 5, lett. a) e 60, lett. 
a), l. n. 190/2012), del Piano organizzativo del lavoro agile (ex art. 14, c. 1, l. n. 124/2015) e del Piano 
di azioni positive (ex art. 48, c. 1, d.lgs. n. 198/2006), in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del 
P.I.A.O. L’art. 2 del d.P.R. contiene alcune disposizioni di coordinamento, statuendo che, per gli Enti 
Locali di cui all’art. 2, c. 1, d.lgs. n 267/2000, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della perfor-
mance siano assorbiti nel P.I.A.O., mentre l’art. 3 del d.P.R. prevede che il Dipartimento della funzione 
pubblica e l’ANAC (per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza) effettuino 
un’attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel 
P.I.A.O., all’esito della quale provvedere alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incom-
patibili con la disciplina introdotta. 
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zione, entro il 30 giugno 2022 67. Così facendo, il decreto pare richiamare l’esigenza 
di un impiego responsabile di siffatta modalità flessibile di esecuzione della presta-
zione lavorativa, di modo che non si ritorca negativamente su quegli uffici ancora 
impreparati a gestirlo e, di conseguenza, sui servizi resi. 

A ben vedere, le numerose condizionalità imposte dal d.m. 8 ottobre 2021, più 
che penalizzazioni, dovrebbero essere interpretate quali incentivi per migliorare gli 
standard qualitativi e quantitativi di esercizio delle funzioni amministrative; la stes-
sa chiave di lettura dovrebbe essere accolta ove si guardi alla riduzione della per-
centuale minima di personale impiegato nella modalità agile (dal 60% al 15%), la 
quale impone alle pp.aa. che vogliano accedere a soglie più elevate di dotarsi di ri-
sorse organizzative e strumentali adeguate 68. 

L’esperienza pandemica non può essere considerata una parentesi da lasciarsi al-
le spalle, come se nulla fosse accaduto: pur comprendendo, allo stato attuale, le ra-
gioni di un contenimento della quota di (potenziali) lavoratori agili, pare sempre più 
urgente una seria e attenta pianificazione dei profili organizzativi – nonché formati-
vi (su cui v. infra, Par. 4) – che consentano il più proficuo utilizzo della misura. Re-
stare immobili dinanzi alle prospettive offerte dall’ingresso delle tecnologie 
nell’impiego pubblico comporterebbe perdere la sfida della digitalizzazione e delle 
opportunità che questa può portare con sé. 

Pare maturo il tempo di rinnovare la p.a. nei suoi aspetti organizzativi, in cui la 
modalità agile potrebbe rappresentare il perno della tanto auspicata rivoluzione 4.0 
del (l’organizzazione del) lavoro. Al di là delle più rosee prospettive, questo stru-
mento, nato per favorire produttività e conciliazione 69, cresciuto per l’inclusione 
dei prestatori fragili 70 e vulnerabili 71, è ormai pronto alla sua fase adulta. 
 
 

67 Il termine per l’adozione dei P.I.A.O., inizialmente individuato nella data del 31 gennaio 2022, è 
stato differito al 30 aprile 2022 per effetto dell’introduzione del c. 6-bis all’art. 6, d.l. n. 80/2021 a ope-
ra del d.l. n. 228/2021. Siffatto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022 dal d.l. n. 
36/2022. 

68 SPINELLI, op. ult. cit., 8. 
69 In realtà, si ritiene qui di aderire alla prospettazione offerta da ZUCARO, Pubblica amministrazio-

ne e smart working dalla disciplina ordinaria alla deroga emergenziale, in questa Rivista, 2020, 2, 81, 
secondo cui l’unica finalità che il legislatore indicava di perseguire, in via diretta, con l’introduzione del 
lavoro agile nella p.a. «era il promuovere un’organizzazione del lavoro orientata alla conciliazione vita-
lavoro, in quanto il buon andamento della stessa, in termini di sua azione più efficace e più efficiente, in 
punta di norma, era da considerarsi quale effetto dell’ottimale conseguimento dell’unico obiettivo chia-
ramente esplicitato». 

70 Il riferimento è ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, vuoi per condizioni per-
sonali, vuoi per condizioni familiari, ai sensi dell’art. 26, d.l. n. 18/2020. Per costoro era stato previsto, 
a seconda dei casi, un vero e proprio diritto allo smart working (ex art. 39, c. 1) ovvero una mera priori-
tà nell’accoglimento delle istanze di lavoro agile (ex art. 39, c. 2), garantendo la possibilità di lavorare 
con tale modalità «anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima catego-
ria o area di inquadramento […] o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale an-
 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



Sezione Prima: Dottrina – L’attualità 805 

4. Le competenze digitali, quali fattori abilitanti 

Le considerazioni sin qui esposte, rispetto al persistente ritardo digitale del no-
stro Paese, rese così marcatamente evidenti nella contingenza pandemica (poco 
agilmente affrontata), si legano in modo indissolubile al tema della formazione – e, 
nello specifico, a quella “formazione che insegni la flessibilità” 72 – divenuta, oggi 
più che mai, un tassello fondamentale per sopravvivere in un mondo in continua 
evoluzione 73. 

Invero, nel processo di digitalizzazione della p.a. e nel passaggio verso nuove 
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa i dipendenti pubblici dovranno 
acquisire, oltre alle abilità tecniche, anche altre competenze che consentano loro di 
adattarsi con fiducia ai cambiamenti in atto 74. In un contesto in cui le carriere non 
sono solo più lunghe 75, ma anche maggiormente soggette alle trasformazioni di 

 
 

che da remoto» (art. 26, c. 2-bis, d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020). La cessazione dello stato di 
emergenza ha comportato il venir meno del diritto soggettivo di cui all’art. 39, c. 1 (in quanto espres-
samente previsto sino al termine della stessa), sostituito dalla mera priorità nell’accoglimento 
dell’istanza di cui al c. 2, idonea a integrare la disciplina generale in virtù dell’omissione del legislatore 
di riferire la prelazione all’evolversi dello stato di calamità (cfr. DAGNINO-MENEGOTTO-PELUSI –
TIRABOSCHI, Guida pratica al lavoro agile, Modena, 2020, 88-89). Successivamente, unificante il set-
tore pubblico e quello privato, è stata la garanzia dell’agilità (in alternativa alla assegnazione a mansio-
ni diverse) per quei lavoratori che siano affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con 
particolare connotazione di gravità, di cui al d.m. 4 febbraio 2022. Da ultimo, è stato approvato, in 
Commissione Affari Sociali, l’emendamento che proroga al 30 giugno il regime di tutela per i lavorato-
ri fragili (diritto allo smart working ovvero, per alcune categorie, laddove non sia possibile svolgere 
lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero), in sede di conversione – con modifica-
zioni – del d.l. n. 24/2022 operata dalla l. n. 52/2022 (su cui v. recentissima BROLLO, Lavoro agile per i 
lavoratori fragili: lezioni dalla pandemia, in ADL, 2022, 3, 405). 

71 Sul lavoro agile quale misura inclusiva per le persone con disabilità, ZILLI, Il lavoro agile per 
Covid-19 come “accomodamento ragionevole” tra tutela della salute, diritto al lavoro e libertà di or-
ganizzazione d’impresa, in Labor, 2020, 4, 531, e quale strumento di invecchiamento attivo per le per-
sone in condizione senile, FILÌ, I lavoratori anziani tra esclusione e inclusione, in ADL, 2020, 2, 369. 

72 RAMAJOLI, La Scuola Nazionale dell’Amministrazione agente interno dell’innovazione ammini-
strativa, in GDA, 2021, 4,45. 

73 Sulla formazione quale strumento di sopravvivenza, v. BARABASCHI, L’invecchiamento delle for-
ze di lavoro quale sfida per gli active welfare regimes europei, Milano, 2018, 121. 

74 Per un approfondimento pratico sulle competenze richieste ai dipendenti pubblici nell’ambito del-
la transizione digitale in corso, v. DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Syllabus “Competenze 
digitali per la PA”. Versione 1.1, 2020 (www.competenzedigitali.gov.it). Ampiamente, v. anche INTER-
NATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Changing demand for skills in digital economies and societies: 
literature review and case studies from low – and mid.d.l.e-income countries, 2021, spec. 44 ss. 
(www.ilo.org). 

75 Per una indagine sull’invecchiamento della popolazione residente e sull’allungamento forzoso 
delle carriere lavorative, si rinvia alle rielaborazioni dei dati OECD operate da ADAPT, Invecchiamento 
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ruoli, mansioni e professionalità 76, le competenze, specie sul versante digitale, ne-
cessitano di essere costruite nel tempo e consolidate con l’aggiornamento costante, 
lungo tutto l’arco della vita 77. 

La questione è di cruciale rilevanza, allorché il sapere digitale rappresenta una 
delle «otto competenze chiave per l’apprendimento permanente» 78 e presuppone la 
capacità di utilizzo, in modo sicuro, responsabile e informato, delle tecnologie – 
oramai indispensabili – in tutti gli ambiti della vita quotidiana (tra cui, ovviamente, 
quello lavorativo). Non si tratta, semplicemente, di saper interagire con un artefatto 
informatico, ma di riuscire a ottenerne il massimo rendimento: l’enfasi muove dalle 
strumentazioni alle persone che lavorano 79, chiamate a comprendere come la tran-
sizione digitale possa supportare un’inclusione sociale attiva, soprattutto a favore di 
coloro che, più di altri, risultano sfavoriti nel (e dal) digital divide 80. 

Pur non potendosi trascurare il ruolo ambivalente delle tecnologie nella vita del-
le persone 81, per non lasciare indietro nessuno 82, la transizione digitale dovrà esse-

 
 

della forza lavoro e pratiche di age-management nella cooperazione sociale di Bergamo, 2021 (www. 
bollettinoadapt.it) e, rispetto alle criticità sottese ai tali fenomeni, v. i diversi contributi contenuti in FILÌ 
(a cura di), Il privilegio di invecchiare? Ragionando degli effetti dell’innalzamento delle aspettative di 
vita sul lavoro, sul welfare e sulla società, Modena, 2022, in corso di pubblicazione. 

76 BROLLO, Quali tutele per la professionalità in trasformazione?, in ADL, 2019, 3, 495. 
77 BROLLO, op. ult. cit., 496, TIRABOSCHI, Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova 

ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico, ADAPT University Press, 2019, 195 ss. Nella mede-
sima direzione, cfr. OECD, Closing the Italian Digital Gap. The role of skylls, intangibles and policies, 
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 126/2022 (www.oecd.org). 

78 Cfr, EUROPEAN COMMISSION, Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Lear-
ning (https://ec.europa.eu), che individua «i) comunicazione nella madrelingua, ii) comunicazione nelle 
lingue straniere, iii) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, iv) compe-
tenza digitale, v) imparare a imparare, vi) competenze sociali e civiche, vii) spirito di iniziativa e solida-
rietà, viii) consapevolezza ed espressione culturale» quali competenze di cui «tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e occupazionale». 

79 Sul ruolo centrale delle persone nelle transizioni digitali, cfr. l’interessante riflessione di FRANK-
IEWICZ-CHAMORRO-PREMUZIC, Digital Trasformation is about Talent, not Technology, Harward Busi-
ness Review, 2020 (https://hbr.org/). In argomento, v. anche la recentissima indagine condotta da POR-
CHEDDU-ROIATTI, Industrial Relations and Social Dialogue for an Economy and Society “4.0” (IRE-
DES4.0), 2022, spec. 48 ss. (https://iresdes40.eu). 

80 Cfr. VANTIN, Digital divide. Discriminazioni e vulnerabilità nell’epoca della rete globale, in 
CASADEI-PIETROPAOLI (a cura di), Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridi-
ca, prospettive istituzionali e sfide sociali, Milano, 2021, 233, secondo cui la questione intercetta il pro-
blema del progressivo invecchiamento della forza lavoro, in quanto, tra i soggetti maggiormente esposti 
al rischio di esclusione, si annoverano proprio le persone anziane, sovente, prive di un’adeguata alfabe-
tizzazione digitale e, pertanto, bisognose di un aggiornamento professionale continuo. 

81 Con riguardo alla modalità agile di esecuzione della prestazione lavorativa, il riferimento è, in 
particolare, ai rischi di isolamento domestico e relazionale, nonché a quelli derivanti da stress lavoro-
correlato, time porosity e iperconnessione, su cui v. ampiamente già VADKERTI, Progetto EU migliora-
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re inclusiva e realizzarsi lungo due direttrici convergenti, attraverso investimenti 
nell’istruzione della forza lavoro “nuova” e nella riqualificazione di quella “vec-
chia” 83. La tensione verso politiche formative che tengano conto della gestione del-
le età nei pubblici uffici potrà dare forma e sostanza al disegno (da tempo promosso 
a livello europeo, ex art. 3, c. 3, TUE) di una «solidarietà intergenerazionale» 84, 
nonché evitare fenomeni di disallineamento delle competenze, assai diffusi all’in-
terno delle pp.aa. 85. 

In questa direzione, soccorrono le risorse lautamente stanziate dal P.N.R.R. per 
colmare il ritardo digitale italiano. In particolare, il d.l. n. 152/2021 (recante «dispo-
sizioni urgenti per l’attuazione» del Piano) indica l’obiettivo di un’accelerazione 
della Strategia nazionale per le competenze digitali 86, mediante l’istituzione del 
fondo «Repubblica Digitale» (art. 29), nonché attraverso progetti mirati sulla perso-
na e sulle sue competenze, espressamente volti a «raggiungere [la soglia de] il 70% 
di cittadini digitalmente abili entro il 2026» 87. 

Se il futuro prossimo si caratterizzerà, sempre più, per nuove modalità di lavora-
re, che affioreranno assieme a nuovi mestieri 88, la partita decisiva sarà giocata sul 
fronte delle politiche formative in costanza di rapporto. A esse dovranno essere de-
 
 

re la conciliazione vita-lavoro: opportunità e rischi derivanti dalla digitalizzazione, in questa Rivista, 
2019, 3, 77. 

82 Echeggiando al principio del «Leave no one behind» di cui all’Agenda 2030. 
83 Per quanto concerne, in particolare, la p.a., negli anni, oltre a essere calato il numero di dipenden-

ti pubblici, l’età media degli stessi – come anticipato – è cresciuta sensibilmente, mentre l’ingresso di 
nuove professionalità ha subito un sensibile arresto, ostacolando la semplificazione, l’innovazione e la 
digitalizzazione dei processi (cfr. RIVELLINI, Il lavoro pubblico, cit., 554). 

84 In argomento, cfr. LUDOVICO, La solidarietà intergenerazionale nel sistema pensionistico: fasci-
no e limiti di un approccio necessario, e CANAVESI, La dimensione giuridica della solidarietà interge-
nerazionale nella prospettiva delle casse di previdenza privatizzate, entrambi in DRI, 2019, 1, (rispetti-
vamente, 28 e 58). 

85 PEDRABISSI, Il capitale umano e il fattore tempo nella pubblica amministrazione: dall’accesso al 
conferimento di incarichi dirigenziali, tra conoscenze e competenze, in questa Rivista, 2019, 4, 118. 

86 La Strategia nazionale per le competenze digitali è stata approvata il 21 luglio 2020 dal Ministro 
per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione «affinché: i) le capacità digitali delle persone siano 
rafforzate; ii) lo Stato garantisca uno sviluppo tecnologico etico, responsabile e non discriminatorio; iii) 
i cittadini siano formati per accedere ai lavori del futuro attraverso un processo di formazione conti-
nua». Per raggiungere suddetti obiettivi è stato elaborato un Piano Operativo contenente iniziative con-
crete, alcune delle quali già avviate, mentre altre in corso di definizione. 

87 In questo, giova menzionare, altresì, il Piano strategico «Riformare la PA. Persone qualificate per 
il qualificare il Paese», recentemente presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione lo scorso 
10 gennaio 2022, con cui si prevede l’avvio di programmi formativi capaci di sostenere le transizioni – 
a partire da quella digitale – previste nel P.N.R.R. 

88 Cfr. RATTO TRABUCCO, Le professioni digitali del futuro, fra ambiti, competenze e discipline 
emergenti, in questa Rivista, 2019, 4, 303 e NICOSIA, Pandemia, nuovi lavori (e servizi) essenziali e 
nuove libertà, in questa Rivista, 2020, 2, 3. 
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stinati fondi adeguati e impegno costante, tenendo conto che le nozioni, nel campo 
delle tecnologie digitali, soffrono di una precoce e rapida obsolescenza 89. Di qui, la 
centralità di un apprendimento permanente davvero erga omnes, quale chiave di 
volta per la manutenzione della professionalità del personale pubblico e, di riflesso, 
dell’intera amministrazione 90. 

Acquisito che la formazione, nel comparto pubblico, può (anche) assumere i 
connotati di un trattamento incentivamene a sostegno del merito (ex artt. 18 e ss., 
d.lgs. n. 150/2009 91), erogarla come “premio riservato ai migliori” potrebbe rivelar-
si un grave errore, dovendo, piuttosto, essere garantita alla generalità dei dipendenti, 
per poterne ottenere risultati a valore condiviso 92. 

Se, in capo al datore pubblico, sussiste l’onere di «cura[re] la formazione e 
l’aggiornamento professionale del personale, ivi compreso quello con qualifiche di-
rigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi» (ex art. 7, c. 
4, d.lgs. n. 165/2001), il processo di sviluppo e consolidamento di una amministra-
 
 

89 Così, TALAMO, L’impatto della digitalizzazione e nuove modalità di lavoro a distanza nelle pub-
bliche amministrazioni: le sfide e le opportunità, in questa Rivista, 3, 2019, 71. Nella medesima dire-
zione, cfr. COMITATO SETTORIALE EUROPEO PER IL DIALOGO SOCIALE NELLE AMMINISTRAZIONI DEL 
GOVERNO CENTRALE, Linee Guida per una lista di cose da fare e cose da evitare. Progetto UE miglio-
rare la conciliazione vita-lavoro: opportunità e rischi derivanti dalla digitalizzazione, in questa Rivista, 
3, 2019, 107, che sottolineano l’importanza di destinare risorse alla formazione e allo sviluppo delle 
competenze per tutti i dipendenti, tenendo conto della continua evoluzione delle tecnologie digitali. 

90 Benché il numero di laureati che lavorano nella p.a. sia cresciuto del 21,5% nella decade 2009-
2019, il rapporto FPA DATA INSIGHT, Lavoro pubblico 2021, cit., 20, sottolinea come solo 4 dipendenti 
pubblici su 10 abbiano conseguito una laurea (o titoli superiori) e come gli investimenti in formazione, 
necessari per aggiornare competenze e conoscenze, si siano quasi dimezzati, passando dai 262 milioni 
di euro del 2008 ai 154 milioni del 2018 (48 euro per dipendente, che consentono di offrire in media un 
solo giorno di formazione l’anno a persona). Rispetto a tale scenario, pare meritevole di menzione 
l’iniziativa denominata “PA 110 e lode” – frutto del Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 tra il Mini-
stro per la pubblica amministrazione e la Ministra dell’università e della ricerca – con cui si consente a 
tutti i funzionari pubblici di usufruire di tariffe agevolare per l’accesso o l’avanzamento nella istruzione 
terziaria. 

91 Al riguardo, meritevole di menzione è l’art. 26, d.lgs. n. 150/2009, che, tra gli strumenti premiali 
a disposizione delle pp.aa., promossi per il miglioramento della performance organizzativa e individua-
le, contempla «l’accesso a […] percorsi di alta formazione e […] di crescita professionale». In generale, 
sugli istituti per premiare il merito e la professionalità dei dipendenti pubblici, v. per tutti MISCIONE, 
Mansioni, progressioni professionali e altri strumenti premiali, in CARINCI-MAINARDI (a cura di), La 
terza riforma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Commentario al decreto legislativo 27 otto-
bre 2009, n. 150, Milano, 2011, 123. 

92 Sul punto, si segnala il recentissimo contributo di TURRIN, Innovazione organizzativa e politiche 
formative nell’amministrazione digitale, in LDE, 1, 2022, che suggerisce come «dovrebbero essere pro-
prio i lavoratori le cui performance siano inferiori alla media – e non i dipendenti “migliori” – ad essere 
destinatari di specifiche azioni formative. Qualora, infatti, la formazione fosse destinata solo ai “miglio-
ri”, non si farebbe altro che allargare, senza mai colmarlo, il divario esistente tra i dipendenti più per-
formanti e quelli meno produttivi». 
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zione 4.0 dovrà essere accompagnato da azioni che promuovano l’acquisizione di 
nuove abilità, informatiche e digitali, per tutti i pubblici dipendenti, sì da coniugare 
l’ammodernamento delle pp.aa. con l’arricchimento del proprio capitale umano. 

La formazione, oltre incidere direttamente sulla qualità della performance indi-
viduale e organizzativa, connette lavoro agile, digitalizzazione e attuazione del 
P.N.R.R. Finalmente questa «leva strategica» 93 non sconta più l’esiguità delle risor-
se a disposizione: attraverso il Recovery Plan si accantona l’insensata idea di poter 
assicurare servizi adeguati con tagli di spesa, specie se destinati a ridurre sia l’an, 
sia il quantum delle iniziative formative, per lungo tempo, considerate una mera vo-
ce di costo e non di investimento 94. 

Si realizza, così, il percorso di crescita professionale dei pubblici impiegati, dis-
seminato all’interno del c.d. Testo Unico sul Pubblico Impiego, che – esplicitamen-
te ovvero in via mediata – riconosce l’importanza della formazione e dell’aggiorna-
mento continuo del personale della p.a. 

Sin dall’art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 165/2001, infatti, si avverte che «la forma-
zione e lo sviluppo professionale dei dipendenti» è funzionale a una «migliore uti-
lizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni», sì da accrescere 
l’efficienza delle stesse e la qualità dei servizi offerti. Del pari, il Testo Unico, oltre 
che nel cennato art. 7, c. 4, d.lgs. n. 165/2001, ribadisce la centralità delle politiche 
formative, vuoi valorizzando il possesso di titoli per l’accesso alla qualifica di diri-
gente di seconda fascia (art. 28, c. 1-ter), vuoi prevedendo iniziative di riqualifica-
zione professionale rivolte al personale coinvolto in procedure di mobilità (artt. 30, 
c. 1-bis e 34, c. 2, 5, e 7), vuoi riconoscendo l’elevata qualificazione professionale 
nel reclutamento [art. 35, c. 3, lett. e)-ter], ovvero come requisito per l’inquadra-
mento in una specifica area professionale o nelle progressioni tra le aree (art. 52, c. 
1-bis) 95. 

Diversamente dal settore privato, in cui le (scarne) disposizioni in materia sono, 
nella maggior parte dei casi, prive di efficacia cogente e, spesso, rimesse alla libera 
 
 

93 In questi termini, già la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 10/2010 (sulla 
«Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche») aveva identificato nella forma-
zione dei pubblici dipendenti «una leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e 
per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese». 

94 Così, D’ONGHIA, La formazione dei dipendenti pubblici ancora cenerentola tra esigenze di ra-
zionalizzazione e contenimento della spesa, in RGL, 2015, 3, 587. 

95 Per un approfondimento, v. ancora TURRIN, op. cit., 12, che, sul punto, segnala anche l’art. 19, c. 
14, l. n. 448/2001, in base al quale «le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta forma-
zione del proprio personale, anche ai fini dell’accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei 
dipendenti ai corsi di laurea». L’A. si concentra financo sull’apporto delle parti sociali al tema della 
formazione, richiamando il disposto di cui all’art. 3, c. 3, CCNL Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, 
secondo il quale «attraverso il sistema delle relazioni sindacali si sostengono la crescita e l’aggior-
namento professionale del personale, nonché i processi innovazione organizzativa e di riforma della 
pubblica amministrazione». 
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volontà del datore ovvero alle previsioni della contrattazione collettiva, per la p.a., 
la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti assumono, 
quindi, le vesti di obblighi giuridici, tradotti – dall’art. 8, c. 2, d.P.R. n. 70/2013 – 
nell’onere di adottare «entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano trienna-
le di formazione del personale», che rappresenti i fabbisogni formativi di ciascuna 
amministrazione. Siffatti Piani dovranno essere inviati al «Comitato per il coordi-
namento delle scuole pubbliche di formazione» istituito a norma dell’art. 2, d.P.R. 
n. 70/2013, il quale provvederà a redigere «entro il 31 ottobre di ogni anno, il Pro-
gramma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici […] 
ispira[ndosi] al criterio generale dell’effettiva corrispondenza tra le esigenze forma-
tive delle amministrazioni e l’offerta formativa del Sistema unico [del reclutamento 
e della formazione pubblica]» (art. 8, c. 1, d.P.R. n. 70/2013). 

Coerentemente, il P.I.A.O. accoglie una «strategia di gestione del capitale uma-
no e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiet-
tivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati [...] al raggiungimento della completa 
alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competen-
ze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del 
personale». Altresì, all’interno dei P.O.L.A. (oggi, P.I.A.O.) dovranno essere indica-
te «le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del persona-
le, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risul-
tati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità 
dei servizi erogati» (art. 14, c. 1, l. n. 124/2015, come modificato dall’art. 263, c. 4-
bis, d.l. n. 34/2020). 

Pertanto, se è vero che lo smart working costituisce, a tutti gli effetti, un fattore 
di innovazione di importanza cruciale per recuperare efficacia ed efficienza all’in-
terno delle pp.aa. 96, affinché lo strumento possa divenire strutturale nel pubblico 
impiego, si avverte il bisogno di una attenta pianificazione e di un approccio al ca-
pitale umano in netta discontinuità rispetto a quello tragicamente improvvisato nei 
mesi più duri della contingenza pandemica. 

Per quanto la tecnologia costituisca unicamente il supporto e non valga a quali-
ficare l’agilità della prestazione di lavoro, per cui rileva, piuttosto, la flessibilità del 
luogo e del tempo di lavoro 97, la formazione diviene condizione abilitante per fare 
in modo che le potenzialità offerte dal progresso tecnologico si traducano in van-
taggi per i dipendenti pubblici, l’amministrazione e, latamente, per l’intera comuni-
 
 

96 In questo senso, già le «Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) e indi-
catori di performance» allegate al d.m. del 9 dicembre 2020 sottolineavano come «essendo il lavoro 
agile non un obiettivo in sé, ma una politica [e una opportunità] di change management, lo stesso inter-
viene sulle risorse (processi, persone e infrastrutture) per ottenere un miglioramento in termini di effi-
cacia ed efficienza dei servizi alla collettività». 

97 SPINELLI, Le potenzialità del lavoro agile, cit., 26. 
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tà 98. Ciò è quanto traspare anche dal «Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e 
la coesione territoriale» del 10 marzo 2021, ove si prevede la necessità di «politiche 
formative […] in grado di rispondere alle mutate esigenze delle amministrazioni 
pubbliche, garantendo percorsi formativi specifici a tutto il personale con particola-
re riferimento al miglioramento delle competenze informatiche e digitali». 

Ancor più, è possibile rinvenire una simile tensione all’interno dalle «Linee 
Guida in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni» (adottate ex art. 
1, c. 6, d.m. 8 ottobre 2021) 99, che, ai sensi dell’art. 5, sanciscono come «al fine di 
accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nel-
l’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche inizia-
tive formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della 
prestazione» (c. 1) con «l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piat-
taforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità 
agile, nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autono-
mia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle 
informazioni» (c. 2). 

Aderendo a quanto da tempo richiesto a livello europeo 100, urge, allora, concen-
trare gli sforzi sui percorsi di miglioramento individuali, intercettando i fabbisogni 
formativi dei lavoratori – ivi ricompresi quelli con qualifiche dirigenziali – quale 
fase prodromica all’avvio di attività capaci di riqualificare il personale pubblico e, 
per questa via, alla riuscita dei piani programmatici di innovazione organizzativa e 
digitale della stessa p.a. In tal guisa, servirà rafforzare gli strumenti finalizzati al-
l’apprendimento permanente, sì da consentire, a coloro che vorranno (e potranno) 
usufruirne, il pieno accesso al lavoro agile senza che vi siano margini di esclusione, 
non solo garantendo l’effettività dei servizi offerti alla comunità, quanto invece 
erogando servizi migliori, a misura di utente, nel prisma di un generale recupero di 
produttività, efficienza ed efficacia per le amministrazioni. 

 
 

98 A conferma di tale constatazione, cfr. l’indagine empirica condotta da Banca d’Italia nel contesto 
pandemico (GIUZIO-RIZZICA, Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia. Le amministrazioni 
pubbliche, Banca d’Italia, Note Covid-19, 2021), che evidenzia chiaramente la diretta proporzionalità 
tra la scarsa diffusione del lavoro da remoto – latamente inteso – nella p.a. e l’inadeguatezza del grado 
di digitalizzazione del servizio pubblico, anche in termini di composizione e competenze della forza 
lavoro coinvolta: solo laddove i dipendenti pubblici presentavano capacità digitali più elevate, l’ado-
zione del lavoro agile è stata consistente. 

99 Su cui v. BRUNETTA-TIRABOSCHI, Lavoro agile: una rivoluzione che parte dalla pubblica ammi-
nistrazione, in Working Paper Adapt, 13/2021. 

100 EUROPEAN COMMISSION, Council Recommendation on Upskilling Pathways: New opportunities 
for adults, 19 dicembre 2016 (https://ec.europa.eu). 
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5. Dal Medioevo al Rinascimento digitale 

All’esito del ragionamento sin qui condotto, pare potersi sostenere che la rivolu-
zione digitale della p.a. implichi un cambiamento culturale e organizzativo della 
stessa, che presuppone strategie di gestione del personale, volte a formare, respon-
sabilizzare e valorizzare i dipendenti, attraverso la puntuale definizione di contenuti 
e modalità di esecuzione della prestazione, anche al fine di misurarne e valutarne la 
performance 101. 

Affinché l’auspicata trasformazione possa realizzarsi pienamente, si afferma la 
necessità di un’azione sinergica, che veda coinvolto tutto il management pubblico e 
non solo il «Responsabile per la transizione digitale» (art. 17, d.lgs. n. 82/2005), la 
cui istituzione è sicuramente da salutare con favore, ma soltanto all’interno di un 
più ampio ripensamento dei ruoli apicali. I dirigenti, a cui si richiede «di promuove-
re la realizzazione di nuovi assetti organizzativi, di innescare l’innovazione e l’ap-
prendimento organizzativo, di incentivare e responsabilizzare tutti i dipendenti ad 
adoperarsi per il buon esito dei processi» 102, dovranno essere i primi destinatari del-
le misure di formazione di cui si è detto sopra, sì da consentire il superamento della 
“cultura del sospetto”, attraverso la pianificazione di un lavoro per «fasi, cicli e 
obiettivi». 

Solo con «l’affermazione di una cultura organizzativa basata sui risultati, capace 
di generare autonomia e responsabilità nelle persone [e] di apprezzare risultati e 
merito di ciascuno» 103, già posta alla base del lavoro agile (qui identificato come lo 
strumento di verifica della tenuta del modello), il processo di innovazione organiz-
zativa e digitale delle pp.aa. potrà trovare, finalmente, compimento. 

Nell’ottica dell’apprendimento permanente, le attività formative dovranno essere 
rivolte alla generalità dei civil servants, di modo che il “corpo” possa realizzare 
quanto pianificato a livello strategico. Di nuovo, dalla disciplina dello smart wor-
 
 

101 Già la dir. n. 3/2017 precisava che la valutazione della performance è una «condizione abilitante 
lo smart working» la cui diffusione deve essere, a sua volta, oggetto di valutazione della performance 
organizzativa e individuale, misurandone, in particolare: i) la maggiore produttività, ii) la maggiore 
qualità dei servizi, iii) i minori costi, iv) il miglior tasso di conciliazione vita-lavoro e v) il miglioramen-
to del benessere organizzativo (par. 5, 21). In argomento, v. ampiamente ANGELETTI, Misurare il lavo-
ro agile nelle amministrazioni pubbliche: profili, problemi e prospettive, in Rivista Italiana di Public 
Management, vol. 3, n. 1, 2020. 

102 Così, SPINELLI, Le potenzialità del lavoro agile, cit., 29, che sottolinea il rilievo assunto, nel 
contesto pandemico, dalla previsione dell’art. 263, c. 3, d.l. n. 34/2020, il quale riconosce la «necessità 
di adeguate forme di aggiornamento professionale della dirigenza e, pertanto, impone alle amministra-
zioni l’obbligo di assicurarle, tanto più che l’adozione delle nuove misure organizzative da parte dei 
dirigenti sarà considerata ai fini della valutazione della relativa performance e dell’erogazione della 
retribuzione di risultato». 

103 Così, le già citate Linee Guida allegate al d.m. del 9 dicembre 2020 (spec. 5). 
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king può muoversi un ragionamento più generale. L’art. 20, c. 2, l. n. 81/2017 pre-
vede, infatti, che «al lavoratore impiegato in forme di lavoro agili può essere rico-
nosciuto […] il diritto all’apprendimento permanente»; se la p.a. ambisce all’agilità, 
occorre valutare la concreta utilità di convertire siffatta facoltà in un obbligo per la 
parte datoriale che voglia intervenire sulla graduale obsolescenza della forza lavoro. 

Aderendo a quanto da tempo sostenuto in dottrina 104, si ritiene che la soluzione 
più adeguata e immediata, dal punto di vista della costruzione normativa, consista 
nel prevedere una obbligazione a contenuto formativo per il datore di lavoro pub-
blico e, di riflesso, un diritto esigibile dal dipendente alla manutenzione costante 
delle proprie competenze. Questa impostazione pare trovare conferma anche all’in-
terno del «Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione territoriale», 
laddove si prevede che «la formazione e la riqualificazione del personale deve as-
sumere centralità quale diritto soggettivo del dipendente pubblico e rango di inve-
stimento organizzativo necessario e variabile strategica non assimilabile a mera vo-
ce di costo nell’ambito delle politiche relative al lavoro pubblico». 

Gli strumenti per realizzare quanto auspicato risiedono, per le pp.aa., nella con-
trattazione collettiva 105. In questo senso, il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, 
sottoscritto il 5 gennaio e approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2022, ha 
accolto la «Pianificazione strategica di conoscenze e saperi» (art. 32), quale archi-
trave di un accordo destinato a fungere da apripista per la regolamentazione del la-
voro, anche oltre il comparto di riferimento. Secondo l’articolato «le parti ricono-
scono l’importanza dell’attivazione di percorsi formativi differenziati per target di 
riferimento, al fine di colmare lacune di competenze rispetto ad ambiti strategici 
comuni a tutti i dipendenti che siano inseriti nell’ambito di appositi sistemi di ac-
creditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui 
temi dell’etica pubblica» (c. 1). La previsione coglie appieno il doppio bisogno 
formativo emergente: da un lato, l’approccio tecnico ineludibile per attuare il 
P.N.R.R., dall’altro, la necessità di rifondare – o, forse, fondare – una cultura del 
 
 

104 Sul punto, v. ampissima ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, Milano, 2004, 81 ss. e 
155 ss., ove l’A. ritiene che la professionalità e la formazione possano essere ritenute diritti esigibili nel 
rapporto di lavoro, a integrazione dell’oggetto dello scambio contrattuale. 

105 In questa direzione, già l’European Social Parners Framework Agreement on Digitalisation del 
22 giugno 2020 (su cui v. PERUZZI, Il dialogo sociale europeo di fronte alle sfide della digitalizzazione, 
in DRI, 2020, 4, 1213), nel ricomprendere all’interno proprio ambito di applicazione anche il lavoro 
pubblico, invita gli attori del sistema di relazioni industriali ad affrontare le sfide imposte dalla transi-
zione digitale in un’ottica partecipativa e collaborativa, attribuendo loro un ruolo prioritario nella for-
mazione e nello sviluppo di competenze tipizzanti i mutati contesti lavorativi. Tra le priorità (c.d. «key 
elements») dell’Accordo quadro europeo, rileva, in particolare, l’esigenza di creare dei pacchetti forma-
tivi adatti ai vari settori (che siano oggetto di una valutazione continua) e l’indispensabile nascita di una 
propensione all’apprendimento permanente, indici sintomatici di un impegno comune delle parti sociali 
a riprogettare l’organizzazione del lavoro, sì da evitare che la transizione digitale possa creare nuove 
diseguaglianze. 
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lavoro pubblico, che ponga le pp.aa. al riparo dalla corruzione e dalla maladmini-
stration 106. 

L’amministrazione pubblica si obbliga, dunque, a favorire «misure formative fi-
nalizzate alla transizione digitale, nonché interventi di supporto per l’acquisizione e 
l’arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di base» (c. 2) garan-
tendo «altresì programmi di upskilling e di reskilling per i dipendenti, anche in rela-
zione al monitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i pro-
cessi di sviluppo e trasformazione» (c. 3). Ancora una volta, le parti firmatarie sot-
tolineano la leva strategica della formazione, quale chance per (ri)costruire la pub-
blica amministrazione 4.0. 

Invero, in un’epoca di grandi dimissioni e scarso appeal del lavoro rigidamente 
organizzato 107, la flessibilità spazio-temporale dello smart working, unitamente 
all’adozione di specifiche politiche formative, volte all’acquisizione di competenze 
digitali, potrebbe contribuire, in modo determinante, anche al rinnovamento del-
l’immagine della p.a. Ciò renderebbe il settore pubblico maggiormente attrattivo 
per quei giovani talenti – nativi digitali – già dotati del know-how tecnico-specia-
listico necessario per dare forma a un’amministrazione pubblica al passo con i tem-
pi 108, ma che, al momento, non trovano interlocutori tra il personale in servizio. 

In questo, pubblico e privato corrono su binari paralleli, in perfetta sintonia: co-
me autorevolmente evidenziato «le esigenze avvertite dalle Linee guida del settore 
pubblico e dalla negoziazione del CCNL Funzioni centrali si trovano riflesse anche 
nel Protocollo sul lavoro agile nel settore privato [del 7 dicembre 2021], con ciò 
inaugurando un processo di reciproca osmosi, pur nel rispetto delle peculiarità e 
delle logiche che caratterizzano due mondi che non possono procedere in modo se-
parato» 109. A trent’anni dall’avvio della contrattualizzazione del lavoro pubblico, 
l’obiettivo di una p.a. a misura di utente sembra, oggi, raggiungibile nell’alleanza 
fra capitale umano e infrastrutture digitali. 
 
 

106 ZILLI, Dalla repressione alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità nel lavoro pubblico, 
in BOSCATI (a cura di), Il lavoro pubblico cit., 614. 

107 Cfr. le ricerche condotte da FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO, Le dimissioni in 
Italia tra crisi, ripresa e nuovo approccio al lavoro, 2022 (www.consulentidellavoro.it) e da RICHARD-
SON-ANTONELLO, People at Work 2022. A Global Workface View, ADP Research, 2022 (www. 
adpri.org), che, nel descrivere il fenomeno delle c.d. “Grandi dimissioni” del 2021, concordano su co-
me le esigenze e i bisogni dei prestatori siano radicalmente mutati a margine dei due anni di contingen-
za pandemica: oggi, il valore aggiunto per attrarre e trattenere risorse umane, nonché per creare orga-
nizzazioni più forti e resilienti, risiede nella flessibilità, a tutela della salute, del benessere e della conci-
liazione dei lavoratori. In argomento, si segnala anche il recentissimo contributo di BRUNETTA-
TIRABOSCHI, Grande Dimissione: fuga dal lavoro o narrazione emotiva? Qualche riflessione su lette-
ratura, dati e tendenze, in Working Paper ADAPT, n. 6/2022. 

108 In termini simili, cfr. COPPOLA, + Digitalizzazione, – Corruzione, + Democrazia. La trasforma-
zione digitale della pubblica amministrazione, Rimini, 2022, 179. 

109 BRUNETTA-TIRABOSCHI, op. cit., 10. 
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CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 25 LUGLIO 2022, N. 23219 

PRES. MANNA– REL. BELLÈ 

Legale di ente pubblico – Dipendente comunale – Destinazione ad altro ufficio – Muta-
mento di mansioni – Mansioni equivalenti – Professionalità – Svuotamento di mansioni 

Public body lawyer – Municipatily’s employee – Destination to another office – Modifica-
tion of tasks – Equivalent tasks – Professionalism – Emptying of tasks 

Qualora un avvocato o procuratore sia inserito nell’ufficio legale di un ente pubblico non 
economico, con costituzione di rapporto di lavoro subordinato, come consentito dall’art. 3 
quarto c. lett. b del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 
36 e modificato dalla l. 23 novembre 1939 n. 1949), in deroga alla regola generale 
dell’incompatibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la disciplina di tale 
rapporto trova prevalente applicazione, anche per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 
52 d.lgs. n. 165/2001. È, quindi, consentito al datore di lavoro, nel rispetto delle classifi-
cazioni e delle altre eventuali regole della contrattazione collettiva, un ampio esercizio 
dello ius variandi, nei limiti in cui, in concreto, non si realizzi una sottrazione pressoché 
integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego, o un 
intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. La controversia concerne il trasferimento dell’avv. F., dipendente del Comune di 
(Omissis), dalle funzioni di avvocato dell’ente a quelle di funzionario di altri servizi, 
dapprima presso la Direzione Urbanistica, poi presso la Direzione Patrimonio e infi-
ne in corso di giudizio alla Direzione Economico Finanziaria-Tributi, all’interno della 
medesima area D di inquadramento; 
la Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha ritenuto, riformando la 
sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto con cui la domanda era stata ri-
gettata, che il profilo professionale dell’avvocato interno avesse preminenza su quel-
lo del generico dipendente pubblico e che dunque, stante l’evidente differenza esi-
stente tra attività forense ed attività legale, oltre che per la diversità del ruolo di av-
vocato rispetto a quello di tutti gli altri funzionari, un siffatto trasferimento non potes-
se essere ritenuto comunque legittimo; 
essa ha poi aggiunto che il trasferimento, per quanto non connotato da intenti ves-
satori, era anche privo di ragioni giustificatrici, in quanto le esigenze giuridico-legali 
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dei diversi uffici di adibizione, in particolare presso la direzione urbanistico-edilizia 
erano infrequenti e di scarsa rilevanza, per concluderne che il comportamento dato-
riale era da ritenere caratterizzato da “illegittimità dovuta all’assegnazione a man-
sioni diverse da quelle di competenza che proprio in ragione della loro diversità 
hanno prodotto una depressione del bagaglio professionale del F.”; la Corte di me-
rito ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita di profes-
sionalità in misura del 50% delle retribuzioni per il periodo fino al giugno 2014; 
il Comune di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, 
poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del F. contenente anche due mo-
tivi di ricorso incidentale. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. il primo motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 
165 del 2001, art. 52 nonché dell’art. 2103 c.c., richiamando i principi di fungibili-
tà delle mansioni nell’ambito del pubblico impiego privatizzato ed il principio di 
Cass., S.U., 24 aprile 1990, n. 3455, secondo cui l’inserimento di un avvocato 
nell’ufficio legale di un ente pubblico, consentito dalla legge professionale, compor-
ta la sottoposizione alla disciplina proprio del lavoro alle dipendenze della P.A., an-
che per quanto riguarda le mansioni del dipendente, sicché, è consentito al datore 
di lavoro l’assegnazione del dipendente a compiti che, pur non esplicandosi in atti di 
professione legale, siano inerenti al campo giuridico, salvaguardando il suo patri-
monio professionale e rispettando la sua collocazione nell’ambito della gerarchia 
dell’ente; 
(Omissis) 
4. il primo motivo del ricorso principale è invece fondato; 
oggetto del contendere è la legittimità delle nuove mansioni attribuite al ricorrente 
sotto il profilo del rispetto della professionalità dello stesso; 
4.1. l’assunto della Corte territoriale secondo cui in casi come quello di specie “il 
profilo professionale dell’avvocato” avrebbe “preminenza su quello del dipendente 
pubblico” è incoerente con l’assetto consolidato della giurisprudenza di questa S.C., 
da cui non vi è ragione per discostarsi, secondo cui “qualora un avvocato o procu-
ratore venga inserito nell’ufficio legale di un ente pubblico, con costituzione di rap-
porto di lavoro subordinato, come consentito dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 
1578, art. 3, comma 4, lett. b (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 e modificato 
dalla L. 23 novembre 1939, n. 1949), in deroga alla regola generale dell’incompa-
tibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la disciplina di tale rapporto 
trova prevalente applicazione, anche per quanto riguarda le disposizioni dettate 
dall’art. 2103 c.c. (nel testo introdotto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13), in 
tema di mansioni del dipendente. Pertanto, mentre deve escludersi che a detto avvo-
cato o procuratore possa essere affidato il mero disbrigo di pratiche amministrative, 
si deve ritenere consentito al datore di lavoro, nell’esercizio dello “ius variandi”, di 
assegnarlo ad altri compiti, ove questi, pur non esplicandosi in atti di professione 
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legale, siano inerenti al campo giuridico, salvaguardino il suo patrimonio professio-
nale e rispettino la sua collocazione nell’ambito della gerarchia dell’ente”; 
l’arresto risale già a Cass., S.U., 24 aprile 1990, n. 3455, ma esso è stato poi ripre-
so, in un contesto diverso, allorquando si è affermato che “una volta ammessa, per 
univoco dettato di legge e nei limiti da essa definiti, la possibilità dell’espletamento 
della professione forense nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, è la di-
sciplina giuridica di quest’ultimo – la quale può trovare la sua fonte nei regolamenti 
interni dell’ente e nella contrattazione collettiva – che stabilisce i rispettivi diritti ed 
obblighi delle parti. Sono dunque le regole del rapporto di lavoro subordinato, che 
vincola il professionista all’ente datore di lavoro, quelle che necessariamente conno-
tano un’attività svolta in tale regime, e ciò con le relative garanzie per il prestatore” 
(Cass. 29 marzo 2007, n. 7731); 
4.2. è ben vero che le pronunce hanno riguardato vicende proprie di un ente eco-
nomico, la prima, e di una s.p.a. di gestione di trasporti pubblici, la seconda, ma 
non vi è ragione per non applicare i medesimi principi in ambito di lavoro pubblico 
privatizzato presso enti pubblici non economici, rispetto ai quali, anzi, il D.Lgs. n. 
165 del 2001, art. 52 e la regola di equivalenza formale da esso espressa (Cass. 
16 luglio 2018, n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, 
n. 18283), segna ancor di più un allontanamento da un assetto incline al manteni-
mento della professionalità nella sua manifestazione concreta, valorizzando, a tutela 
della massima flessibilità dell’impiego pubblico ed a favore dell’efficienza della P.A., 
la sola equiparazione formale, con una più tangibile liberalizzazione dello ius va-
riandi, tra l’altro in un ambito in cui la contrattazione collettiva afferma che “tutte le 
mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, 
sono esigibili” (art. 3 c.c.n.l. 31.3.1999); 
4.3. d’altra parte, i richiami del controricorrente al regolamento interno ed al CCNL 
fanno riferimento ai connotati di autonomia e di prerogative economiche degli ad-
detti all’Avvocatura degli enti, ma non interferiscono con lo ius variandi datoriale; 
analogamente, il fatto che l’art. 23 dell’Ordinamento Professionale Forense, di cui 
alla L. n. 247 del 2012, affermi che “è garantita l’autonomia e l’indipendenza di 
giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato”, sta a delineare il regime di svolgimen-
to della prestazione forense, fino a quando l’esercizio di essa perduri, ma non può 
avere rilievo, a meno di spostamenti ritorsivi di cui non è qui menzione, rispetto 
all’esercizio della facoltà datoriale di mutare le mansioni da assegnare; 
4.4. inoltre, l’esercizio dello ius variandi, sotto il profilo delle diverse mansioni attri-
buite, appartiene ad un’ampia discrezionalità del datore di lavoro pubblico, insu-
scettibile, una volta rispettoso delle regole di esercizio e quindi della classificazione 
riveniente dalla contrattazione collettiva, di controllo nel merito della scelta assunta; 
analogamente inadeguato, a fronte di concrete regole di disciplina di tale facoltà 
datoriale, è il richiamo a profili integrativi di buona fede da cui non può dipendere – 
tanto più in un contesto in cui si sono esclusi intenti vessatori – la valutazione di le-
gittimità del comportamento datoriale; 
non può dunque avallarsi l’assunto della Corte territoriale secondo cui a fondare 
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l’illegittimità del comportamento starebbe l’insussistenza delle ragioni addotte dal-
l’ente in ordine all’implementazione dell’organico della Direzione Urbanistica con 
competenze giuridiche, per il fatto che le esigenze di natura legale erano infrequenti 
e di qualità non particolarmente significativa, perché ciò attinge al merito della scel-
ta datoriale – la cui inopportunità non crea certo diritti risarcitori in capo al dipen-
dente – e non alla sua legittimità; 
il ragionamento da svolgere è semmai un altro, e consiste nel valutare se i compiti 
ivi attribuiti, quali effettivamente svolti dal ricorrente, abbiano costituito, per quantità 
e qualità concreta, uno svuotamento totale di mansioni, quest’ultimo mai legittimo, 
ma da apprezzare in concreto, senza che valga la distinzione operata dalla Corte di 
merito tra attività forense ed attività legale e valutando non profili di astratta coeren-
za tra ragioni del trasferimento ed esigenze degli uffici, quanto il verificarsi o meno 
di una effettiva e dimensionalmente significativa deprivazione professionale (Cass. 8 
aprile 2022, n. 11499; Cass. 21 maggio 1999, n. 11835); 
5. tutto ciò consente anche di delineare il seguente principio: “qualora un avvocato 
o procuratore venga inserito nell’ufficio legale di un ente pubblico non economico, 
con costituzione di rapporto di lavoro subordinato, come consentito dal R.D.L. 27 
novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 4, lett. b (convertito in L. 22 gennaio 
1934, n. 36 e modificato dalla L. 23 novembre 1939, n. 1949), in deroga alla re-
gola generale dell’incompatibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la 
disciplina di tale rapporto trova prevalente applicazione, anche per quanto riguarda 
le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 sicché si deve ritenere consentito 
al datore di lavoro, nel rispetto delle classificazioni e delle altre eventuali regole di 
cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello ius variandi e quindi di as-
segnazione ad altri compiti, nei limiti in cui, in concreto, così operando non si realiz-
zi una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche 
nell’ambito del pubblico impiego o un intenzionale comportamento vessatorio, cau-
sativo di danni”; 
6. l’argomentare rende infine evidente l’infondatezza delle eccezioni di inammissibili-
tà formulate con il controricorso; 
non può infatti dirsi che le critiche mosse contengano profili nuovi, muovendosi esse 
sulla base della censura all’assunto sull’intangibilità delle mansioni di avvocato svol-
ta dalla Corte territoriale; 
neppure può dirsi che il motivo si addentri in una critica ad apprezzamenti fattuali 
decisivi operati dalla Corte d’Appello, in quanto, come si è detto, il controllo svolto 
nella sentenza di appello del rapporto tra motivazione addotta dal datore di lavoro e 
mansioni da svolgere presso gli uffici di destinazione è da ritenere giuridicamente 
non corretto, in quanto l’operazione da svolgere è altra e consiste nella verifica in 
concreto sul verificarsi di un pressoché integrale svuotamento di mansioni; 
7. ciò comporta l’accoglimento del motivo ed il rinvio alla medesima Corte 
d’Appello, in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare il merito e quindi, 
escluso che di per sé la perdita delle funzioni defensionali e/o giudiziali sia in sé de-
cisiva, valutare se su altre basi il legale, inquadrato in categoria D, abbia subito o 
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meno, per effetto delle nuove attribuzioni presso altri uffici, uno svuotamento di 
mansioni, con lesione giuridicamente indebita alla professionalità; 
ne restano assorbiti sia i restanti motivi del ricorso principale (riguardanti il quantum 
e le spese) e del ricorso incidentale (riguardanti anch’essi il riconoscimento e la li-
quidazione del danno). 
(Omissis) 
 
 
 

LO STATUS DEL C.D. AVVOCATO PUBBLICO E I LIMITI  
DELLO JUS VARIANDI DATORIALE 

AMBRA FERRO * 

Abstract: Muovendo dall’iter motivazionale della pronuncia in epigrafe, nel contributo ci si soffer-
ma, dapprima, sulla disciplina applicabile al peculiare rapporto tra avvocato interno e pubblica 
amministrazione, per poi analizzare i limiti posti allo jus variandi datoriale. In particolare, dopo aver 
verificato che l’avvocato interno all’ente gode dei diritti e degli obblighi derivanti dalla natura su-
bordinata del rapporto di lavoro, ci si propone di svolgere una riflessione sulla nozione di equiva-
lenza dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 e sul divieto di svuotamento delle mansioni, che operano 
entrambi come limiti allo jus variandi nel pubblico impiego contrattualizzato. 

Abstract: Starting from the motivational process of the decision examined, the contribution, first, fo-
cuses on the discipline applicable to the relationship between lawyer and public administration. 
Then, it analyzes the limits placed on the employer’s jus variandi. In particular, after verifying that the 
lawyer within the entity enjoys the rights and obligations deriving from the subordinate nature of the 
relationship, it is proposed a reflection on the notion of equivalence laid down by art. 52, d.lgs. n. 
165/2001 and on the prohibition of the tasks’ emptying, both of which operate as limits to jus va-
riandi in contracted public employment. 

Sommario: 1. La vicenda giudiziaria. – 2. La soggezione dell’avvocato allo jus variandi del datore di 
lavoro pubblico. – 3. La regola dell’equivalenza formale delle mansioni. – 4. Il divieto di svuota-
mento di mansioni. 

 
 

* Dottoranda di ricerca nell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



822 Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 4/2022 

1. La vicenda giudiziaria 

Il caso affrontato dalla pronuncia in epigrafe riguarda un avvocato di un Comu-
ne, inquadrato nell’area D del CCNL Enti Locali, che veniva rimosso dall’ufficio 
legale dell’Ente e contestualmente privato delle funzioni defensionali. Il legale, nel 
corso del tempo, era stato adibito a mansioni riconducibili alla medesima area D 
presso vari uffici dell’Ente, nei quali era sorta l’esigenza di integrare l’organico con 
un lavoratore di formazione giuridica. 

L’avvocato adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del-
l’assegnazione alle nuove mansioni e il risarcimento del danno che lamentava di 
aver subito a causa dell’adibizione a compiti che, seppur di natura legale, non ri-
spettavano la sua professionalità. 

Respinta la domanda in primo grado, la decisione era riformata dalla Corte 
d’appello, la quale dichiarava l’illegittimità del comportamento datoriale e accerta-
va l’esistenza del danno da perdita di professionalità. Il giudice di seconda istanza 
dava rilievo alla differenza intercorrente tra la funzione forense, propria dell’avvo-
cato interno all’ente, e le attività di natura giuridica affidate ai funzionari di servizi 
diversi da quello legale. La peculiarità della funzione assegnata, ad avviso della 
Corte di merito, rende il profilo professionale del legale interno non assimilabile a 
quello del “generico dipendente pubblico”. 

Pur ritenendo tale circostanza già di per sé sufficiente ai fini dell’accertamento 
dell’illegittimità del mutamento di mansioni, il giudice di seconda istanza osservava 
altresì l’infondatezza delle ragioni poste a sostegno della scelta datoriale, giustifica-
ta da esigenze degli uffici di destinazione che dall’istruttoria risultavano di scarsa 
rilevanza. 

Contro la pronuncia di merito ha proposto ricorso per Cassazione il Comune, so-
stenendo la violazione dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2103 c.c., che legit-
timano, secondo la prospettazione di parte, l’adibizione dell’avvocato allo svolgi-
mento di compiti che, pur non attinenti alla professione legale, siano inerenti al 
campo giuridico. 

2. La soggezione dell’avvocato allo jus variandi del datore di lavoro pub-
blico 

L’art. 23, l. n. 247/2012 consente all’avvocato di esercitare la professione alle 
dipendenze di un ente pubblico, in deroga alla regola generale dell’incompatibilità 
tra attività forense e rapporti di lavoro subordinato. 

Sulla scorta dei principi elaborati durante la vigenza dell’art. 3, r.d.l. 27 novem-
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bre 1933, n. 1578 1, la disciplina del nuovo ordinamento forense subordina la com-
patibilità del rapporto di pubblico impiego al rispetto di alcuni requisiti, volti a sal-
vaguardare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza dell’avvocato. 

Lo svolgimento della professione forense in forma subordinata è consentito, in-
fatti, solo agli avvocati adibiti agli uffici legali «specificatamente istituiti presso 
l’ente» 2, i quali devono operare in posizione di indipendenza rispetto agli altri set-
tori previsti in organico. Tali avvocati devono risultare in un elenco speciale annes-
so all’albo professionale, al quale possono iscriversi se sono incaricati in forma 
esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente nell’ambito della struttura au-
tonoma appositamente istituita 3. La legge prevede, poi, espressamente che nel con-
tratto di lavoro debbano essere garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio 
intellettuale e tecnica dell’avvocato 4. 

La natura della prestazione lavorativa resa, vincolata dalle norme poste dall’or-
dinamento professionale forense, giustifica la costante affermazione giurispruden-
ziale secondo cui i c.d. avvocati pubblici sono titolari di uno status particolare 5. At-
traverso la stipula del contratto di lavoro, la prestazione lavorativa resa dall’avvo-
cato viene inserita, sul piano strutturale, all’interno dell’organizzazione dell’Ente, il 
quale, in base all’art. 5, d.lgs. n. 165/2001, diviene titolare dei poteri del privato da-
tore di lavoro. Sul distinto piano della funzione esercitata, tuttavia, l’avvocato inter-
no all’ente gode delle garanzie di autonomia e indipendenza stabilite dall’ordina-
mento professionale forense 6. 

La peculiare configurazione dell’oggetto del contratto di lavoro si riflette sul po-
tere direttivo datoriale. In particolare, occorre distinguere gli aspetti della prestazio-
ne lavorativa in relazione ai quali il datore di lavoro è legittimato ad esercitare il po-
 
 

1 L’art. 3, r.d.l. n. 1578/1933, escludeva dal campo di applicazione della regola generale di incom-
patibilità tra esercizio della professione forense e rapporti di lavoro subordinato «gli avvocati ed i pro-
curatori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di 
cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il qua-
le prestano la loro opera». Prevedeva, altresì, l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale annesso 
all’albo professionale, senza, tuttavia, stabilirne i requisiti, che sono stati poi individuati dalla giuri-
sprudenza. In particolare, ai fini dell’iscrizione, l’ufficio legale doveva costituire un’unità organizzativa 
autonoma ed era richiesto l’inquadramento stabile dell’avvocato presso tale struttura. Si vedano: Cass. 
sez. un. 18 aprile 2002, n. 5559; Cass. sez. un. 6 luglio 2005, n. 14213; Cass. sez. un. 26 luglio 2008, n. 
19496, tutte consultabili in Banca Dati Leggi d’Italia. 

2 Art. 23, c. 1, l. n. 247/2012. 
3 Si veda l’art. 23, c. 2, l. n. 247/2012. 
4 Art. 23, c. 3, l. n. 247/2012. 
5 Cons. Stato sez. V 15 ottobre 2009, n. 6336; Cons. Stato sez. VI 23 dicembre 2016, n. 5448; 

T.A.R. Basilicata, 11 ottobre 2014, n. 728, tutte consultabili in Banca Dati Leggi d’Italia. 
6 Opera la distinzione tra un piano strutturale e uno funzionale del rapporto tra avvocato ed ente 

pubblico: Cons. Stato 23 dicembre 2016, n. 5448, cit.; in senso analogo: T.A.R. Campania, 6 giugno 
2006, n. 675, consultabile in Banca Dati Leggi d’Italia. 
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tere direttivo e quelli per i quali è necessario assicurare le prerogative proprie degli 
avvocati 7. 

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’indipendenza e l’autono-
mia dell’avvocato, oltre ad imporre, sul piano organizzativo, una netta separazione 
tra l’ufficio legale e gli altri settori dell’apparato amministrativo 8, escludono altresì 
la possibilità per l’ente di dare ordini e direttive sul contenuto della difesa da predi-
sporre nelle cause trattate 9. La pubblica amministrazione, nella sua veste di parte 
assistita, deve garantire al legale il libero ed autonomo esercizio della particolare 
funzione assegnatagli, che verrebbe meno in caso di ingerenze nell’attività svolta in 
grado di condizionare le scelte difensive da assumere 10. 

Il potere direttivo del datore di lavoro non può, dunque, spingersi sino a violare 
le garanzie che la legge pone ai legali interni 11. 

Al di fuori di questo spazio di autonomia e indipendenza, limitato al profilo fun-
zionale dell’attività resa dall’avvocato, il datore di lavoro pubblico conserva i suoi 
poteri finalizzati ad inserire proficuamente la prestazione lavorativa all’interno del-
l’organizzazione amministrativa 12. Infatti, una volta ammessa la possibilità di 
espletare la professione forense nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, è 
la disciplina giuridica di quest’ultimo la fonte primaria del rapporto tra ente pubbli-
co e professionista 13. Sulla base di tale approdo, è stato giudicato legittimo l’ordine 
rivolto all’avvocato di osservare un determinato orario di lavoro 14, il cui rispetto 
può essere controllato anche attraverso un badge elettronico 15, posto che le prero-
gative del legale non «rischiano di essere pregiudicate, anche nella percezione ab 
 
 

7 Sul tema si veda MARINELLI, L’autonomia e l’indipendenza degli avvocati degli enti pubblici, in 
ADL, 2018, 1, 248 ss. 

8 T.A.R. Veneto 27 novembre 2015, n. 1274; T.A.R. Campania 18 gennaio 2011, n. 75; TAR Sar-
degna, 14 gennaio 2008, n. 7, tutte consultabili in Banca Dati Leggi d’Italia. 

9 Cons. Stato sez. III 26 settembre 2018, n. 5538; Cons. Stato sez. V 29 novembre 2019, n. 8166; 
Cons. Stato sez. V 27 agosto 2014, n. 4366, tutte consultabili in Banca Dati Leggi d’Italia. 

10 Cons Stato sez. III 26 settembre 2018, n. 5538, cit., sottolinea che gli avvocati a cui è affidato lo 
jus postulandi nell’interesse dell’ente di appartenenza sono titolari di prerogative di autonomia e indi-
pendenza attinenti «essenzialmente al "modo" in cui perseguire quell’interesse, ovvero alle scelte di-
fensive da mettere in pratica per la sua migliore tutela». In senso conforme: Cons. Stato sez. VI 23 di-
cembre 2016, n. 5448, cit. 

11 MARINELLI, op. cit., 260. 
12 Si veda, oltre alla giurisprudenza citata alla nota n. 9: Cass. sez. lav. 29 marzo 2007, n. 7731, in 

Banca Dati Leggi d’Italia. 
13 Cass. sez. un. 24 aprile 1990, n. 3455, in FI, 1990, I, 1455; Cass. sez. un. 24 aprile 1990, n. 

10178, in Banca Dati Leggi d’Italia; Cass. sez. lav. 29 marzo 2007, n. 7731, cit. 
14 Cass. sez. un. 21 gennaio 1988, n. 439, in Banca Dati Leggi d’Italia. 
15 T.A.R. Campania; 30 agosto 2017, n. 1368, in FI, 2017, 517, confermata da Cons. Stato sez. III 

26 settembre 2018, n. 5538, cit. 
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externo, da forme di controllo, circa le modalità anche temporali di svolgimento 
della [...] prestazione» 16. 

A fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile 
la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, la Cassazione non condivide l’argo-
mentazione della Corte territoriale secondo cui il profilo professionale dell’avvo-
cato debba essere considerato preminente rispetto a quello del generico dipendente 
pubblico. Ribadisce, infatti, che l’avvocato interno all’ente è titolare dei diritti e de-
gli obblighi che scaturiscono dal contratto di lavoro. La natura subordinata del rap-
porto consente, dunque, al datore di lavoro pubblico di esercitare nei confronti del 
legale i tipici poteri datoriali, tra cui la facoltà di modificare le mansioni pattuite al 
momento dell’assunzione, limitata solo dalle garanzie poste a tutela della professio-
nalità del lavoratore subordinato. Secondo la Suprema Corte, a nulla rilevano, in 
tema di jus variandi, i connotati di autonomia degli addetti all’Avvocatura degli enti 
in quanto attinenti al «regime di svolgimento della prestazione forense, fino a quan-
do l’esercizio di essa perduri». 

3. La regola dell’equivalenza formale delle mansioni 

Al fine di stabilire la legittimità del mutamento di mansioni dell’avvocato inter-
no all’ente occorre, quindi, far riferimento alla disciplina dell’impiego pubblico 
contrattualizzato. 

Sin dalla c.d. prima privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disci-
plina dello jus variandi rientra tra le materie che derogano al corrispondente regime 
del settore privato 17. La specialità della disciplina, oggi contenuta nell’art. 52 d.lgs. 
n. 165/2001, si giustifica alla luce del particolare contesto organizzativo in cui viene 
inserita la prestazione lavorativa 18. Se nel settore privato la regolamentazione dello 
jus variandi opera un bilanciamento tra l’esigenza di tutela della professionalità del 
lavoratore e quella datoriale di flessibilità organizzativa 19, nell’ambito della pubbli-
ca amministrazione entra in gioco un altro interesse, «che passa sopra la testa di en-
trambi i contraenti» 20, ossia quello pubblico, al cui perseguimento è finalizzata 
 
 

16 Cons. Stato sez. III 26 settembre 2018, n. 5538, cit. 
17 Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa in tema di mobilità nel pubblico impiego: PER-

RINO, L’inquadramento, le mansioni, lo ius variandi e le progressioni, in AA.VV. (a cura di), Il lavoro 
pubblico, Milano, 2018, 211 ss. 

18 VISCOMI, Il pubblico impiego: evoluzione normativa e orientamenti giurisprudenziali, in DLRI, 
2013, 1, 55. 

19 ZOLI, La disciplina delle mansioni, in FIORILLO-PERULLI (a cura di), Tipologie contrattuali e di-
sciplina delle mansioni, Torino, 2016, 333. 

20 MAZZOTTA, Mansioni, professionalità e organizzazione nel lavoro pubblico, in Esposito (a cura 
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l’organizzazione amministrativa 21. 
La peculiarità del datore di lavoro pubblico, rimasta intatta anche a seguito della 

contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, ha storicamente portato all’adozione di 
tecniche di tutela della professionalità del lavoratore differenziate rispetto a quelle 
del settore privato 22. Invero, fino all’entrata in vigore del Jobs Act, il limite alla 
mobilità orizzontale era individuato, in entrambi gli ambiti, nell’”equivalenza” tra i 
compiti assegnati, la quale, tuttavia, era declinata in maniera diversa a seconda del 
contesto di riferimento 23. 

La nozione di equivalenza delle mansioni fa il suo ingresso nell’ordinamento 
con l’art. 13 St. Lav. che, nel disporre la modifica dell’art. 2103 c.c., delimitava la 
facoltà datoriale di mutare le mansioni a quelle «equivalenti alle ultime effettiva-
mente svolte» 24. La legge individuava il limite alla mobilità orizzontale in un crite-
rio relazionale tra le mansioni di provenienza e quelle di destinazione, del quale, 
tuttavia, non enunciava il parametro di riferimento 25. Sulla base di un’interpre-
tazione teleologica della disposizione, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria 
avevano ritenuto che il giudizio di equivalenza dovesse essere ancorato alla profes-
sionalità del lavoratore, ossia al suo «patrimonio di conoscenze teoriche, di capaci-
tà pratiche, di abilità operative specifiche, di esperienze, attitudini e idoneità» 26, 
alla cui tutela era finalizzata la disposizione statutaria 27. 
 
 

di), Mansioni e professionalità nel pubblico impiego tra efficienza organizzativa e diligenza del presta-
tore di lavoro, Napoli, 2007, 9. 

21 Già il d.lgs. n. 29/1993 poneva l’accento sulla specialità della disciplina del rapporto di lavoro 
«per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indi-
rizzate». Sul rapporto tra organizzazione amministrativa e organizzazione del lavoro: SGARBI, Mansio-
ni ed inquadramento dei dipendenti pubblici, Padova, 2004, 171 ss.; GARILLI, Profili dell’organiz-
zazione e tutela della professionalità nelle pubbliche amministrazioni, in DLRI, 2004, 1, 101 ss. 

22 RICCOBONO, Ordinamento professionale e mutamento di mansioni nel lavoro pubblico e privato: 
uno sguardo d’insieme, in questa Rivista, 2021, 4, I, 711 ss. 

23 A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, nel settore privato scompare il riferimento 
all’equivalenza delle mansioni. Il testo dell’art. 2103 c.c. novellato prevede il diritto del lavoratore ad 
essere adibito «alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all’inqua-
dramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso 
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte». Sul tema: GARGIULO, 
Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 c.c., in RGL, 2015, 3, I, 619; GARILLI, La nuova disciplina delle 
mansioni tra flessibilità organizzativa e tutela del prestatore di lavoro, in DLRI, 2016, 1, 129. 

24 Sul tema: BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, 
in SCHLESINGER (diretto da), Il Codice civile. Commentario, Milano, 1997, 122 ss. 

25 Sulla nozione di equivalenza: GARGIULO, L’equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro, 
Catanzaro, 2008. 

26 BROLLO, op. cit., 138. 
27 ROMAGNOLI, Sub art. 13, in GHEZZI-MANCINI-MONTUSCHI-ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei 

lavoratori. Art. 1-13, in SCIALOJA-BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna, 1972, 
180; ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, Milano, 2004, 3. 
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Al fine di accertare la legittimità dell’esercizio dello jus variandi orizzontale, la 
giurisprudenza si era assestata sul c.d. criterio della doppia chiave: la riconducibilità 
delle mansioni di destinazione al medesimo livello d’inquadramento di quelle di 
provenienza era considerata condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendosi 
accertare in concreto che le nuove mansioni consentissero al lavoratore «l’utilizza-
zione» oppure «l’accrescimento» e «l’arricchimento» del «corredo di nozioni, espe-
rienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto» 28, a seconda dell’ac-
coglimento di una nozione statica o dinamica della professionalità 29. 

La nozione di “equivalenza professionale” formatasi nel settore privato è rimasta 
sconosciuta in ambito pubblico 30, nel quale la disciplina della mobilità orizzontale è 
posta dall’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 31, che, nella versione precedente alla Riforma 
Brunetta, prevedeva il diritto del dipendente pubblico di essere adibito alle mansio-
ni di assunzione o a quelle «considerate equivalenti nell’ambito della classificazio-
ne professionale prevista dai contratti collettivi». 

Dal tenore letterale della disposizione, la dottrina e la giurisprudenza prevalente 
avevano dedotto la devoluzione integrale della determinazione del rapporto di equi-
valenza alla contrattazione collettiva 32. L’assenza del riferimento alle “ultime man-
sioni effettivamente svolte”, unita al rinvio espresso al sistema di classificazione 
professionale previsto in ordine alle mansioni da considerare equivalenti, avevano 
portato all’accoglimento di una nozione c.d. formale di equivalenza, dalla quale di-
scendeva una minore ampiezza del sindacato giudiziale 33. Infatti, il giudice chiama-
 
 

28 BROLLO, op. cit., 144-145. 
29 Una volta individuato il parametro del giudizio di equivalenza nelle capacità professionali del la-

voratore, si era posto il problema se queste dovessero essere intese in senso statico o dinamico. Una 
parte della giurisprudenza, infatti, riteneva equivalenti solo le mansioni in grado di consentire al lavora-
tore l’utilizzo delle competenze già acquisite. Un altro filone giurisprudenziale, invece, interpretava il 
limite dell’equivalenza in maniera più flessibile, ritenendolo rispettato anche quando i compiti di desti-
nazione permettessero di sviluppare le capacità potenziali del lavoratore. La giurisprudenza maggiorita-
ria si era assestata su una lettura rigida della nozione di equivalenza. Si veda: Cass. sez. un. 24 novem-
bre 2006, n. 25033, in MGL, 2007, 17. Sul tema: BROLLO, op. cit., 134 ss.; ZOLI, op. cit., 337 ss. 

30 PALLINI, Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: luci e ombre tra continuità e 
innovazione, in VTDL, 2020, 2, 285. 

31 Considerato come “sistema normativo chiuso”: PECORARO, La mobilità orizzontale nel lavoro 
pubblico: tra equivalenza formale e sostanziale, in questa Rivista, 2011, 2, I, 228; LANOTTE, Mobilità 
professionale e progressioni di carriera nel lavoro pubblico privatizzato, Torino, 2012, 28. Di diverso 
avviso: GARGIULO, La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, in ZILIO GRANDI-GRAMANO (a 
cura di), La disciplina delle mansioni prima e dopo il Jobs Act, Milano, 2016, 187. 

32 Si veda, tra le tante: Cass. sez. un., 4 aprile 2008, n. 8740, in RIDL, 2008, 4, II, 801, con nota di 
DIAMANTI, L’equivalenza di mansioni nel settore pubblico e in quello privato: apparente diversità e 
sostanziale avvicinamento. 

33 PISANI, Mansioni e trasferimento nel lavoro privato e pubblico, Milano, 2009, 127 ss; VENDRA-
MIN, L’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico “privatizzato” all’indomani della Riforma Bru-
 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



828 Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 4/2022 

to a pronunciarsi sulla violazione dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 non era legittimato 
a svolgere un giudizio di valore tra le mansioni, dovendosi limitare a verificare che i 
compiti di destinazione fossero riconducibili alla declaratoria astratta dell’area di 
inquadramento. Con espressioni che non lasciavano margini di dubbio, la giurispru-
denza maggioritaria riteneva che «condizione necessaria e sufficiente affinché le 
mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso 
da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità 
specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rappor-
to di lavoro alle dipendenze della P.A» 34. 

Il contratto collettivo, dunque, è stato individuato come lo strumento più idoneo 
a definire i confini delle mansioni equivalenti, con il rischio, tuttavia, di 
un’eccessiva dilatazione dei compiti esigibili dal lavoratore 35. Nonostante ciò, la 
regola dell’equivalenza formale è stata ritenuta coerente con l’organizzazione del 
lavoro in ambito pubblico, dove il concetto di professionalità acquisita, «necessa-
riamente soggettivo, mal si concilia con le esigenze di certezza e di corrispondenza 
tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora con-
nota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico» 36. 

La situazione non muta con la modifica disposta dalla Riforma Brunetta al testo 
dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, che oggi prevede il diritto del lavoratore ad essere 
adibito alle mansioni di assunzione o a quelle «equivalenti nell’ambito delle aree di 
inquadramento». 

Sebbene una parte della dottrina ritenga che il legislatore del 2009 abbia accolto 
una nozione sostanziale di equivalenza 37, analoga a quella del settore privato, la 
giurisprudenza propone una lettura continuista della norma, dalla quale ricava anco-
ra oggi il rinvio di carattere normativo alla contrattazione collettiva, le cui scelte in 
ordine alle mansioni da considerare equivalenti sono insindacabili dal giudice 38. 

Sembra aderire a tale orientamento anche la pronuncia in esame, la quale sottoli-

 
 

netta tra modelli negoziali e interpretazioni giudiziali, in questa Rivista, 2009, 6, I, 997 ss.; LUCIANI, 
Mansioni, Jus variandi e progressioni in carriera nel lavoro pubblico: le ambiguità del legislatore e le 
certezze della giurisprudenza, in questa Rivista, 2021, 1, I, 3 ss. 

34 Cass. sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2011, in LG, 2017, 5, 476. 
35 GARGIULO, L’equivalenza delle mansioni, cit., 79. 
36 Cass. sez. lav. 17 dicembre 2018, n. 32592, in questa Rivista, 2019, 2, II, 224, con nota di INNO-

CENTI, I limiti di esercizio dello jus variandi orizzontale. 
37 PISANI, Qualifiche e mansioni, in SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del lavo-

ro e della previdenza sociale, Milano, 2020, 3467; PERRINO, op. cit., 216; LANOTTE, op. cit., 31; VI-
SCOMI, op. cit., 64; RICCOBONO, Ordinamento professionale e mutamento di mansioni nel lavoro pub-
blico e privato: uno sguardo d’insieme, cit., 721. 

38 Cass. sez. lav. 14 novembre 2019, n. 29224, in questa Rivista, 2020, 4, II, 217, con nota di RIC-
CIO, Le mansioni equivalenti nel pubblico impiego dopo il d.lgs n. 150/2009: la Cassazione non muta il 
proprio orientamento sulla competenza esclusiva della contrattazione collettiva. 
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nea che «l’art. 52 [...] segna [...] un allontanamento da un assetto incline al mante-
nimento della professionalità nella sua manifestazione concreta, valorizzando, a tute-
la della massima flessibilità dell’impiego pubblico ed a favore dell’efficienza della 
P.A., la sola equiparazione formale, con una più tangibile liberalizzazione dello ius 
variandi». A giudizio della Corte, tuttavia, lo jus variandi orizzontale del datore di 
lavoro pubblico non deve rispettare esclusivamente l’inquadramento del lavoratore, 
ma è sottoposto ad un ulteriore limite, che verrà analizzato nel paragrafo seguente. 

4. Il divieto di svuotamento delle mansioni 

Nel caso di specie le mansioni affidate al legale rientrano pacificamente nella 
medesima area di inquadramento di quelle di assunzione e, pertanto, possono rite-
nersi equivalenti ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, ai fini dell’ac-
certamento della legittimità dell’adibizione ai nuovi compiti, la Cassazione non ri-
tiene sufficiente tale circostanza. 

Dopo aver ribadito che l’art. 52 affida al datore di lavoro, «nel rispetto delle 
classificazioni e delle altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un 
ampio esercizio dello ius variandi», afferma che quest’ultimo deve ritenersi consen-
tito «nei limiti in cui, in concreto, così operando non si realizzi una sottrazione 
pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pub-
blico impiego». 

Aderendo ad un indirizzo interpretativo consolidato, la Suprema Corte ritiene 
che il concetto di equivalenza formale non possa essere ampliato fino a giustificare 
uno svuotamento totale di mansioni, della cui illegittimità non può dubitarsi, a pre-
scindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro 39. La rilevante sottra-
zione delle funzioni inizialmente assegnate costituisce, infatti, un fatto potenzial-
mente lesivo del bene di rango costituzionale della professionalità del lavoratore, 
che anche nel pubblico impiego non può essere totalmente svilito 40. Invero, nono-

 
 

39 In tema di svuotamento delle mansioni nel pubblico impiego: Cass. sez. lav. 21 maggio 2009, n. 
11835, in ADL, 2010, 1, 233, con nota di VILLA, Il rapporto tra la nozione di equivalenza e quella di 
demansionamento nel lavoro pubblico privatizzato; Cass. sez. lav. 9 gennaio 2017, n. 217, in DRI, 
2017, 3, II, 825, con nota di MERLO, Svuotamento della prestazione lavorativa ed equivalenza delle 
mansioni: il diritto al ripristino dell’incarico per il dirigente pubblico “demansionato”; Cass. sez. lav. 
15 gennaio 2014, n. 687; Cass. sez. lav. 4 novembre 2021, n. 31756; Cass. sez. lav., 8 aprile 2022, n. 
11499, tutte consultabili in Banca Dati Leggi d’Italia. Nel settore privato: Cass. sez. I 2 agosto 2006, n. 
17564, in ADL, 2007, 4, 228; Cass. sez. lav. 28 settembre 2020, n. 20466, in DRI, 2021, 4, II, 1177, con 
nota di PISANI, Sottrazione totale delle mansioni e prova del danno alla professionalità. 

40 Indagano il fondamento costituzionale della tutela della professionalità del lavoratore: ALESSI, 
op. cit., 1 ss.; LAZZARI, La tutela della dignità professionale del lavoratore, in DLRI, 2017, 4, 663 ss. 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



830 Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 4/2022 

stante la giurisprudenza, come visto, abbia interpretato con estremo rigore la nozio-
ne di equivalenza formale, è stato sostenuto che i valori costituzionali della dignità 
professionale devono considerarsi connaturati alla disciplina della mobilità orizzon-
tale nel pubblico impiego 41. Pertanto, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 deve essere letto 
nel senso di non legittimare un mutamento di mansioni che provochi una lesione del 
bene primario della professionalità del lavoratore 42. 

A giudizio della Corte, l’accertamento dello svuotamento di mansioni deve esse-
re condotto valutando la «quantità» e la «qualità concreta» dei compiti attribuiti, 
«quali effettivamente svolti» dal lavoratore». 

Dal riferimento alla “quantità” dei compiti assegnati possiamo dedurre che la 
Corte intenda ribadire l’illegittimità dell’atto datoriale da cui consegua la rilevante 
riduzione degli incarichi inizialmente affidati al lavoratore, tale da determinare la 
sostanziale inattività dello stesso. Invero, in più occasioni la giurisprudenza ha sot-
tolineato che il lavoratore ha, non solo il dovere, ma anche il diritto all’effettivo 
svolgimento della propria prestazione lavorativa, in quanto il lavoro non costituisce 
solo uno strumento di guadagno, ma anche il «mezzo di estrinsecazione della per-
sonalità di ciascun cittadino» 43. La forzata inoperosità dovuta alla totale sottrazione 
di mansioni costituisce, pertanto, un inadempimento datoriale, potenzialmente lesi-
vo del patrimonio professionale e della personalità morale del lavoratore 44. 

Accanto ad un controllo quantitativo delle mansioni attribuite al lavoratore, la 
Suprema Corte chiede al giudice di merito di effettuare una valutazione sulla “qua-
lità” delle funzioni “in concreto” svolte. Ad una prima lettura, con tale espressione 
la Suprema Corte sembra legittimare il giudice di merito a svolgere quel sindacato 
sul valore professionale dei compiti assegnati al lavoratore che si ritiene precluso 
dalla lettura maggioritaria dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001. In realtà, il sindacato giu-
diziale sullo svuotamento “qualitativo” delle mansioni non risulta sovrapponibile a 
quello diretto a verificare l’“equivalenza professionale” delle stesse. Invero, sebbe-
ne entrambi i giudizi siano volti ad accertare che l’esercizio dello jus variandi dato-
riale sia rispettoso del patrimonio professionale del lavoratore, essi si basano su cri-
teri di valutazione diversi. 
 
 

41 RICCOBONO, Ancora sull’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico e privato: interferenze 
reciproche e circolazione dei modelli regolativi nella più recente evoluzione normativa, in ADL, 2014, 
6, 1350; GARGIULO, La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, cit., 172-173. In senso contra-
rio: PALLINI, Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: luci e ombre tra continuità e 
innovazione, cit., 286. 

42 GARGIULO, La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, cit., 190-191. 
43 Di recente: Cass. sez. lav. 2 novembre 2021, n. 31182, in Banca Dati Leggi d’Italia. 
44 Cass. sez. lav. 16 dicembre 1992, n. 13299, in ADL, 2000, 3; Cass. sez. un. 24 marzo 2006, n. 

6572, in LG, 2006, 8, 773. Sul tema della forzata inattività del lavoratore pubblico: PALLINI, L’inqua-
dramento, lo ius variandi e le progressioni, in BOSCATI (a cura di), Il lavoro pubblico: dalla contrattua-
lizzazione al Governo Draghi, Milano, 2021, 443 ss.; LANOTTE, op. cit., 143 ss. 
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Il limite dell’equivalenza posto dall’art. 2103 c.c., come visto, era stato interpre-
tato in maniera estremamente rigida dalla giurisprudenza 45. Infatti, si riteneva ri-
spettato solo nel caso in cui le nuove mansioni, oltre ad essere comprese nel livello 
contrattuale attribuito al dipendente, fossero aderenti alla sua specifica competenza, 
ne salvaguardassero la professionalità acquisita e garantissero lo svolgimento e 
l’accrescimento delle sue capacità professionali. Al contrario, il limite dello svuo-
tamento qualitativo delle mansioni, individuato dalla pronuncia in esame, non appa-
re così rigido. Invero, si ritiene violato in presenza di una sottrazione «pressocché 
integrale» delle funzioni “qualitativamente rilevanti” del profilo di assunzione del 
lavoratore, tale da determinare «una effettiva e dimensionalmente significativa de-
privazione professionale». 

Il divieto di svuotamento delle mansioni, quindi, non esclude che il dipendente 
pubblico sia adibito a compiti non idonei a consentirgli di perfezionare o arricchire 
le sue competenze, ma preclude al datore di lavoro la possibilità di assegnare al la-
voratore mansioni che, pur rientranti nella medesima area di inquadramento di quel-
le di assunzione, ne compromettano in maniera significativa la professionalità. 

Il lavoratore pubblico, dunque, non gode del diritto di svolgere mansioni profes-
sionalmente equivalenti alle ultime effettivamente espletate, come più volte ribadito 
dalla giurisprudenza 46, ma ciò non comporta la legittimità di comportamenti che 
provochino una lesione indebita del suo patrimonio professionale. Invero, la profes-
sionalità del lavoratore, sebbene assuma “valore recessivo” 47 nell’ambito del pub-
blico impiego, deve comunque essere salvaguardata nel suo “nucleo essenziale” 48. 

Con riferimento agli avvocati interni all’ente, l’applicazione di tale principio ha 
condotto la giurisprudenza ad affermare l’illegittimità dell’adibizione del lavoratore 
al «mero disbrigo di pratiche amministrative» 49. 

Al contrario, considerato che «l’attività forense può estrinsecarsi con diversi 
contenuti e in diverse fasi», tra cui, ad esempio, lo studio delle controversie, la dife-
sa in giudizio, l’esecuzione delle sentenze, va ritenuta senz’altro legittima l’asse-
gnazione ai singoli avvocati di compiti «di contenuto e di importanza diversi pur-
ché abbiano attinenza con la professione legale» 50. Sulla base di tale argomenta-
 
 

45 ZOLI, op. cit., 339. 
46 TAMPIERI, L’equivalenza “formale” delle mansioni dal lavoro pubblico al lavoro privato, in 

questa Rivista, 2018, 1, I, 20 ss. 
47 Cass. 11 maggio 2010, n. 11405, in RIDL, 2011, II, 149, con nota di TAMPIERI, L’equivalenza 

delle mansioni nel lavoro pubblico. 
48 ZOPPOLI, Buon andamento della pubblica amministrazione e diritti e doveri dei lavoratori, in 

questa Rivista, 2019, 2, I, 7 sottolinea che «anche nel lavoro pubblico andrebbero sottratti ad ogni 
condizionamento di bilancio o negoziale o micro-organizzativo i diritti fondamentali e segnatamente 
“il nucleo essenziale” di ciascun diritto fondamentale». 

49 Cass. sez. un. 19 ottobre 1990, n. 10178, cit. 
50 Cass. sez. un. 24 aprile 1990, n. 3455, cit. 
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zione, la Suprema Corte ha reputato conforme al dettato legislativo «la possibile 
limitazione dei contenuti stessi dell’attività forense e perciò anche dello “jus postu-
landi”», con la conseguenza che «al professionista potrebbero essere affidati com-
piti interni di consultazione e di studio non direttamente comportanti forme di dife-
sa processuale» 51. 

Più controversa si presenta la questione relativa alla legittimità dell’adibizione 
dell’avvocato ad uffici diversi da quello legale. La giurisprudenza amministrativa pre-
cedente alla contrattualizzazione del pubblico impiego aveva affermato che i profes-
sionisti iscritti all’elenco speciale dell’albo professionale «si trovano in condizione di 
obbligo, ma anche di diritto, nel senso che l’amministrazione datrice non può disto-
glierli dalle mansioni professionali per adibirli ad uffici amministrativi» 52. 

La pronuncia in esame non aderisce a tale indirizzo interpretativo ed esclude che 
la decisione di adibire l’avvocato ad altri uffici dell’apparato amministrativo sia di 
per sé illegittima. Infatti, come visto, la Suprema Corte ritiene necessaria una verifi-
ca in concreto sulla quantità e sulla qualità dei compiti effettivamente svolti dal le-
gale negli uffici di destinazione. Solo qualora da tale accertamento emerga una si-
tuazione di svuotamento quantitativo o qualitativo delle mansioni si potrà pervenire 
alla dichiarazione di illegittimità del comportamento dell’ente. 

Alla luce di tale argomentazione, la Cassazione non condivide l’iter motivazio-
nale della pronuncia di merito, fondato sull’astratta differenza intercorrente tra fun-
zione forense e altre attività di tipo legale. Analogamente, ritiene giuridicamente 
non corretto il controllo operato dalla Corte territoriale sulle ragioni addotte dal-
l’Ente a sostegno del mutamento di posizione del lavoratore. Ad avviso della Corte, 
infatti, «l’operazione da svolgere è altra» e consiste nella verifica in concreto sulla 
sussistenza «di un pressoché integrale svuotamento di mansioni». 

La Suprema Corte, pertanto, non prende posizione sulla legittimità del compor-
tamento del Comune, ritenendo necessario un accertamento dei fatti ad essa preclu-
so. Cassa, dunque, la sentenza impugnata e rinvia la decisione alla Corte territoriale, 
la quale dovrà attenersi al principio di diritto espresso nella pronuncia. 

Alla luce della lettura maggioritaria dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la valutazio-
ne demandata al giudice di merito suscita particolare interesse. Sembra, infatti, af-
fiorare un sindacato giudiziale che, sebbene di minore ampiezza rispetto a quello 
sull’equivalenza professionale delle mansioni, si estende alla verifica dell’idoneità 
dei compiti assegnati di provocare una lesione della professionalità del lavoratore. 
Si apre così nell’ambito del pubblico impiego uno spazio di incertezza connesso 
all’imprevedibilità delle decisioni del giudice, il quale potrebbe dichiarare l’illegit-
timità dell’adibizione del lavoratore a mansioni che, seppur riconducibili alla mede-
sima area di inquadramento, non salvaguardino il “nucleo essenziale” della profes-
sionalità del lavoratore. 
 
 

51 Cass. sez. un. 24 aprile 1990, n. 3455, cit. 
52 Cons. Stato 8 gennaio 1988, n. 41, in FA, 1988, I, 2560. 
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., SENTENZA 14 APRILE 2022, N. 12268 

PRES. MANNA – EST. SPENA – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E 
CARLO (AVV.TI M.S. MONTANARI – D.G. VIGEZZI) C. BROCCA E ALTRI (AVV.TO GUARISO) 

Lavoro pubblico – Personale sanitario – Trattamento economico incentivante – Determi-
nazione – Criterio della presenza in servizio – Illegittimità – Disposizioni del contratto col-
lettivo integrativo – Nullità 

Dalla disamina delle disposizioni sia anteriori sia successive all’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 150/2009 (c.d. “decreto Brunetta”) si ricava che la retribuzione incentivante per il per-
sonale del comparto sanitario non può essere corrisposta secondo il criterio della mera 
presenza in servizio, bensì alla stregua dell’accertato raggiungimento di obiettivi misurabi-
li e valutabili, risultando pertanto nulle le corrispondenti clausole del contratto collettivo 
integrativo. 

1. Il Tribunale di Milano, adito dagli odierni controcorrenti ed intimati-dipendenti 
della ASST Santi Paolo e Carlo di Torino (in prosieguo: ASST) – per il pagamento, 
negli anni 2009/2013, dell’“acconto di produttività” previsto dal contratto collettivo 
aziendale, con sentenza del 4 giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex 
art. 64, comma 3, interpretava le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali del 
comparto sanità (CCNL 1 settembre 1995, artt. 46 e 47; CCNL 7 aprile 1999, artt. 
4 e 38; CCNL 10 aprile 2008, art. 13; CCNL 2009, art. 5) nel senso che la delega 
alla contrattazione integrativa aziendale per la determinazione dei compensi incenti-
vanti consentisse la previsione di un compenso legato alla mera presenza in servizio. 
2. Il Tribunale esponeva che il contratto integrativo aziendale del 25 gennaio 2001 
aveva stabilito di utilizzare il fondo dell’anno 2000 per le quote di incentivo già cor-
risposte e di conservare, a regime, tali acconti negli anni successivi, come quota 
stabile di incentivo corrisposta sulla base della presenza in servizio. Detto acconto 
individuale di produttività era stato mantenuto dal contratto integrativo aziendale del 
17 febbraio 2003 come “elemento significativo del contributo da parte del persona-
le di comparto al raggiungimento degli obiettivi aziendali”. 
3. Rilevava che la questione di causa non era toccata dalla evoluzione normativa 
sulla erogazione dei trattamenti accessori, applicabile dalla stipula dei contratti col-
lettivi successivi al D.Lgs. n. 150 del 2009, né dalle modifiche apportate al suddetto 
decreto legislativo, art. 19, dal D.Lgs. n. 74 del 2017. 
4. Osservava che in una situazione incentrata sulla politica del risparmio di spesa e 
nell’ambito di strutture, quali quelle ospedaliere, con esigenze specifiche, appariva 
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astrattamente coerente con le indicazioni della contrattazione collettiva nazionale la 
scelta delle parti sociali di ancorare il raggiungimento di obiettivi di qualità e quanti-
tà essenzialmente alla effettiva presenza in servizio, come garanzia di crescita profes-
sionale– fondata sull’esperienza maturata– e qualità del servizio all’utenza. Tale cri-
terio era passibile di verifica a posteriori rispetto ai risultati aziendali; la circostanza 
che l’azienda non avesse attivato gli strumenti per dettagliare gli obiettivi non incide-
va sulla bontà del criterio in sé. 
5. A giudizio del Tribunale, dunque, la sanzione di nullità, di cui al D.Lgs. n. 165 del 
2001, art. 40 comma 3 quinquies, non ineriva a clausole come quelle in considera-
zione; peraltro, nella fattispecie non avrebbe potuto operare alcun meccanismo di 
sostituzione automatica della clausola nulla, con la conseguenza di privare i lavora-
tori di un emolumento previsto dal contratto collettivo nazionale. La interpretazione 
sostenuta dalla azienda avrebbe posto, da ultimo, dubbi di conformità all’art. 39 
Cost., incidendo in modo sensibile ed irragionevole sulla autonomia della contratta-
zione decentrata. 
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la ASST, affidato a tre motivi 
di censura ed illustrato con memoria, cui hanno resistito con controricorso B.S., C.L., 
CO.AC., G.M.M., D.L.G.M., GR.CR., M.M., O.M.R., R.E., S.M.P., SE.RA.; le altre 
parti sono rimaste intimate. 
7. Ha depositato memoria l’ARAN – agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 5, 
con la quale ha criticato la interpretazione delle norme collettive offerta dal Tribu-
nale. 
8. Il PG ha depositato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con il primo motivo la ricorrente ASST ha denunciato la violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 1362 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, dell’art. 
97 Cost., censurando la interpretazione delle norme della contrattazione collettiva 
nazionale esposta nella sentenza impugnata, in quanto non conforme alla comune 
intenzione delle parti contrattuali e contrastante con il principio di buon andamento 
dell’attività amministrativa. 
2. Si deduce che a far tempo dalla prima tornata contrattuale (CCNL comparto sa-
nità 1 settembre 1995) le parti sociali avevano inteso introdurre criteri di erogazione 
del trattamento accessorio legati alla qualità della prestazione ed ai suoi risultati; il 
criterio della presenza in servizio non era conforme a tali parametri, giacché asse-
gnava il compenso incentivante a prescindere dalle capacità individuali e dal contri-
buto fornito alla realizzazione dei risultati. 
3.Con il secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. n. 
165 del 2001, art. 45, commi 3 e 3 bis e art. 64; del D.Lgs. n. 150 del 2009, artt. 
17 e 19; dell’art. 97 Cost., sul rilievo che la interpretazione accolta dal Tribunale si 
porrebbe in contrasto con le previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che 
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ribadiscono che il compenso incentivante non costituisce un diritto assoluto del lavo-
ratore ma è legato alla qualità della prestazione individuale ed alla selettività meri-
tocratica. 
4. Il terzo motivo è proposto sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del 
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, commi 3 bis e 3 quinquies, introdotti con il D.Lgs. 
n. 150 del 2009, evidenziandosi che la interpretazione della contrattazione naziona-
le adottata dal Tribunale la porrebbe in contrasto con le suddette disposizioni di leg-
ge, a tenore delle quali i contratti collettivi nazionali sono tenuti a definire i tratta-
menti accessori sulla base dei criteri della qualità della prestazione individuale del 
dipendente e della performance, della selettività della erogazione e del raggiungi-
mento degli obiettivi. 
5. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro con-
nessione, è fondato. 
– La disciplina di legge sui compensi accessori: la produttività e la performance. 
6. È noto che con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego la determina-
zione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è stata delegata alla 
contrattazione collettiva. 
7. Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49, disponeva, al comma 3, che i contratti collettivi 
avrebbero definito i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente 
alla produttività individuale ed a quella collettiva (ovvero allo svolgimento di attività 
particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute); demandava alla con-
trattazione collettiva la fissazione di criteri di misurazione obiettiva ed affidava ai di-
rigenti la valutazione, in applicazione dei criteri così determinati. 
8. Nel testo sostituito dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, art. 23, il suddetto art. 
49, comma 3, statuiva: 
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti 
economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività col-
lettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente; c) all’effettivo svolgimento 
di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per 
la salute. 
Compete ai dirigenti la valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, 
nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. 
9. La disposizione confluiva poi nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 3. 
10. L’intervento operato dal D.Lgs n. 150 del 2009 ha inteso segnare una inversio-
ne rispetto alla tendenza, invalsa nella contrattazione integrativa, di distribuire “a 
pioggia” i benefici. 
11. Alla produttività individuale e collettiva è subentrata la “performance”, indivi-
duale ed organizzativa; di conseguenza (con il D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 57), è 
stato novellato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 3, in modo da sostituire i 
richiami alla produttività con quelli alla “performance”. La novità non è solo termi-
nologica, in quanto la produttività si riferisce all’aspetto oggettivo della quantità di 
lavoro svolto mentre la “performance” rappresenta la rispondenza dei risultati rag-
giunti agli obiettivi programmati. 
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12. Nel D.Lgs. n. 150 del 2009 l’intero titolo III (artt. da 17 a 31) ha la finalità di 
introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività 
e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività nel rico-
noscimento degli incentivi (oltre che nelle progressioni di carriera). 
13. In particolare, l’art. 31 dispone che le regioni, anche per quanto concerne i 
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (e gli enti locali), 
adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti in diversi articoli del suddetto tito-
lo III, tra i quali, per quanto rileva in causa, l’art. 18. Lo stesso art. 18 figura, inoltre, 
tra le disposizioni che il D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 74, comma 2, qualifica come 
norme di diretta attuazione dell’art. 97 Cost. e principi generali dell’ordinamento “ai 
quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza”. 
14. Il D.Lgs. n. 150 del 2009, richiamato art. 18, al comma 2, pone un espresso 
divieto di distribuire gli incentivi e premi legati alla “performance” in maniera indiffe-
renziata o sulla base di automatismi, in assenza delle verifiche e attestazioni sui si-
stemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi dello stesso decreto legislativo. 
15. Un termine di adeguamento alle disposizioni del Titolo III era previsto dal mede-
simo D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 65, comma uno, anche per la contrattazione col-
lettiva integrativa vigente. Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, art. 5, comma 1, ha au-
tenticamente interpretato tale disposizione nel senso che l’adeguamento dei contratti 
collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vi-
gore del D.Lgs. n. 150 del 2009 mentre ai contratti integrativi sottoscritti successi-
vamente si sarebbero applicate immediatamente le disposizioni introdotte dal mede-
simo decreto. 
16. Non è, pertanto, corretta la statuizione del Tribunale secondo la quale nella vi-
cenda di causa– che riguarda i compensi accessori maturati negli anni dal 2009 al 
2013– non si applicherebbero le disposizioni della riforma del 2009. 
– La disciplina della contrattazione nazionale del comparto sanità. 
17. Il CCNL 1” settembre 1995 per i dipendenti del Comparto Sanità, con l’art. 40, 
ha articolato la struttura della retribuzione in un trattamento fondamentale (lett. A) 
ed un trattamento collegato alla posizione di lavoro ed alla produttività (lett. B). 
18. Il successivo art. 46 ha previsto due fondi per il finanziamento del trattamento 
accessorio “connesso con i risultati raggiunti nell’ambito della produttività collettiva 
ed individuale”: 
– Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, finalizzato alla 
erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei ser-
vizi, nei termini e con le modalità stabiliti dall’art. 47. 
– Fondo per la qualità della prestazione individuale, finalizzato alla valorizzazione 
delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle aziende ed 
Enti, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati, mediante la correspon-
sione dei premi di qualità della prestazione individuale, di cui all’art. 48. 
19. Il medesimo CCNL, art. 5 – al comma 3, lett. b) e c) – ha delegato alla contrat-
tazione decentrata la fissazione dei criteri generali: 
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– per l’attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai singoli “secondo regole 
che tengano conto del diverso apporto dei dipendenti al raggiungimento degli obiet-
tivi complessivi attribuiti all’unità operativa di appartenenza”; 
– per le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, da attuare nei modi e 
nei tempi risultanti dalla proceduralizzazione di cui all’art. 47. 
20. Da ultimo, lo stesso art. 5, comma 4, ha disposto che: 
“L’erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai risultati conse-
guiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di 
produttività e di qualità ed è, quindi, attuata dopo la necessaria verifica periodica, 
anche mensile, per stati di avanzamento, a consuntivo dei risultati totali o parziali 
raggiunti, nei limiti delle disponibilità complessive attribuite all’unità operativa per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati”. 
21. In questa sede sono oggetto di interpretazione gli artt. 46 e 47 del CCNL ovvero 
il fondo ed il compenso legato alla produttività collettiva ed al miglioramento dei 
servizi. 
22. L’art. 47 dispone la destinazione dello specifico fondo: 
“a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizza-
zione degli obiettivi generali dell’azienda o dell’ente, finalizzati al conseguimento di 
più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali...”. 
23. Lo stesso articolo, comma 2, ribadisce che l’istituto della produttività collettiva è 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. 
24. Secondo la disciplina dell’art. 47, il sistema opera a cascata: 
– gli obiettivi ed i risultati vengono concordati, di regola annualmente ed in via pre-
ventiva, dalla direzione generale con i dirigenti responsabili delle unità operative 
aziendali, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane attribuite alle 
medesime unità operative (gestione per budget). 
– All’esito di tale negoziazione, il dirigente: illustra a tutti i dipendenti dell’unità ope-
rativa gli obiettivi assegnati; individua i dipendenti da attribuire alle iniziative per la 
produttività collettiva; determina, con atto motivato, gli obiettivi attribuiti ai singoli o 
ai gruppi ed il connesso incentivo economico e li comunica ai singoli dipendenti; 
attribuisce i compensi ai dipendenti, differenziandoli sulla base della loro collocazio-
ne organizzativa e professionale, della funzionalità della loro partecipazione ai sin-
goli progetti ed obiettivi assegnati ed in relazione al grado di partecipazione indivi-
duale nel raggiungimento degli obiettivi. È dunque il dirigente responsabile a stabili-
re il grado di partecipazione dei singoli dipendenti, al fine di definire l’ammontare 
dell’incentivo da erogare. 
25. In un secondo momento opera il servizio di controllo interno o il nucleo di valu-
tazione (di cui al D.Lgs n. 29 del 1993, art. 20). Esso, tenuto conto della valutazione 
del dirigente e sulla base dei criteri generali stabiliti nel contratto decentrato, valuta i 
risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi, basandosi sia su fattori collettivi – (la qualità ed 
il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati) – sia su elemen-
ti attinenti alla qualità ed intensità della partecipazione individuale. 
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26. L’incentivo è corrisposto a consuntivo, in relazione al raggiungimento totale o 
parziale del risultato (art. 47, comma 7). 
27. La analisi delle norme contrattuali permette, chiaramente, di evidenziare che la 
erogazione del trattamento di cui all’art. 47 CCNL 1 settembre 1995: 
– non costituisce un diritto incondizionato del dipendente ma è subordinata al rag-
giungimento degli obiettivi assegnati alla unità operativa in cui egli è inserito, in mi-
sura totale o almeno in misura parziale, verificato dal servizio interno di controllo o 
dal nucleo di valutazione; 
– presuppone la assegnazione degli obiettivi al dirigente della unità operativa e la 
assegnazione da parte del dirigente ai singoli o ai gruppi delle attività necessarie a 
realizzarli; 
– non è indifferenziata, ma dipende sia dalla posizione organizzativa del dipendente 
(criterio oggettivo) che dal grado di partecipazione individuale al raggiungimento 
dell’obiettivo (criterio soggettivo); entrambi sono valutati dal dirigente dell’unità ope-
rativa. 
28. Tale disciplina è del tutto coerente con le indicazioni del D.Lgs. n. 29 del 1993, 
come vigente ratione temporis, secondo il quale i trattamenti economici accessori 
sono collegati alla produttività collettiva, tenendo conto dell’apporto di ciascun di-
pendente; tale apporto è valutato dai dirigenti sulla base di criteri oggettivi stabiliti 
dalla contrattazione collettiva. 
29. Nella seconda tornata contrattuale, il CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 
1999, i cui artt. 4 e 38 sono oggetto di interpretazione, non ha innovato il sistema 
dell’incentivazione. 
30. L’art. 38 ha disposto piuttosto, con il comma 3, la riunione dal 1 gennaio 1998, 
dei due fondi previsti dal CCNL del 1995 (rispettivamente, per la produttività collettiva e 
per la qualità della prestazione individuale) in un unico fondo, denominato “fondo della 
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 
prestazioni individuali” ed ha delegato la contrattazione integrativa a definire, 
nell’ambito del fondo, le risorse da destinare all’incentivazione della produttività colletti-
va ed al miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione dei premi di produttività. 
31. L’art. 4 ha confermato la delega alla contrattazione collettiva integrativa della 
regolamentazione dei sistemi di incentivazione del personale “sulla base di obiettivi, 
programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della quali-
tà del servizio”, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione 
e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38. 
32. Ha ribadito, al comma 4, che le componenti salariali relative alla produttività da 
attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti 
nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure 
dal servizio di controllo interno. 
33. Il sistema della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il pre-
mio della qualità delle prestazioni individuali è stato confermato successivamente: 
dall’art. 30 e dal CCNL n. 2002 del 2005, art. 36, del 19/04/2004; dal CCNL n. 
2006 del 2009, artt. 9 e 13, del 10.4.2008. 
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34. Da ultimo, il CCNL Comparto Sanità 31 luglio 2009, art. 5, per il biennio eco-
nomico 2008-2009, rubricato “Principi in materia di compensi per la produttività”, 
ha così disposto: 
“Le parti confermano la disciplina della produttività collettiva per il miglioramento 
dei servizi, dettata dall’art. 47 del CCNL 1.9.1995, ribadendo gli ordinari principi in 
materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei siste-
mi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l’effettivo ap-
porto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l’apporto 
individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed ai 
risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua 
partecipazione ai progetti e programmi di produttività”. 
35. Dalla disciplina collettiva sin qui esaminata risulta che, anche prima del-
l’intervento del legislatore del 2009, il sistema della produttività collettiva del Com-
parto Sanità, fissato dal CCNL 1 settembre 1995, art. 47: era finalizzato alla realiz-
zazione degli obiettivi generali della azienda, concordati annualmente, in via preven-
tiva, dalla direzione generale con i dirigenti delle unità operative; era subordinato, 
nella erogazione, al riscontro positivo da parte del sevizio di controllo interno o del 
nucleo di valutazione del raggiungimento dell’obiettivo; non era distribuito “a piog-
gia” ma in misura differenziata in relazione all’effettivo apporto di ciascun dipenden-
te al raggiungimento dell’obiettivo, valutato dal dirigente. 
36. Ne deriva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il 
CCNL 1 settembre 1995, artt. 46 e 47 e il CCNL 7 aprile 1999, artt. 4 e 38, per il 
personale del Comparto Sanità si interpretano nel senso di non consentire la eroga-
zione di compensi legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio. 
37. A ciò va aggiunto che i contratti integrativi del Comparto Sanità stipulati in epo-
ca successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009 avrebbero dovuto 
comunque – ai sensi medesimo decreto legislativo, art. 65, comma 1, – autonoma-
mente adeguarsi alle disposizioni del titolo III del suddetto D.Lgs., che all’art. 18, 
comma 2, ha vietato la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di auto-
matismi di incentivi e premi collegati alla performance. 
38. La sentenza impugnata deve essere conclusivamente cassata e la causa va rin-
viata allo stesso giudice, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di 
cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso. 
Cassa la sentenza impugnata e rinvia allo stesso giudice che ha pronunciato la sen-
tenza cassata. 
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SUL TRATTAMENTO ECONOMICO INCENTIVANTE DEI DIPENDENTI  
DEL COMPARTO SANITARIO: LA PERFORMANCE NON È MISURABILE  

CON IL CRITERIO DELLA “PRESENZA IN SERVIZIO” 

GIANCARLO RICCI * 

Abstract: La sentenza in commento ha ritenuto illegittime le disposizioni di un contratto collettivo 
integrativo nel settore sanitario che collegava la retribuzione incentivante al criterio della presenza 
in servizio. L’autore, dopo averne colto l’essenziale ratio, passa in esame le attuali disposizioni del 
contratto collettivo del comparto sanitario in materia di retribuzione di performance, segnalando la 
perdurante esistenza di regolamenti aziendali che commisurano la retribuzione ai tassi di assenza 
dei dipendenti. 

Abstract: The sentence under exam deemed illegitimate the provisions of a supplementary collective 
agreement in the health sector, which linked incentive pay to the criterion of presence on duty. The 
author, after focusing the essential rationale, examines the current provisions of the collective 
agreement of the healthcare sector on performance pay, pointing out the continuing existence of 
company regulations that commensurate pay with employee absence rates. 

Sommario: 1. La sentenza in commento: il fatto e l’articolata motivazione. – 1.1. Il principale motivo di 
accoglimento: nel comparto sanitario la retribuzione di produttività non può dipendere dalla mera 
“presenza in servizio” del dipendente. – 1.2. Il secondo motivo di accoglimento: nullità delle clau-
sole del contratto collettivo integrativo difformi, nel caso di specie, dai principi del “decreto Bru-
netta” e non oggetto di successivo adeguamento. – 2. Sulla ratio della pronunzia e su alcuni “sup-
porti” giurisprudenziali. – 3. La regolazione della retribuzione di performance nei più recenti rin-
novi del CCNL comparto Sanità. – 4. Per concludere. Tassi di presenza/assenza del personale sani-
tario e retribuzione di performance: quid iuris? 

1. La sentenza in commento: il fatto e l’articolata motivazione 

Un gruppo di lavoratori di un’azienda sanitaria proponeva ricorso in giudizio al 
fine di chiedere la corresponsione di compensi incentivanti (definiti “acconti di pro-
duttività”) per gli anni 2009-2013, calcolati sulla base del criterio della presenza in 
servizio, alla stregua delle corrispondenti previsioni del contratto collettivo integra-
tivo. 

Il Tribunale di Milano accoglieva l’istanza sulla base di un duplice ordine di ar-
gomentazioni. 

Il primo motivo riguardava il rapporto di conseguenzialità fra le disposizioni del 
CCNL integrativo e le “indicazioni della contrattazione collettiva nazionale”, orien-

 
 

* Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Catania. 
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tata ad “ancorare il raggiungimento di obiettivi di qualità e quantità essenzialmente 
alla effettiva presenza in servizio, come garanzia di crescita professionale – fondata 
sull’esperienza maturata – e qualità del servizio all’utenza”. Rilevandosi ulterior-
mente, al riguardo, che il fatto per cui “l’azienda non avesse attivato gli strumenti 
per dettagliare gli obiettivi non incideva sulla bontà del criterio in sé”. 

La seconda motivazione andava ad impingere sull’irrilevanza dello ius superve-
niens. Nello specifico senso, rileva il Tribunale meneghino, per cui “la questione di 
causa non era toccata dall’evoluzione normativa sull’erogazione dei trattamenti ac-
cessori, applicabile dalla stipula dei contratti collettivi successivi al d.lgs. n. 
150/2009, né dalle modifiche apportate all’art. 19 del suddetto decreto legislativo 
dal d.lgs. n. 74/2017”. 

Da qui, concludeva il Tribunale, la legittimità della corresponsione dell’incen-
tivo economico e l’inapplicabilità della sanzione di nullità della clausola contrat-
tual-collettiva ex art. 40, c. 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, stante la coerenza della 
disciplina del contratto collettivo integrativo rispetto alle previsioni del contratto 
collettivo nazionale del comparto sanitario. 

La Corte di Cassazione, adita dall’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 64 d.lgs. n. 
165/2001, anche sulla base di una memoria depositata dall’ARAN, accoglie il ricor-
so, cassando con rinvio la sentenza impugnata 1. 

La pronunzia è di notevole rilievo anzitutto sul piano casistico: infatti, colma il 
pressoché totale deficit di contenzioso in tema di retribuzione premiale per i dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche, spiegabile, come si è ben evidenziato, anche 
in ragione della prassi, da parte delle p.a., di corrispondere “erogazioni incentivanti” 
a pioggia e di modesta entità, in un contesto tendenzialmente connotato dalla dispo-
nibilità di risorse scarse 2. 
 
 

1 Alla stregua del c. 1 dell’art. 64 d.lgs. n. 165/2001 “quando per la definizione di una controversia 
individuale di cui all’art. 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente 
l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, 
sottoscritto dall’ARAN ai sensi dell’art. 40 ss., il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale 
indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e 
dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso introduttivo e della me-
moria difensiva all’ARAN”; nel caso in cui, ai sensi del successivo c. 2, le parti non pervengano a un 
accordo sull’interpretazione autentica del CCNL, prevede il c. 3 che “il giudice decide con sentenza 
sulla sola questione di cui al c. 1, impartendo distinti provvedimenti per l’’ulteriore istruzione o, co-
munque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per 
Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della 
sentenza”. Nel caso di specie, l’ARAN è intervenuta nel processo, presentando apposita memoria in 
applicazione del c. 5 dello stesso articolo. 

2 Sul punto cfr. LO FARO, “Premiare stanca”. La retribuzione incentivante tra riforme routinarie e 
limiti strutturali, in Quaderni DLM, 7/2019, 203, il quale rileva come la retribuzione premiale manife-
sta una “scarsa attitudine a creare i presupposti per azionare pretese in giudizio: se le risorse sono mo-
deste e la loro distribuzione è generalizzata, i motivi per ricorrere in giudizio non possono che essere 
limitati”. 
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Pregnante è lo sviluppo complessivo della motivazione, in quanto il collegio 
passa in rassegna, in modo ragionato, l’evoluzione sia della disciplina di legge in 
materia di retribuzione rilevante ratione temporis (incentivante prima, di perfor-
mance poi, a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2009: c.d. “decre-
to Brunetta”), sia dei contenuti della contrattazione collettiva del comparto sanita-
rio, traendone plurimi elementi utili a sostanziare l’accoglimento della domanda 
giudiziale. 

All’esito di tale complessa ricostruzione, la Corte di Cassazione rileva come non 
sia necessario, al fine di accertare l’illegittimità delle determinazioni assunte dal-
l’amministrazione, fare applicazione delle disposizioni intervenute nel 2009 (fermo 
restando quanto si dirà, al riguardo, fra breve). 

Infatti, il complesso delle previsioni contrattual-collettive intervenute, in mate-
ria, dal CCNL di comparto per il quadriennio 1994-1997 in avanti, indicano che il 
sistema della produttività era già incentrato sull’accertamento della qualità della 
prestazione individuale e su logiche di incentivazione meritocratica. 

In aggiunta al principale argomento svolto dalla pronunzia, concorre a smentire 
l’esito del giudizio di merito il dato della cogente applicazione della disciplina della 
performance nello specifico caso di un’amministrazione sanitaria, in riferimento a 
questioni di diritto intertemporale sollevate dall’entrata in vigore del decreto Bru-
netta: da qui la pronunzia ricava un criterio per affermare la nullità del contratto 
collettivo integrativo che aveva, illo tempore, sancito il diritto dei dipendenti sanita-
ri a beneficiare del “peculiare” incentivo. 

1.1. Il principale motivo di accoglimento: nel comparto sanitario la retribu-
zione di produttività non può dipendere dalla mera “presenza in servizio” 
del dipendente 

Come già accennato, dall’articolata trama motivazionale emerge con chiarezza 
che sin dal CCNL per il comparto sanitario per il quadriennio 1994-1997 – e in con-
formità con le disposizioni di legge allora vigenti (art. 49 d.lgs. n. 49/1993) – sono 
state introdotte svariate previsioni sui trattamenti economici accessori collegati alla 
produttività individuale e collettiva (integrativi del trattamento economico fonda-
mentale), demandandosi alla contrattazione collettiva integrativa la funzione di at-
tribuire gli incentivi alimentati con i relativi fondi “secondo regole che tengano con-
to del diverso apporto dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessi-
vi”, alla luce della verifica sulla valutazione dei risultati perseguiti (artt. 5 e 40 
CCNL comparto sanitario sopra citato). 

Il sistema di valutazione della produttività e conseguente erogazione degli incen-
tivi, precisa ancora la pronunzia in epigrafe, operava “a cascata”, sulla base di una 
sequenza procedimentale disciplinata dagli artt. 46 e 47 CCNL di comparto e rias-
sumibile come segue: i) obbligo di individuazione degli obiettivi da parte dei diri-
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genti, i quali stabiliscono altresì anche il grado di partecipazione dei singoli dipen-
denti ai progetti; ii) condivisione degli stessi coi dipendenti gerarchicamente sotto-
ordinati; iii) positiva valutazione da parte del servizio di controllo interno circa il 
raggiungimento degli obiettivi medesimi; iv) ulteriore asseverazione dei dirigenti e 
distribuzione selettiva dell’incentivo in relazione al raggiungimento (parziale o tota-
le) del risultato. 

Al culmine dell’articolata ricostruzione in parte motiva, la conclusione della Su-
prema Corte è netta: “contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, gli 
artt. 46 e 47 CCNL 1° settembre 1995 e gli artt. 4 e 38 CCNL 7 aprile 1999 per il per-
sonale del comparto Sanità si interpretano nel senso di non consentire la erogazione di 
compensi legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio”. Inoltre, le 
previsioni sui principi in materia di premialità e la regolazione delle sequenze proce-
dimentali finalizzate alla valutazione dei risultati e alla erogazione degli incentivi ri-
mangono sostanzialmente immutate anche nel vigore dei successivi contratti collettivi 
di comparto (CCNL quadrienni 1998-2001; 2002-2005; 2006-2009). 

1.2. Il secondo motivo di accoglimento: nullità delle clausole del contratto 
collettivo integrativo difformi, nel caso di specie, dai principi del “decreto 
Brunetta” e non oggetto di successivo adeguamento 

L’ulteriore argomento che il Tribunale meneghino ha utilizzato per convalidare 
la corresponsione di compensi per presenza in servizio, parimenti oggetto di impu-
gnativa in sede di legittimità, verteva sulla “insensibilità” dei contratti collettivi in-
tegrativi preesistenti all’intervenuta disciplina sulla “valutazione della performan-
ce” di cui al d.lgs. n. 150/2009, presuntivamente applicabile soltanto ai contratti sti-
pulati successivamente all’entrata in vigore di quest’ultimo 3. 

Anch’esso viene però censurato dalla Corte di Cassazione, che si appella, sul 
punto, all’effettività del termine di adeguamento alle disposizioni del Titolo III del 
d.lgs. n. 150/2009, ricavabile dall’art. 65, c. 1, d.lgs. n. 150/2009; norma che, anche 
in forza della disposizione interpretativa di cui all’art. 5, c. 1, d.lgs. n. 141/2011, ha 
imposto alle amministrazioni pubbliche di adeguare i contratti collettivi integrativi 
previgenti ai principi di cui al decreto Brunetta in materia di valorizzazione del me-
rito e utilizzo di sistemi premianti selettivi di natura meritocratica. 
 
 

3 Il che conferma, per quanto qui d’interesse, l’assunto secondo il quale era consolidata, nel sistema 
anteriore alla riforma Brunetta “una prassi diffusa di trattamenti di dubbia legittimità erogati dalle sin-
gole amministrazioni nei contratti stipulati a livello decentrato” (…) “tra i quali quelli connessi alla me-
ra presenza in servizio, quelli assegnati in modo indifferenziato pressoché a tutti i dipendenti o legati ad 
altri criteri del tutto estranei alla verifica del conseguimento di obiettivi di produttività”: così LOVO, La 
valutazione dei dipendenti pubblici: novità della riforma “Madia” e questioni aperte, in questa Rivista, 
2018, 113. 
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Poiché dal combinato disposto degli artt. 31 e 74, c. 2, d.lgs. n. 150/2009 deriva 
che le amministrazioni del SSN adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti 
in gran parte delle disposizioni del Titolo III del decreto 4; e in quanto fra queste di-
sposizioni si situa l’art. 18, c. 2, d.lgs. n. 150/2009, che pone espresso divieto di di-
stribuire incentivi e premi di performance in forma automatica e in assenza di veri-
fiche mediante misurazione e valutazione delle prestazioni, consegue che i contratti 
integrativi che non siano stati “adeguati” ai dettami del nuovo regime normativo, 
continuando a contemplare misure di incentivazione economica correlate a parame-
tri “statici” quale la presenza in servizio, integrano ipotesi di violazione di legge, 
con relativa applicazione del presidio sanzionatorio di cui all’art. 40, c. 3-quinquies, 
d.lgs. n. 165/2001, da cui la nullità delle clausole di contatto per contrarietà a norme 
imperative (ex artt. 1419, c. 2 e 1339 c.c.). 

2. Sulla ratio della pronunzia e su alcuni “supporti” giurisprudenziali 

Potrebbe supporsi che il commentatore, aduso all’ormai conclamata cogenza dei 
principi di selettività e meritocrazia in tema di premialità retributiva, ritenga presso-
ché scontata una pronunzia di tal tenore, con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto 
illegittima l’erogazione di incentivi agganciati al criterio della mera presenza fisica 
del dipendente e non collegati funzionalmente, invece, a meccanismi procedimenta-
li e sostanziali che contemplano l’assegnazione dell’obiettivo, la sua misurazione e 
la sua positiva valutazione 5. 

Tuttavia, già il fatto che il giudizio di merito avesse intrapreso una piega radi-
calmente diversa indica che, nella materia de qua, nulla sia scontato, e che la pro-
nunzia della S.C. sia in realtà da ritenersi gravida di interessanti implicazioni. Ciò, 
anzitutto, in ordine alla sua ratio; ma anche, come si vedrà, per le conseguenze di 
 
 

4 Sul punto sia consentito rinviare a RICCI, L’applicazione della riforma Brunetta nel sistema delle 
autonomie locali. Un primo bilancio, in RGL, 2010, 510 ss. 

5 Non è questa la sede per diffondersi sulla complessa disciplina della misurazione e valutazione 
della performance e del suo collegamento con l’erogazione delle voci premiali di retribuzione nelle 
p.a.: in letteratura, fra i contributi più recenti v. MONDA, Contratto di lavoro pubblico, potere organiz-
zativo e valutazione, Torino, 2016; ID., Valutazione (lavoro pubblico), in Digesto sez. commerciale – 
Aggiornamento, Padova, 2017; AVIO, La performance come valutazione dell’adempimento nel rappor-
to alle dipendenze della p.a., Napoli, 2017; GABRIELE, La misurazione e la valutazione della perfor-
mance nella p.a. tra nodi irrisolti e incoerenze di sistema, in GARILLI et al., Il lavoro alle dipendenze 
della p.a. dopo la riforma Madia, Padova, 2018, 125 ss.; D’ALTERIO, La valutazione della performance 
nelle pubbliche amministrazioni: stato dell’arte e nodi (ancora) da sciogliere, in Quaderni DLM, 
7/2019, 181 ss.; BIASI, La valutazione della performance all’indomani della quarta riforma del lavoro 
pubblico, in VTDL, 2020, 323 ss.; DELLA ROCCA-MASTROGIUSEPPE, “Valutazione” nella pubblica 
amministrazione: questione irrisolta, in DLM, 2021, 507 ss. 
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sistema, considerando la perdurante (ma discutibile) vigenza di sistemi regolativi 
che inglobano il limitrofo criterio della presenza/assenza quale fattore di commisu-
razione di trattamenti retributivi incentivanti. 

Per quanto concerne la ratio della pronunzia, prevale l’impressione di una sorta 
di “non detto” della sentenza sunteggiabile come segue: il criterio della presenza in 
servizio non può costituire parametro di determinazione della retribuzione incenti-
vante, in quanto contrasta con quel postulato teorico, alla base della disciplina sui 
trattamenti economici di performance, che osta al riconoscimento di forme retribu-
tive che paiono duplicare lo schema ordinario di determinazione della retribuzione 
tabellare 6. 

Se infatti “l’incentivo economico ha la funzione di compensare lo scostamento 
migliorativo della prestazione rispetto al proprio rendimento medio” 7, esso abbiso-
gna, per essere legittimamente corrisposto, di un “extrarendimento”, effettivamente 
misurabile alla stregua di obiettivi previamente assegnati e successivamente verifi-
cati 8. 

In definitiva, l’aggancio al criterio della pura e semplice presenza in servizio, 
pur avendo il senso di frapporre ostacoli all’eventuale assenteismo “patologico”, 
non può assurgere a criterio di commisurazione della retribuzione premiale, in 
quanto difetta della correlazione ex contractu al sovrappiù di rendimento che eccede 
la prestazione ordinariamente diligente e già compensata mediante il trattamento 
economico fondamentale. 

Peraltro, e in tal senso, si tratta non solo di valorizzare la richiamata prospetti-
va contrattualista, ma di affermare altresì “una peculiare declinazione del princi-
pio di economicità”, sicché la crescita del costo del lavoro per la p.a. si giustifica 
solo a fronte di una prestazione di performance, che eccede la media diligenza, 
impedendo l’indebita “duplicazione del corrispettivo versato al dipendente a fron-
te di una prestazione identica”, inevitabilmente sussistente nel caso dell’incentivo 
 
 

6 La retribuzione di performance compensa dunque lo scostamento in melius rispetto alla prestazio-
ne – o adempimento – standard, laddove lo scostamento in peius rileva eventualmente sul piano della 
mera perdita, parziale o totale, della retribuzione di performance: cfr. CARABELLI, Remunerazione del 
lavoro e incentivi. L’ambiguità concettuale della c.d. performance individuale dal punto di vista giuri-
dico, in Risorse umane nella pubblica amministrazione, 2012, 15; nonché MONDA, La valutazione della 
performance: programmazione degli obiettivi e gestione premiale, in ESPOSITO-LUCIANI-ZOPPOLI A.-
ZOPPOLI L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, 
2018, 390. 

7 MONDA, Valutazione (lavoro pubblico), cit., 546; ID., Rendimento esigibile, performance e licen-
ziamento individuale: le peculiarità del lavoro pubblico, in DRI, 2020, 803-804. 

8 Cfr. BIASI, op. cit., 333-334. Fermo restando quanto si dirà in seguito a proposito dei “supporti” 
giurisprudenziali, una puntualizzazione in tale direzione è pervenuta da Corte dei Conti, sez. giurisd. 
Appello reg. Sicilia, 27 gennaio 2021, n. 12: “la retribuzione di risultato non costituisce un premio ge-
nerico, ovvero una forma atipica di aumento retributivo, ma ha la funzione di compensare il raggiungi-
mento di obiettivi prefissati con finalità migliorative”. 
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che prescinde dal dato performativo e si correla a un elemento di presenza fisica 
sul luogo di lavoro 9. 

Per quanto non si rinvengano in motivazione richiami giurisprudenziali, occorre 
dire che gli ineludibili nessi fra tecniche di misurazione e valutazione della perfor-
mance ed erogazione della premialità retributiva costituiscono ius receptum nella 
giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

Addirittura successiva alla sentenza che si commenta è l’obiter dictum in Cass. 7 
novembre 2022, n. 32697, che richiama la disciplina del “decreto Brunetta” per af-
fermare “la necessità che l’amministrazione pubblica misuri e valuti la performance 
con riferimento anche ai singoli dipendenti” e (…) impone di “misurare, valutare e 
premiare la performance individuale e quella organizzativa”. 

Mentre, in ordine alla nullità della clausola di contratto collettivo integrativo che 
eroga una voce di trattamento economico accessorio “in assenza di collegamento 
del detto assegno (…) con un incremento di produttività concordati a livello di con-
trattazione collettiva nazionale” è, ancora di recente, Cass. 6 luglio 2022, n. 
21316 10. 

Assai più ricorrente è quella giurisprudenza che, chiamata a verificare se la 
mancata percezione della retribuzione di risultato da parte dei dirigenti o di perso-
nale dipendente in genere assegnatario di funzioni vicarie o titolare di posizioni or-
ganizzative, a fronte del malfunzionamento del sistema di misurazione e valutazio-
ne della performance, fa insorgere, a favore del lavoratore pubblico, un diritto alla 
determinazione giudiziale delle somme non corrisposte a titolo di retribuzione di 
risultato o, perlomeno, corroborare una tutela di natura risarcitoria. 

Il consolidato principio di diritto pretende che il rispetto della sequenza “indivi-
duazione degli obiettivi/misurazione e valutazione/accertamento dei risultati conse-
guiti” costituisca condicio sine qua non per rivendicare la spettanza della retribu-
zione di performance. Il venir meno di uno degli step della sequenza determina 
l’obliterazione del presupposto per l’erogazione dell’indennità legata alla perfor-
mance o di risultato 11. 

Parte della giurisprudenza, a fronte di simili evenienze, individua talvolta i pre-
supposti per la tutela risarcitoria a favore del dirigente/dipendente con funzioni api-
cali che abbiano subito pregiudizio dalla mancata implementazione di uno o più de-
gli step procedurali prima indicati, riconoscendo gli estremi del danno da perdita di 
 
 

9 Cfr. ancora MONDA, Valutazione (lavoro pubblico), cit., 546. 
10 Più in generale, sul presidio sanzionatorio a tutela della coerenza fra previsioni della contrattazio-

ne collettiva integrativa, anche in tema di retribuzione di performance, e contrattazione collettiva na-
zionale, oltre che in ordine alla compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa 
cfr. Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679. 

11 Cfr. Cass. 18 gennaio 2019, n. 1382; Cass. 13 novembre 2018, n. 29184; Cass. 28 febbraio 2018, 
n. 4622; Cass. 17 novembre 2017, n. 27344; Cass. 15 luglio 2015, n. 14827; Cass. 9 luglio 2015, n. 
14296; Cass. 21 aprile 2015, n. 8084; Cass. 12 ottobre 2011, n. 20976. 
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chance, connessa alla perduta opportunità di un incremento retributivo derivata 
dall’omessa predisposizione dei meccanismi programmatori e/o valutativi prescritti 
dalla normativa vigente 12. 

Il postulato di fondo, incentrato sul collegamento fra determinazione degli obiet-
tivi e insorgenza del diritto al trattamento economico di performance o risultato è 
ancor più consolidato nella giurisprudenza contabile, per la quale “i criteri di effi-
cienza, efficacia ed economicità, nella loro integrazione, impongono la «misurazio-
ne dell’azione amministrativa», basata sull’assegnazione di specifici obiettivi da 
raggiungere, sull’accertamento ex post dei risultati di gestione effettivamente otte-
nuti sulla base di parametri prestabiliti per la misurazione dei risultati stessi”, deri-
vandone l’illegittimità dell’erogazione “in via automatica” e non ancorata a parame-
tri oggettivi e misurabili, di compensi incentivanti 13. 

3. La regolazione della retribuzione di performance nei più recenti rinnovi 
del CCNL comparto Sanità 

L’ampia retrospettiva fornita dalla pronunzia della Corte di Cassazione lumeg-
gia come il collegamento fra performance e trattamenti economici accessori attra-
versi l’intero iter della riforma nota come “privatizzazione” del lavoro pubblico, 
rinvenendo nelle due ultime tappe della riforma (“decreto Brunetta” e “decreto Ma-
dia”) una definitiva consacrazione 14. 

Il sistema normativo attualmente in vigore si palesa, al riguardo, connotato da 
particolare “densità”, in forza di nuclei derivanti da molteplici incroci testuali fra il 
d.lgs. n. 165/2001 (nel testo modificato dai due decreti sopra indicati) e il d.lgs. n. 
150/2009 (nel testo introdotto dalla “riforma Brunetta” e modificato dalla “riforma 
Madia”) 15. 
 
 

12 Cfr. Cass. 12 aprile 2017, n. 9392; nonché Trib. Palermo 27 febbraio 2020 e Trib. Verona 19 feb-
braio 2020, in questa Rivista, 2021, 115 ss. con nota di MONDA, Tempestività degli obiettivi, obbligo di 
valutazione e danno da perdita di chance: il punto di vista della giurisprudenza di merito. 

13 Cfr. Corte Conti sez. I giurisd. Centrale appello 25 gennaio 2021, n. 20; analogamente v. Corte 
Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 3 febbraio 2021, n. 134; Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 27 
agosto 2020, n. 132; Corte Conti reg. Emilia-Romagna, sez. controllo, 18 giugno 2020, n. 46; Corte 
Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 6 febbraio 2018, n. 71; Corte Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 7 settem-
bre 2018, n. 217; Corte Conti reg. Sardegna, sez. controllo, 9 gennaio 2018, n. 1; Corte Conti reg. Pu-
glia, sez. controllo, 5 luglio 2013, n. 123; Corte Conti reg. Puglia, sez. giurisd., 23 settembre 2010, n. 
568. 

14 Cfr. SANFRANCESCO, Performance e retribuzione: 25 anni di riforme nella pubblica amministra-
zione italiana, in Risorse umane nella pubblica amministrazione, 2019, n. 1, 45 ss. 

15 V. i richiami di dottrina cit. supra, nota 5. 
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Il principio di fondo – già ampiamente rimarcato – è quello in virtù del quale 
le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti accessori non corri-
spondenti a prestazioni effettivamente rese (art. 7, c. 5, d.lgs. n. 165/2001), trat-
tandosi invece di incentivare il merito e la qualità della prestazione lavorativa, da 
un lato impedendo le cc.dd. “erogazioni a pioggia”, dall’altro creando i presuppo-
sti per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla p.a. nell’ottica della efficacia 
ed efficienza della stessa (artt. 1, c. 2; 2, c. 1, d.lgs. n. 150/2009), intesi quali co-
rollario del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione 
pubblica 16. 

Poiché magna pars dell’implementazione della disciplina legale è affidata al si-
stema della contrattazione collettiva (nazionale di comparto e integrativa), per pro-
vare ad “attualizzare” la questione affrontata dalla sentenza in epigrafe, non può 
sfuggire la rilevanza dei due rinnovi contrattuali per il comparto Sanità, quelli per 
intenderci intervenuti nel vigore del sistema delineato dal Contratto collettivo na-
zionale quadro del 13 luglio 2016 17, in tardiva attuazione – a causa della lunga fase 
di freezing contrattuale (e retributivo) legata alla crisi economica-finanziaria che ha 
attraversato la prima metà del decennio scorso 18 – di quanto disposto dal decreto 
Brunetta in ordine alla “drastica riduzione del numero dei comparti e delle aree di-
rigenziali di contrattazione collettiva nazionale” 19. 

Punto di partenza è l’innovativa regolazione del sistema dei Fondi in seno al 
CCNL comparto Sanità 2016-2018: quest’ultimo infatti istituisce due nuovi Fondi 
per il finanziamento delle voci del trattamento economico accessorio rispettivamen-
te denominati “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” (art. 80) e “Fondo premialità 
e fasce” (art. 81). 

Tale ultima disposizione prevede che nel nuovo “contenitore” confluiscono “le 
risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramen-
to dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” (art. 81, c. 2, 
lett. b) e che tali risorse “sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: a) 
 
 

16 Sul punto v. BORGOGELLI, Le ragioni giuridiche della valutazione nelle pubbliche amministra-
zioni e le aporie del sistema, in Quaderni RGL, 4/2019, 97; ZITO, Il sistema della performance nella 
pubblica amministrazione tra disegno organizzativo e svolgimento della funzione, in Persona e Ammi-
nistrazione, 2020, https://journals.uniurb.it/index.php/pea/article/view/2391/21792020, 601-602. Per 
un quadro dei principali “nuclei normativi”, in materia di performance e premialità, derivanti dagli in-
croci fra il d.lgs. n. 165/2001 e il d.lgs. n. 150/2009 si rinvia a RICCI, CUTTONE, Valutazione e premi, in 
AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA (a cura di), Il lavoro pubblico, Milano, 2019, 808-809. 

17 Confermato più di recente dal Contratto collettivo nazionale quadro del 3 agosto 2021. 
18 Archiviata a seguito della fondamentale Corte cost. n. 178/2015, cui ha fatto idealmente seguito 

l’Accordo del 30 novembre 2016, che ha segnato la “ripartenza” delle dinamiche della contrattazione 
collettiva (ergo di quelle retributive) nelle amministrazioni pubbliche: al riguardo cfr. BELLAVISTA, I 
rinnovi contrattuali, in GARILLI et al., op. cit., 157. 

19 Ancora BELLAVISTA, op. cit., 158. 

FASCIC
OLO

 D
IM

OSTRATIVO



Sezione Seconda: Giurisprudenza 849 

premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance 
individuale; (…)” [(art. 81, c. 6, lett. a) e b)] 20. 

Ancora, l’art. 84, allo scopo di assicurare l’ottimale perseguimento degli obietti-
vi organizzativi e individuali, rimette alla contrattazione integrativa di destinare la 
parte prevalente delle risorse di cui al Fondo premialità e fasce al finanziamento dei 
premi individuali, impiegando all’uopo almeno il 30% delle risorse. 

Su tale primo blocco di “premialità” si innesta il nuovo sistema delle “fasce di me-
rito” di cui all’art. 82 CCNL comparto Sanità, per cui “secondo quanto previsto dal si-
stema di valutazione dell’azienda o ente” è attribuita ai “dipendenti che conseguono le 
valutazioni più elevate (…) una maggiorazione del premio individuale di cui al Fondo 
premialità e fasce che si aggiunge alla quota di detto premio attribuito al personale va-
lutato positivamente sulla base dei criteri selettivi”, secondo i seguenti parametri: i) la 
maggiorazione premiale non può essere “inferiore al 30% del valore medio pro-capite 
dei premi attribuiti al personale valutato positivamente”; ii) tale maggiorazione viene 
attribuita a “una limitata quota di personale valutato” alla stregua di quanto stabilito dal 
contratto collettivo integrativo (art. 82 CCNL comparto Sanità, c. 1 e 2). 

Queste previsioni, che “superano” il vecchio sistema delle “fasce di merito” di 
cui all’art. 19 d.lgs. n. 150/2009 21 e di fatto mai entrato in vigore 22, perorano dun-
 
 

20 La fonte deputata a definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per l’utilizzo 
nell’ambito dei Fondi è la contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’art. 8 CCNL di comparto 
2016-2018. 

21 L’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 è stato riformulato dal decreto Madia prevedendosi ora che “il con-
tratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio col-
legato alla performance ai sensi dell’art. 40, c. 3-bis, d.lgs. n. 165/2001, stabilisce la quota delle risorse 
destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri 
idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9, c. 1, lett. d), corri-
sponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati (c. 1)”. Aggiungendosi che “per 
i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al c. 1 è applicato con riferimento alla retribuzione 
di risultato” (c. 2). In argomento cfr., ex multis, LOVO, op. cit., 123-124; GABRIELE, op. cit., 149-150. 

22 Il vecchio art. 19 rimetteva all’organismo di valutazione il compito di compilare una graduatoria 
delle valutazioni individuali del personale (dirigenziale e non) (c. 1). In tale graduatoria, ai sensi del c. 
2, il personale era distribuito “in differenti livelli di performance” con conseguente collazione del ven-
ticinque per cento nella fascia di merito alta (alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cen-
to delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale), del cinquan-
ta per cento nella fascia di merito intermedia (alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per 
cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale), e il re-
stante venticinque per cento nella fascia di merito bassa (alla quale non corrisponde l’attribuzione di 
alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale), fatti salvi limitati spazi di adatta-
mento per la contrattazione collettiva integrativa. Il sistema – imperniato sull’evidente irrigidimento del 
processo valutativo, mercé la definizione di un modello a ripartizione obbligata, con esclusione dai 
meccanismi premiali di una quota di dirigenti o personale, ancorché in assenza di valutazione negativa, 
oltre che sulla marginalizzazione della contrattazione collettiva – non ha in pratica mai ricevuto concre-
ta attuazione, come da Intesa, del resto, tra Governo e sindacati del 4 febbraio 2011 recepita dal d.lgs. n. 
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que la prospettiva del “cumulo” di una premialità “minima” e una premalità “extra”, 
riversata su una “limitata quota massima di personale valutato” alla stregua delle 
previsioni del contratto collettivo integrativo, e in presenza, naturalmente, dei ne-
cessari presupposti performativi 23. 

Orbene, in occasione del recente rinnovo di comparto relativo al triennio 2019-
2021 sono state introdotte ulteriori importanti novità. 

In primo luogo, sono stati ri-denominati i due Fondi e in particolare, per quel 
che interessa in questa sede, l’art. 103 del nuovo CCNL di comparto ha istituito, a 
partire dal 2023, il “Fondo premialità e condizioni di lavoro” (c. 1). 

Sempre per quanto di pertinenza con la materia trattata, l’art. 103, c. 9 introduce 
un nuovo e più articolato schema di ripartizione delle risorse, sicché ai “premi cor-
relati alla performance organizzativa o individuale è destinato, in sede di contratta-
zione integrativa 24 un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai mede-
simi premi nell’anno 2022”, mentre d’altra parte si statuisce che le risorse comples-
sivamente destinate a compensi per lavoro straordinario, indennità e premi di per-
formance vanno a finanziare, per una quota non inferiore al 30%, i premi correlati 
alla performance individuale (art. 103, c. 11) 25. 

La descritta normativa contrattual-collettiva, di natura tipicamente promozionale 
nella misura in cui fissa dei target di progressivo incremento della premialità, fa i 
conti, occorre dire, con tassi di diffusione degli incentivi allo stato ben meno elevati di 
quanto per l’appunto indicato sia dalla legge sia dalla contrattazione collettiva: segna-
tamente, i dati del Rapporto semestrale ARAN sulle retribuzioni dei dipendenti pub-
blici 2/2021 segnalano una quota assai inferiore di retribuzione legata alla performan-
ce nel sistema di enti e aziende del SSN, pari a circa il 5% della retribuzione comples-
siva, per un ammontare medio di € 2.000 per dipendente del comparto 26. 

4. Per concludere. Tassi di presenza/assenza del personale sanitario e re-
tribuzione di performance: quid iuris? 

Tornando, infine, al profilo più direttamente oggetto della pronunzia della S.C., 

 
 

141/2011: sul punto v. BELLAVISTA, Contrattazione collettiva e partecipazione sindacale nella riforma 
Madia, in GARILLI et al., op. cit., 76-77. 

23 Cfr. LOVO, op. cit., 124. 
24 Di cui all’art. 9, c. 5, lett. a), CCNL Sanità 2019-2021. 
25 Resta ferma la disciplina sull’ulteriore differenziazione per fasce di merito, che rimane invariata 

in applicazione dell’art. 3 CCNL Sanità 2019-2021 sulle “Conferme”. 
26 V. segnatamente pp. 8-9 del Rapporto, leggibile all’indirizzo web https://www.aranagenzia.it/ 

attachments/article/12609/Rapporto%20semestrale%202_2021.pdf. 
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occorre chiedersi se i tassi di assenza/presenza dei dipendenti siano attualmente 
estranei alla disciplina della retribuzione di performance. 

Ebbene, così non è. Come si avrà modo di vedere, anzi, l’analisi di alcuni rego-
lamenti aziendali vigenti rivela dati sorprendenti e soluzioni regolative obiettiva-
mente controverse. 

Un primo versante su cui impingono i livelli di presenza/assenza è invero rego-
lato direttamente dalla legge: si tratta del disposto dell’art. 40, c. 4-bis d.lgs. n. 
165/2001 (come introdotto dall’art. 11 d.lgs. n. 75/2017), per cui le amministrazioni 
possono introdurre meccanismi di penalizzazione retributiva ove registrino tassi 
elevati di assenteismo, in riferimento a periodi in cui è necessario assicurare conti-
nuità nell’erogazione dei servizi all’utenza o in continuità con i riposi settimanali o 
le giornate festive. Tali tassi rilevano nella misura in cui manifestino “significativi 
scostamenti a dati medi annuali nazionali o di settore” 27. 

Alla stregua delle direttive del legislatore, il CCNL comparto Sanità 2016-2018 
ha previsto che, ricorrendo i presupposti legali, l’organismo paritetico istituito a li-
vello di comparto propone “misure finalizzate a conseguire obiettivi di migliora-
mento” (c. 1), in assenza delle quali si impone il “blocco” delle risorse destinate al 
Fondo nella misura non superiore a quelle stanziate per l’anno precedente, con rei-
terazione del limite, di anno in anno, sino all’effettivo conseguimento degli obiettivi 
di miglioramento (c. 2) 28. 

Assai più gravido di implicazioni è il secondo versante regolativo “inciso” dalla 
tematica delle presenze/assenze del personale. 

In alcuni regolamenti di aziende facenti parte del SSN si palesano infatti dispo-
sizioni che collegano la spettanza o comunque l’ammontare della retribuzione di 
performance al dato delle assenze dal servizio. 

Paradigmatico al riguardo il caso del regolamento AGENAS 29, aggiornato 
all’anno 2022. 

L’art. 7.1, dopo aver stabilito che “l’erogazione del premio per la performance 

 
 

27 Cfr. LO FARO, op. cit., 213-214; BELLAVISTA, I rinnovi contrattuali, cit., 164. La disposizione 
pare collegarsi all’art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013, per cui le p.a. pubblicano trimestralmente i dati relativi 
ai tassi di assenza del personale. 

28 L’art. 83 è ritenersi vigente, anche dopo il rinnovo relativo al triennio 2019-2021, in applicazione 
dell’art. 3, che prevede la sopravvivenza delle disposizioni non espressamente abrogate o comunque 
conformi a norme di legge. Va inoltre rimarcato che disposizioni di simile tenore si rinvengono nell’art. 
93-bis CCNL area dirigenti Sanità 2016-2018 rubricata “Misure per disincentivare elevati tassi di as-
senza dei dirigenti”: per un commento, ancorché in riferimento ad analoga clausola del CCNL area di-
rigenti Funzioni locali, v. FALDUTO-ROSSI, Tassi di assenza e performance organizzativa dopo il CCNL 
dirigenti funzioni locali, in Azienditalia, 2022, 1118 ss. 

29 L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è un ente pubblico non economico di rilievo 
nazionale, che svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e supporto nei confronti del Ministero 
della salute, delle Regioni e delle Province Autonome i Trento e Bolzano. 
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individuale è proporzionata all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui alla 
scheda di valutazione”, precisa che “nella determinazione dell’importo da erogare si 
tiene conto, altresì, dell’effettiva presenza in servizio del dipendente” e che “in par-
ticolare al premio si applica una riduzione di 1/360° in funzione di ogni giorno di 
assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo giorni di sciopero, ferie, ripo-
si compensativi/recuperi, assenza per infortuni sul lavoro, ricovero ospedaliero, 
congedi di maternità (astensione obbligatoria), permessi retribuiti, permessi per ma-
trimonio e lutto, permessi per formazione e aggiornamento)”. Ancor più drastica, 
sino a rivelarsi tombale, l’incidenza delle assenze in caso in cui “alla fine dell’anno 
di riferimento, a causa delle ridotta presenza in servizio (…) – in linea generale ri-
scontrabile nei casi in cui la presenza lavorativa effettiva risulti inferiore a 60 giorni 
– (…)” la prestazione del dipendente sarà dichiarata non valutabile con mancato ri-
conoscimento della premialità. 

Pare a chi scrive che, anche alla luce dei dicta elaborati dalla Corte di Cassazio-
ne nella sentenza che si annota, nonché della sua ratio, il descritto meccanismo ri-
schi di arrecare un vulnus ai principi di corrispondenza fra performance e incentivo 
economico, facendo rientrare dalla finestra quel profilo di illegittimità a cui, come 
si è desunto dall’analisi della sentenza, si è inibito l’ingresso dalla porta principale. 

Detto in altri e più espliciti termini: se la presenza del dipendente non può costi-
tuire fattore di commisurazione della prestazione a fini di corresponsione della pre-
mialità, né indice di quantificazione del compenso incentivante, è pur vero che, ove 
l’amministrazione penalizzi il dipendente assente ad esempio per malattia o per 
fruizione dei congedi parentali mediante un meccanismo di decurtazione del quan-
tum della quota premiale su base giornaliera (oltre che prevedendo la soppressione 
della premialità per assenze che, su base annuale, eccedono i 60 giorni), si ottiene 
un risultato sostanzialmente analogo, seppure formalmente ancorato a valutazioni 
ancorate al dato delle assenze e non delle presenze. 

Risulta, a ben guardare, fondato il sospetto per cui, così disponendo, si finisca 
per riproporre una forma di correlazione fra la logica meramente “presenziale” e la 
spettanza dell’incentivo, a prescindere dal contributo performativo stricto sensu in-
teso. E ignorando, ancora una volta, che quest’ultimo non ha ontologicamente a che 
vedere con semplici fattori di presenza/assenza, specie di natura occasionale, i quali 
non incidono ex se sul raggiungimento di obiettivi progettuali, quelli su cui va 
esclusivamente commisurata la retribuzione di performance 30. 

 
 

30 Peraltro il caso del regolamento AGENAS non è certo isolato: v. per esempio il regolamento 
ULSS2 della Regione Veneto tutt’oggi vigente. 
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TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 13 SETTEMBRE 2022, N. 298 

PRES. EST. SALATINO – C.B., C.I., R.L. E P.V. (AVV.TO A. CORTESE) C. AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI CATANZARO (AVV. TO G.M.) 

Pubblico impiego – Comparto sanità – Personale infermieristico – Ius variandi in peius – 
Prevalenza delle mansioni inferiori – Dequalificazione professionale – Sussiste 

Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie 
inferiori rispetto a quelle di assegnazione, solo a condizione che sia garantito al medesi-
mo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della cate-
goria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee 
alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, 
del datore di lavoro pubblico. 

Pubblico impiego – Comparto sanità – Personale infermieristico – Dequalificazione pro-
fessionale – Danno non patrimoniale – Sussiste 

In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni 
qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono og-
getto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento 
lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, 
all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a pre-
scindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. 

(Omissis) 
Con separati ricorsi depositati il 22.03.2021 ed il 25.03.2021 gli istanti indicati in 
epigrafe, premettendo di lavorare alle dipendenze dell’ASP di Catanzaro, rispettiva-
mente, dall’1.06.2002, dall’1.11.2004, dal 19.06.1997 e dall’11.08.2005 con la 
qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere, inquadrati nel livello D 
del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso l’U.O.C. di Urolo-
gia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme da novembre 2010, ad eccezione 
della Caruso, assegnata alla predetta struttura fin da novembre 2004, esponevano 
che, a causa della grave carenza di organico di personale di supporto, erano stati 
costretti a svolgere mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale 
dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di repar-
to, ascrivibili alla figura dell’operatore socio-sanitario inquadrato nella categoria B 
del CCNL applicato. 
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Deducevano, inoltre, che fino al mese di giugno 2018 era stato presente un solo 
O.S.S. in grado di coprire soltanto il turno diurno, lasciando scoperti quelli pomeri-
diano e notturno, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui l’unità era stata collocata a 
riposo o aveva fruito di congedo, e che nei periodi saltuari in cui erano state presen-
ti tre unità di O.S.S., a decorrere dal mese di luglio 2018, queste avevano consenti-
to di coprire il turno mattutino e parzialmente quello pomeridiano. Chiedevano, per-
tanto, che l’Azienda Sanitaria convenuta venisse condannata al risarcimento del 
danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione 
annuale spettante per ogni anno a decorrere dal 2016, ovvero in complessivi € 
15.327,36 per (Omissis), in complessivi € 14.438,91 per (Omissis), in complessivi 
€ 15.081,22 per (Omissis) ed in complessivi € 14.802,93 per (Omissis) o nella 
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione 
monetaria. 
(Omissis) 
Dalla documentazione allegata emerge che i ricorrenti sono inquadrati nella catego-
ria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere e prestano 
servizio presso l’U.O. di Urologia del P.O. di Lamezia Terme. Risulta, inoltre, docu-
mentalmente dimostrato l’assunto secondo cui, fino al mese di giugno 2018, presso 
la struttura in questione ha prestato servizio un solo operatore socio-sanitario, men-
tre nel periodo successivo le unità di O.S.S. assegnate al reparto sono state due/tre 
e sono state adibite alla copertura dei turni mattutino e pomeridiano (cfr. prospetti 
mensili dei turni del personale infermieristico e socio-sanitario). 
La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di sup-
porto assistenziale) è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decor-
rere dall’anno 2015, l’ASP di Catanzaro ha disposto l’assunzione a tempo determi-
nato e part-time al 50%, la proroga dei contratti a tempo determinato e, successi-
vamente, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S. 
(Omissis) Ciò posto, i ricorrenti lamentano di aver subito una dequalificazione pro-
fessionale consistente nell’impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed ac-
crescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di as-
sunzione; deducono, infatti, di essere stati adibiti, a causa della grave e cronica 
carenza di operatori socio-sanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni 
infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno 
lavorativo. 
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento è dato evincere che rien-
tra nella categoria B, livello economico BS, l’operatore socio sanitario, il quale 
“svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo 
socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospeda-
liero e al domicilio dell’utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secon-
do le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all’assistenza sani-
taria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio 
del lavoro multiprofessionale. Le attività dell’operatore sociosanitario sono rivolte alla 
persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto 
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alla gestione dell’ambiente di vita; b) intervento igienico sanitario e di carattere so-
ciale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. 
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore profes-
sionale sanitario, l’infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) par-
tecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) 
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e for-
mula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infer-
mieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-
terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori 
sanitari e sociali; f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, 
dell’opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in struttu-
re sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime 
di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di 
supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo profes-
sionale e alla ricerca”. 
Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza 
di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubbli-
co impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie infe-
riori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore 
medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie 
della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamen-
te estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa 
o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., 
nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale 
copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavora-
tore di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio 
della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansio-
namento ai danni del dipendente di un’azienda sanitaria, inquadrato come operatore 
tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato colla-
borazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva 
coadiuvato l’unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel traspor-
to dell’ammalato)”. 
È stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile 
il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti 
del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base 
alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situa-
zioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle 
istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di de-
classarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia 
non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi 
indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità 
dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la dura-
ta del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo 
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la prospettata dequalificazione.” (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 
2.10.2019). 
Tanto precisato, l’istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle 
quali i ricorrenti sono stati adibiti, per la maggior parte (più del 50%) del loro turno 
lavorativo, presso l’U.O. di Urologia, sono state quelle connesse all’attività alber-
ghiera, all’igiene personale ed all’assistenza dei pazienti. 
Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (du-
rata del demansionamento, qualità dell’attività lavorativa svolta rispetto alle mansio-
ni di assunzione e del tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione 
professionale lamentato. 
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria deve essere circoscritta al pe-
riodo compreso tra l’anno 2016 ed il mese di giugno 2018, atteso che nel periodo 
successivo il numero degli O.S.S. assegnati al reparto è progressivamente aumenta-
to, consentendo la copertura del turno mattutino e, seppure solo in parte, quella del 
turno pomeridiano, sicché – in assenza di un puntuale e specifico riscontro probato-
rio – non può affermarsi che l’impegno profuso dal singolo ricorrente nello svolgi-
mento delle mansioni inferiori sia stato assorbente e prevalente. 
L’ASP di Catanzaro va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansio-
namento subito dagli odierni ricorrenti nel periodo dal 2016 al mese di giugno 
2018 (Omissis). 
Tali importi sono stati ottenuti prendendo in considerazione le retribuzioni annue ri-
portate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga spettante per gli anni 
dal 2016 alla metà del 2018 ed applicando la percentuale indicata del 10%), oltre 
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo soddisfo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore 
delle singole cause riunite (determinato in base ai crediti accertati), dell’attività istrut-
toria svolta e dell’identità delle posizioni processuali difese, in complessivi € 
6.670,30 per compensi professionali ed in complessivi € 237,00 per spese sostenu-
te e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore co-
stituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c. 

P.Q.M. 

– accerta e dichiara che i ricorrenti hanno svolto, in maniera prevalente, le mansioni 
inferiori di operatore socio-sanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, 
livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità; 
– condanna l’ASP di Catanzaro a risarcire il danno da demansionamento subito nel 
periodo dal 2016 al mese di giugno 2018, quantificato in complessivi € 7.543,02 
per (Omissis) in complessivi € 7.188,32 per (Omissis), in complessivi € 7.494,16 
per (Omissis) ed in complessivi € 7.328,28 per (Omissis) oltre interessi legali e riva-
lutazione monetaria dal dovuto all’effettivo soddisfo; 
– condanna l’Azienda Sanitaria convenuta al pagamento delle spese del giudizio, 
liquidate in complessivi € Omissis per compensi professionali ed in complessivi € 
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Omissis per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in 
favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c. 
 
 
 

SULLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 

ALICE BIAGIOTTI  

Abstract: Il presente contributo analizza i limiti all’esercizio del potere di ius variandi in peius nelle 
pubbliche amministrazioni alla luce dell’evoluzione normativa che ha connotato l’istituto a partire 
dalla “prima privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico. Particolare attenzione è riservata alla 
fase giudiziale di valutazione della prevalenza ovvero accessorietà delle nuove e meno pregiate 
mansioni di destinazione del prestatore, valutazione da cui dipende la verifica circa l’effettiva sussi-
stenza di una ipotesi di ius variandi in peius. Chiude il contributo una riflessione sul danno da de-
qualificazione risarcibile, sulla sua natura e sui criteri di accertamento. 

Abstract: This paper analyzes the limits to the exercise of the power of ius variandi in peius in public 
administrations in light of the normative evolution that has characterized the institution since the “first 
privatization” of the public employment relationship. Particular attention is given to the judicial phase 
of assessing the prevalence or ancillary nature of the new and less valuable duties of the employee’s 
destination, an assessment on which depends the verification as to whether a hypothesis of ius vari-
andi in peius actually exists. The paper closes with a discussion of compensable de-qualification 
damage, its nature and and the criteria for assessment. 

Sommario: 1. Il caso concreto. – 2. Equivalenza e ius variandi in peius nel pubblico impiego. – 3. Il 
principio di prevalenza. – 4. Il danno da dequalificazione professionale: natura e onere della prova. 

1. Il caso concreto 

La pronuncia in esame s’inquadra nell’ambito di quel filone casistico, già emer-
so all’attenzione dei giudici, avente ad oggetto ipotesi di dequalificazione profes-
 
 

* Assegnista in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
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sionale degli infermieri 1. La condotta contestata è consistita nell’impiego, da parte 
dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro (e in particolare dell’U.O.C. di Urologia del 
Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme), del personale infermieristico, inquadrato 
nel livello D del CCNL – Comparto sanità, in mansioni ausiliarie di attività alber-
ghiere, di igiene personale dei pazienti, di assistenza generica agli stessi, nonché di 
servizi relativi a segreteria di reparto. Si è trattato di attività ascrivibili alla diversa 
figura dell’operatore socio-sanitario, afferenti, secondo la declaratoria contrattuale, 
alla categoria B del CCNL applicato. 

Più nel dettaglio, il personale infermieristico ha dedotto di essere stato adibito, a 
causa della grave e cronica carenza di operatori socio-sanitari (d’ora in poi O.S.S.), 
a mansioni inferiori in maniera continuativa e per la maggior parte del turno lavora-
tivo. I ricorrenti hanno sostenuto, altresì, che all’interno del reparto fosse presente 
un solo O.S.S. in grado di coprire il turno diurno, lasciandosi, pertanto, completa-
mente scoperti quelli pomeridiano e notturno, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui 
l’unità fosse collocata a riposo o avesse fruito di congedo; situazione questa che si 
era verificata anche nei periodi saltuari in cui erano presenti più unità di O.S.S. 

Per tali ragioni, i ricorrenti hanno chiesto che l’Azienda Sanitaria venisse con-
dannata al risarcimento del danno lamentato, quantificato in misura pari al 10% del-
la retribuzione annuale spettante per ogni anno, a partire dal 2016. La convenuta ha 
eccepito, nel merito, la carenza di prova in ordine all’esplicita volontà datoriale di 
adibire i ricorrenti alle asserite mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rive-
stita. 

Tanto premesso, il giudice ha ritenuto illegittima l’adibizione dei lavoratori alle 
mansioni di operatore socio-sanitario, siccome inferiori rispetto a quelle di assun-
zione, e ravvisandovi conseguenze pregiudizievoli a carico dei prestatori, ha accolto 
in buona parte le pretese dei ricorrenti. In particolare, ha riconosciuto la sussistenza 
di un danno da demansionamento, per quanto circoscritto al solo primo biennio di 
espletamento di tali attività alla luce delle specifiche risultanze probatorie. 

 
 

1 Ex multis, nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. civ. 25 luglio 2022, n. 23183; Cass. civ. 21 
luglio 2022, n. 22901; Cass. civ. 11 luglio 2022, n. 21924; Cass. civ. 11 luglio 2022, n. 21942; Cass. 
civ. 12 novembre 2021, n. 34077, tutte consultabili in DeJure; nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte 
App. Potenza, sez. lav., 07 gennaio 2016, n. 405 in Ilgiuslavorista.it, 21 febbraio 2017; Corte App. 
Roma sez. X 2 dicembre 2015, n. 8132 in Ragiusan 2016, 385, (fattispecie questa relativa alla possibili-
tà, autorizzata dalla circolare dell’azienda sanitaria, di adibire occasionalmente gli infermieri, in caso di 
assenza di personale ausiliario O.t.a. in servizio, a chiudere e confezionare i rifiuti ospedalieri tossici, in 
aggiunta alle loro mansioni tipiche); Trib. Milano 30 novembre 2006 in OGL, 2007, 1, 59; con riferi-
mento al dirigente medico v., invece, Cass. civ. 20 aprile 2022, n. 12623, Cass. civ. 21 giugno 2019, n. 
1675, Cass. civ. 29 novembre 2017, n. 28507, in DeJure, relative a casi di svuotamento di mansioni. 
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2. Equivalenza e ius variandi in peius nel pubblico impiego 

Il primo interrogativo posto all’attenzione del giudice riguarda, come si è visto, 
l’ammissibilità di un’assegnazione dei lavoratori a mansioni corrispondenti a un li-
vello di inquadramento diverso e inferiore rispetto a quello di appartenenza. 

La questione involge un problema più ampio e generale relativo ai limiti posti al 
datore di lavoro pubblico nell’esercizio dello ius variandi, allorché quest’ultimo si 
esplichi nelle forme della mobilità verticale “verso il basso”. 

Se si guarda al tema da un punto di vista storico-evolutivo, punto di partenza 
obbligato è il regime antecedente alla c.d. privatizzazione, quando per la quasi tota-
lità dei rapporti di pubblico impiego, venivano privilegiate le “funzioni” rispetto al-
le mansioni, intendendosi per “funzioni” «un momento organizzativo assai generi-
co» 2, suddivisibile in una molteplicità di compiti. A tal stregua, l’impiegato pubbli-
co – diversamente dal prestatore di lavoro subordinato – non veniva assunto «per 
una prestazione di opere determinate dalle mansioni, bensì per una prestazione con-
tinuativa al servizio dell’ufficio» 3 cui era nominato, previo superamento del con-
corso pubblico (art. 97 Cost.). Perciò, l’attribuzione delle “funzioni” presupponeva 
un ampio potere dell’amministrazione circa l’utilizzo del dipendente, le cui compe-
tenze e responsabilità potevano in un certo senso affievolirsi a fronte, ad esempio, 
di esigenze organizzative particolari. Ciò significava per il lavoratore pubblico poter 
essere chiamato, allorché solo in via eccezionale e temporanea, a svolgere funzioni 
anche di qualifica inferiore senza, però, alcuna compromissione dei possibili svi-
luppi di carriera o del trattamento economico spettante 4. In siffatto sistema, era evi-
dente come venisse trascurata la tutela della professionalità, che per i lavoratori pri-
vati, invece, era assicurata dal principio di equivalenza dell’art. 13 della l. n. 
300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori). 

Con la “privatizzazione”, realizzatasi in origine ai sensi del d.lgs. n. 29/1993, la 
materia del lavoro pubblico è stata, tuttavia, ricondotta alle regole privatistiche del 
contratto e dell’autonomia privata individuale e collettiva 5; in altri termini, la disci-
 
 

2 RUSCIANO, L’impiego pubblico in Italia, Bologna, 1978, spec. p. 244 e ivi per ampi riferimenti 
dottrinali. 

3 GHERA, Il pubblico impiego – rapporto di lavoro e attività sindacale, Bari, 1975, 24; GHERA, La-
voro e organizzazione amministrativa nel pubblico impiego, in RTDP, 1975, 43 ss. 

4 Era acquis giurisprudenziale quello di ritenere che lo stato giuridico e il trattamento economico di 
un dipendente pubblico derivasse non tanto dalle mansioni effettivamente svolte quanto da un atto for-
male (sia esso di nomina e/o di promozione) non essendo sufficiente, ai fini dell’adibizione del funzio-
nario a certe mansioni, un semplice ordine di servizio di un superiore gerarchico: v. Cons. Stato sez. VI 
18 ottobre 1974, n. 294 in CS, 1974, I, 1289 ss. 

5 Per le tappe del processo di “privatizzazione” del pubblico impiego, v. per tutti F. CARINCI, «Co-
stituzionalizzazione» ed «autocorrezione» di una riforma (La c.d. privatizzazione del rapporto di im-
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plina del “pubblico” e quella del “privato” sono state oggetto di una vera e propria 
reductio ad unum, se si eccettuano alcune disposizioni contenute nello stesso d.lgs. 
n. 29/1993, fra cui spiccava, peraltro, proprio l’art. 56 sulle mansioni 6. In que-
st’ottica, il datore di lavoro pubblico, essendo munito degli strumenti tipici del pri-
vato datore di lavoro, ha acquisito indubbiamente un potere di ius variandi, per 
quanto da esercitarsi nel rispetto della norma dianzi richiamata. 

Tale norma consentiva all’amministrazione di adibire il dipendente a mansioni 
proprie della qualifica di appartenenza, precisando altresì, in una logica di allar-
gamento della dimensione debitoria del prestatore, coerente con una visione effi-
cientista dell’organizzazione pubblica, che tra dette mansioni potessero rientrare 
anche «compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di 
lavoro» (c. 1). Non solo, ma l’art. 56, nel solco di quella stessa visione e in linea 
con una giurisprudenza già impostasi in ambito privatistico a proposito di “man-
sioni promiscue”, precisava che il dipendente potesse essere adibito, nell’eser-
cizio delle sue mansioni, anche a «compiti specifici non prevalenti della qualifica 
superiore». 

Infine, in netta controtendenza rispetto all’allora art. 13 St. lav., l’art. 56 apriva 
addirittura le porte a ipotesi di c.d. demansionamento, consentendo lo ius variandi 
in peius del datore di lavoro pubblico, alias «il dirigente dell’unità organizzativa», 
purché a mansioni – oltre che a compiti – «immediatamente inferiori» e possibil-
mente «con criteri di rotazione» fra i dipendenti, ferma restando la irriducibilità del-
la retribuzione (c. 2). 

Le cose sono, però, cambiate notevolmente quando, per effetto degli artt. 25 
del d.lgs. n. 80/1998 e 15 del d.lgs. n. 387/1993, l’art. 56 è stato profondamente 
rivisitato in direzione di una maggiore aderenza alle previsioni dell’allora art. 13 
St. lav., con conseguente stemperamento di quella visione efficientista tipica della 
precedente formulazione normativa. È emerso, allora, anche nel nuovo art. 56, il 
“principio di contrattualità delle mansioni” e insieme la regola della “equivalen-
za”, declinata non più con riferimento alle vecchie qualifiche, ancora evocative 
del passato assetto pubblicistico, ma con riguardo alle più generiche previsioni 
dell’autonomia sindacale. 
 
 

piego pubblico), in ADL, 1998, I, 35-66; F. CARINCI, Giurisprudenza costituzionale e c.d. privatizza-
zione del pubblico impiego, in questa Rivista, 2006, 499 ss.; ID., La privatizzazione del pubblico impie-
go alla prova del terzo Governo Berlusconi: dalla l. 133/2008 alla l. 15/2009, in questa Rivista, 2008, 
949 ss.; ID., Il secondo tempo della Riforma Brunetta: il d.lgs. 27 ottobre n. 150, in questa Rivista, 
2010, 1025-1090. 

6 Sul punto v. specificamente CAMPANELLA, Mansioni, qualifiche, ius variandi nell’impiego pub-
blico «privatizzato» in RGL, 1996, 460; e più in generale Gargiulo, L’equivalenza delle mansioni nel 
contratto di lavoro, Catanzaro, 2008; ESPOSITO, Ordinamento professionale e disciplina delle mansioni 
nel lavoro pubblico, in CARABELLI-M.T. CARINCI (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Bari 2010, 
167 ss.; Sgarbi, Mansioni, qualifiche e categorie, in F. CARINCI-L. ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, Torino, 2004, 635 ss. 
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È parso almeno questo il senso del nuovo art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nella par-
te in cui stabiliva che il prestatore di lavoro avrebbe dovuto essere «adibito alle 
mansioni per le quali era stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti 
nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi» 7. Il 
rinvio esplicito a quanto considerato dall’autonomia collettiva come “equivalente” 
ha fatto subito propendere per un rinvio tout court alla “fonte” negoziale, rinvio 
evocativo di una “equivalenza” “statica” e “formale”, preclusiva, a differenza di 
quanto previsto dall’allora art. 13 St. lav., di qualsiasi intervento valutativo del giu-
dice in merito al contenuto professionale della mansione di destinazione rispetto a 
quella di origine. Anche così interpretato, tuttavia, il nuovo art. 56 è parso indub-
biamente aver fatto piazza pulita del potere del datore di lavoro di assegnazione del 
lavoratore a mansioni di livello classificatorio inferiore rispetto a quello di partenza. 
Non è un caso che la norma avesse del tutto sorvolato su quel potere di ius variandi 
in peius prima invece contemplato dal vecchio art. 56, sia pur con il limite della oc-
casionalità, della adibizione solo a mansioni immediatamente inferiori, nonché del 
rispetto del criterio di rotazione. 

La disciplina sulle mansioni di cui all’art. 56 d.lgs. n. 29/1993 ha poi mantenuto 
intatto il suo tenore nel passaggio al Testo Unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 
165/2001, c.d. TUPI). Una volta trasposta nel nuovo art. 52 d.lgs. n. 165/2001, essa 
ha invece subìto modifiche successivamente, per effetto dell’art. 62 del d.lgs. n. 
150/2009 (c.d. Riforma Brunetta); a tal stregua, fermo il principio di contrattualità 
delle mansioni, oggi lo ius variandi può essere esercitato non più verso «mansioni 
considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai 
contratti collettivi» (com’era nella prima formulazione dell’art. 52, c. 1, d.lgs. n. 
165/2001), bensì verso «mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadra-
mento» (secondo il nuovo art. 52, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001). 

La caducazione, com’è possibile notare, del verbo considerate dalla nuova (e 
tuttora vigente) formulazione della norma ha subito indotto una certa dottrina 8 a 
scorgerne il segno di un ritorno in auge della valutazione giudiziale di equivalenza, 
con il giudice chiamato nuovamente ad operare un raffronto tra le mansioni di as-
sunzione e quelle di destinazione, in linea con una concezione (non più “formale” e 
“statica”, come nella prima formulazione dell’art. 52, c. 1, bensì) “dinamica” e “so-
stanziale” dell’equivalenza stessa, tipica dell’allora art. 13 St. lav. L’opinione è sta-
 
 

7 Il criterio dell’equivalenza «s’appresta (così) a costituire il parametro di legittimità della modifi-
cabilità unilaterale dell’oggetto contrattuale»: CAMPANELLA, Mansioni e ius variandi nel lavoro pub-
blico, in questa Rivista, 1999, 64. 

8 ZAMPINI, L’equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego prima e dopo la “riforma Brunetta”, 
in questa Rivista, 2017, 216 ss.; concordano anche RICCOBONO, Mansioni esigibili ed equivalenza pro-
fessionale nel lavoro pubblico e nel lavoro privato: un’ipotesi di “cross fertilization” tra modelli rego-
lativi della mobilità introaziendale?, in ADL, 2014, 993 ss. e VISCOMI, Il pubblico impiego: evoluzione 
normativa e orientamenti giurisprudenziali, in DLRI, 2013, 53 ss. 
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ta tuttavia disattesa da altra parte della dottrina 9 e soprattutto dalla giurisprudenza 
unanime 10, a cui parere l’art. 52, c. 1, quantunque novellato dall’art. 62 della “ri-
forma Brunetta”, ha conservato di fatto il medesimo significato del passato; sicché 
oggi come ieri l’equivalenza tra mansioni nel pubblico impiego dovrà essere inter-
pretata in senso meramente “statico” e “formale” 11; detta in altri termini, il criterio 
continuerà pur sempre a giocarsi nell’ambito definito dai contratti collettivi, sebbe-
ne detto ambito sia ora individuato in maniera assai stringente, con riferimento alla 
singola “area di inquadramento”, invece che con un più generico rinvio alla “clas-
sificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. 

Comunque si voglia interpretare l’art. 52, c. 1, d.lgs. n. 165/2001, resta, ad ogni 
modo, che esso, nel suo richiamo esplicito al criterio della equivalenza professiona-
le, pone limiti allo ius variandi del datore di lavoro pubblico oramai del tutto assenti 
nel settore privato, giusta l’abrogazione dell’art. 13 St. lav. 12. Detti limiti sono oggi 
 
 

9 FERRANTE, Nuove norme in tema di inquadramento e di progressioni di carriera dei dipendenti pub-
blici, in NAPOLI-GARILLI (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritari-
smo, Padova, 2013, 445 ss.; MISCIONE, Mansioni, progressioni professionali e altri strumenti premiali, in 
F. CARINCI-MAINARDI (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico, Milano, 2011, 123 ss. 

10 V. Cass. sez. un. 4 aprile 2008, n. 8740 perviene alla conclusione secondo cui il lavoratore stesso 
può pertanto trovarsi in posizione gerarchica subordinata e non più di vertice a seguito di modifiche 
dell’organizzazione aziendale, purché le nuove mansioni siano congrue rispetto all’inquadramento in 
RIDL, 2008, 4, II, 801, con nota di DIAMANTI, L’equivalenza di mansioni nel settore pubblico e in 
quello privato: apparente diversità e sostanziale avvicinamento e in questa Rivista, 2008, 351, con nota 
di MURRONE, Mansioni equivalenti nel pubblico impiego, contratto collettivo e valutazione giudiziale; 
Cass. sez. lav. 21 maggio 2009, n. 11835, con nota di ERBOLI, Ius variandi della pubblica amministra-
zione: dissolto il velo dell’equivalenza formale delle mansioni, in DRI, 2010, 168 ss.; Cass. sez. lav. 5 
agosto 2010, n. 18283, in questa Rivista, 2010, 710; Cass. sez. lav. 11 maggio 2010, n. 11405, in RIDL, 
2011, 1, I, 149, con nota di TAMPIERI, L’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico; Cass. 19 ago-
sto 2011, n. 17396, in DeJure afferma come il concetto di equivalenza formale sia ancorato alle previ-
sioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabi-
le dal giudice. 

11 Cfr. Cass. sez. lav. 26 marzo 2014, n. 7106, in D&G, 2014; Cass. sez. civ. 13 giugno 2016, n. 
12109, in DeJure; Cass. sez. civ. 19 agosto 2016, n. 17214; Cass. sez. lav. 27 gennaio 2017, n. 2140; 
Cass. sez. lav. 13 settembre 2017, n. 21261, tutte in DeJure, ribadiscono che la condizione necessaria e 
sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti sia la mera previsione in tal sen-
so da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita: v. RICCIO, 
Le mansioni equivalenti nel pubblico impiego dopo il d.lgs. n. 150/2009: la Cassazione non muta il 
proprio orientamento sulla competenza esclusiva della contrattazione collettiva, in questa Rivista, 
2020, 225. 

12 BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3) in F. CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. n. 15 
giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo ius variandi, Modena, 2015, 35; BROLLO, Lo ius va-
riandi in F. CARINCI (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro - Bo-
logna, 22-23 ottobre 2015, Modena, Per una ricognizione della disciplina sulle mansioni, cfr. M. ME-
NEGOTTO, La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act. Nuovi spazi perla flessibilità funzionale in 
Working Paper ADAPT, 7/2016. 
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preclusivi nel lavoro pubblico di un’assegnazione dei lavoratori a mansioni inqua-
drate in area contrattuale inferiore rispetto a quelle di provenienza 13. Ciò è, invece, 
proprio quanto accaduto nell’ipotesi oggetto della pronuncia che si annota, ove il 
personale infermieristico inquadrato nella categoria D del CCNL – Comparto sanità 
era stato spostato a mansioni proprie personale di supporto, inquadrato nella diversa 
categoria B del medesimo contratto. Rimane semmai da domandarsi se l’adibizione 
a tali meno pregiate mansioni sia stata piena ovvero solo marginale nel caso di spe-
cie; con il che la mano passa ad altra valutazione, involgente il c.d. principio di pre-
valenza e la sua applicabilità (anche) all’ipotesi dello svolgimento di “mansioni 
promiscue” nel pubblico impiego. 

3. Il principio di prevalenza 

Non è un caso che il secondo interrogativo posto all’attenzione del giudice sia 
stato proprio quello della possibilità di considerare effettivamente rispettata la rego-
la di equivalenza considerato che le mansioni di destinazione erano sicuramente di 
area inferiore, ma assegnate per una sola parte del turno di servizio, rimanendo i la-
voratori per l’ulteriore parte del medesimo impegnati nelle loro ordinarie mansioni 
di area D. 

La questione chiama in causa, come si diceva, il tema delle “mansioni promi-
scue” nel pubblico impiego e della applicabilità di quel principio di prevalenza, tra-
dizionalmente chiamato a fungere da criterio orientativo in merito all’effettiva asse-
gnazione piena ovvero solo marginale a mansioni inferiori. 

Il principio di prevalenza, un tempo espressamente previsto dall’art. 56 con rife-
rimento all’adibizione a mansioni inferiori, non è però più contemplato, a tal propo-
sito, dall’art. 52 del TUPI, il che potrebbe indurre a propendere per una sua caduca-
zione a riguardo. Il principio è stato, tuttavia, riproposto esplicitamente al c. 3, 
dell’art. 52 dianzi citato, secondo cui «si considera svolgimento di mansioni supe-
riori ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente sotto il 
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni». 
A tal stregua, non pare potersi revocare in dubbio l’esistenza di una più generale 
regola di prevalenza nella valutazione del contenuto professionale dell’attività lavo-
rativa dei pubblici impiegati, regola dettata, certo, ora, con riguardo allo ius varian-
di in melius, ma del tutto trasponibile, a rigor di logica, anche a quello in peius. 
 
 

13 Altrettanto vietato è lo svuotamento di mansioni, che si realizza quando il lavoratore non viene 
semplicemente spostato ad altre mansioni, ma viene lasciato in una condizione di inattività: cfr. di più 
recente Cass. sez. lav. 8 aprile 2022, n.11511; Cass. sez. lav. 8 aprile 2022, n.11499, entrambe in DeJu-
re; Cass. sez. lav. 15 gennaio 2014, n. 687 in D&G, 2014; Cass. sez. lav. 21 maggio 2009, n. 11835, in 
FI, 2010, 1, I, 78. 
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Ad ogni modo, se anche così non fosse stato, e cioè ove l’art. 52 avesse mante-
nuto un silenzio assoluto a riguardo, sarebbero intervenuti comunque i principi ge-
nerali della c.d. privatizzazione (art. 2, TUPI) per i quali, in assenza di specifica di-
sciplina derogatoria delle previsioni privatistiche, è sempre necessario orientarsi nel 
senso dell’applicazione delle disposizioni del diritto privato del lavoro secondo la 
lettura offertane dalla giurisprudenza. Ed invero, al cospetto di “mansioni promi-
scue”, i giudici del lavoro hanno sempre invocato, nel settore privato, l’applicabilità 
del criterio di prevalenza 14; di talché è comprensibile che lo facciano anche nel set-
tore pubblico, tanto più considerato l’art. 52, c. 3. È pertanto pacifico anche nelle 
pubbliche amministrazioni, che a fronte di una certa “promiscuità” dell’attività la-
vorativa, ciò che rileva è la mansione primaria e caratterizzante, da individuarsi sul-
la base di un parametro quantitativo e qualitativo e temporale. Tanto considerato, al 
giudice è imposto di procedere a un’indagine rigorosa, volta a verificare che 
l’assegnazione a mansioni inferiori sia davvero sistematica e piena, non essendo 
sufficiente un’adibizione a compiti di minor pregio in via meramente marginale, 
sporadica od occasionale. Ne consegue che il lavoratore potrà sempre essere adibito 
a mansioni accessorie inferiori rispetto alle sue proprie, purché le stesse, aggiunge 
la giurisprudenza, «non siano completamente estranee alla sua professionalità e che 
ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro 
pubblico» 15. 

Così stando le cose, ha fatto allora bene il giudice di cui al caso de quo a consi-
derare lo spostamento degli infermieri a mansioni di area inferiore come una viola-
zione del limite dell’equivalenza dell’art. 52, avendo l’istruttoria accertato che i ri-
correnti erano stati impiegati in dette mansioni per la maggior parte del loro turno 
lavorativo, dunque, in maniera prevalente 16, e ciò perlomeno in una prima fase, 
 
 

14 Ex plurimis, e da ultimo, Cass. sez. lav. 29 marzo 2019, n. 8910, in GCM, 2019, che ha confer-
mato la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto illegittima la pretesa datoriale di far 
svolgere alle dipendenti inquadrate nel V livello del CCNL commercio, in qualità di addette alla vendi-
ta, mansioni inferiori di pulizia, effettuate in maniera programmatica secondo un turno aziendale; Cass. 
sez. lav. 21 agosto 2009, n. 18602, in GCM, 2009, 9, 1267; Cass. sez. lav. 8 giugno 2001, 7821, in 
NGL, 2001, 595 con riferimento a un lavoratore che, addetto alla gestione dei crediti della società Tele-
com, era stato adibito – a turno– in compiti diversi concernerti l’informazione all’utenza. 

15 Cass. sez. lav. 17 settembre 2020, n. 19419, in DeJure; Cass. sez. lav. 21 febbraio 2013, n. 4301, 
in GC, 2013, 11-12, I, 2633 afferma che in tema di impiego pubblico privatizzato, «è legittima 
l’assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in 
modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza; Cass. 
sez. lav. 7 agosto 2006, n. 17774, in RIDL, 2007, 3, I, 728, con nota di BELLUMAT, Inquadramento, 
attività esigibili e demansionamento nella pubblica amministrazione. 

16 Dalle dichiarazioni testimoniali, era pure emerso un altro aspetto interessante. Se, durante il turno 
di notte, si verificavano delle urgenze, l’infermiere si adoperava, ad esempio, per accompagnare il pa-
ziente nel blocco operatorio conformemente al proprio dovere diligenza; così facendo, però, l’altro in-
fermiere veniva lasciato solo a gestire tutti i posti letto del reparto con gravi ripercussioni sull’organiz-
zazione del lavoro. 
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quella compresa tra il 2016 e il 2018. Diverso discorso è stato fatto per il periodo 
successivo, quando le mansioni inferiori avevano continuato sì ad essere espletate, 
ma in modo marginale e sporadico, tanto da escludere qualsivoglia ripercussione sul 
patrimonio professionale dei prestatori. 

4. Il danno da dequalificazione professionale: natura e onere della prova 

Un terzo interrogativo posto all’attenzione del giudice ha riguardato la tutela nei 
confronti delle vittime, per così dire, dell’atto di ius variandi in peius. Scontata la 
nullità di tale atto, la tutela è, da un punto di vista più generale, in primis reintegra-
toria, poi anche risarcitoria, quest’ultima rilevante nel caso di specie. 

A tal proposito, va subito detto che il danno da dequalificazione professionale 
può acquisire una duplice connotazione. Si parla di danno patrimoniale qualora il 
demansionamento abbia determinato l’impoverimento della capacità professionale 
del lavoratore o la mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa per-
dita di chances ovvero di ulteriori possibilità di guadagno. Differentemente nel caso 
in cui il demansionamento abbia provocato una lesione della dignità lavorativa. In 
questa ipotesi, si configura un danno non patrimoniale, atto a comprendere unita-
riamente sia l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, sia il dan-
no esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emo-
tiva ed interiore, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitu-
dini e gli assetti relazionali propri, inducendolo anche a scelte di vita diverse 17. 

Una volta riconosciuto dal diritto vigente il valore della persona in generale, il 
risarcimento del danno non può, infatti, rimanere circoscritto ai soli danni patri-
moniali ma estendersi anche ai danni personali, purché verificati. Tant’è che è 
prevalsa una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., quale unica 
norma disciplinante il danno non patrimoniale, risarcibile «ogni qual volta la con-
dotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavora-
tore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del 
comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio profes-
sionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto 
alle istanze del lavoratore» 18. 
 
 

17 Sulle varie "facce" del danno da demansionamento cfr. per tutti, Cass. sez. un. 11 novembre 
2008, n. 26972, in RCP, 1, 2009, 63, con nota di NAVARETTA, Il valore della persona nei diritti invio-
labili e la complessità dei danni non patrimoniali; conforme Cass. sez. lav. 30 settembre 2009, n. 
20980, in GCM, 2009, 9, 1385; in seno alla giurisprudenza di merito, Trib. sez. lav. Chieti, 22 settem-
bre 2020, n. 205; Trib. sez. II Roma, 17 settembre 2019, n. 7515, entrambe in DeJure. 

18 Cfr. Cass. sez. lav. 28 settembre 2020, n. 20466, in Gdir, 2020, 46, 59; per la giurisprudenza di 
merito, concordano Corte App. Roma, 27 maggio 2020, n. 1086, in DeJure; Trib. Reggio Emilia, 20 
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Nel caso di specie, la modifica in peius delle mansioni ascritte al lavoratore è 
stata certamente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, 
atteso che la competenza e l’esperienza acquisite nell’espletamento della prestazio-
ne sono senz’altro andate disperse a causa del demansionamento, con un profilo di 
rilevanza economica solo indiretto e/o eventuale. 

Il diritto del lavoratore al ristoro del danno non patrimoniale non sorge, tuttavia, 
ipso iure. A seguito, infatti, dell’opera di razionalizzazione che ha riguardato le ca-
tegorie concettuali in materia di danno alla persona nel rapporto di lavoro, risulta 
che a fronte di un inadempimento contrattuale l’esistenza di un danno risarcibile 
non può dedursi in automatico 19. Perciò, sul lavoratore che intenda ottenere il risar-
cimento incombe l’onere della prova del danno, oltre che il nesso di causalità con il 
fatto costituente inadempimento, non essendo sufficiente dimostrare la mera poten-
zialità lesiva della condotta datoriale 20. 

Si tratta di una prova che, nel caso della lesione del bene della professionalità, 
richiede all’attore di dare conto di tutti gli elementi del demansionamento. Si pensi 
alla conoscibilità della dequalificazione all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, 
alla frustrazione delle aspettative di progressione professionale e agli effetti negativi 
spiegati nelle abitudini di vita del lavoratore. 

Ciononostante, da tempo in seno alla giurisprudenza si è fatto strada un orienta-
mento 21 a mente del quale il danno derivante da demansionamento può essere pro-
vato anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concor-
danti ai sensi dell’art. 2729 c.c. «quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’at-
tività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata 
del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la 
 
 

gennaio 2022, n. 8, in DeJure; Trib. Rovigo, 18 febbraio 2020, n. 56, in DeJure dove il lavoratore era 
stato adibito a compiti diversi e trasferito perché non appariva più in grado di svolgere attività più com-
plesse; infatti egli, come direttore di filiale di una banca, aveva cominciato ad utilizzare non corretta-
mente il badge ed aveva avuto una scarsa presenza in filiale oltre a non essere riuscito a raggiungere i 
risultati economici e commerciali attesi. 

19 Cfr. gli orientamenti interpretativi della Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in GC, 2003, I, 2019 e 
delle “sentenze gemelle” della Cass. sez. III 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, in FI, 2003, I, c. 2272, 
con nota di NAVARETTA, Danni patrimoniale: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente; in dottrina 
cfr. ORLANDI, Danno da demansionamento e prova per presunzioni: considerazione sui recenti indiriz-
zi della Corte di Cassazione in AA.VV., Diritto e Libertà. Studi in onore di Matteo Dell’Olio, Torino, 
2008, 1122. 

20 Corte App. Roma, 21 febbraio 2022, n. 517, in DeJure; Trib. Potenza, 10 marzo 2020, n. 277, in 
DeJure. 

21 Cass. sez. un. 24 marzo 2006, n. 6572, in RIDL, 2006, 3, II, 687 con nota di SCOGNAMIGLIO, Le 
Sezioni Unite sull’allegazione e la prova dei danni cagionati da demansionamento; Cass. sez. lav. 6 
dicembre 2005 n. 26666, in OGL, 2005, 4, I, 782; in dottrina VALLEBONA, Gli oneri di allegazione e di 
prova nelle azioni fondate sull’inadempimento del datore di lavoro, in DL, 2002, 251; PISANI, Equiva-
lenza delle mansioni e oneri probatori, in RIDL, 2003, I, 475. 
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prospettata dequalificazione» 22. Su ciò ha, del resto, opportunamente convenuto 
anche il giudice de quo, quando ‒ affermando la sicura sussistenza del danno la-
mentato dai ricorrenti in relazione ai criteri della durata del demansionamento, della 
qualità dell’attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e del tipo 
di professionalità coinvolta ‒ ha finito per conformarsi in toto, anche qui, al conso-
lidato orientamento giurisprudenziale appena menzionato. 
  

 
 

22 V. Cass. sez. lav. 3 gennaio 2019, n. 21, in DeJure; Cass. sez. 1, 2 ottobre 2019, n. 24585, in 
MGC, 2019; Cass. sez. lav. 20 aprile 2018, n. 9901, in MGC, 2018; Cass. sez. lav. 12 dicembre 2008, n. 
29832, in RIML, 2009, 4-5, 1120; Cass. sez. lav. 26 giugno 2006, n. 14729, in DeJure. 
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CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 19 GENNAIO 2022, N.1623 

PRES. DI VIRGILIO – CONS. REL. COSENTINO, CARRATO, GIANNACCARASI, MARCHEIS 

Impiego pubblico – Impiegati dello stato – Incompatibilità (con altri impieghi, professioni, 
cariche ed attività) – Incarico retribuito attribuito a dipendente pubblico senza previa au-
torizzazione dell’ente di appartenenza – Necessaria autorizzazione ente di appartenenza 
– Autorizzazione postuma o “ora per allora” – Possibilità – Esclusione 

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è 
condizionato alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, 
secondo quanto previsto dall’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza 
che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici 
economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da 
un’autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico 
impiego, la necessità di verificare “ex ante” la compatibilità tra l’incarico esterno e le fun-
zioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei 
confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all’Agenzia delle Entra-
te e non all’amministrazione di provenienza del dipendente. 

RILEVATO CHE 

con ricorso del 2013 l’UNI.VERSUS – CSEI proponeva opposizione avverso 
l’ordinanza ingiunzione n. prot. 826/2013, con la quale l’AGENZIA delle ENTRATE 
di LECCE le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 12.666,68, per la 
violazione di cui all’art. 53, commi 9, 11 e 15, del d.lgs. n. 165/2001, come accer-
tata con verbale di contestazione della Guardia di Finanza – Compagnia di Lecce 
elevato in data 29 gennaio 2013, per aver conferito ad un avvocato professore uni-
versitario (Natale Francesco) un incarico retribuito senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero dell’Università del Salento – facoltà di 
Giurisprudenza, e per aver omesso di comunicare nei termini di legge i compensi 
allo stesso erogati. 
L’opponente chiedeva dichiararsi l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione per avere il 
prof. Natale chiesto e poi ottenuto l’autorizzazione il 6 maggio 2011 per lo svolgi-
mento dell’incarico legale conferitogli in precedenza in data 7 aprile 2008; invoca-
va l’esimente di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981 per errore incolpevole sul fat-
to, non risultando la qualità di dipendente pubblico dell’avvocato, professore univer-
sitario, non avendo quest’ultimo mai comunicato tale sua qualità. Si costituiva in 
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giudizio la P.A. ingiungente deducendo l’infondatezza del ricorso ed invocandone il 
rigetto. 
Con sentenza n. 5/2014 (depositata il 7 gennaio 2014) il Giudice di pace di Lecce 
accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’ordinanza-ingiunzione adottata 
dall’Agenzia delle Entrate. 
2. Decidendo sull’appello proposto dalla suddetta Agenzia delle Entrate e nella co-
stituzione dell’appellato (che formulava, a sua volta, appello incidentale), il Tribuna-
le di Lecce, con sentenza n. 1375/2017, depositata in data 30 marzo 2017, rigetta-
va il gravame principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, compensan-
do le spese giudiziali. Così pronunciando, quindi, il Tribunale salentino confermava 
l’impugnata sentenza, condividendone la statuizione fondata sul presupposto che 
dovesse considerarsi legittima l’autorizzazione rilasciata con efficacia “ora per allo-
ra” e, perciò, riteneva insussistente la violazione prevista dal citato art. 53, commi 9 
e 11, del d.lgs. n. 165/2001. 
3. Avverso detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia 
delle Entrate di Lecce sulla base di un unico motivo. L’intimato Consorzio universita-
rio si è costituito con controricorso contenente anche cinque motivi di ricorso inci-
dentale condizionato. Entrambe le difese delle parti hanno depositato memoria di-
fensiva ai sensi dell’art. 380-bis. 1. c.p.c. 

CONSIDERATO CHE 

1. Con il motivo di ricorso principale, l’Agenzia ricorrente ha denunciato – ai sensi 
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, 
commi 7 e 9, del d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 
Cost., per avere il Tribunale – confermando la pronuncia di primo grado – ritenuto 
che l’autorizzazione postuma escludeva l’illiceità della condotta del professore uni-
versitario incaricato e della controricorrente. 
In particolare, la ricorrente ha contestato l’affermazione della sentenza di appello, 
secondo cui nel panorama normativo generale caratterizzato dall’evoluzione legisla-
tiva in atto e tenendo conto dei principi cui essa è ispirata sia difficile negare (tanto 
più che la ratio dell’autorizzazione in esame è quella dell’accertamento della com-
patibilità in concreto dell’esercizio del diritto, preesistente, del privato con l’interesse 
pubblico) che tale verifica non possa essere compiuta, anzi più a ragion veduta, an-
che ex post, con effetti analoghi, in ordine alla liceità del relativo svolgimento 
dell’attività da parte del dipendente, all’autorizzazione da questi acquisita ex ante. 
2. Con i cinque motivi di ricorso incidentale condizionato la controricorrente ha ri-
spettivamente denunciato: 
– l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981 per as-
serita erronea individuazione del reale trasgressore (deducendo la violazione dello 
stesso art. 14, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); 
– l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per tardività della contestazione della vio-
lazione rispetto al termine fissato dallo stesso art. 14 della citata legge n. 689/1981, 
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di cui risulta prospettata la violazione, insieme a quella dell’art. 97 Cost., con riferi-
mento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 
– la prescrizione del credito riconducibile all’irrogata sanzione amministrativa, la-
mentandosi la violazione – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – 
dell’art. 28 della medesima legge n. 689/1981; 
– la scusabilità della violazione amministrativa contestata per buona fede ovvero per 
insussistenza in capo al trasgressore della colpa, sempre in relazione all’art. 360, 
comma 1, n. 3, c.p.c.; 
– l’errata quantificazione della sanzione irrogata, ancora in ordine all’art. 360, 
comma 1, n. 3, c.p.c. Con riferimento alla proposizione di tali motivi ed a supporto 
degli stessi il controricorrente ha spiegato la doglianza in via incidentale relativa alla 
denuncia della violazione dell’art. 436 c.p.c., per aver il Tribunale leccese, con 
l’impugnata sentenza, rilevato che l’atto di appello contenente la riproposizione dei 
motivi prima richiamati attinenti alla prospettazione di vizi del procedimento di con-
testazione e alla supposta estinzione della pretesa sanzionatoria non era stato notifi-
cato entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione e, poiché dove-
va intendersi che tali motivi fossero stati avanzati nelle forme di un’impugnazione in-
cidentale, quest’ultima doveva ritenersi inammissibile, nel mentre – rileva la difesa 
l’UNI.VERSUS – CSEI – si sarebbe dovuto applicare nella fattispecie il disposto 
dell’art. 346 c.p.c., risultando, invero, sufficiente, che le relative doglianze venissero 
riproposte in appello, come era, in effetti, avvenuto, da cui la necessità che il giudice 
di secondo grado avrebbe dovuto provvedere sulle stesse. 
3. Rileva il collegio che il motivo del ricorso principale è fondato. 
Il profilo centrale dello stesso concerne la questione relativa alla possibilità di esclu-
dere l’illecito amministrativo de quo in ragione di un’autorizzazione rilasciata in un 
momento successivo al conferimento dell’incarico. 
Sul piano normativo, questo collegio osserva che l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 
2001 disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi dei dipendenti 
pubblici, ivi compresi, per quanto qui interessa, anche quelli dei professori universi-
tari “a tempo pieno”, regolati anche dell’art. 6, comma 10, secondo periodo, della 
legge n. 240 del 2010, il quale conferma che i professori e i ricercatori a tempo 
pieno possono altresì svolgere, “previa autorizzazione” del rettore, funzioni didatti-
che e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordina-
zione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino 
situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione co-
munque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche 
e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza [peraltro, non rilevando, 
nella specie, il richiamo al regolamento di Ateneo in questione, che nulla disporreb-
be in merito, e che, comunque, quale fonte subordinata al d.lgs. n. 165 del 2001, 
non potrebbe derogare alle disposizioni primarie, che prevedono un criterio genera-
le di autorizzabilità in via preventiva degli incarichi]. La normativa, nel suo insieme, 
non vieta dunque l’espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti, ma li consen-
te solo ove gli stessi siano conferiti dall’amministrazione di provenienza ovvero da 
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questa “preventivamente autorizzati”, rimettendo al datore di lavoro pubblico la va-
lutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva e ogget-
tiva, con i compiti propri dell’ufficio. In tal senso, questa Corte ha rilevato che, in 
tema di pubblico impiego, l’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui è 
confluito l’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 
n. 80 del 1998, vieta ai dipendenti delle P.A. con rapporto di lavoro a tempo pieno 
l’espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e 
nei doveri d’ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, 
salvo che lo svolgimento dell’incarico sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 60, della legge n. 662 del 1996, dall’Amministrazione di appar-
tenenza per le specifiche attività consentite dalla legge (v. Cass. n. 15098 del 
2011). Lo scopo è evidentemente quello di garantire l’imparzialità, l’efficienza e il 
buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti da-
gli artt. 97 e 98 Cost., nonché di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere 
incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, di-
stogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in 
capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico 
che non ne giustificherebbe, se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della 
prevalenza e continuità, la permanenza all’interno della pubblica amministrazione, 
con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti. Sicché, quanto all’effetto di rimo-
zione del generale divieto di conseguire l’incarico, se non attraverso un’autoriz-
zazione adottata prima dell’inizio dello stesso, questo Collegio non ravvisa una di-
versità della “autorizzazione postuma” rispetto a quella “ora per allora”, in quanto 
entrambe intervengono dopo l’inizio (ovvero anche la fine) dello svolgimento del-
l’incarico. 
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in particolare, ha escluso che possa esse-
re concessa un’autorizzazione successiva con efficacia sanante e dunque “ora per 
allora”, stante la specificità del rapporto di pubblico impiego rispetto a situazioni di-
verse dell’attività amministrativa (cfr., ex plurimis, Tar Emilia-Romagna Parma Sez. I, 
Sent., 17 luglio 2017, n. 263; Tar Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 5 giugno 2017, 
n. 191; Tar Calabria Reggio Calabria, sez. I, 14 marzo 2017, n. 195; Tar Lombar-
dia Milano, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 614). Seppure, dunque, il principio di tipicità 
degli atti amministrativi non impedisce che il momento di esercizio del potere ammi-
nistrativo possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia ancora possibile ef-
fettuare le valutazioni che ne sono alla base (come per le autorizzazioni postume in 
relazione ad attività edilizie ovvero paesaggistiche: Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 
2004, n. 1695), ciò va escluso nell’ambito specifico degli incarichi dei pubblici di-
pendenti, che consente che il dipendente medesimo, in presenza di una specifica e 
preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell’Amministrazione di appartenenza, 
possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali. In-
vero, l’autorizzazione postuma (id est, con riferimento allo specifico caso in esame, 
l’autorizzazione “ora per allora”) risulta ontologicamente incompatibile con la finali-
tà dell’istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui all’art. 53, 
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comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, è quella (come detto) di verificare, necessaria-
mente ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 
Laddove, «il dovere di rispettare la regola per cui – tra gli incarichi non vietati – gli 
incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente (rispetto ai quali quest’ultimo è le-
gittimato a trattenere le relative remunerazioni) sono solo quelli o previamente auto-
rizzati dall’Amministrazione datoriale o quelli dalla stessa direttamente conferiti costi-
tuisce interpolativamente (giacché introdotto per legge) null’altro che uno dei diversi 
doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del 
rapporto lavorativo dipendente» (Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2016, n. 4590). 
Va, inoltre, rilevato che il disposto dell’art. 53, comma 9, cit., risulta diretto a san-
zionare una violazione di carattere “formale”, integrata cioè dal semplice fatto di un 
privato che abbia conferito un incarico a un dipendente pubblico senza avere otte-
nuto preventivamente l’autorizzazione dell’Amministrazione presso cui il medesimo 
presti servizio. Detto illecito non può, dunque, essere sanato da un’autorizzazione 
intervenuta successivamente (con effetti anche “ora per allora”) al conferimento 
dell’incarico. Tale assunto risulta confortato tanto dall’inequivoco ed insuperabile 
significato letterale dello stesso art. 53, comma 9, che fa esplicito riferimento ad una 
“previa autorizzazione” dell’incarico medesimo. 
Non può, pertanto, essere seguito l’assunto del giudice di appello, secondo cui, 
quella in questione, non sarebbe una mera “autorizzazione postuma”, che potrebbe 
far pensare a un’autorizzazione successiva al conferimento dell’incarico con efficacia 
ex nunc, bensì un’autorizzazione con formula “ora per allora” con effetti ex tunc 
equivalente a quella preventiva. 
Per tali complessive ragioni va accolto il motivo formulato con il ricorso principale, 
enunciandosi il seguente principio di diritto al quale dovrà uniformarsi il giudice di 
rinvio: “Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti 
della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di 
appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 
2001, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere 
sanata da un’autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rap-
porto di pubblico impiego, la necessità di verificare “ex ante” la compatibilità tra 
l’incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che 
il potere sanzionatorio è attribuito all’Agenzia delle Entrate e non all’amministrazione 
di provenienza del dipendente”. 
4. Passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, rileva il collegio che è 
fondata la censura relativa alla prospettata violazione generale dell’art. 436 c.p.c., 
dal momento che, per come risulta dalla stessa sentenza qui impugnata, l’UNI. 
VERSUSCSEI, aveva espressamente riproposto in appello i motivi relativi ai vizi che 
risultando compendiati in quelli (precedentemente richiamati) ulteriormente addotti a 
sostegno del complessivo ricorso incidentale condizionato e riguardanti l’asserita in-
sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per l’emissione dell’ordinanza-
ingiunzione (anche con riferimento alla contestazione del procedimento di contesta-
zione) e la supposta estinzione della pretesa sanzionatoria amministrativa. 
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La formulazione degli stessi, infatti, soggiaceva al regime processuale previsto 
dall’art. 346 c.p.c., nel senso che sarebbe stata sufficiente la loro mera riproposizio-
ne in secondo grado (come incontestabilmente verificatosi con la comparsa di rispo-
sta in appello), senza, quindi, la correlata necessità che venissero fatti oggetto pro-
priamente di appello incidentale e, pertanto, risultando inapplicabile il citato art. 
436 c.p.c., con la previsione delle stabilite decadenze processuali. 
Ed invero, al riguardo, costituisce principio pacifico (v., tra le pronunce più recenti, 
Cass. n. 11653/2020 e Cass. n. 25840/2021) che, in materia di impugnazioni, la 
parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado (e l’UNI.VERSUS-CSEI lo era 
stato con riguardo al motivo sulla dedotta insussistenza della violazione ascrittale, 
sul presupposto dell’efficacia sanante all’autorizzazione rilasciata “ora per allora” al 
prof. Natale), difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipo-
tesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per rimettere in di-
scussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi co-
me quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle 
esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda co-
munque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente 
nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il rie-
same, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento 
omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. 
Pertanto, con riferimento al caso in esame, il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto rite-
nere ammissibili le ulteriori domande proposte dall’UNI.VERSU-CSEI che, perciò, 
dovranno, per effetto della rilevata fondatezza del motivo di ricorso principale, esse-
re esaminate in sede di rinvio. 
5. In definitiva, deve essere accolto il motivo del ricorso principale nonché quello del 
ricorso incidentale condizionato relativo alla violazione dell’art. 436 c.p.c., con con-
seguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale 
monocratico di Lecce, in persona di altro magistrato, che, oltre a provvedere sulle 
spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà anche al principio di diritto 
enunciato con riferimento alla ritenuta fondatezza del ricorso principale. 

PQM 

La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato nei sensi 
di cui in motivazione; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del 
presente giudizio, al Tribunale monocratico di Lecce, in persona di altro magistrato. 
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LA SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI  
EXTRAISTITUZIONALI RETRIBUITI VIOLA IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ 

PIERLUCA BALDASSARRE PASQUALICCHIO * 

Abstract: La nota analizza la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego privatizzato e, in 
particolare, il tema del conferimento di incarichi ai dipendenti della P.A. Quest’ultima non vieta 
l’espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti, ma li consente solo qualora gli stessi siano 
conferiti dall’amministrazione di provenienza ovvero da questa “preventivamente autorizzati”, rimet-
tendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compati-
bilità soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio. 
L’autorizzazione successiva si configura come “ontologicamente incompatibile” con le finalità 
dell’istituto della previa autorizzazione, che, secondo quanto disposto dall’art. 53 c..7 d.lgs. n. 
165/2001, è quella di verificare ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi. 

Abstract: The note analyzes the discipline of incompatibilities in the privatized public employment 
and, in particular, the conferral assignments by the employees of the P.A. The latter does not prohibit 
the performance of paid extra-institutional assignments, but allows them only if they are conferred by 
the administration of origin or by this “previously authorized”, leaving to the public employer the as-
sessment of the legitimacy of the assignment and its subjective and objective compatibility, with the 
tasks of the office. 
The subsequent authorization is configured as “ontologically incompatible” with the purposes of the 
institution of the prior authorization, which, according to the provisions of Article 53 paragraph 7 of 
Legislative Decree no. 165/2001, is to verify ex ante, the non-existence of situations, even potential, 
of conflict of interest. 

Sommario: 1. Premessa. Fatti di causa. – 2. Cenni sulla disciplina generale in tema di incompatibilità – 
3. L’art. 53, c. 9 del d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina autorizzatoria. – 4. Considerazioni conclusive. 

1. Premessa. Fatti di causa 

La sentenza in commento interviene sul tema delle incompatibilità nel lavoro 
pubblico e, segnatamente, sull’impossibilità dei docenti universitari a svolgere inca-
richi extra-istituzionali retribuiti senza la previa autorizzazione da parte dell’am-
ministrazione di appartenenza. 

L’Agenzia delle Entrate, con ordinanza ingiunzione, ha sanzionato un soggetto 
privato per aver conferito un incarico legale a un dipendente pubblico (professore 
universitario) senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro. Avverso 

 
 

* Dottorando in Lavoro, Sviluppo e Innovazione nell’Università di Modena e Reggio Emilia – Fon-
dazione “Marco Biagi”. 
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l’ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione l’UNI.VERSUS-CSEI, rilevando-
ne l’illegittimità poiché il dipendente pubblico aveva ottenuto, dall’amministrazione 
di appartenenza, l’autorizzazione “ora per allora” per lo svolgimento dell’incarico 
legale conferito, chiedendo in via subordinata l’esimente per errore incolpevole sul 
fatto, non risultando la qualità di dipendente pubblico dell’avvocato, professore 
universitario, non avendo quest’ultimo mai comunicato tale suo status. Il giudice di 
pace adito e, successivamente il Tribunale in sede di appello, stabilivano che doves-
se considerarsi legittima l’autorizzazione rilasciata con efficacia “ora per allora” e, 
perciò, ritenevano insussistente la violazione prevista dall’art. 53, commi 9 e 11, del 
d.lgs. n. 165/2001. 

Secondo i giudici di appello, l’autorizzazione rilasciata “ora per allora” non sa-
rebbe una autorizzazione postuma che potrebbe far pensare a un’autorizzazione 
successiva al conferimento dell’incarico con efficacia ex nunc, bensì un’autoriz-
zazione con formula “ora per allora” con effetti ex tunc equivalente a quella pre-
ventiva. 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l’errore 
in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, non consentendo la normativa una for-
mula postuma di autorizzazione o formule sananti “ora per allora”. 

La Suprema Corte, ha basato il proprio ragionamento sul fatto che l’art. 53 d.lgs. 
n. 165/2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incari-
chi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
compresi i docenti universitari con rapporto di lavoro a tempo pieno e indetermina-
to non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o eserci-
tare attività imprenditoriali se non “preventivamente autorizzati” dall’amministra-
zione di appartenenza. Diversamente – ha affermato la Cassazione – il soggetto che 
conferisce l’incarico commette un illecito che non può essere sanato dal rilascio di 
una autorizzazione postuma, con la formula “ora per allora” dall’ente pubblico da-
tore di lavoro. Si osserva che la sentenza in esame rimette al datore di lavoro la va-
lutazione della legittimità e della compatibilità dell’incarico allo scopo di garantire 
imparzialità, efficienza e buon andamento della P.A. ed evitare che il dipendente 
possa essere distolto dai propri doveri istituzionali. Pertanto la Corte non ravvisa 
diversità dell’autorizzazione postuma rispetto a quella “ora per allora” in quanto 
entrambe intervengono dopo l’inizio dello svolgimento dell’incarico, e sono co-
munque incompatibili con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione (art. 53 
c. 7, d.lgs. n.165/2001) che è quella effettuare un controllo ex ante circa l’insussi-
stenza di eventuali conflitti di interesse. FASCIC
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2. Cenni sulla disciplina generale in tema di incompatibilità 

La disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità nel rapporto di lavoro pub-
blico è caratterizzata da un insieme di disposizioni articolate, complesse e di diffici-
le interpretazione 1.Da un punto di vista normativo, essa ha subito molteplici inter-
venti legislativi succedutisi nel corso del tempo: prima di tutto con l’art. 53 del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato prima dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 poi 
dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, attuativo della legge “Madia”, e in ultimo, dal d.l. 
16 luglio 2020, n. 76 sull’innovazione digitale (poi convertito con modifiche dalla l. 
11 settembre 2020 n. 120). 

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità l’art. 53 del d.lgs. 
n. 165/2001 riguarda “i requisiti di indipendenza e di totale disponibilità preclusivi 
della stessa costituzione del rapporto di lavoro, onde i casi di divieto di cumulo di 
impieghi e incarichi pubblici viene sottratta alla contrattazione collettiva e riserva-
ta alla legge; con la conseguenza che in tema di incompatibilità (…) l’attività dato-
riale, pur restando regolata dalla specifica disciplina disposta ex lege, non viene 
più ad esplicarsi attraverso provvedimenti amministrativi, bensì resta nell’ambito 
dei comportamenti di gestione del rapporto di lavoro” 2. 

La dottrina 3 ha osservato come la disciplina delle incompatibilità fosse contrad-
distinta da alcuni tratti di carattere pubblicistico. Ciò in base all’affermazione se-
condo cui i dipendenti della pubblica amministrazione debbono “dedicare all’uf-
ficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale” 4; allo stesso 
modo, la scelta del legislatore trova la sua ragione d’essere nell’esigenza dell’am-
ministrazione di evitare le disfunzioni derivanti da attività imprenditoriali, caratte-
rizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto 5. Aspetti di carattere pubblicistico 
 
 

1 Cfr. CORSO-GIUGLIANO, Commento all’art. 58 del d.lgs.n. 29/1993, in CARPACI-RUSCIANO-L. 
ZOPPOLI (a cura di), La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle ammi-
nistrazioni pubbliche. Commentario, in NLCC, 1999, 1397 ss.; PASSALAQUA, Commento all’art. 26, in 
DELL’OLIO-SASSANTI (a cura di), Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo, Milano, 2000, 239 ss.; 
PAOLUCCI, Il regime delle incompatibilità, in F. CARINCI-D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche, Milano, 2000, t. II, 1561 ss.; ID., Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi, in F. CARINCI-L. ZOPPOLI (a cura di), Diritto del lavoro, Torino, 2004, 796 ss.; V. 
TENORE, Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le consulenze e l’anagrafe delle presta-
zioni, Roma, 2008; MARTONE, Rapporto di lavoro e corruzione, in questa Rivista, 2016, 575 ss. 

2 Si v. in tal senso, Cass. 26 marzo 2010, n. 7343, in GC, 2010, II, c. 2348. 
3 TAMPIERI, La disciplina delle incompatibilità nel lavoro pubblico: uno sguardo d’insieme, in que-

sta Rivista, 2021, I, p. 26. 
4 In tal senso cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, 25 ottobre 2007, n. 818, in RCdC, 

2007, 5, 156 ss. 
5 Così T.A.R. Veneto, sez. I, 4 novembre 1992, n. 428; T.A.R. Puglia-Lecce, 26 agosto 1991, n. 

530. 
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si rinvengono poi dal contenuto dell’art. 98, c. 1, Cost., in base al quale “i pubblici 
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”; da tale assunto dottrina e giuri-
sprudenza hanno fatto tradizionalmente discendere il principio di esclusività del 
rapporto di lavoro pubblico, ovvero l’obbligo per il pubblico dipendente di dedicare 
all’impiego pubblico l’attività lavorativa nella sua totalità affinché l’amministra-
zione di appartenenza ottenga il massimo risultato 6. 

L’obiettivo, a corollario del principio costituzionale di esclusività, è stato quello 
di scoraggiare il fenomeno del “doppio lavoro”, sul presupposto che la prestazione 
lavorativa del dipendente rispetto alla funzione pubblica assegnata all’ammini-
strazione d’appartenenza, stante la sua strumentalità al conseguimento dell’obiettivo 
pubblico, non tolleri la formazione di centri di interesse alternativi all’ufficio pub-
blico rivestito. 

La ratio del regime d’incompatibilità, quindi, deve ritenersi funzionale a garanti-
re l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, essendo 
l’impiego pubblico incompatibile con lo svolgimento di attività ulteriori, che carat-
terizzano tutte le fasi del rapporto: dall’assunzione, subordinata al superamento di 
un concorso pubblico, all’esecuzione del contratto, vincolata non solo all’adem-
pimento della prestazione oggetto dello stesso, ma anche a non contrarre ulteriori 
impegni che possano compromettere la speditezza e l’efficienza dell’azione ammi-
nistrativa e, di conseguenza, il buon andamento della stessa 7. 

L’inconciliabilità tra l’impiego presso una determinata amministrazione ed il 
contestuale svolgimento di altre attività lavorative ha subìto negli anni un processo 
di attenuazione che ha condotto alcuni autori 8, a parlare di una vera e propria “crisi 
del principio di esclusività”, come si presumerebbe già dall’elenco delle attività li-
beramente esercitabili previste dal c. 6 dell’art. 53, d.lgs. n. 165/2001. Si pensi, a tal 
proposito, al regime speciale del personale scolastico, sanitario e dei docenti univer-
sitari 9 che ha previsto alcune eccezioni alla disciplina di carattere generale. 
 
 

6 In dottrina, CASTELLUCCI, Le attività incompatibili del dipendente pubblico nella giurisprudenza 
di legittimità, in ADL, 2021, II, 536 ss.; OLIVIERI, Incompatibilità e inconferibilità del pubblico dipen-
dente tra esclusività, imparzialità ed eticità: (non) si possono servire due padroni?, in VTDL, 2020, 2, 
p. 389; RATTO TRABUCCO, La responsabilità contabile del pubblico dipendente per attività extraistitu-
zionale non autorizzata, in RGL, 2018, 3, p. 535. In giurisprudenza cfr. Cass. sez. lav. 1° dicembre 
2020, n. 27420; Cass. sez. lav. 26 giugno 2020, n. 12626; Cass. sez. lav. 6 febbraio 2019, n. 3467; 
T.A.R. Trentino Alto Adige-Trento, sez. I, 25 gennaio 2012, n. 24, e già Cons. Stato sez. VI 24 settem-
bre 1993, n. 629, in CS, 1993, I, 1136. 

7 Così anche STAMERRA, Incarichi retribuiti ai pubblici dipendenti: violazione del divieto e autori-
tà competente all’irrogazione della sanzione, in questa Rivista, 2022, I, 133 ss. 

8 TENORE, Le attività extraistituzionali, cit., 1097 ss.; D’APONTE, L’autorizzazione dei dipendenti 
pubblici allo svolgimento di incarichi esterni dopo la riforma Brunetta, in questa Rivista, 2011, 972 ss. 

9 ASARO La violazione dell’obbligo di esclusività dei docenti universitari: presupposti ed effetti nel 
contenzioso. Novità dalla Corte dei Conti, in questa Rivista, 2020, I, 79 ss. ZAMPINI, Incompatibilità ed 
attività extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari, in questa Rivista, 2019, 29 ss. 
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In particolare, le incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari sono 
disciplinate da una serie di norme stratificatesi nel corso del tempo, di difficile 
comprensione. Ad una normativa generale, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, 
si è sovrapposta una normativa speciale (d.P.R. n. 382/1980 e l. n. 240/2010), che 
ha suscitato diverse incertezze per gli interpreti 10. 

3. L’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina autorizzatoria 

Nel caso oggetto della sentenza in commento, imprescindibile è il richiamo alla 
natura dell’illecito di cui al c. 9 dell’art. 53 del testo unico del Pubblico Impiego. 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte erano già intervenute per chiarire la natu-
ra dell’illecito amministrativo del conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti 
pubblici precisando che si trattava di illecito non a carattere tributario: ciò in quanto 
la relativa sanzione, anche se irrogata da un ufficio finanziario, ineriva strettamente 
lo svolgimento del rapporto di pubblico impiego 11. 

Le motivazioni della riconduzione della sanzione in parola nello schema della 
sanzione amministrativa attinente al rapporto di pubblico impiego risiedono non so-
lo, come evidenziato dalle sezioni unite, nell’assenza dello schema potestà-sog-
gezione tipica del rapporto tributario 12, ma anche nella collocazione della norma 
stessa tra le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro. D’altra parte, per quanto 
il contenuto della sanzione risponda alla logica punitivo-deterrente 13 tipica della 
pena e propria anche della l. n. 689/1981, richiamata dal periodo successivo del c. 9 
dell’art. 53, la ratio che ha ispirato il divieto è quella di saturare le energie del di-
pendente pubblico verso l’adempimento di una prestazione funzionale all’interesse 
 
 

Già, TROJSI, Incompatibilità e incarichi per i docenti universitari, in CORPACI-RUSCIANO-L. ZOPPOLI 
(a cura di), La riforma dell’organizzazione, cit., 1406. 

10 ZAMPINI Professori universitari ed attività libero-professionali svolte in forma societaria, in que-
sta Rivista, 2019, 2, 387 ss.; TARDIVO Incompatibilità del pubblico dipendente e limiti all’obbligo di 
controllo del conferente, in questa Rivista, 2022, 2, 333 ss. 

11 Così Cass. sez. un. 31 ottobre 2019 n. 28210. 
12 Sul tema, Cass. civ. 26 giugno 2009, n. 15031, in GI, 2009, 11, 2553, con nota di TURCHI, e in 

FI, 2009, 9, 1, 2322; Cass. civ. sez. un. 19 dicembre 2009, n. 26820, in RGT, 2010, 7, 586; Cass. civ. 
sez. un. 8 aprile 2010, n. 8312, in RT, 2011, 1, 135, con nota di FARRI, e in RT, 2011, 2, 479, con nota 
di SIMONE; Cass. civ. sez. un. ord. 28 gennaio 2011, n. 2064, in BT, 2011, 13, 1038, con nota di RIGHI, 
e in CT, 2011, 13, 1025, con nota di TABET; Cass. civ. sez. un. 26 marzo 2013, n. 7526, in RGT, 2013, 
7, 572; Cass. civ. sez. un. 18 febbraio 2014, n. 3773, in RGT, 2014, 10, 755 e in GI, 2014, 12, 2734, con 
nota di turchi, che evidenziano come, in mancanza del soggetto dotato di potere impositivo in senso 
lato, non c’è nemmeno il rapporto tributario. 

13 ANTOLISEI, Pene e misure di sicurezza, in RIDP, 1933, 120 ss.; CATTANEO, Pena, diritto e digni-
tà dell’uomo. Saggio sulla filosofia del diritto penale, Torino, 1998, 20 ss. 
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pubblico 14. Ragione per cui non si può ritenere che la violazione integri un illecito 
tributario, in quanto il conferimento di un incarico retribuito ad un dipendente pub-
blico in mancanza della necessaria autorizzazione incide direttamente sullo svolgi-
mento del rapporto di lavoro, attraverso la violazione di un obbligo che, seppur vol-
to al soddisfacimento del pubblico interesse, fa parte del novero dei doveri del sog-
getto in quanto lavoratore. 

Quanto alla disciplina autorizzatoria la Suprema Corte ha nuovamente affermato 
il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, è fatto divieto ai 
dipendenti delle P.A., compresi i docenti universitari, con rapporto di lavoro a tem-
po pieno, l’espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, per i quali sia cor-
risposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo esso non sia “preventivamente 
autorizzato” dall’amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consen-
tite dalla legge. 

Da una prima lettura della disposizione emerge come l’autorizzazione funga qui 
da strumento in grado di verificare, prima che gli incarichi siano eseguiti, che non 
vi siano situazioni di conflitto di interesse (art. 53, c. 7). Tale finalità rende di fatto 
inconciliabile l’autorizzazione postuma, dall’autorizzazione con formula “ora per 
allora” con efficacia ex tunc. La giurisprudenza amministrativa, in particolare, ha 
escluso che possa essere concessa un’autorizzazione successiva con efficacia sanan-
te, e dunque “ora per allora”, in ragione della specificità del rapporto di pubblico 
impiego. E, infatti, il principio di tipicità degli atti amministrativi non esclude che 
l’esercizio del potere amministrativo venga differito ad un momento successivo se è 
necessario a compiere valutazioni che ne sono alla base (come può verificarsi nel 
caso di autorizzazioni postume di attività edilizie). Ma ciò va escluso nell’ambito 
del rapporto di pubblico impiego in cui l’autorizzazione postuma è ontologicamente 
incompatibile con la necessità di verificare preventivamente le situazioni d’incom-
patibilità in base a quanto previsto dall’art. 53, c. 7. 

La Suprema Corte, per tali ragioni, ha accolto la domanda principale sancendo 
che non è consentito lo svolgimento di incarichi extra-lavorativi retribuiti che non 
siano stati preventivamente autorizzati. 

Inoltre ha precisato che, quanto all’effetto di rimozione del divieto di conseguire 
l’incarico senza previa autorizzazione, non esiste alcuna differenza tra autorizzazio-
ne postuma e quella “ora per allora” poiché entrambe intervengono dopo l’inizio o 
anche la fine dello svolgimento dell’incarico. Dunque, permane la situazione di in-
compatibilità anche in tali ipotesi, essendo necessario verificare “ex ante la compa-
tibilità tra l’incarico esterno e le funzioni istituzionali svolte”. 

La Suprema Corte, in ultimo, configura l’autorizzazione quale provvedimento 
amministrativo, escludendo che possa essere concessa un’autorizzazione successiva 
seppur con efficacia ex ante. 
 
 

14 STAMERRA, op. cit. 
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A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come gli incarichi 
extra-istituzionali consentiti al dipendente si configurino come estrinsecazione dei 
molteplici doveri di quest’ultimo, rientranti nell’ambito degli obblighi esigibili per 
effetto del rapporto lavorativo, così evidenziando come necessariamente tali incari-
chi debbano essere preventivamente autorizzati dall’amministrazione di apparte-
nenza 15. 

Pertanto, la normativa in tema di incompatibilità, non vieta l’espletamento di in-
carichi extraistituzionali retribuiti, ma li consente solo qualora gli stessi siano con-
feriti dall’amministrazione di provenienza ovvero da questa “preventivamente auto-
rizzati”, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità 
dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri 
dell’ufficio. 

Gli incarichi a cui il dipendente pubblico non può acconsentire sono quelli per i 
quali è prevista una “qualsiasi forma di compenso” derivante da una P.A. diversa da 
quella di appartenenza o da società o persone fisiche che svolgano attività di impre-
sa o commerciale. Ne discende che non si configura alcun tipo di obbligo o dovere 
morale in capo al dipendente di chiedere l’autorizzazione per attività incompatibili 
espletate gratuitamente. Tuttavia, egli dovrà valutare in concreto se vi siano conflitti 
anche potenziali di interesse e, nel caso, astenersi 16. 

Al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento, la valutazione preventiva 
al rilascio dell’autorizzazione, deve essere compiuta rispettando i criteri di valuta-
zione oggettivi e soggettivi, di cui l’art. 53, c. 5: il legislatore ha disposto che l’am-
ministrazione datoriale è tenuta a valutare l’esistenza di conflitto di interessi con 
l’incarico, la sua compatibilità con le incombenze di lavoro assegnate, la professio-
nalità acquisita, la posizione rivestita, i precedenti incarichi rivestiti, nonché l’occa-
sionalità e saltuarietà dello stesso. 

Il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appar-
tenenza non si applica poi a tutta una serie di casi ben precisi. A tal proposito si fa 
riferimento alle “collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; all’utiliz-
zazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di in-
 
 

15 Cass. sez. II 9 gennaio 2022, n. 01623; Cass sez. un. 19 gennaio 2018, n. 1415; Cons. Stato. sez 
VI 2 novembre 2016, n. 4590, in De Jure. 

16 ROSSI, Le norme generali in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, in TE-
NORE (coordinato da), Le incompatibilità per i pubblici dipendenti, le consulenze e gli incarichi diri-
genziali esterni, Milano, 2014 196-197. Con la l. 6 novembre 2012, n. 190, è stato modificato il c. 12 
dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 che ora dispone: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o auto-
rizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termi-
ne di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai 
dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto». Di 
conseguenza, se non è necessaria l’autorizzazione, comunque occorre una previa comunicazione degli 
incarichi gratuiti da parte del conferente o anche del dipendente alla propria amministrazione. 
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venzioni industriali; alla partecipazione a convegni e seminari; agli incarichi per i 
quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; agli incarichi per lo 
svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando 
o di fuori ruolo; agli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti 
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; alle attività di formazione 
diretta ai dipendenti della p.a. nonché di docenza e di ricerca scientifica”. 

La causa che porta ad escludere le suddette attività, anche se retribuite, va ritro-
vata nel trascurabile impiego di energie del dipendente e nella loro fertile integra-
zione con l’attività istituzionale principale 17. 

Ne emerge un quadro in cui, fuori dai casi espressamente sanciti dal decreto, è 
fondamentale la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenen-
za 18. 

An ogni modo permangono le situazioni di assoluta incompatibilità individuate 
nell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, tuttora vigente. Quest’ultime sono: il commercio, 
l’industria, la libera professione, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati 
o di altre P.A., nonché il ricoprire cariche in società a fine di lucro. Si tratta di atti-
vità che non possono essere svolte neppure previa autorizzazione. 

La ratio della disposizione citata è quella di garantire il buon andamento del-
l’amministrazione e il rispetto del principio di esclusività della prestazione di la-
voro. 

Inoltre, per ciò che concerne l’obbligo di comunicazione e pubblicità, l’art. 53, 
c. 11, del d.lgs. n.165/2001 stabilisce che, ai fini della trasparenza e dell’accerta-
mento di eventuali violazioni, è necessaria la trasmissione di comunicazioni e in-
formazioni in base al quale i soggetti pubblici o privati che abbiano conferito inca-
richi a dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall’erogazione 
del compenso, alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati ai dipenden-
ti pubblici. 

Al c. 14 è sancito poi un onere di trasmissione in via telematica, al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, di 
tutti i dati di cui agli artt. 15 e 18 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (disciplina sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

 
 

17 D’APONTE, Incompatibilità, cumulo di impieghi, esercizio di attività professionale ordinistica e 
aspettativa per mandato parlamentare, in GMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA (a cura di), Dirit-
to del lavoro, vol. III, Il lavoro pubblico, Milano, 2019, p. 465. 

18 Cfr. Cass. 8 luglio 2011, n. 15098, nonché Cons. Stato sez. VI 2 novembre 2016, n. 4590: “il do-
vere di rispettare la regola per cui – tra gli incarichi non vietati – gli incarichi extraistituzionali con-
sentiti al dipendente (rispetto ai quali quest’ultimo è legittimato a trattenere le relative remunerazioni) 
sono solo quelli o previamente autorizzati dall’Amministrazione datoriale o quelli dalla stessa diretta-
mente conferiti costituisce interpolativamente (giacché introdotto per legge) null’altro che uno dei di-
versi doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del rapporto 
lavorativo dipendente”; entrambe in DeJure. 
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P.A.), relativi agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici 19. Il Dipartimento, nello 
svolgimento delle sue funzioni di controllo ex post, può avvalersi della Guardia di 
Finanza e dei servizi ispettivi dell’amministrazione delle finanze. 

Ai sensi dell’art. 53, c. 12, del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni sono ob-
bligate a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, en-
tro quindici giorni, l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gra-
tuito, ai propri dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico 
e dell’eventuale compenso lordo. 

Le amministrazioni devono poi comunicare tempestivamente alla Funzione 
Pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti, distintamente per ogni incarico confe-
rito o autorizzato (compresi quelli relativi a compiti e doveri di ufficio), i compensi 
erogati e relativi all’anno precedente; la comunicazione deve riguardare anche i col-
laboratori esterni e i consulenti (art. 53, c. 13-14). 

4. Considerazioni conclusive 

Alla luce di quanto detto, si desume come la disciplina sulle incompatibilità rap-
presenta, insieme alla disciplina dell’accesso, una delle più vistose deviazioni dagli 
schemi privatistici cui si ispira la riforma del lavoro nel settore pubblico. Risulta 
chiaro, infatti, che la regolamentazione di questi istituti sia ispirata sempre più al 
tradizionale regime di esclusività dei pubblici dipendenti (così come sancito all’art. 
98, c. 1, Cost), piuttosto che agli istituti di diritto del lavoro privato e, in particolare, 
all’obbligo di fedeltà e non concorrenza di cui all’art. 2105 cc. 

Nella sentenza in commento, ove viene in rilievo la tematica del conferimento di 
incarichi e delle autorizzazioni del personale dipendente della PA, emerge come le 
disposizioni di cui all’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001 siano tese a sanzionare una 
violazione di carattere “formale”, integrata dal semplice fatto di un privato che ab-
bia conferito un incarico a un dipendente pubblico senza avere ottenuto preventi-
vamente l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. La Suprema Corte, 
prescindendo dal contenuto dell’incarico conferito al pubblico dipendente, ha riba-
dito che tale vizio non può essere sanato da un’autorizzazione intervenuta successi-
vamente al conferimento dell’incarico (ora per allora), atteso che la specificità del 
rapporto di pubblico impiego, che discende dai principi costituzionali di cui agli 
artt. 97 e 98 Cost., impone il controllo ex ante di compatibilità tra l’incarico esterno 
e le funzioni istituzionali rivestite. 
  
 
 

19 Il d.lgs. n. 33/2013 ha abrogato l’art. 1, c. 127, della l. n. 662/1996, che per primo aveva previsto 
l’obbligo di pubblicità dei dati relativi al conferimento degli incarichi. 
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Rassegna di giurisprudenza 885 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 

LAVORO NELLA P.A. E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
(OTTOBRE-DICEMBRE 2022) 

a cura di DAVIDE CASALE e MARIAGIOVANNA MURRONE 

Contratto a termine 

Corte di Cassazione, sez. lav., ord., 15 dicembre 2022, n. 36851. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Contratti a termine – Illegittimità – Risarcimento del danno – Parametri 
– Danno c.d. comunitario. 

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di 
lavoro a termine, il lavoratore ha diritto – in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdiziona-
le affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enun-
ciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione 
di contratti di lavoro a tempo determinato – al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di porta-
ta generale di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, c. 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e 
qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del 
maggior pregiudizio sofferto secondo quanto indicato da Cass. n. 992/2019, fermo restando che il danno 
non può farsi comunque derivare dalla “perdita del posto”, in assenza di un’assunzione tramite concorso 
ex art. 97 Cost. 

Dirigenti 

Corte di Cassazione, sez. lav., ord., 7 ottobre 2022 n. 29202. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Sanità – Dirigenti – Parità di trattamento – Retribuzione – Contrattazio-
ne collettiva – Competenza – Sussiste. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il titolare dell’incarico di responsabile di dipartimento confe-
rito da una ASL, al quale si applichi il c.c.n.l. del 5.12.1996 per l’area della dirigenza sanitaria, professio-
nale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di 
posizione prevista dall’Allegato 6 del c.c.n.l. per l’area della dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, 
poiché il principio di parità di trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall’art. 
45, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall’art. 49, c. 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al 
datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro 
per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un 
generale divieto di commistione delle fonti collettive. 
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Giurisdizione 

Corte di Cassazione, ord., 14 ottobre 2022, n. 30346. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Personale non contrattualizzato – Militari – Ripetizione di indebito – 
Giurisdizione – Giudice amministrativo. 

La giurisdizione per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale militare, ivi comprese 
quelle riguardanti la ripetizione di indebito per somme non dovute, spetta in via esclusiva al giudice ammi-
nistrativo, in quanto relative a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell’art. 3, c. 1, del 
d.lgs. n. 165/2001. 

Incompatibilità 

Corte di Cassazione, sez. II, ord., 10 ottobre 2022 n. 29348. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Incompatibilità e cumulo di impieghi – Incarichi extraistituzionali – Au-
torizzazione del datore – Forma scritta – Necessità. 

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato, se-
condo quanto previsto dall’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001, alla previa autorizzazione dell’ammi-
nistrazione di appartenenza, la quale non può essere conferita per “facta concludentia”, avuto riguardo 
alla sequenza procedimentale prevista dal legislatore, incentrata su una richiesta sulla quale l’ammini-
strazione medesima deve pronunziarsi entro il termine di trenta giorni – una volta decorso il quale 
l’autorizzazione si intende, a seconda delle ipotesi, accordata o negata –, mediante un formale provvedi-
mento da adottarsi necessariamente per iscritto. 

Procedimento disciplinare 

Corte di Cassazione, sent., 6 ottobre 2022 n. 29142. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Personale contrattualizzato – Potere disciplinare – Procedimento disci-
plinare – Termine per la trasmissione degli atti all’U.p.d.– Violazione – Nullità della sanzione per deca-
denza– Non sussiste. 

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal 
d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge “Madia”) all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, la violazione del termine 
(ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all’ufficio per i procedimenti 
disciplinari non comporta la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione 
irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente; ne con-
segue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di 
eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del 
diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest’ultimo è di regola più probabile quanto 
più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti. FASCIC
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Procedimento disciplinare 

Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent., 21 dicembre 2022, n. 37449. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Personale contrattualizzato – Potere disciplinare – Procedimento disci-
plinare – Sospensione cautelare – Riattivazione del procedimento – Possibilità – Sussiste. 

Il d.lgs. n. 165/2001, art. 55 ter, che ha reso la sospensione solo facoltativa in ragione della riconosciuta 
autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, costituisce, in forza dell’art. 55, c. 1, del 
medesimo d.lgs., norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c. e pertanto la disci-
plina della sospensione si appalesa inderogabile ad opera della contrattazione collettiva e, analogamente, 
a opera delle parti contrattuali. 

Reintegrazione nel posto di lavoro 

Corte di Cassazione, sez. lavoro, ord., 17 dicembre 2022, n. 37040. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Licenziamento illegittimo – Ordine di reintegrazione – Stesse mansioni 
o equivalenti – Incarico dirigenziale– Equivalenza – Necessità. 

La sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento recante la condanna dell’amministrazione alla 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro emessa ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 63, c. 2, co-
me novellato dal d.lgs. n. 75 del 2017 (c.d. “decreto Madia”) deve trovare esecuzione, da parte del dato-
re di lavoro pubblico, con necessaria attuazione di tutte le statuizioni recate dalla sentenza di reintegra 
compresa la reintegra del lavoratore nell’incarico dirigenziale già ricoperto o in altro equivalente. 

Responsabilità solidale 

Corte di Cassazione, sez. VI, ord., 13 ottobre 2022, n. 30100. 

Personale occupato in appalti pubblici – Committente privato sottoposto a procedure ad evidenza pubbli-
ca – Responsabilità solidale del committente – Ambito di applicazione – Esenzione legale delle p.a. dalla 
responsabilità solidale – Non si estende. 

La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei 
soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi 
applicazione l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, 
in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso 
da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei la-
voratori, concedendo agli stessi un’azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi 
ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell’appalto. 

Somministrazione di lavoro 

Corte di Cassazione, ord.,17 dicembre 2022, n. 37037. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Somministrazione – Proroga illegittima – Risarcimento del danno – 
Giudizio di Cassazione – Stabilizzazione del rapporto lavorativo in corso di causa – Irrilevanza. 
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In tema di contratti a termine e di somministrazione illegittimamente prorogati nel pubblico impiego con-
trattualizzato, è inammissibile l’eccezione, contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., di av-
venuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché 
nel giudizio di legittimità le predette memorie non possono avere la funzione di dedurre nuove eccezioni 
implicanti necessariamente accertamenti di fatto né sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non pos-
sono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, 
consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372 c.p.c., c. 1. 

Turni 

Corte di Cassazione, ord.,15 dicembre 2022, n. 36839. 

Impiegato dello Stato e pubblico – Sanità – Dirigenza – Retribuzione – Turni – Limiti collettivi– Turni ecce-
denti – Diritto alla retribuzione e al risarcimento dell’eventuale danno – Sussiste. 

La previsione, contenuta nell’art. 17, c. 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 
2002/2005, secondo cui “di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di 
pronta disponibilità nel mese” va intesa come previsione di natura programmatica e non come limite tem-
porale invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento 
del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. 
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Segnalazioni bibliografiche e letture 891 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE E LETTURE 

(SETTEMBRE-DICEMBRE 2022) 

a cura di ALESSANDRO LIMA 

I. – VOLUMI DI RECENTE PUBBLICAZIONE 

BOIERO L. 
La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali. Gui-
da rapida con casi pratici, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2022, € 76,00. 

BOSCATI A., ZILLI A. (A CURA DI) 
Il reclutamento nella P.A. Dall’emergenza alla nuova normalità – Volume I, Milano, 
Wolter Kluwers Cedam, 2022, € 37,00. 

BOSCATI A., ZILLI A. (A CURA DI) 
Il reclutamento nella P.A. Dall’emergenza alla nuova normalità – Volume II, Milano, 
Wolter Kluwers Cedam, 2022, € 48,00. 

GASPARRO N., SGROIA F.P., DI CARLO P. (A CURA DI) 
Manuale di diritto e lavoro nella Pubblica Amministrazione Sanitaria, Bari, Cacucci, 
2023, € 49,00. 

Indice del volume: Prefazione. – Presentazione. – Introduzione. – Preambolo. – Sezione I. 
Elementi di Legislazione Sanitaria. La Pubblica Amministrazione Sanitaria (Aziende/En-
ti). L’attività amministrativa e Management aziendale. – L’evoluzione del sistema salute. 
L’istituzione del S.S.N. Il processo di aziendalizzazione (Aziende/Enti). – Gli Organi delle 
Aziende. L’assetto strutturale delle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie (P.A.S.). Distretti 
Sanitari, Presidi Ospedalieri, Dipartimento di Prevenzione. – Le prestazioni erogate. I li-
velli essenziali di assistenza (LEA). L’Offerta Sanitaria Privata (accreditamento istituzio-
nale). – Gli aspetti finanziari, contabili e patrimoniali. Il sistema di budget e il controllo di 
gestione. I controlli e la valutazione dei Dirigenti (rinvio). – I procedimenti e gli atti am-
ministrativi. Le situazioni giuridiche soggettive. Atti di macro e micro organizzazione. Di-
stinzione. – Sezione II. Il rapporto di lavoro e le sue dinamiche. Il ruolo della contrattazio-
ne collettiva – I nuovi CCNL di categoria (Comparto, Dirigenza Sanitaria, Funzioni Locali 
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– Dirigenza A.P.T.). – I caratteri generali del rapporto di lavoro pubblico e la Riforma del 
Pubblico Impiego. La contrattazione collettiva e i riflessi sulle organizzazioni sanitarie. Le 
relazioni sindacali (forme di partecipazione). – La disciplina delle assunzioni nella P.A.S.: 
concorsi, graduatorie, validità, scorrimento, ecc. e la mobilità volontaria. Le assunzioni 
obbligatorie (categorie speciali). – La costituzione del rapporto di lavoro e le sue dinami-
che. Il contratto individuale e il periodo di prova. Inquadramento e mansioni. Le progres-
sioni di carriera, la mobilità. – Il Demansionamento/Dequalificazione, l’inattività forzata, 
le vessazioni nei luoghi di lavoro (mobbing, straining, ecc.) e il risarcimento del danno. – 
Le forme contrattuali flessibili: tempo determinato, part time, smartworking, “interinale”, 
ecc. – Le cause di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamenti, dimissioni, pensiona-
menti, ecc.). Il potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro. – La sicurezza nei luo-
ghi di lavoro: le funzioni del datore di lavoro e la valutazione dei rischi. – Sezione III. Le 
risorse umane nella P.A.S. La costituzione del rapporto di lavoro e le sue peculiarità: pro-
cedure selettive, inquadramenti, incarichi, sostituzioni, verifiche, revoche, ecc. – Il rappor-
to di lavoro della Dirigenza Sanitaria (medici, farmacisti, veterinari, biologi, psicologi, 
chimici, fisici, odontoiatri) e Dirigenza Professioni Sanitarie. Ruolo e Funzioni. Il Diretto-
re di Struttura Complessa. – La Dirigenza Sanitaria/Medica e il sistema degli incarichi, la 
graduazione delle funzioni, il processo delle verifiche (conferme/revoche). L’istituto delle 
sostituzioni. L’interim. L’organizzazione del lavoro (orario, turni, pronta disponibilità, ri-
posi, ferie, ecc.). La formazione. – La Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale 
(A.T.P.) (Amministrativi, Sociologi, Statistici, Avvocati, Ingegneri, ecc.). Caratteri ordi-
namentali. – Le professioni sanitarie (Infermieri, Ostetriche, Tecnici Sanitari, Fisioterapi-
sti, ecc.). L’evoluzione di un ruolo. La figura dell’O.S.S. – Il personale del “Comparto” 
Sanità. La novella contrattuale 2019-2021. l’Ordinamento Professionale. – Il Personale in 
Convenzione. Il ruolo della medicina convenzionata sul territorio (Medicina Generale, 
AFT, continuità assistenziale, Specialisti ambulatoriali, ecc.). – Le Controversie di lavoro. 
La giurisdizione. I confini. I ricorsi per condotta antisindacale. – Sezione IV. Il sistema 
delle Responsabilità. Le Tutele. La sicurezza delle cure. I codici di condotta e la preven-
zione della corruzione. I procedimenti disciplinari: modalità e termini. – Le Responsabilità 
(penale, civile, disciplinare amministrativo-contabile, dirigenziale). Le Tutele. – I codici di 
condotta. La prevenzione della corruzione e le aree di rischio. – I procedimenti disciplina-
ri: modalità e termini. Le Autorità disciplinari. Conclusioni. – Postfazione. – Appendice. 

NAPOLETANO G. (A CURA DI). 
Tutela del lavoro e della salute nelle emergenze, Bari, Cacucci, 2022, € 28,00. 

PAGANO S., NICOSIA G. (A CURA DI). 
Tutela del lavoro ed esigenze dell’impresa, Bari, Cacucci, 2022, € 35,00. 

PERLA L., VINCI V. (A CURA DI) 
Didattica, riconoscimento professionale e innovazione in Università, Milano, Franco 
Angeli, 2022, Ebook open access. 
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Indice del volume: Introduzione (Uricchio A.F.). – Innovazione e professionalità docen-
te nel contesto dell’Higher Education (Perla L.). – Sezione I. Approcci alla formazione 
in Università. – Sezione II. Dispositivi e pratiche. – Sezione III. Visioni di sistema. – 
Gli Autori. 

REALE R. (A CURA DI) 
Dimensioni dello smart working. Sfide ed esperienze per una transizione sostenibile, 
Milano, Franco Angeli, 2022, € 27,00. 

Indice del volume: Presentazione (Naddeo A.). – Prefazione (Corso M.). – Introduzione 
(Reale R.). – La dimensione dell’innovazione (Canducci M.). – La dimensione della tra-
sformazione digitale (Reale R.). – La dimensione organizzativa (Apostolo A.E.). – La 
dimensione della sostenibilità (Canducci M.). – La dimensione della città (Bortolotti 
A.). – La dimensione del servizio pubblico (Carlomagno M.). – La dimensione politica 
(Mucci M.). – La dimensione di genere (Associazione EquALL). – La dimensione della 
comunicazione (Gamberale F.). – La dimensione della sicurezza cibernetica (Limone 
E.). – La dimensione della privacy (Dimalta D.). – La dimensione della responsabilità 
(Morelli G.). – Conclusioni (Reale R.). – Postfazione. Esperienze di applicazione del 
lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Carlomagno M.). – Biblio-
grafia. – Gli Autori. 

SIMONETTI S. 
Il nuovo CCNL Sanità. Commento alla nuova disciplina per il personale del comparto, 
Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2022, € 49,00. 

TENORE V. (A CURA DI) 
La nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè Francis 
Lefebvre, V ed., 2022, € 192,00. 

II. RASSEGNA DI DOTTRINA 

SCRITTI DI CARATTERE GENERALE 

BIAGIOTTI A. 
Lavoro agile nella pubblica amministrazione e rischi psicosociali, in DSL, 2022, n. 2, 
37. 

BILOTTA F. 
Tre parole chiave per un’effettiva uguaglianza di genere, in LDE, 2022, n. 3. 
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BUTERA F. 
Un sistema professionale nella Pubblica Amministrazione? La progettazione dei ruoli e 
delle professioni a larga banda, in LDE, 2022, n. 3. 

CISTARO M. 
Il mobbing nella pubblica amministrazione, in AzI, 2022, n. 10, 1608. 

CORTI M., SARTORI A. 
La riforma delle politiche famigliari e dei congedi, l’attuazione della libertà sindacale 
per i militari, la semplificazione dei concorsi nella P.A., in RIDL, 2022, n. 3, III, 127. 

TORTA G. 
L’interesse pubblico tra politica e amministrazione: il caso dell’obbligo vaccinale du-
rante la pandemia, in NA, 2022, n. 2, 529. 

ACCESSO, INQUADRAMENTO, PROMOZIONE 

ASARO M. 
La disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, in LG, 2022, n. 8-9, 878. 

FRAENKEL-HAEBERLE C., CASSATELLA A. 
La selezione del personale amministrativo: un raffronto fra Italia e Germania, in 
RTDP, 2022, n. 3, 765. 

GENTILE S.L. 
Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti all’ufficio per il processo, in FI, 
2022, n. 9, V, 229. 

PASQUALETTO E. 
Le pari opportunità di genere nell’accesso e nelle carriere nel pubblico impiego: dati, 
normativa, criticità e soluzioni, in LDE, 2022, n. 3. 

GIURISDIZIONE E PROCESSO 

BALDINI B. 
Effettività della tutela nelle controversie in materia di lavoro pubblico: un confronto tra 
giudice amministrativo e giudice ordinario, in IdF, 2022, n. 2, 497. 
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PUBBLICO IMPIEGO NON PRIVATIZZATO 

TENORE V. 
Sulla necessità di una riforma del regime disciplinare nelle magistrature speciali, in 
RCdc, 2022, n. 4, 23. 

REGIONI ED ENTI LOCALI 

GUIZZARDI R., GOZZOLI L. 
Il nuovo regime assunzionale delle Province, in AzI, 2022, n. 11, 1762. 

LEALINI V.  
Le principali novità contenute nel CCNL per il comparto funzioni locali (triennio 2019-
2021) – Prima parte, in AzI, 2022, n. 12, 1900. 

SCUOLA E UNIVERSITÀ 

BONARDI O. 
Accesso all’accademia mediante concorso e progressione in carriera: una lettura di 
genere, in LDE, 2022, n. 3. 

CALAFÀ L. 
L’Università dopo la l. 240/2010: dagli Statuti all’obiettivo della parità integrata 
nell’azione di governo di un Ateneo, in LDE, 2022, n. 3. 

NUNIN R. 
Carriere accademiche e disparità di genere: riflessioni di una Consigliera di parità, in 
LDE, 2022, n. 3. 

TOPO A. 
Gender gap e Università: tra auspici e realtà. Un quadro aggiornato sull’Accademia. 
Introduzione, in LDE, 2022, n. 3. 

SOCIETÀ PUBBLICHE 

ANGIOLINI F. 
Crisi delle società pubbliche tra diritto comune e diritto speciale, in RCdc, 2022, n. 5, 13. 
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CAVALLINI I. RIVOLA E., ORSETTI M. 
Le criticità nell’applicare la disciplina delle selezioni pubbliche alle società in house: 
possibili soluzioni operative, in AzI, 2022, n. 12, 1908. 

FIMMANÒ F. 
Le “pluri-responsabilità” connesse e collegate di organi sociali delle partecipate e de-
gli amministratori e dirigenti degli enti pubblici soci nella evoluzione della giurispru-
denza, in RCdc, 2022, n. 5, 1. 

LATERZA E. 
Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175 del 19 ago-
sto 2016. Punti di forza e momenti di criticità, in RCdc, 2022, n. 5, 24. 

RANUCCI R. 
La nomina e la revoca degli amministratori tra volontà pubblica e diritto societario, in 
RCdc, 2022, n. 5, 32. 
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