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RIFORMARE ANCORA IL LAVORO PUBBLICO?
L’”OSSIFICAZIONE” DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E L’OCCASIONE POST-PANDEMICA DEL P.O.L.A.
LORENZO ZOPPOLI *

Abstract: L’autore analizza l’impatto del Piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.) – introdotto nel
2020 in vista di un graduale superamento dell’emergenza sanitaria – sulle amministrazioni pubbliche
italiane. Alla luce delle difficoltà di riformare il settore, per un processo di generale “ossificazione” degli apparati pubblici, il lavoro agile può essere un’occasione di profonda innovazione senza bisogno
di nuove leggi. Il saggio affronta i principali problemi interpretativi e applicativi posti dal P.O.L.A. per
mantenere alte percentuali di lavoro agile migliorando efficienza ed efficacia delle amministrazioni.
Parole chiave: Lavoro pubblico – Riforme – Piano organizzativo lavoro agile.
Abstract: The author analyses the impact of the Agile Work Organization Plan (P.O.L.A.) – introduced in 2020 to promote the overcoming Pandemic – on the Italian public administrations. Taking
into account the difficulties to reform that sector, due to a general ‘ossification’ in the public systems,
remote work can be an opportunity for a deep innovation without new statutory provisions. The article deals with the main issues of interpretation and implementation of the P.O.L.A. to maintain a
high rate of remote work and increase the performance of the public administration.
Keywords: Public employment – Reform – Agile Work Organization Plan.

Sommario: 1. Amministrazioni ossificate e riflessione scientifica. – 2. Una nuova riforma del lavoro
pubblico in tono minore: il P.O.L.A. – 3. La cultura organizzativa del lavoro agile. – 4. P.O.L.A. e
relazioni sindacali. – 5. Il P.O.L.A. e le “smarginature” giuridiche dello SW.

1. Amministrazioni ossificate e riflessione scientifica

In una recentissima interessante recensione 1 Sabino Cassese traccia un bilancio
alquanto sconsolato di un ventennio di riforme delle pubbliche amministrazioni, rilevando che le tante aspettative riposte in approcci presentati come rivoluzionari –
*

Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Napoli – Federico II.

1

Bilancio delle riforme nel mondo anglofono, ne il Sole 24 ore del 27 dicembre 2020.
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come, ad esempio, il New Public Management – sono rimaste sostanzialmente deluse. Il bilancio è tanto più interessante in quanto è riferito ad approfonditi studi sui
paesi anglofoni (Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada), nei quali certo
non si rilevano i problemi italiani e dove nemmeno c’è un’ultracentenaria inamovibile burocrazia insensibile al mutare delle stagioni politiche. Nello stilare questo bilancio Cassese, con la consueta maestria, mette al centro della sua recensione una
parola che colpisce: “ossificazione”. E ne fa una sorta di nuova chiave di volta per
spiegare tutti i fallimenti delle riforme burocratiche negli Stati moderni, divenuti
irriformabili perché appunto “ossificati”.
Tuttavia Cassese, fedele a sé stesso, non getta la spugna. E adduce almeno due
motivi. Il primo è che “l’annuncio di riforme ha un valore retorico e di insegnamento, abitua le stesse amministrazioni a uscire dalla “routine” e a considerare la possibilità di modificarla”. Il secondo è che, forse, le riforme degli ultimi decenni in molti casi “non hanno avuto successo perché il loro obiettivo era sbagliato. In particolare è sbagliato pensare che modelli manageriali possano essere semplicemente trasposti nelle amministrazioni pubbliche”.
Non si tratta di osservazioni nuove. Sin dai primi anni ’60 Michel Crozier segnalava, con un certo gusto per il paradosso, che la riforma continua è uno dei pochi
“elementi di equilibrio delle burocrazie” 2. Mentre molte sono le voci che negli ultimi anni segnalano l’insufficienza di mere trasposizioni di modelli ideali dal privato al pubblico: il processo riformatore dei sistemi amministrativi è assai più complesso, articolato, frammentato e richiede una pluralità di tecniche e culture da calare in ciascuna amministrazione con metodi e tempi adeguati 3.
Resta allora l’intuizione contenuta nella parola “ossificazione”, una parola che
incute timore e può frenare qualunque speranza non dico riformatrice, ma pur solo
blandamente innovatrice. Al punto che così l’analisi dello studioso rischia di disertare il fronte riformatore per passare nell’esercito, in fondo più guarnito e agguerrito, dei provocatori, più interessati a destrutturare che a ricostruire.
Inutile nascondersi che forte è la tentazione di accomodarsi nella cabina di guida
della ruspa armata della critica spietata alla palude burocratica italiana. In passato
l’ho anche fatto, specie quando mi è parso che le riforme proposte dalla politica attingessero più a ideologie mistificatrici e a fantasie parolaie che al senso di realtà e
a strumentazioni davvero incisive 4.
2

Le phénomèn bureaucratique, Points, 1963.

3

Interessante è ad esempio l’approccio del change management su cui v. DE MASI, Lo Stato necessario. Lavoro e pubblico impiego nell’Italia postindustriale, Bologna, 2020, 322 ss. (una sintesi nella
mia recensione in LPA, 2020). Ma v. anche CAPALDO, Il Business Process Management, Milano, 2021.
Al lavoro agile come “politica di change management” fanno riferimento anche le linee guida per il
Piano organizzativo del lavoro agile (9 dicembre 2020) del Dipartimento della Funzione Pubblica, su
cui ampiamente infra.
4

4

L. ZOPPOLI (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2011.
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Nell’epoca presente non mi sento però di alimentare lo scetticismo. Anche se
vedo distintamente dinanzi a me – più nell’esperienza di quarant’anni di vita all’interno degli apparati amministrativi che nelle migliaia di pagine lette (e, ahimè, scritte) sul fenomeno burocratico – l’osteoporosi che indubbiamente aggredisce lo scheletro del proteiforme e pachidermico sistema istituzionale pubblico.
Tuttavia la metafora antropomorfica, pure suggestiva, rischia di essere ingannevole. Nella realtà il sistema amministrativo, almeno in Italia, non è un organismo,
ma, al più, un insieme di micro-organismi (talora anche consistenti), tutt’altro che
omogenei o uniformi. Tante sono le variabili, soggettive e oggettive, che contribuiscono a diversificarli. Questa ricchezza a volte è un ulteriore problema (ad esempio,
come la cronaca di questo periodo dimostra, le tensioni Stato/Regioni spesso superano il livello di guardia); altre volte però è una risorsa preziosa. Come quando appunto si tratta di alimentare speranze di innovazione regolativa, organizzativa, gestionale, che molte amministrazioni praticano o sono pronte a praticare. In questo io
penso che aver abbandonato il monolitismo burocratico di stampo novecentesco e
autoritario sia stato un salto importantissimo e irreversibile. Purtroppo si è anche
trattato di un passo troppo lungo per le gambe corte delle classi dirigenti italiane.
Queste si cibano di una cultura politica di massa sempre più asfittica e semplicistica, generando così circoli viziosi che sembrano spesso senza uscita. E che sembrano
pure ricondurre lo scheletro del pachiderma amministrativo ad un unico modello
ossificato, insensibile a qualsiasi stimolo di nuovo dinamismo. Però sono fasi, momenti, basse maree. L’ampiezza dei compiti istituzionali, la diversità dei micro-organismi, la consapevole crucialità di un’amministrazione pubblica intelligente e
moderna rendono falsa la rappresentazione compattamente antropomorfica del sistema istituzionale pubblico. Negli apparati pubblici ci sono vitalità e risorse importanti e persino conosciute, attive, operative. Si tratta di sostenerle e potenziarle con
un’azione tenace, realistica, paziente, continua. L’osteoporosi burocratica non è una
patologia irreversibile. Può essere curata e la medicina è soprattutto culturale, o meglio multiculturale (perché richiede terapie e vaccini composti da molti nuovi approcci endodisciplinari e interdisciplinari). A volte terapie e vaccini possono fare
miracoli. Oggi è addirittura retorica quotidiana. Ma è anche – e forse lo sarà ancora
– storia di progressi dell’intera umanità.
Guardando a questo orizzonte allora la mia opzione valoriale dinanzi all’ennesima prospettiva di innovare, riformare, trasformare il lavoro all’interno delle pubbliche amministrazioni – una prospettiva che ci è stata aperta da una terribile crisi
dalla quale stiamo uscendo anche grazie a quelle articolazioni del sistema pubblico
chiamate a presidiare il fronte della guerra sanitaria – è di contribuire da studioso
alla ricerca di quel medicamento pluricomposto grazie al quale, forse, da un pachiderma con acuta sintomatologia da “ossificazione” possano nascere tante nuove amministrazioni con un dna opportunamente modificato. Sarebbe un miracolo. Ma solo uno dei tanti con cui questa nostra epoca, affascinante quanto terribile, è chiamata a cimentarsi.
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2. Una nuova riforma del lavoro pubblico in tono minore: il P.O.L.A.

La nuova prospettiva di riforma del lavoro pubblico aperta dalla pandemia (o
meglio dalla digi-demia 5) è racchiusa stavolta non nel nome di un Ministro, di un
professore o di un professore-ministro, ma in un acronimo, anche un po’ buffo:
P.O.L.A., cioè piano organizzativo del lavoro agile.
L’acronimo è nato in una parentesi di speranza concessa dall’annus horribilis
2020 – era ancora piena estate, un’estate, a detta di molti, piena di follie – da un
Governo momentaneamente in forze, al punto da provare a raddrizzare una disposizione nata con l’ambizione di pilotare le pubbliche amministrazioni fuori dall’esperienza, molto ambivalente, dello smart working emergenziale 6. La disposizione è
l’art. 263 del c.d. d.l. Rilancio, n. 34 del maggio 2020, conv. con l. n. 77 del luglio
2020, sensibilmente modificata dall’art. 31.1-bis del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv.
con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120. La norma, al c. 1, fa cadere, dal 16
settembre 2020, il nesso tra lavoro agile e presenza in servizio limitata per ragioni
di tutela della salute pubblica alle «attività indifferibili e urgenti», ma prevede ancora l’obbligo di tenere fino al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato 7) in lavoro
agile il 50% del personale adibito ad attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascuna amministrazione, possono essere svolte in modalità
agile (v. Funzione Pubblica, circ. del 24 luglio 2020, n. 3 e d.m. 19 ottobre 2020).
Fino alle scadenze previste (ex lege ultima, per ora, 5 marzo) si conserva la disciplina «unilaterale», cioè senza la necessità di un accordo individuale con il di5
V. il mio Dopo la digi-demia: quale smart working nelle pubbliche amministrazioni italiane?, in
WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT-421/2020.
6
Di questa esperienza ho già ampiamente parlato nell’articolo appena citato. Su di essa v. anche
CARUSO, Tra lasciti e rovine della pandemia: più o meno smart working?, in RIDL, 2020, I, 220 ss.;
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, La Tribuna, 2020, quaderno ADL, n. 18, 69 ss.; BROLLO, Il lavoro agile nell’era digitale
tra pubblico e privato, in LPA, 2017, 682 ss.; ESPOSITO, Smart work e pubblico impiego: patti chiari,
agilità lunga, in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto, cit., 150 ss. Per qualche dato ulteriore a
conferma v. di recente GIUZIO-RIZZICA, Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: le amministrazioni pubbliche, in Banca D’Italia. Eurosistema, Note Covid-19, 22 gennaio 2021. Più in generale v.
ILO, Working from home. From invisibility to decent work, 2021.
7

Il termine è stato poi modificato dal mille-proroghe 2021 – art. 19, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e
allegato n. 1, ed ivi riferimento ad art. 263.1 del d.l. n. 34/2020 – fissandolo alla fine del periodo di
emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021; il d.p.c.m. del 14 gennaio 2021 individua più precisamente la fine dello SW emergenziale al 5 marzo; un successivo dm della Funzione pubblica – 20
gennaio 2021 – lo fa coincidere invece con il nuovo termine dello stato di emergenza, cioè il 30 aprile
2021, pur necessitando di un avallo in sede di conversione del citato D.L. mille-proroghe che prevede
un termine più breve).
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pendente, previsto a regime dalla l. n. 81/2017 (art. 87.1, lett. b del d.l. n. 18/2020),
mentre «cade» l’esenzione dal servizio, una delle misure più discutibili della prima
ondata di Covid-19 (art. 87.3 del d.l. n. 18/2020) 8. Restano acquisite le varie priorità per particolari situazioni familiari e altre varie difficoltà. Di recente si è poi previsto, fino al 28 febbraio 2021, un vero e proprio diritto dei lavoratori fragili in senso stretto (immunodepressi; con esiti di terapie oncologiche e relative terapie salvavita; disabili gravi ex art. 3.3., l. n. 104/1992) allo smart working per la tutela della
salute (art. 1.481, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, legge finanziaria 2021) 9.
Con sensibili strascichi della durissima esperienza pandemica e, comunque, rispettando tutte le misure di sicurezza di cui al protocollo tra il Ministro della Funzione
pubblica e le organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020, si torna così, con molta, inevitabile, gradualità alla normalità dello SW. Però, pur con una configurazione più simile alla fase pre-pandemia, lo SW resta «modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni» (art. 87.1 del d.l. n. 18/2020).
Tale scelta di fondo, per molti versi criticata, non può certo considerarsi in sé incostituzionale, ma occorre valutarne attentamente la conformità all’art. 97 Cost.
Certo possono mettersi in rilievo persistenza e fondamento di talune vistose difformità nella disciplina dello SW tra pubblico e privato 10. Però la esatta identità di disciplina del lavoro (anche agile) tra pubblico e privato non è condizione di costituzionalità della stessa. Infatti, da un lato, sappiamo bene che una lettura filtrata attraverso una rigida applicazione del principio di eguaglianza formale e volta ad appiattire la legislazione del lavoro pubblico su quella dell’impresa privata non ha nessuna valenza né teorica né funzionale: troppe le ragioni storiche, contestuali, teleologiche che possono porsi a fondamento di discipline specifiche di taluni istituti, specie laddove si tratta di fronteggiare situazioni che durano pochi mesi 11. Dall’altro
lato, proprio il citato decreto Rilancio, con le successive modifiche, opera delle vistose correzioni ad una logica puramente congiunturale-emergenziale, consentendo
a mio avviso più agevolmente di ricondurre lo SW come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione del lavoratore pubblico all’art. 97 Cost. In questa prospettiva vanno sistematizzati fasi e strumenti previsti dal decreto Rilancio, specie dopo
la legge di conversione e i successivi sviluppi.
8

Per qualche accenno L. ZOPPOLI, op. ult. cit.

9

In tema specificamente v. BROLLO, Il lavoro agile alla prova dell’emergenza epidemiologica, in
GAROFALO-TIRABOSCHI-FILÌ-SEGHEZZI (a cura di), Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica,
vol. I (a cura di V. Filì), ADAPT University press, 2020, 195 ss.
10
V., soprattutto, PISANI, Il lavoro agile nella P.A.: possibili profili di illegittimità costituzionale, in
Glav, 2020, 33-34, 20 ss.
11
Da ultimi v. CARUSO, Le riforme e il lavoro pubblico: la “legge Madia” e oltre, in DLM, 2019,
quaderno n. 7; A. ZOPPOLI, Statuto dei lavoratori e lavoro pubblico: un incontro, nel tempo, fecondo, in
RGL, 2020, I, 149 ss.; ZOLI, Il contratto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni dallo Statuto dei
lavoratori alla riforma Madia e oltre, in DLM, 2021, quaderno n. 10 (in corso di pubblicazione).
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Anzitutto appaiono da coordinare l’art. 263.1 (obbligo di lavoro agile per il 50%
dei lavoratori «impiegati in» attività «smartabili») e l’art. 263.4-bis, che prevede il
P.O.L.A., non come strumento obbligatorio, ma rimesso ad una scelta di ciascuna
amministrazione che può adottarlo entro il 31/1 di ciascun anno come sezione del
piano delle performance (di cui al d.lgs. n. 150/2009). Ad una prima lettura sembra
che l’incentivo all’adozione del P.O.L.A. consista nel consentire di raggiungere una
percentuale di lavoratori in SW corrispondente almeno al 60% dei lavoratori; senza
il P.O.L.A. l’amministrazione invece può porsi un compito meno ambizioso, garantendo almeno il 30% di lavoratori in SW. Vari sono i problemi interpretativi e applicativi che questo assetto normativo “di transizione” all’ordinario solleva.
Partiamo dal calcolo corretto degli obiettivi quantitativi di lavoratori da collocare in SW. Anche se la formulazione legislativa non è chiarissima, mi pare abbastanza evidente che tutte le percentuali di SW da raggiungere durante e dopo l’esperienza dell’emergenza sanitaria nelle amministrazioni pubbliche (dal 50% del comma 1 fino a tutte le altre) debbano essere riferite alla base di calcolo indicata dall’art. 263.1. Infatti la norma disegna un percorso destinato a svilupparsi in una pluralità di mesi, ma che deve avere una sua logica interna, anche quantitativa, che
consenta una possibile comparazione tra risultati realizzati diacronicamente. Ciò
significa che si fa sempre riferimento ad una frazione dei lavoratori in servizio presso ciascuna amministrazione calcolata dopo aver definito quali sono le attività che
possono essere svolte in modalità agile, cioè fuori dal consueto luogo di lavoro, cioè
da remoto. Questa precisazione, per quanto discutibile in ordine all’individuazione
“oggettiva” delle suddette attività (v. infra), è molto importante, perché la preliminare “mappatura” delle attività dell’amministrazione che possono essere svolte con
queste modalità non era un presupposto dell’originario lavoro agile (cioè quello
previsto dalla l. n. 124/2015 e disciplinato dalla l. n. 81/1997), concepito come una
scelta riguardante soprattutto la singola posizione lavorativa e, in ogni caso, non un
fenomeno così diffuso qual è ormai diventato. Si può dire che nella fase pre-pandemica, profilo soggettivo – essenzialmente competenze e interessi del singolo lavoratore, modalità di svolgimento e raccordo della specifica prestazione per la quale
si stipulava l’accordo individuale – e profilo oggettivo – cioè tutti i presupposti organizzativi e la strumentazione tecnologico-gestionale per lo svolgimento del lavoro
agile – si sovrapponevano e si confondevano, confluendo nella definizione pattizia
di ciascun rapporto di lavoro in modalità agile. Nel pubblico come nel privato: e
questo era un elemento importante anche per esaltare teoricamente l’impatto sistematico di questa disciplina – incentrata sull’accordo individuale – sulla tendenza a
“soggettivizzare” le relazioni di lavoro 12. Salvo a dedurre già dalla originaria legi12
V., soprattutto, PERULLI, La “soggettivazione regolativa” nel diritto del lavoro, in WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT-365/2018; PROIA, L’accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile, in FIORILLO-PERULLI (a cura di), Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, Torino, 2018, 177 ss. Anche TULLINI, sub artt. 18-23 della l.
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slazione in chiave esegetico-ricostruttiva talune integrazioni regolative per le inevitabili peculiarità che l’accordo individuale riveste nel lavoro pubblico 13.
Con l’esperienza della pandemia nel lavoro pubblico lo SW è diventato un fenomeno di massa (talora ha riguardato anche il 100% dell’organico di un ente) scisso sia dal
suo fondamento pattizio (per scelta del legislatore) sia dal suo fisiologico radicamento
organizzativo (a seguito della concreta finalizzazione di ordine pubblico sanitario).
Questo mutamento formale e sostanziale ha però profondamente snaturato lo SW: nel
senso che quell’equilibrio originariamente immaginabile tra profilo soggettivo ed oggettivo si è del tutto infranto a favore dell’elemento soggettivo. Così lo SW è diventato un quasi-diritto del lavoratore e una modalità organizzativa facile e immediata per
risolvere ogni problema di relazioni personali pericolose per la sicurezza nei luoghi di
lavoro 14. Giuridicamente l’unico filtro in cui potevano assumere qualche rilevanza le
fisiologiche esigenze organizzative è diventato il potere unilaterale dell’amministrazione di collocare il lavoratore in smart working o di trovare una modalità di svolgimento della prestazione diversa, ma altrettanto sicura. L’aggravio di responsabilità e
l’atavico indebolimento del potere gerarchico nel settore pubblico (invero spesso riscontrabile più nei concreti rapporti professionali che nella normativa, al riguardo ondivaga), hanno fatto sì che la valutazione organizzativa abbia in massima parte avuto ad
oggetto, essenzialmente e prioritariamente, un profilo – la salvaguardia dell’integrità
psico-fisica del lavoratore – ponendo in secondo piano il buon andamento di cui all’art.
97 Cost. In termini di bilanciamento di valori e norme costituzionali il diritto alla salute
del lavoratore e del cittadino (art. 32) 15 è divenuto diritto gerarchicamente prevalente
rispetto al diritto/dovere di garantire il buon andamento dei pubblici uffici (art. 97).
A ciò ha anche contribuito la confusione terminologica e concettuale. Senza insistere
su un profilo già tanto trattato, basti dire che lo SW praticato nelle pa in fase pandemica
era essenzialmente fuori dal luogo normale di lavoro. In molti casi era cioè homeworking o telelavoro o un misto delle due cose. Spesso non c’era scelta. E questo ha anche
contribuito a massificare l’esperienza di lavoro a distanza, privandola di molte delle caratteristiche che si erano in precedenza immaginate per il lavoro agile vero e proprio 16.
81/17, in DEL PUNTA-SCARPELLI (a cura di), Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer, 2020,
3237, ma più problematicamente.
13
V. L. ZOPPOLI-MONDA (ma soprattutto il secondo), Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in DRI, 2020.
14
Sulla questione del diritto allo SW v. CARUSO, Tra lasciti e rovine, cit., 20; e MAIO, Il lavoro da
remoto tra diritti di connessione e disconnessione, in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto, cit., 91 ss.
15
Con l’ulteriore peculiarità che il lavoratore è sì anche il cittadino di cui si tutela la salute, ma salvaguardando al massimo l’integrità fisica del lavoratore – cioè preservandolo da ogni potenziale contagio – si tutela anche, in via preventiva e cautelativa, la salute di qualsiasi altro cittadino che vede ridotte
le possibilità di circolazione del virus.
16
Da ultimo v. anche BIASI, Brevi spunti sul lavoro da remoto post-emergenziale tra legge (lavoro
agile) e contrattazione (smart working), in LPO, 2021 e in Conversazioni sul lavoro a distanza, promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso.
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In conclusione prevedendo la previa mappatura delle attività “smartabili”, seppure sottotono e con approccio impositivo, il legislatore ha introdotto un correttivo
squisitamente organizzativo allo squilibrio dello SW emergenziale sul profilo soggettivo. Non negando, per altro verso, che ci possano essere anche a regime delle
“condizioni soggettive” in cui più marcato è l’interesse del lavoratore a svolgere
SW; ma precisando che nel ricorrere allo smart working devono anzitutto esserci le
condizioni oggettive che rendano praticabile e preferibile il lavoro agile rispetto a
quello statico. Il primo si affianca al secondo come “modalità ordinaria” di svolgimento della prestazione del lavoratore pubblico. Ma non ogni attività e non ogni lavoratore possono essere considerati smart. La qualificazione di smart nasce da un
insieme di fattori oggettivi e soggettivi tutti però da ricondurre alla ragion d’essere
della prestazione lavorativa: che è una prestazione resa per un’organizzazione che
deve rendere beni e servizi di primaria importanza ai cittadini. Perciò questa prioritaria valutazione di tipo organizzativo – prima ancora che il ritorno dell’accordo individuale – è un tratto normativo imprescindibile del lavoro agile post-pandemico,
reso dall’esperienza un fenomeno non più di nicchia ma ad ampia ed augurabile diffusione. Augurabile in vista di un triplice (o quadruplice) interesse: organizzativo –
nel senso dell’efficienza/efficacia dell’azione dell’organizzazione – che può anche
scindersi (a) nell’interesse datoriale al buon funzionamento organizzativo e (b) nell’interesse degli utenti a ricevere il miglior servizio possibile; del benessere del dipendente; del minor impatto ambientale dell’organizzazione dei servizi resi dalle pa.
Considerando questi tre (o quattro) interessi da ultimo richiamati, si comprende
perché il superamento della fase pandemica si accompagni con il mantenimento di
percentuali di SW più elevate possibili. Se vengono rispettati tutti i corretti presupposti organizzativi, la modalità agile per lo svolgimento del lavoro pubblico può soddisfare meglio l’insieme degli interessi da contemperare nell’azione amministrativa.
Nel citato art. 263 c’è in effetti un’apparente contraddizione cronologica, accentuata dall’accavallarsi successivo di proroghe ed emergenze sanitarie. Si prevede
infatti, al comma 1 (modificato dalla legge di conversione), ancora l’obbligo di
mantenere il 50% dei lavoratori in SW andando anche oltre il 31 gennaio 2021.
L’obbligo si può in effetti giustificare in quanto il regime transitorio è risultato più
lungo di quanto si fosse immaginato, prorogato quasi “alla giornata”. Però il rientro
alla normalità è comunque insito nella necessità di provvedere alla mappatura delle
attività “smartabili” anche per assolvere all’obbligo del 50%; nonché nell’importante disposizione secondo cui lo SW richiede comunque che “l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza,
nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”. Quest’ultima regola a mio parere serve a precisare che la previa “mappatura”, presumibilmente ancora influenzata dalle fasi più acute della pandemia, potrà anche essere
da perfezionare successivamente purché “l’erogazione dei servizi” non ne risenta.
L’obbligo in effetti consegue semplicemente alla necessità di garantire continuità
nell’erogazione del servizio, prevista dal legislatore, ma riconducibile ad oggettive
10

Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 1/2021

esigenze organizzative, di avviare lo SW nel lavoro pubblico verso una piena fisiologia dello SW pre-pandemico.
È qui che viene in ballo l’art. 263.4-bis del decreto Rilancio – come modificato dai
citati provvedimenti estivi – che prevede il P.O.L.A., inserendolo nella novella dell’art.
14.1. della l. n. 124/2015. Questo è il vero start-up del regime giuridico dello SW nelle
pubbliche amministrazioni post-emergenza, fissato inizialmente, con qualche ottimismo, al 1° febbraio 2021 (e ora spostato al 5 marzo/30 aprile). In questo regime non deve impressionare che si ponga l’obiettivo di raggiungere una certa percentuale di SW:
già prima era così, in quanto la l. n. 124/2015 imponeva di raggiungere il 10% di lavoratori in SW entro tre anni. Potrebbe invece impressionare la triplicazione dell’obiettivo
quantitativo minimo di SW, cioè il 30% da raggiungere comunque, anche se non si
adotta il P.O.L.A. Però va considerato che, pur dovendosi con “apposito atto di ricognizione interna” individuare le attività non compatibili con la modalità del lavoro agile,
l’originario 10% andava calcolato rispetto al “proprio personale” (v. la “direttiva Madia”, cioè la circolare della Funzione Pubblica 3/2017, lett. D punto b). Invece, in virtù
della più precisa indicazione della base di calcolo prevista dall’art. 263.1 del decreto Rilancio, oggi l’art. 14.1 della l. n. 124/2015 va interpretato alla luce della norma che l’ha
modificata, cioè l’art. 263.4-bis, che quanto a base di calcolo (i lavoratori adibiti alle
attività “smartabili”) è, come si è detto, teleologicamente collegato all’art. 263.1. Con
questa lettura l’obiettivo minimo del 30% non è necessariamente una triplicazione,
anche se l’art. 14 della l. n. 124/2015 novellato prevede che vada realizzato immediatamente, cioè nel 2021 e non nel triennio come la norma originaria. Invece configura
probabilmente un consistente ampliamento l’obiettivo del 60% realizzabile con il
P.O.L.A., pur calcolato secondo i nuovi criteri introdotti dal decreto Rilancio. Anche in
tal caso però occorre attentamente considerare come si configura il P.O.L.A., specie dopo le linee guida della Funzione pubblica rese note solo il 9 dicembre 2020.

3. La cultura organizzativa del lavoro agile

La prima importante novità è che il P.O.L.A. è un piano triennale, così come lo è
in effetti il piano delle performance che le amministrazioni approvano ogni 31 gennaio. Questo vuol dire che l’obiettivo del 60% è riferito nuovamente al triennio
(come lo era il 10% originario dell’art. 14 della l. n. 124/2015) e può essere realizzato gradualmente secondo valutazioni rimesse alle singole amministrazioni. Se così non fosse, del resto, ci sarebbe fortemente da dubitare della conformità all’art. 97
Cost. di una norma di legge che stabilisse d’imperio percentuali così alte di SW per
ogni amministrazione, prescindendo dalle “condizioni abilitanti” che la stessa Funzione pubblica prevede come presupposto necessario del ricorso al lavoro agile. Al
punto che le linee guida della medesima Funzione Pubblica segnalano la necessità
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di assicurarsi che quelle condizioni sussistano persino se l’amministrazione decidesse di non adottare formalmente il P.O.L.A.
Queste ultime notazioni pongono in primo piano l’importante processo di innovazione organizzativa e tecnologica richiesto dal P.O.L.A. per il ricorso comunque
assai consistente allo SW. In effetti le linee guida della Funzione pubblica esplicitano quanto era già desumibile dall’art. 263.4-bis e cioè che lo SW deve essere ricondotto al profondo processo di riorganizzazione e digitalizzazione delle PA italiane
che va avanti da circa 20 anni (convenzionalmente: d.lgs. n. 165/2001, ma v. anche
il codice digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005) con enormi variabili e difficoltà. Nella
riorganizzazione assumono veste pregiudiziale, se non prioritaria, le esigenze di efficienza/regolarità dell’azione amministrativa, come da ultimo sottolinea anche il
c.d. decreto semplificazioni (art. 30-bis del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, art. 30-bis, introdotto dalla legge di conv. 11 settembre 2020, n. 120).
In questa prospettiva già raggiungere il 30% di SW fisiologico o post-pandemico sarebbe un risultato di grande impatto organizzativo. La singolarità è che l’art.
263.4-bis esonera dall’adozione del P.O.L.A. se non ci si impegna ad andare oltre il
60%. Trattandosi però di un obiettivo “minimale” (la norma dice “almeno”), pure
senza adozione del P.O.L.A. l’amministrazione potrebbe ben andare oltre il 30%. In
tal modo il legislatore quasi sembra presumere che l’amministrazione non abbia un
interesse né autonomo né genuino a ricorrere allo smart working. Insomma lasciate
a se stesse le amministrazioni farebbero, secondo l’esperienza pre-pandemica, un
uso assai ridotto di SW (non oltre il 30%). Né si può immaginare che, in un sistema
refrattario a lavorare su programmazione pluriennale, ci sia una generale predisposizione ad elaborare e applicare rigorose logiche programmatorie in vista di un più
largo utilizzo di tali modalità lavorative. In fondo l’art. 263.4-bis parla proprio ad
un sistema amministrativo “ossificato”, cioè per sua natura chiuso o ostile alle innovazioni organizzative. Quindi il 30% di SW è la quota imposta per legge; ma è
doveroso leggere tale imposizione come una implicita imposizione anche di tutti i
presupposti organizzativi minimi per attivare tale quota secondo un approccio organizzativo corretto. E proprio questa è l’interpretazione dell’art. 263.4-bis che si legge nelle linee guida della Funzione pubblica (v. punto 2.1, III).
Se l’amministrazione vuole – o è spinta – a “garantire” invece una quota superiore al 30% occorre abbracciare una logica programmatoria e organizzativa più
impegnativa e olistica, di cui è appunto espressione il P.O.L.A. Qui è evidente che
si immagina che le amministrazioni possano subire una pressione, ad opera di lavoratori e sindacati, a conservare le quote assai elevate raggiunte dallo SW nel periodo
acuto della pandemia. Per evitare il consolidarsi di cattive prassi, il legislatore ha
inteso collegare strettamente un eventuale assestamento di percentuali così alte –
con ogni probabilità sbilanciate sulle condizioni soggettive dei lavoratori – alla
promozione di una programmazione impegnativa connessa ad una prassi gestionale
più tarata sui presupposti organizzativi e sulle esigenze degli utenti.
Non vi è dunque alcun passo indietro rispetto alla c.d. direttiva Madia del 2017
12
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(come chiarito con le linee guida del 9 dicembre 2020). Però si può vedere una
scommessa ardita nella saldatura tra P.O.L.A. e mantenimento di elevate quote di
SW. Queste, come s’è visto, possono realizzarsi anche senza P.O.L.A. Perché allora
richiedere questo ulteriore sforzo da parte dell’amministrazione e dei sindacati interessati? In verità, se si fosse voluto promuovere il miglior approccio organizzativo
possibile, la regola avrebbe dovuto fissare un tetto massimo di SW oltrepassabile
solo con l’adozione del P.O.L.A. Questa lettura, pur essendo quella sistematicamente più convincente, stravolge però il significato letterale della norma: quindi non è
proponibile. Se si depura questa travagliata normativa da un approccio ideologico
allo SW – visto dai profeti del futuro come la nuova frontiera della liberazione del
lavoro da anguste pastoie burocratiche e da un asfissiante controllo fisico dei capi 17
– emerge comunque il significato più equilibrato e di prospettiva che l’art. 263.4-bis
può assumere: avendo utilizzato in emergenza sanitaria molto smart working (almeno nominalmente), le amministrazioni possono e devono mantenere in lavoro
agile almeno il 30% dei propri dipendenti. Poi, se ritengono, con un’accurata programmazione triennale, governata in modo soft dal centro (linee guida), possono
raggiungere gradualmente percentuali più alte, impegnandosi a garantire entro tre
anni un lavoro agile ad almeno il 60% dei lavoratori adibiti ad attività “smartabili”.
Così interpretato l’art. 263, che nella sua primigenia versione (maggio 2020) era
poco più di un velleitario invito a far qualcosa per mettere fine a un confinamento in
uno homeworking dal sapore organizzativo assai arcaico (perché volto soprattutto “a
salvare la pelle” dei dipendenti pubblici), assume un altro spessore. Senza il P.O.L.A.
quella norma era solo un accorato appello alla buona volontà delle burocrazie italiane
ammantato di obblighi, diritti e varie mostruosità giuridiche e, soprattutto, ricondotto
all’etichetta di smart working con la pretesa di ribattezzare il genio italico con altro
idioma (a proposito di anglofonia, stavolta foriera solo di equivoci). Su questo improbabile sentiero di (non) ritorno si è innestata un’idea che, specie dopo le pluricitate
linee guida della Funzione pubblica, apre più di una prospettiva interessante.
Il primo motivo di interesse sta in quello che il P.O.L.A. non è: una nuova grande ed epocale riforma legislativa del lavoro pubblico. Come si è visto in apertura,
queste grandi riforme, seppure è necessario annunciarle, spesso deludono, magari
dopo decenni di tentativi per applicarle. Il P.O.L.A. piuttosto è diretto a iniettare
una nuova dose di spirito programmatorio e proprio sul terreno in cui le nostre amministrazioni appaiono più “ossificate”: il “primitivismo organizzativo”.
Questo nuovo piano organizzativo non è neanche imposto e può essere ragionevolmente graduato; deve però essere opportunamente raccordato con gli altri strumenti di programmazione organizzativa e gestione delle risorse umane previste negli ultimi dieci anni. E qui forse una nota dolente c’è, perché gli atti programmatori
17

V. DE MASI, La filosofia del lavoro da remoto, in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto, cit.,

19 ss.

Sezione Prima: Dottrina

13

delle amministrazioni italiane previste dalle varie riforme degli ultimi anni appaiono in incessante crescita e non sempre danno buona prova (si pensi alla programmazione per il reclutamento 18).
Opportuna appare perciò la scelta di configurare il P.O.L.A. come una sezione del
piano delle performance, uno strumento ormai abbastanza sedimentato nei vari apparati, anche se ancora sottoutilizzato per il potenziale impatto che può avere sull’azione
amministrativa. Proprio però considerare il lavoro agile in una logica organizzativa
olistica può servire a rafforzare anche il sistema di misurazione e valutazione delle
performance organizzative e individuali (forse anzitutto le prime). Ovviamente questo
presuppone – ma le linee guida della Funzione pubblica lo sottolineano a più riprese –
che il P.O.L.A. deve essere strettamente raccordato anche con l’individuazione degli
obiettivi strategici e gestionali di ciascuna amministrazione.
Ecco perché grande rilievo assumono quelle che nel template predisposto dalla
Funzione pubblica vengono considerate le “condizioni abilitanti” del lavoro agile,
cioè le precondizioni organizzative, professionali, digitali ed economico-finanziarie
che consentono un uso corretto e proficuo del lavoro agile.
Ragionare su queste pre-condizioni è molto utile sia per l’approccio organizzativistico-procedimentale sia per l’approccio giuslavoristico 19. Qui mi limito a qualche esempio. Si chiede ad esempio di indicare quanto nell’amministrazione è diffuso, sia per i dirigenti sia per gli altri dipendenti, un metodo di lavoro per progetti ed
obiettivi. Sappiamo tutti che senza una dimestichezza con tali modalità lo smart
working regredisce verso forme arcaiche di decentramento produttivo foriero oggi
più che altro di ingiustizie, di sperperi e/o di anacronistiche pretese di pervasivi
controlli. Il problema però è individuare delle baseline credibili e uniformi per definire ulteriori progressi. C’è chi, in determinate amministrazioni, già fotografa come
attuato in via generale il metodo di lavoro per obiettivi e progetti; e chi invece lo
ritiene inesistente, prevalendo ancora un modello organizzativo basato su competenze, atti ed emergenze più o meno quotidiane. È facile prevedere che valutazioni
così distanti, molto probabilmente basate su interpretazioni troppo soggettive o opportunistiche, non consentiranno di far evolvere il lavoro agile nel sistema amministrativo in modo solido ed equo.
Discorso analogo può farsi per l’individuazione dei “processi digitalizzati”, che
richiede anzitutto la mappatura dei processi in ciascuna amministrazione e la decisione di digitalizzarli, ovvero di valutarli come attuali, efficaci, ben raccordati tra
loro (altrimenti digitalizzarli vuol dire consolidare criticità). Al riguardo occorrerà
18
Da ultimi v. VERBARO, Alla Pa serve selezione, non infornate di giovani, ne il Sole 24 ore del 18
gennaio 2021; OLIVERI, Servono job description mirate e contratti di formazione, www.phastidio.net
del 20 gennaio 2021.
19
Questa rilevanza crescente dell’organizzazione nell’approccio giuslavoristico fa parte delle tendenze
evolutive di fondo della materia (ne avevo parlato in Com’è cambiato il diritto del lavoro, in DLM, 2018,
quad. n. 5, 350 ss.), tendenza che per il verso qui esaminato risulta opportunamente accentuata nel P.O.L.A.
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approfondire la nozione di processo organizzativo, anche tenendo conto dei suggerimenti che vengono dagli studiosi di organizzazione aziendale 20 e dagli ingegneri
gestionali della scuola del Business Process Management 21.
Questo intreccio tra logiche organizzative e opzioni latamente regolative riguarda molti altri aspetti particolarmente importanti per l’approccio giuslavoristico. Anche qui, limitandosi ad alcuni esempi, c’è da definire cosa si debba intendere per
attività smartabili, nozione che, come si è detto, incide ora in modo determinante
sugli obiettivi quantitativi da realizzare. C’è una nozione per così dire “ontologica”
di attività non “smartabili” (esempio l’attività di vigilanza e custodia; la manutenzione di edifici, giardini, strade, ecc.)? Va valutato il mix di mansioni concretamente svolte dal lavoratore? Dipende dal grado di informatizzazione delle attività (ad
esempio il prestito bibliotecario può svolgersi anche da remoto se si tratta di materiale interamente digitalizzato)?
Quando poi si profilano obiettivi di tipo quantitativo – tra loro inevitabilmente
da comparare – vanno poi considerate le unità lavorative in smart working (come
prevede l’art. 263.4-bis) oppure la prestazione individuale va ponderata con il numero di giornate/ore in smart working (come sembra richiedere anche il template
della Funzione Pubblica)? Vi sono alcuni P.O.L.A. – ad esempio quello del Comune di Bologna 22 – che prevedono lo SW per più del 90% dei lavoratori adibiti ad
attività smartabili (circa il 50% del totale), ma prevedendo (o almeno così pare) una
giornata di SW pro-capite. Tutto può essere ragionevole o sostenibile. Però è difficile sfuggire alla sensazione che in tal modo la finalità prevalente dello SW diventa
quello di distribuire “a pioggia” un minor carico (orario?) di lavoro a parità di salario. Non vi sono al riguardo stringenti vincoli normativi, salvo una condivisibile indicazione prudenziale della direttiva/circolare 3/17 della Funzione Pubblica secondo cui nello SW la prestazione da remoto non deve prevalere su quella in presenza.
Su tutti gli aspetti richiamati, ma anche su molti altri, non credo però sia opportuno sin da ora avventurarsi nel proporre definizioni astratte o vincoli legislativi
stringenti. Probabilmente la scelta più intelligente e lungimirante è quella di lasciare
almeno un anno a dinamiche implementative che si sviluppino nell’ambito della soft
regulation appena ricordata, riservandosi un attento monitoraggio (pure fortemente
caldeggiato dalle linee guida) dei contenuti dei P.O.L.A. adottati e, comunque, degli
orientamenti prevalsi nelle varie amministrazioni, provvedendo ad approfondire
quanto accadrà nei diversi comparti. E sperando nei processi di apprendimento organizzativo che di certo, come sempre, ci saranno, anche se a macchia di leopardo.
Le linee guida per il P.O.L.A. opportunamente segnalano anche la necessità di
potenziare la customer satisfaction, pur prestando attenzione a non discriminare i
20
Per tutti v. BURTON-OBEL-HǺKONSSON-MARTINEZ, Organizational design. Principi e metodi
per l’adeguatezza dell’assetto organizzativo aziendale, Giappichelli, Torino, 2020, 51 ss.
21

V. CAPALDO, op. cit., passim e spec. 67 ss.

22

Vedilo in www.lavoropubblico.gov.it.
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lavoratori in SW; oppure a valutare attentamente l’impatto dello SW sul work-life
balance, che, com’è noto, si è rivelato un aspetto assai più problematico di quanto
originariamente previsto 23. In questa prospettiva un’indicazione di tipo macro-organizzativo è quella di rafforzare il network tra tutti i soggetti che concorrono alla governance delle amministrazioni, dagli organismi interni di valutazione (OIV), al
comitato unico di garanzia (CUG), al responsabile della Transizione al digitale
(RTD) fino alle organizzazioni sindacali.

4. P.O.L.A. e relazioni sindacali

Proprio queste ultime però non sembrano aver particolarmente apprezzato le linee
guida della Funzione Pubblica in merito al P.O.L.A. Indubbiamente nel percorso che
ha condotto alla loro approvazione non risulta granché valorizzato l’apporto delle organizzazioni sindacali. Tutto però sembrava spingere per un’accelerazione delle indicazioni operative e la fretta può avere portato a confronti meno approfonditi e a qualche fraintendimento. Plausibile è anche pensare che la Funzione pubblica sia passata
con troppa disinvoltura dalla retorica dello smart working come panacea dei molti
mali del lavoro pubblico e nuova rivoluzione epocale ad un approccio più misurato 24.
Se questo cambio di passo c’è stato, sembra però più dovuto alle tante provocazioni
che ci sono state sullo SW emergenziale nel lavoro pubblico – che segnano così un
punto a loro favore – che a un ponderato disegno riformatore. Inoltre la recente nomina degli esperti nel neo-osservatorio di FP sullo SW 25 può rassicurare, quanto alla
voce in capitolo riconosciuta ai cantori delle virtù dello SW.
Sterile del resto sarebbe attardarsi a fare un bilancio dei vincitori e dei vinti nelle
tante polemiche ricorrenti, ma spesso legate a determinate congiunture, anche di carattere politico. In fondo è più importante l’approdo ad un progetto graduale di valorizzazione del lavoro a distanza nelle pa digitalizzate e modernizzate – testimoniato appunto dal P.O.L.A. – piuttosto che il modo in cui ci si arriva.
Il ruolo delle organizzazioni sindacali in rapporto ai P.O.L.A. da approvare e
23
V., per tutti, TINTI, Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale, in WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT-419/2020; FERRARA, Oltre l’emergenza: lavoro, conciliazione e agilità in
condizioni di fragilità, ivi, 426/2020.
24
In effetti se si guarda alla storia del telelavoro appare preferibile non cedere a facili entusiasmi.
V. NEWPORT, È la fine dell’ufficio?, in Internazionale, luglio 2020, 40 ss. Già si legge, anche sui magazine nostrani, di progetti volti a sostituire/integrare i workplaces con le worksphere, luoghi complessi
e polivalenti, pensati proprio per non rinunciare agli insostituibili vantaggi del lavoro in presenza (v.
Nell’ufficio del futuro, in D-la Repubblica del 30 gennaio 2021).
25
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V. il d.m. del Ministro della Funzione pubblica del 20 gennaio 2020.
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applicare comunque è importante e riconosciuto da norme di ogni genere e grado
(sia nella direttiva 3/17 sia nel d.m. 19 ottobre 2020, all’art. 7). Ma non è solo una
questione normativa. Se è vero quel che l’esperienza (prima ancora degli studi) ha
insegnato, le relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni sono infatti un potente veicolo di formazione delle culture burocratiche, che può giocare un ruolo in
duplice direzione: difensivo o propulsivo. E non ci sono molte alternative: o quel
ruolo si valorizza coinvolgendo sindacati e lavoratori o l’influenza sindacale sull’ossificazione amministrativa va contrastata con grande determinazione, seppure
nel quadro della normale dialettica relazionale. Il P.O.L.A. sembra rimasto nel mezzo di una scelta. C’è solo da augurarsi che non si tratti di un territorio paludoso nel
quale ogni dinamica positiva fa fatica ad andare avanti.
La normativa ha per ora optato per un coinvolgimento sindacale che fa leva su informativa e, a richiesta, esame congiunto o confronto (il primo termine è nella direttiva
3/17, ma pare simile al secondo, utilizzato negli ultimi contratti collettivi). È una scelta
coerente con la natura essenzialmente di atto di organizzazione e programmazione del
P.O.L.A. Ma, appunto, non è una scelta netta in ordine al modello di relazioni sindacali
che si vuole sostenere nelle nostre amministrazioni sollecitate verso processi equilibrati
e solidi di modernizzazione, da realizzare necessariamente con notevole rapidità 26.
È pur vero che i modelli di relazioni sindacali vanno disegnati a ridosso delle singole amministrazioni. E che la rapidità si manifesta con scadenze che non riescono ad
attingere al fregio dell’ultimatività. Però occorre essere ben consapevoli del fatto che
lo schema relazionale “esame/confronto” resta generalmente in bilico tra un potenziale coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nelle tematiche organizzative e un
inerziale scivolamento sul piano della contrattazione integrativa, più o meno camuffata, e per nulla al riparo da derive conflittuali, spesso accentuate dalle contrapposizioni
tra sigle e leader che abbondano anche nelle singole amministrazioni.
Un’alternativa è quella di valorizzare maggiormente il circuito contrattuale vero
e proprio, che, a tutt’oggi, appare assai carente, più per scelte miopi degli attori negoziali che hanno riavviato nel 2018 la contrattazione nazionale che per preclusioni
legislative 27. Può essere un fattore di maggiore chiarezza, ma, sempre per l’esperienza, proprio la materia dello SW imporrebbe che la sede in cui disegnare diritti e
doveri del lavoratore agile – il cui mix è cruciale per dosare i tre interessi fondamentali (organizzazione-utenti/lavoratori/ambiente) – non fosse lasciata in balia di
un’ancora imprevedibile contrattazione integrativa 28.
26

V. già Dopo la digi-demia, cit.

27

Favorevoli ESPOSITO, op. cit.; BIASI, op. cit. Il circuito contrattuale pare più vivace e tempestivo
nel settore privato, dove sempre più ricca è la contrattazione aziendale sullo SW (anche su questo v.
BIASI, op. cit.; anche ALBI, Il lavoro agile tra emergenza e transizione, in WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, 430/2020).
28

Per un’esperienza interessante v. l’accordo presso l’amministrazione giudiziaria del 14 ottobre
2020 nel quale però si individuano anche le attività delocalizzabili (o “smartabili”), materia “che a re-
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Non mi pare però affatto da escludere una valorizzazione del circuito partecipativo
vero e proprio, non escluso dagli ultimi contratti che hanno istituito – almeno sulla carta – i comitati paritetici per l’organizzazione con competenze proprio in ordine alla innovazione organizzativa e al lavoro agile (v., ad esempio, art. 6 ccnl Funzioni centrali;
art. 6 ccnl Funzioni locali, che lo limita agli enti con più di 300 dipendenti; art. 9 ccnl
istruzione, che però sembra escluderlo per le Università; art. 7 ccnl sanità) 29.

5. Il P.O.L.A. e le “smarginature” giuridiche dello SW

L’altro limite del P.O.L.A. è, come si è detto, essere nato all’insegna di una certa
goffaggine regolativa, probabilmente effetto di uno scarso approfondimento dei
profili strettamente giuridici riguardanti lo SW nel lavoro pubblico. Questo difetto
d’origine sembra presente anche nelle linee guida di dicembre.
Già si è visto come non adeguatamente affrontata sia la tematica delle fonti collettive e del loro intreccio con moduli relazionali di tipo partecipativo. Ancor meno
meditato pare il ruolo dell’accordo individuale, che segna inevitabilmente il ritorno
alla fisiologia del lavoro agile. Sembra quasi che si possa tornare senza colpo ferire
al regime pre-pandemico, accantonando sia la prassi applicativa di questi lunghi
mesi di emergenza sanitaria sia gli intrecci con fonti che hanno inevitabilmente guadagnato spazio in questi mesi.
Alcune questioni mi sembrano assumere una peculiare rilevanza in quanto collocano lo SW nelle pubbliche amministrazioni su uno sfondo di “smarginatura” 30
giuridica.
La prima riguarda lo spazio che è stato occupato da una fonte atipica come “il
disciplinare”, menzionata dalla direttiva/circolare del 2017 e praticata sia durante la
pandemia che nell’adozione del P.O.L.A. Nella direttiva del 2017 si menziona
esplicitamente il disciplinare a proposito della valutazione e misurazione delle performance dei lavoratori agili 31; nelle linee guida del P.O.L.A. si dice invece, molto
sinteticamente, che occorre “definire i contenuti minimi” dell’accordo individuale
ex art. 19 l. 81/17” per cui è “prioritario per ogni amministrazione rivedere gli atti
gime dovrebbe essere riservata al P.O.L.A.” (così DI PAOLANTONIO, Il lavoro agile nel pubblico impiego, relazione a corso SSM, Il diritto del lavoro nell’era digitale, paper, p. 9).
29

V. già Dopo la digi-demia, cit.

30

Prendo in prestito questo efficace termine da Elena Ferrante.

31

Punto 5, lett. B: nel piano di azione per la sperimentazione dello SW che possono essere inclusi
nel Piano delle performance si può prevedere l’”approvazione di un disciplinare di contratto individuale, di accordo individuale o di progetto individuale di smart work”.
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organizzativi che disciplinano il lavoro agile al suo interno”. La seconda espressione sembra rinviare alla prima (in fondo lo stesso P.O.L.A. non è altro che una legificazione di idee e spunti già presenti nella direttiva del 2017). Pertanto la previsione di un disciplinare sul lavoro agile di accompagnamento al P.O.L.A. appare indubbiamente la via maestra. Però il giurista non può non chiedersi dove vada collocato tale strumento nel complesso sistema delle fonti del lavoro pubblico. E la stessa definizione di “atto organizzativo” interno a ciascuna amministrazione lascia alcune perplessità: si tratta di un regolamento? Di natura pubblicistica o privatistica?
Quali margini ha questo regolamento per definire “i contenuti minimi dell’accordo
individuale” su cui è basato lo SW? La risposta più lineare mi pare quella secondo
cui il disciplinare, almeno per quanto attiene alla regolazione del contratto individuale di lavoro subordinato e all’accordo individuale che ad esso accede in base alla
l. n. 81/2017, è un regolamento di natura privatistica con cui l’amministrazione si
autolimita nel definire i contenuti del medesimo accordo individuale di SW, fissando anche criteri per accordare priorità e preferenze dei lavoratori disponibili e compatibilità con i propri assetti organizzativi. Resta però poco definito un ampio margine in cui precisare i “contenuti minimi” degli accordi individuali. Per essi si deve
far riferimento ai limiti contenuti in leggi e contratti collettivi: ad esempio per la
materia delle condotte rilevanti ai fini disciplinari occorrerà tener conto dei codici
di comportamento delle amministrazioni; mentre per la valutazione delle performance si dovrà far riferimento al SMVP di ciascuna amministrazione. La latitudine
dell’accordo individuale è comunque assai ampia (un’idea più precisa si ritrova
sempre nella direttiva 3/17). E per questo sarebbe indubbiamente utile avere normative specifiche nei ccnl per ciascun comparo o area.
La seconda questione riguarda lo spazio che può effettivamente avere l’accordo
individuale in un contesto come il lavoro pubblico in cui molto è, o sarà, occupato
da leggi, contratti nazionali, piani per le performance, codici di comportamento,
eventuali contratti integrativi e disciplinare di amministrazione. È a questo riguardo
che vanno messe alla prova le varie teorie sulla “soggettivizzazione” delle relazioni
di lavoro indotte da nuovi modelli organizzativi, digitalizzazione, spinta alla libertà
personale o “sociale” e valorizzazione dell’autonomia/responsabilità del lavoratore 32. Non basta infatti a questo proposito citare – come fanno le recenti linee guida
32

V. PERULLI, op. cit., nonché, con più ampio respiro, Variations sur la liberté au coeur du
droit du travail, in RDT, 2020, 735, e, Per una filosofia politica del diritto del lavoro: neorepubblicanesimo e libertà sociale, in LD, 2020, 773 ss.; CARUSO, op. ult. cit.; ZAPPALÀ, La colpa del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2020, passim; NICOSIA, Contratto, esercizio del (e limiti
al) potere gestionale/datoriale pubblico: la lezione dello Statuto e il managemente umanistico
nello smart working post-emergenziale, in DLM, 2021, quaderno n. 10 (in corso di pubblicazione). Autonomia e responsabilizzazione del lavoro agile sono due temi trattati in quasi tutti i saggi
raccolti in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto, cit., come sintetizza il curatore nella sua
introduzione. Molto equilibrata, proprio in ordine al lavoro pubblico, la valutazione di QUADRI,
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sul P.O.L.A. – risoluzioni del Parlamento europeo che, sebbene recenti (2016), risalgono a stagioni ben diverse o attingere a teorie organizzativistiche che debbono
essere tradotte in un assetto giuridico coerente.
Un naturale corollario dell’ampia questione or ora richiamata è la rilevanza giuridica che deve essere attribuita al risultato nella regolazione post-pandemica dello
SW. “Risultato” nel lessico giuslavorista – e non solo – sta via via assumendo i
connotati di una parola-mito, capace, tra le altre cose, di scatenare le neolingue cui
alludeva un indimenticabile saggio di Massimo D’Antona riferito proprio al lavoro
pubblico 33. A differenza delle torsioni linguistiche cui faceva riferimento D’Antona, oggi sembra di assistere ad una neolingua giuridica che non ha una funzione nettamente “conservatrice”, ma mira a creare più confusione di quella che già c’è, riconducendo qualsiasi innovazione a una semantica coerente con quella utilizzata
dalle teorie economiche liberiste 34. Questa neolingua fa di termini come “fiducia” o
“risultato” – tradizionalmente utilizzati dalla dottrina per dilatare la tutela degli interessi datoriali negli equilibri dinamici e complessi del contratto di lavoro subordinato – veicoli di una maggiore libertà per il lavoratore nell’erogazione della prestazione lavorativa. Questa neolingua suscita particolare diffidenza se riferita al lavoro
pubblico, dove fiducia e risultato sono dimensioni da sempre trattate con mille cautele da ogni punto di vista e, in particolare, dal punto di vista labour oriented. Come
l’idiosincrasia sindacale verso la “meritocrazia” – spesso latente, ma non per questo
meno incisiva – dimostra prima e dopo la c.d. riforma Brunetta 35.
Grazie a questa neolingua sull’accordo individuale di SW si allunga sempre più
l’ombra dell’obbligazione di risultato 36. Con il conseguente trascinamento dello
SW dagli schemi giuridici del lavoro subordinato – nel quale il lavoro agile è collocato per tabulas ex l. n. 81/2017 – verso quelli del lavoro con subordinazione attenuata o addirittura del lavoro autonomo. Può darsi che questa enfasi serva ad anticipare un futuro che ancora non si vede nella realtà delle pubbliche amministrazioni
Lo smart working tra esigenze organizzative e tutela della persona del lavoratore pubblico, in
DLM, 2021, quaderno n. 10 (in corso di pubblicazione).
33

D’ANTONA, La neolingua del pubblico impiego riformato, in LD, 1996, 238 ss.

34

Un’altra interpretazione è che questo stravolgimento del significato delle parole – come dei colori
– sia sempre imputabile alla tragedia della pandemia: v. DIAMANTI, Il contagio delle parole, ne la Repubblica dell’1 febbraio2021. Invece propende per un problema di scarsa fantasia politica M. SERRA,
Zingaretti e i radical chic, ivi, 2 febbraio 2021, dove più significativo del titolo è l’occhiello (“la sinistra senza parole nuove”).
35
E purtroppo rigidità, ingenuità e scarsa implementazione della riforma del 2009 hanno ampiamente alimentato sia la diffidenza sia la reale diffusione di equilibrati strumenti di rilevazione e riconoscimento delle migliori performance.
36
Quello che per primo l’ha evocata con più chiarezza, ma non senza problematicità, è stato
SANTONI, L’obbligazione di risultato nei contratti di lavoro tra vecchi e nuovi problemi, in MGL,
2019, 933 ss.
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italiane. A me pare però tutto un po’ prematuro, almeno sotto il profilo teoricodogmatico. Certo la subordinazione – dentro e fuori il lavoro pubblico – sta cambiando (come e più di sempre) e, al suo interno, il lavoro da remoto dà il suo contributo al cambiamento 37. Però se si chiama in ballo l’obbligazione di risultato per individuare il perno intorno al quale va costruita la coerente sequenza delle modifiche
regolative – ad opera del legislatore o della contrattazione collettiva o individuale –
allora non si possono trascurare alcune conseguenze che paiono prima o poi inevitabili.
Innanzitutto, e con molta concretezza, occorre aver riguardo alla disciplina
della retribuzione, ovvero, più genericamente, del corrispettivo del lavoro agile.
Se davvero il baricentro della regolazione deve gravitare intorno al risultato, la
regola della parità di trattamento salariale tra lavoratori in presenza e smart worker non può avere grande spazio. Se il primo resta subordinato e – nonostante i
dati normativi, a mio parere, chiaramente avversi – lo smart worker viene sospinto verso l’autonomia sulle ali della rilevanza giuridico-formale del risultato, quella regola è infatti priva di senso sia pratico sia giuridico. Questa conseguenza può
apparire meno evidente nel settore pubblico dove evocare tecniche retributive legate troppo direttamente al risultato sconfina nell’irrealizzabile utopia. Però io
presterei particolare attenzione ai confini odierni tra utopie e, per dirla con Bauman, retrotopie o distopie 38. Queste ultime possono prendere le mosse dai punti
più insospettabili del vivere collettivo. Né il quadro legislativo appare dei più
tranquillizzanti perché effettivamente la legge generale parla per il lavoratore agile del diritto “a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato … nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda” (art. 20.1 della l. n.
81/2017); mentre i recenti decreti della Funzione pubblica precisano che “i lavoratori che prestano la loro attività in modalità agile non subiscono penalizzazioni
ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera” (art.
1.4 del d.m. Funzione pubblica del 19 ottobre 2020). Non mi pare affatto la stessa
cosa della parità di trattamento economico e normativo 39.
Discorso ancora più problematico farei per la dimensione fiduciaria che, a parere di
molti 40, dovrebbe permeare la relazione contrattuale con lo smart worker. La fiducia sul
piano strettamente giuridico – in quanto confina con l’intuitus personae – è un po’ come
37

V. ILO, Working from home, cit.

38

V. SPARROW, Una rivoluzione distopica, in Internazionale, luglio 2020, 47.

39

Confermata invece in modo molto netto nella più recente contrattazione collettiva per il settore
privato (v. allegati tecnici condivisi all’ipotesi di rinnovo del ccnl metalmeccanici del 5 febbraio 2021).
40
Per una forte sottolineatura dogmatica della natura fiduciaria dei rapporti di lavoro, connotata da
un’inedita “bidirezionalità”, v., di recente, ZAPPALÀ, La colpa del lavoratore, cit., 314 ss., che però
sembra basarsi più su dottrine, anche autorevoli e suggestive, che su dati giuridico-normativi oggettivamente rilevanti.
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il coraggio di manzoniana memoria. E poi si accompagna al suo contrario – la sfiducia 41 – che a livello di sotto-sistemi normativi spiega molte cose: in primis la procedimentalizzazione dei poteri datoriali, che serve appunto ad andare comunque avanti
nell’azione organizzativa anche quando la dimensione fiduciaria latita o, comunque,
non deve prevalere fino al punto da espellere dal contesto organizzativo tutti coloro che
di fiducia ne ispirano poco o nulla 42. Anche a tal riguardo quindi non eccederei nell’abbracciare la prospettiva di una drastica deregulation dei classici poteri datoriali, anche
quando si fosse in presenza di un vero o presunto smart manager 43.
Last but not least la questione dell’accordo individuale sembra comunque dover
reggere un altro peso considerevole che è quello di rendere lo SW un reale strumento di work-life balance, da calibrare sulle esigenze concrete e reali di ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore. In una tendenza all’uso massivo e standardizzato del
lavoro agile questa funzione pure rischia di restare sulla carta. Perciò andrebbe in
prospettiva introdotto o potenziato qualche accorgimento regolativo o procedurale
che valorizzi davvero l’autonomia individuale in questa prospettiva, sottraendo la
funzione di work-life balance al regno delle ideologie o, ancora peggio, all’eterogenesi dei fini, dove si profila il rischio di uno SW come ennesimo strumento di segregazione delle lavoratrici.
La verità è che, come si diceva all’inizio, ancora una volta la sfida del lavoro
agile è soprattutto culturale. E lo è in modo accentuato nel lavoro pubblico. A ben
vedere nella nostra cultura, come nel nostro vocabolario, burocrazia ha ancora il
significato che alla parola fu dato dal suo inventore Vincent de Gournay, economista liberista di fine ’700: il potere degli uffici statali che ostacolano il laissez passer
proprio dallo stesso de Gournay affiancato al laissez faire. Insomma un fenomeno
incompatibile con quei contesti di mercato in cui dominano efficienza, efficacia,
tensione massima alla realizzazione del risultato con soddisfazione degli interessi
concreti che muovono i soggetti collettivi e individuali. La burocrazia – gli apparati
pubblici – come regno della staticità contrapposta all’economia, regno della dinamicità. Non sono bastati trecento anni a debellare questo assioma, nutrimento di
ogni ossificazione delle amministrazioni pubbliche. Oggi siamo dinanzi ad un’altra
occasione: lo smart working nel cuore delle burocrazie pubbliche o le distrugge,
41

V. LUHMAN, La fiducia, Bologna, 2002, 117.

42

In tema per alcune riflessioni proposte in ormai altre epoche v. L. ZOPPOLI, La fiducia nei rapporti di lavoro, Quaderno DASES, Università del Sannio, 2004, 16 ss. in fondo anche ZAPPALÀ, op. ult.
cit., 318, ripone grande speranza nei “percorsi proceduralizzati di gestione dei rischi aziendali” per discernere tra mancato risultato imputabile al lavoratore (che non ne dovrebbe subire conseguenza alcuna) e mancato risultato imputabile oggettivamente all’organizzazione.
43
Prospettiva che poi appare alquanto caldeggiata dai fautori di un ritorno ad un accordo individuale lasciato ad una più libera gestione manageriale: v., per tutti, DE LUCA TAMAJO-MAFFEI, L’esperimento emergenziale e postemergenziale del lavoro agile: consuntivo e spunti di riforma, in MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto, cit., 229 ss. e spec. 242 ss.
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rendendole insostenibili, o le orienta di più verso il risultato (che non necessariamente è l’obbligazione di risultato nel contratto di lavoro subordinato), ponendo
fine all’antitesi con le logiche dell’economia. Conviene senz’altro darsi da fare per
questa seconda prospettiva, ma senza inutili accelerazioni e semplicismi. Piuttosto
rafforzando ogni accorgimento organizzativo e regolativo che possa rendere questa
prospettiva concreta e solidamente impiantata in un’evoluzione complessiva degli
apparati pubblici. Anche perché sappiamo bene che oggi l’economia non chiede
tanto laissez passer ma un’intelligente cooperazione pubblico/privato, una cooperazione capace anche di modificare gli equilibri di fondo di sistemi economici troppo
incentrati sul breve periodo e sulla crescita più quantitativa che qualitativa.
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LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ
NEL LAVORO PUBBLICO: UNO SGUARDO D’INSIEME 
ALBERTO TAMPIERI**

Abstract: Lo scritto tratta della complessa disciplina delle incompatibilità e del conferimento di incarichi extra-lavorativi nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, muovendo dalla disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e passando poi all’esame delle discipline specifiche per alcune categorie di dipendenti pubblici.
Parole chiave: Lavoro pubblico – Incompatibilità – Incarichi extra-lavorativi.
Abstract: The paper deals with the complex regulation of incompatibility and outside-work tasks within the discipline of the “privatized” work in the public sector. Moving from the general regulation
provided by article no. 53 of the Legislative Decree no. 165/2001, the author analyses the specific
disciplines for some categories of public employees.
Keywords: Public work – Incompatibility – Outside-work tasks.

Sommario: PARTE I. LA REGOLAMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE. – 1. L’art. 53 del d.lgs. n.
165/2001 e la disciplina generale delle incompatibilità. – 2. Il principio di esclusività del rapporto
di lavoro pubblico e le eccezioni. – 3. L’assunzione di cariche in società lucrative e in cooperative.
Le banche di credito cooperativo e le banche popolari. – 4. L’esercizio di attività liberoprofessionale. – 5. Incompatibilità e part-time. – 6. Gli incarichi vietati e quelli consentiti al personale a tempo pieno. – 7. Segue: gli incarichi consentiti senza autorizzazione. – 8. Il procedimento di
autorizzazione. – 9. Le conseguenze della violazione dell’obbligo di esclusività. – 10. Segue: le ricadute sul piano economico e sulla validità dell’incarico extralavorativo. – 11. Gli obblighi di comunicazione e la pubblicità degli incarichi extralavorativi. – 12. Questioni di giurisdizione. – PARTE II. LE DISCIPLINE SPECIALI. – 13. La regolamentazione specifica per il personale degli enti locali
e delle Agenzie fiscali. – 14. Le eccezioni soggettive. Il personale docente della scuola. – 15. Il personale dipendente dalle fondazioni liriche. – 16. Il personale sanitario dipendente dal servizio sanitario nazionale e il personale universitario che svolge attività assistenziale. – 17. Gli incarichi dei
professori e ricercatori universitari dopo la l. n. 240/2010. – 18. Gli incarichi extraistituzionali dei
magistrati e degli avvocati dello Stato. – 19. Osservazioni conclusive.
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PARTE I – LA REGOLAMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina generale delle incompatibilità
Il tema delle incompatibilità e del divieto di cumulo di incarichi per i dipendenti
pubblici è quanto mai complesso e articolato, ed è caratterizzato da una stratificazione di fonti normative, regolamentari e contrattuali che spesso si sovrappongono e
si intersecano tra di loro 1.
A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la norma di riferimento in
materia è l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato di recente prima dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 – in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – poi dal d.lgs. 25 maggio 2017,
n. 75, attuativo della legge “Madia”, e infine dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 sull’innovazione digitale.
L’art. 53, a sua volta, rinvia alla previgente disciplina contenuta nel Testo unico degli impiegati civili dello Stato – d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – facendo tuttavia salve
alcune discipline più specifiche e settoriali, dettate, ad esempio, per il personale della
scuola e dei conservatori di musica, per i dipendenti delle fondazioni liriche e delle
Agenzie fiscali, per il personale medico del Servizio sanitario nazionale, per i magistrati
e gli avvocati dello Stato. Di esse si dirà brevemente in seguito (infra, par. 13 ss.).
Accanto ad un regime di carattere generale, applicabile a tutti i dipendenti pubblici 2, è stato dunque mantenuto in vita un quadro normativo parallelo e speciale
per alcune categorie di dipendenti, evidentemente dotate – nella visione del legislatore – di caratteristiche tali da giustificare una disciplina settoriale e, in alcuni casi,
ampiamente derogatoria o comunque più «flessibile» 3.
Secondo la giurisprudenza, l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 «attiene alla sussistenza di
quei 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 riservata alla legge; con la conseguenza
1

Cfr. di recente D’APONTE, Incompatibilità, cumulo di impieghi, esercizio di attività professionale
ordinistica e aspettativa per mandato parlamentare, in AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA, Le
fonti del diritto del lavoro – Il lavoro pubblico, a cura di FIORILLO, Milano, 2019, 439 ss.
2
Per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo decreto (nella specie, al personale militare), cfr.
T.A.R. Marche-Ancona, sez. I, 25 luglio 2013, n. 590; analogamente Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17437, in questa Rivista, 2012, 903.
3

Cfr. in tal senso PALLA, Sub art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, in GRANDI-PERA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV ed., Padova, 2009, 1999.
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che in tema di incompatibilità (…) l’attività datoriale, 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» 4. Dunque, una disciplina «privatistica» quanto agli atti di governo del rapporto
di impiego, ma ancora sostanzialmente «pubblicistica» nel contenuto prescrittivo.
E in effetti, un’indubbia connotazione pubblicistica ha la ricorrente massima secondo la quale, nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, vige «il
principio generale per effetto del quale l’impiegato deve dedicare all’ufficio tutta la
propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale» 5; lo stesso vale per l’altra
usuale affermazione secondo la quale la ratio della scelta legislativa «è fondata
sull’esigenza dell’amministrazione di evitare le disfunzioni derivanti da attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto» 6. Tipicamente
pubblicistici sono anche i fondamenti normativi dell’obbligo di fedeltà su cui si basa questo orientamento, e cioè l’art. 98, c. 1, Cost. («I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della nazione») nonché la previsione del giuramento di fedeltà di
cui all’art. 11 del t.u. n. 3/1957 (poi abrogato dal d.P.R. n. 253/2001) 7.
Tuttavia, in una prospettiva più coerente con la privatizzazione del rapporto di
lavoro pubblico (art. 2, c. 2; art. 5, c. 2 del d.lgs. n. 165/2001), l’obbligo di fedeltà
al datore di lavoro può senz’altro farsi discendere dall’art. 2104 c.c., sebbene, naturalmente, sia comunque indispensabile una specificazione, da parte del legislatore,
delle attività incompatibili con il peculiare status di dipendente pubblico.
In giurisprudenza si è poi consolidata un’importante puntualizzazione, e cioè
che la disciplina contenuta nel t.u. n. 3/1957, in tema di incompatibilità, obblighi e
sanzioni, presuppone che il dipendente svolga altra attività extraistituzionale «con
rapporto continuativo e subordinato di tale rilevanza da costituire violazione del
vincolo di lealtà» 8. Sul punto si tornerà tra breve.

2. Il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e le eccezioni
Come si è anticipato, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 53, c. 1, del d.lgs.
n. 165/2001 il sistema generale delle incompatibilità per i pubblici dipendenti è an4

Si v. in tal senso, Cass., 26 marzo 2010, n. 7343, in GC, 2010, II, c. 2348.

5

In tal senso cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, 25 ottobre 2007, n. 818, in RCdC,
2007, 5, p. 156.
6

Così T.A.R. Veneto, sez. I, 4 novembre 1992, n. 428; T.A.R. Puglia-Lecce, 26 agosto 1991, n. 530.

7

Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, 8 luglio 2003, n. 595, in RCdC, 2003, p. 124.

8

Cons. giust. amm. reg. Sicilia, 27 novembre 1995, n. 350, in CS, 1995, I, p. 1612. Sul limite costituito dall’occasionalità dell’attività extralavorativa, cfr. D’ANTONA, Part-time e secondo lavoro dei
dipendenti pubblici, in GDA, 1997, 125.
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cora quello tracciato negli artt. 60 ss. del d.P.R. 10 giugno 1957, n. 3. Esso è fondato sul principio di esclusività (art. 98, c. 1, Cost.), che consiste nel dovere, per il
pubblico dipendente, di dedicare all’ufficio (inteso in senso lato come impiego pubblico) l’intera attività lavorativa, in vista del miglior rendimento a favore dell’amministrazione datrice di lavoro 9.
Se così è, poco comprensibile – non tanto per la ratio della norma, quanto per la
sua collocazione sistematica – è l’aggiunta di un c. 1-bis all’art. 53, ad opera del
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo il quale non possono essere conferiti «incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale» a persone che ricoprano, o abbiano ricoperto negli ultimi due anni, cariche sindacali o politiche ovvero abbiano avuto, sempre negli ultimi due anni, «rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza» con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
La connessione di tale norma con la materia delle incompatibilità è difficilmente
rintracciabile, poiché un incarico dirigenziale di tal genere potrebbe essere conferito
a un pubblico dipendente solo a determinate condizioni, e in ogni caso non come
incarico extra-lavorativo, almeno nel senso in cui lo intende l’art. 53 del d.lgs. n.
165/2001. Il dipendente, infatti, per poter assumere l’incarico, dovrebbe chiedere
l’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, ovvero ai
sensi dell’art. 110 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 10.
Pertanto il c. 1-bis avrebbe trovato più idonea collocazione appunto nel contesto
dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, in tema di conferimento di incarichi dirigenziali.
Le norme del t.u. n. 3/1957 rimaste in vigore prevedono, nel dettaglio, l’incompatibilità della posizione di dipendente pubblico con la titolarità di altro impiego
9
In dottrina, di recente, cfr. OLIVIERI, Incompatibilità e inconferibilità del pubblico dipendente tra
esclusività, imparzialità ed eticità: (non) si possono servire due padroni?, in VTDL, 2020, 2, 389; RATTO TRABUCCO, La responsabilità contabile del pubblico dipendente per attività extraistituzionale non
autorizzata, in RGL, 2018, 3, 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. TrentinoAlto Adige-Trento, sez. I, 25 gennaio 2012, n. 24, e già Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 1993, n. 629,
in CS, 1993, I, 1136.
Sempre in giurisprudenza si è sostenuto che è legittimo, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,
il diniego di autorizzazione, da parte dell’amministrazione della polizia di Stato a un proprio agente, ad
assumere l’incarico di componente del comitato provinciale INPS, stante l’obbligo del dipendente di
immediata disponibilità a fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza per l’ordine pubblico e di ottemperanza in qualsiasi momento agli ordini provenienti dai diretti superiori, incompatibile con lo svolgimento di una attività extraistituzionale che richiederebbe un «notevole impegno temporale, fisico e
mentale» (così T.A.R. Puglia-Bari, 19 ottobre 2004, n. 4617, in FA, 2004, 3101).
10
In merito a quest’ultima norma si è peraltro sostenuta l’abrogazione implicita ai sensi del d.lgs. n.
150/2009, con correlativa estensione dell’art. 19, c. 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 anche agli enti locali: cfr. Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Puglia, parere n. 167/PAR/2010 del 15 dicembre
2010; sull’estensione a tutte le pubbliche amministrazioni delle nuove regole per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, c. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009,
si v. Corte cost., 12 novembre 2010, n. 324.
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pubblico o privato 11; con l’assunzione di cariche gestionali in società lucrative e
con l’esercizio dell’industria e del commercio 12, nonché con lo svolgimento della
libera professione. Per ciascuna di queste tipologie di incompatibilità sarà necessario esaminare limiti, condizioni e deroghe.
La questione di legittimità costituzionale delle norme del testo unico del 1957,
profilatasi per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 18, 45 e 97 Cost., è stata ritenuta, da
tempo, infondata, posto che tali norme sono «del tutto conformi ai canoni di buon
andamento e ragionevolezza indicati nell’art. 97 cost. e ai precetti contenuti nelle
citate norme costituzionali» 13.
Come si è accennato, un limite, posto dalla giurisprudenza amministrativa all’operatività della normativa sull’incompatibilità, consiste nel carattere di continuità
e nella rilevante entità della prestazione extra-lavorativa, che – per essere effettivamente vietata – deve essere tale da ledere il vincolo di esclusività e di lealtà che lega il dipendente all’amministrazione 14. Dunque l’incompatibilità presupporrebbe
una seconda attività di natura stabile, e remunerata in modo continuativo 15. Si tratta
però di un orientamento da chiarire nella sua portata, dovendosi ritenere che l’occasionalità della prestazione extra-lavorativa non elimini la necessità dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico; piuttosto, l’occasionalità può rilevare ai
fini del rilascio dell’autorizzazione, nel senso che la prestazione una tantum può essere autorizzata proprio in quanto tale.
Quanto ai caratteri dell’occasionalità, alcuni enti pubblici si sono orientati nel
11

Nel senso del divieto, per il pubblico dipendente, di stipulare un contratto di lavoro intermittente
(o a chiamata) – anche se di fatto le prestazioni non sono state retribuite, a causa dell’inadempimento
del datore di lavoro – cfr. Cass., sez. lav., 30 novembre 2017, n. 28797.
12
Per una fattispecie relativa alla partecipazione del dipendente in una attività commerciale, cfr.
Cass. 26 novembre 2012, n. 20857; per l’incompatibilità con l’esercizio di impresa agricola, Cass., sez.
lav., 1° dicembre 2020, n. 27420, cit. È incompatibile con la posizione di pubblico impiegato l’esercizio
in via continuativa e professionale, e con finalità lucrative, di un’attività artigianale implicante struttura
imprenditoriale, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 1993,
n. 629, in Cons. Stato, 1993, I, p. 1136; T.A.R. Lazio, sez. I, 20 maggio 1987 n. 1085.
13
Si v. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1994, n. 1083, in CS, 1994, I, p. 1345. La Corte costituzionale
ha respinto (sebbene sotto un diverso profilo) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, c. 7,
d.lgs. n. 165/2001 con la sentenza 17 marzo 2015, n. 41.
14
Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 948; Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2020, n. 8231;
Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 1989, n. 297, in CS, 1989, I, p. 671; T.A.R. Campania – Napoli, 22 gennaio 2002, in FA, 2002, p. 202. Il contratto di servizio civile, pur non costituente lavoro pubblico, concretizza una situazione di incompatibilità, trattandosi di rapporto a titolo oneroso con un impegno di
orario (Trib. Parma, 9 aprile 2008, in questa Rivista, 2008, p. 408).
15
Con riferimento all’attività di amministrazione di condominio da parte di un dipendente dell’amministrazione scolastica, autorizzata di anno in anno, cfr. Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Toscana, 8
settembre 2014, n. 159; Corte dei Conti, sez. II, 2 agosto 2010, n. 299. Cfr. altresì Cass., sez. un., 24
giugno 2009, n. 14810, in GC, 2010, I, 2262, la quale ha stabilito la legittimità della cancellazione
dall’albo degli avvocati dipendenti da enti pubblici il direttore amministrativo di un’azienda USL.
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senso di applicare, per estensione, alcuni parametri economici del lavoro occasionale, vale a dire il limite dei cinquemila euro annui, per quanto riguarda il compenso
complessivo (art. 54-bis, c. 1, d.l. n. 50/2017).
Sempre la giurisprudenza si è poi ulteriormente soffermata sulla nozione di attività extra-lavorativa, precisando che non può essere considerato tale lo svolgimento
di un incarico rientrante nelle mansioni istituzionalmente espletate dal dipendente,
destinato a essere svolto durante il normale orario di lavoro, nei locali dell’ente di
appartenenza e con gli ordinari strumenti di lavoro, «a nulla rilevando in contrario il
carattere “speciale” di detta attività», in quanto estranea alla «competenza territoriale» dell’ente cui è addetto il dipendente interessato 16.
Nel doveroso bilanciamento degli interessi tra amministrazione e dipendente, si
è poi chiarito che, sebbene l’interesse pubblico a veder rimosse possibili ipotesi di
conflitto tra interessi abbia «un carattere permanente», tuttavia ogni valutazione in
merito, «lungi dall’esaurire il potere di intervento dell’amministrazione, è suscettibile di riconsiderazione quando sussistano presupposti fattuali o giuridici per un riesame» 17. Si profila qui quella preminenza dell’interesse pubblico che, come si dirà
anche oltre, acquista sempre maggior rilievo nelle scelte del legislatore in materia di
lavoro pubblico.
Per completezza va ricordato che esiste un’incompatibilità tra conferimento di
incarichi «di consulenza, collaborazione, studio e ricerca» e lo status di dipendente
pubblico in quiescenza. La fattispecie riguarda il pubblico dipendente che sia cessato «volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali», ma che abbia tuttavia «il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità
previsto dai rispettivi ordinamenti» (art. 25, c. 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724); il divieto di conferimento degli incarichi suddetti riguarda l’amministrazione di provenienza o altre amministrazioni con le quali il dipendente interessato abbia intrattenuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti la cessazione dal
servizio 18. Secondo l’interpretazione della Corte dei conti, tale preclusione opera
anche con riferimento agli incarichi dirigenziali a contratto ex art. 110, c. 2 del testo
unico degli enti locali (Tuel), norma, peraltro, secondo alcuni superata per effetto (e
a seguito) dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 19.
La ratio della norma è quella di evitare facili abusi, conferendo incarichi di tipo
lavorativo a personale cessato dal servizio e collocato in quiescenza, ma che avreb16

Cass., sez. lav., 8 marzo 2005, n. 5052, in FI, 2006, I, c. 3230.

17

Cfr. T.A.R. Molise, 9 dicembre 1994, n. 329; analogamente, sebbene in una fattispecie che esula
dal pubblico impiego, Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2016, n. 2556.
18

Cfr. ad esempio Cass., 28 luglio 2008, n. 20523, in OGL, 2008, p. 789, con riferimento
all’incarico di direttore amministrativo presso un’azienda ospedaliera; Corte dei conti, sez. giurisdiz.
Emilia-Romagna, 10 novembre 2011, n. 105.
19

30

Si v. supra, nota n. 10.
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 1/2021

be potuto continuare l’attività lavorativa sino alla pensione di vecchiaia; non a caso
la disposizione in questione richiama la necessità di «garantire la piena e effettiva
trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa».

3. L’assunzione di cariche in società lucrative e in cooperative. Le banche
di credito cooperativo e le banche popolari
Una questione assai dibattuta, che rientra in senso lato nella incompatibilità del
pubblico dipendente con l’esercizio dell’industria e del commercio, riguarda l’assunzione di cariche nell’ambito di società, ed in particolare di cooperative che esercitano l’attività bancaria.
In linea generale, sulla base del tenore letterale delle norme del Testo unico del
1957 e delle successive interpretazioni ministeriali 20, deve ritenersi compatibile con il
rapporto di lavoro pubblico la posizione di semplice socio di società lucrativa, restando invece preclusa al pubblico dipendente l’assegnazione di responsabilità all’interno
della compagine societaria, come ad esempio quelle connesse alla carica di amministratore unico o delegato, o di presidente del consiglio di amministrazione dell’ente.
Il contenzioso giurisprudenziale si è soprattutto concentrato (com’è comprensibile, stante la rilevanza dell’incarico) sulla possibilità o meno che il dipendente
pubblico assuma cariche societarie all’interno di banche di credito cooperativo (già
casse rurali e artigiane), disciplinate dagli artt. 33 ss. del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ovvero nell’ambito
delle banche popolari (art. 29 ss. del medesimo testo unico) alle quali pure viene riconosciuta natura cooperativa 21.
Un primo orientamento ha rimarcato il fatto che i suddetti istituti di credito, pur
in presenza di una struttura cooperativa, svolgano anche attività sostanzialmente lucrativa 22: da ciò viene fatta derivare una incompatibilità tra la posizione di dipendente pubblico e l’assunzione di cariche sociali all’interno delle casse 23. Questa
opinione si estende agli incarichi nella banca popolare, in quanto società a fini di
20

Si v. la ormai risalente circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6/1997, punto 5, lett. a).

21

Com’è noto, l’art. 18 della l. 31 gennaio 1992, n. 59, che ha modificato la disciplina delle società
cooperative, ha eliminato il divieto, per il pubblico dipendente, di assumere cariche all’interno di cooperative, che in precedenza trovava l’unica eccezione nelle cooperative costituite fra impiegati dello
Stato (cfr. l’art. 61, c. 1, del t.u. n. 3/1957).
22

Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 1996, n. 1251, in CS, 1996, I, p. 1382.

23

Cfr. Cons. Stato, 26 gennaio 2001, n. 244, in RGS, 2003, 309, che ha ravvisato una incompatibilità, ai sensi dell’art. 92 del D.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 (poi sostituito dal testo unico delle disposizioni in materia scolastica – d.lgs. n. 297/1994) e dell’art. 18, c. 4, della l. n. 59/1992, tra il ruolo di insegnante nella scuola statale e la carica di vicepresidente di una società cooperativa a scopo di lucro.
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lucro – al punto che non si potrebbe riconoscere nella medesima una cooperativa in
senso proprio – e come tale rientrante nel contesto delle incompatibilità di cui all’art. 60 del t.u. n. 3/1957. Conseguentemente è stato ritenuto «assolutamente legittimo» il provvedimento di revoca dell’incarico a suo tempo conferito a un pubblico
dipendente presso una banca popolare 24.
Altro orientamento giurisprudenziale più malleabile – anche se più datato – facendo leva sulla natura cooperativa delle casse rurali, e sul conseguente scopo mutualistico, ha invece giudicato compatibile la posizione di dipendente pubblico con
l’assunzione di cariche all’interno delle casse medesime 25. Nel medesimo senso è
orientata anche l’interpretazione espressa, ormai diversi anni or sono, dal Dipartimento per la funzione pubblica 26, che si è espresso nel senso della compatibilità tra
lo status di pubblico dipendente e le cariche sociali all’interno delle casse rurali, pur
nella necessità della relativa autorizzazione, e con l’avvertenza che l’amministrazione deve pur sempre valutare le «specifiche funzioni svolte dal dipendente»: infatti «gli atti gestionali posti in essere come amministratore di casse rurali potrebbero avere (…) un notevole impatto esterno ed entrare in rapporto d’interferenza con i
compiti istituzionali».
Da questo orientamento più permissivo (ma anche più equilibrato) consegue, ad
esempio, la legittimità dell’affidamento ad un pubblico dipendente dell’incarico di
presidente di una cooperativa a responsabilità limitata 27.
Una particolare ipotesi riguarda il fallimento della società nella quale il dipendente ha compartecipazioni o cariche incompatibili; detta situazione, impedendo di
fatto al socio di recedere o rinunciare all’incarico, rende conseguentemente illegittimo il provvedimento di decadenza dall’impiego per incompatibilità, adottato in
via sanzionatoria (e del quale si dirà meglio infra, par. 9) 28.

24

T.A.R. Molise, 9 dicembre 1994, n. 329, cit.; contra T.A.R. Veneto-Venezia, sez. I, 26 gennaio
1999, n. 35, in FA, 1999, 2215.
25

T.A.R. Veneto, sez. I, 4 novembre 1992, n. 428, cit.; T.A.R. Basilicata, 13 novembre 1989, n.
410; Cass., sez. un., 13 aprile 1989, n. 1751; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 31 luglio 1986, n. 243; per una
interessante ricostruzione storica della genesi e dell’evoluzione delle Casse rurali, cfr. T.A.R. Basilicata, 20 giugno 1985, n. 141, in GM, 1986, 155, con nota di D’AMBROSIO, Fine di lucro e fine mutualistico nelle casse rurali ed artigiane: in margine ad un caso di incompatibilità del personale docente dello
Stato.
26
Si v. ancora la citata circolare n. 6/1997, punto 5, lett. a), sulla quale TENORE, Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico dipendente, in questa Rivista, 2007, 1097, nonché, più di
recente, il documento recante “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”,
approvato il 24 luglio 2013 dal tavolo tecnico istituito tra Dipartimento della Funzione Pubblica, Conferenza delle regioni e delle province autonome, ANCI e UPI.

32

27

T.A.R. Lombardia-Brescia, 19 gennaio 1998, n. 17.

28

T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 1997, n. 434, in FA, 1998, 1185.
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4. L’esercizio di attività libero-professionale
Tra le attività precluse, in linea generale, al dipendente pubblico per effetto delle
norme del t.u. n. 3/1957 vi è poi l’esercizio di una libera professione regolamentata.
Anche in questo caso vige infatti il principio generale – ma, come si vedrà, ancora
una volta non scevro da eccezioni – in base al quale l’impiegato deve dedicare
all’ufficio «tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale» 29.
Specularmente, occorre tener conto delle diverse leggi professionali che a loro
volta vietano l’iscrizione all’albo del pubblico dipendente. Tali normative di settore
dovrebbero, in realtà, essere state superate dalla disciplina generale in materia di
part-time pubblico (art. 1, c. 58 ss., della l. n. 662/1996), che come si dirà a breve
consentono, a certe condizioni, l’esercizio della libera professione a dipendenti che
abbiano ottenuto la riduzione dell’orario settimanale di lavoro; ciò nondimeno, vi
sono state notevoli resistenze da parte degli ordini professionali, che in un caso
hanno portato all’emanazione di una specifica deroga alla l.n. 662/1996, in tema di
iscrizione all’albo degli avvocati; quest’ultima è infatti preclusa anche ai dipendenti
a part-time in base alla controversa l. 25 novembre 2003, n. 339, più volte sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale, che tuttavia l’ha sempre avallata (v. più
ampiamente infra, par. 5) 30.
La incompatibilità tra pubblico impiego e libera professione ha più volte sollecitato la giurisprudenza, che si è pronunciata, ad esempio, con riferimento ai dipendenti delle aziende sanitarie e in relazione – di volta in volta – all’iscrizione all’albo
professionale degli ingegneri 31, dei periti industriali 32, dei geometri 33.
In proposito, nel riaffermare l’incompatibilità con lo status di pubblico dipendente a
tempo pieno, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che la normativa concorsuale per
l’accesso nei ruoli dell’amministrazione indichi come specifico requisito di ammissione alle prove di esame l’iscrizione all’albo professionale, essendo comunque chiaramente ricavabile dalla legge l’obbligatorietà della cancellazione dall’albo, una volta
29

In tal senso cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, 25 ottobre 2007, n. 818, cit.

30

In argomento cfr. D’APONTE, Incompatibilità, cumulo di impieghi, esercizio di attività professionale ordinistica e aspettativa per mandato parlamentare, cit., 471.
31
T.A.R. Lombardia-Brescia, 10 settembre 1996, n. 915, che ha ravvisato l’incompatibilità ai sensi
del combinato disposto degli artt. 27, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 60, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3;
T.A.R. Piemonte-Torino, 2 aprile 1998, n. 129, in FA, 1999, 136.
32

Cass., 21 giugno 1995, n. 7012, la quale richiama la previsione del regolamento di cui al r.d. 11
febbraio 1929, n. 275; non rileva in contrario la possibilità di autorizzazione, da parte delle USL, dalla
quale il perito dipende ed ai sensi dell’art. 27, d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, lo svolgimento di una
mera attività di consulenza; v. inoltre Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10128; Cass., sez. un., 16
giugno 1994, n. 5855.
33

Cass., sez. III, 20 aprile 2001, n. 5903; Cass., 27 maggio 1995, n. 5942; Cass., 14 aprile 1994, n.

3477.
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perfezionata l’assunzione 34. E del resto, secondo la giurisprudenza, l’incompatibilità
di che trattasi si può desumere dalla stessa normativa previdenziale di settore, allorché
dichiari «inefficace a tutti gli effetti» l’iscrizione alla Cassa di previdenza di coloro
che siano stati illegittimamente iscritti all’albo professionale 35.
Stesso principio è stato espresso in giurisprudenza per quanto riguarda i dipendenti comunali a tempo pieno 36 e per i dipendenti degli enti parastatali, per i quali
tuttavia vige ancora l’art. 15 della l. 20 marzo 1975, n. 70, formalmente mai abrogato dal d.lgs. n. 165/2001. Secondo tale norma «appartengono al ruolo professionale
i dipendenti i quali, nell’esercizio dell’attività svolta nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale
responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere
iscritti in albi professionali».
Infatti il divieto di iscrizione all’albo professionale dei dipendenti pubblici non
riguarda i lavoratori alle dipendenze di enti il cui ordinamento interno espressamente preveda, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l’iscrizione negli albi speciali e l’assunzione di incarichi correlati, nell’ambito dei compiti istituzionali 37. Con particolare riferimento all’avvocato dipendente da ente pubblico, tuttavia, è stato precisato – anche se non ve n’era bisogno – che l’iscrizione all’albo
speciale è consentita soltanto se il dipendente si occupa effettivamente della rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente e a condizione che l’interessato non abbia altro incarico stabile e remunerato in via continuativa 38.
Ancora diversa, come accennato, è l’ipotesi, di portata generale, riguardante la
possibilità che dipendenti a part-time almeno al 50% della prestazione lavorativa
svolgano una seconda attività lavorativa, anche libero professionale «esterna» all’amministrazione (v. infra, par. 5), così pure come quella, non meno eccezionale e
derogatoria, che riguarda l’esercizio della libera professione consentito a certe particolari categorie di pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno (sulla
quale pure si dirà in seguito) 39.
34

Cfr. ancora Cass., n. 5942/1995, cit.

35

In tal senso Cass., sez. un., 3 aprile 1998, n. 3467, con riferimento alla Cassa di previdenza dei
geometri.
36
T.A.R. Lazio, sez. III, 5 gennaio 2010, n. 35; Cass., 30 luglio 2001, n. 10937; Cass., 9 febbraio
2000, n. 1439.
37
Cfr. Cass., sez. II, 14 novembre 2001, n. 14169, in GC., 2002, I, c. 2022, secondo la quale compete al lavoratore la produzione in giudizio del regolamento organico dell’ente (nella specie,
l’INPDAP) che consente lo svolgimento dei predetti incarichi professionali. In queste ipotesi, tra l’altro,
spetta all’ente pubblico datore di lavoro farsi carico dei costi di iscrizione all’albo professionale (Trib.
Pordenone, 6 settembre 2019, n. 116).
38

Cfr. Cass., sez. un., 19 agosto 2009, n. 18359, e la già citata Cass., sez. un., 24 giugno 2009, n.
14810, in merito alla incompatibilità tra iscrizione all’albo degli avvocati dipendenti da enti pubblici e
ruolo di direttore amministrativo di un’azienda USL.
39

34

Cass., 20 giugno 1983, n. 253, in CS, 1983, I, 735.
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Da ultimo, poi, va tenuto conto che l’art. 18 della l. 24 novembre 2010, n. 183
(modificato dalla l. n. 56/2019) consente ai pubblici dipendenti di chiedere l’aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo
massimo di dodici mesi, rinnovabile per una sola volta, per intraprendere un’attività
imprenditoriale o libero professionale (art. 18). L’aspettativa può essere concessa
dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della
documentazione prodotta dal dipendente interessato. In caso di concessione dell’aspettativa, per tutto il periodo viene sospesa la disciplina dell’incompatibilità con
lo status di pubblico dipendente, di cui all’art. 53, d.lgs. n. 165/2001.
La previsione in questione manifesta diverse incongruenze, prima fra tutte la
possibilità (non esclusa dalla legge) che un pubblico dipendente a tempo pieno
intraprenda, sia pure per un periodo limitato, l’attività di avvocato libero professionista, preclusa, come si è visto, anche al dipendente a part-time, secondo la l. n.
339/2003. Ma, più in generale (anche se si tratta di una constatazione puramente
empirica) è arduo ritenere che le amministrazioni, nell’attuale difficile contingenza
economica e occupazionale, concedano facilmente un simile beneficio ai loro dipendenti che ne facciano richiesta.

5. Incompatibilità e part-time
Come si è anticipato, forse la più consistente e anche interessante fattispecie derogatoria, rispetto al generale divieto di incarichi e attività extralavorative per i
pubblici dipendenti, riguarda l’opzione per la prestazione lavorativa a part-time 40.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del pubblico dipendente è contenuta nella normativa generale di cui al d.lgs. n. 81/2015, il quale tuttavia, all’art.
12, richiama e fa salva la disciplina speciale di settore del pubblico impiego.
In questa sede, l’analisi della materia de qua riguarderà solamente il profilo delle incompatibilità, che viene appunto derogato, in alcuni casi, proprio per i dipendenti che abbiano scelto di trasformare il loro rapporto di lavoro da full-time a parttime, ovvero (il che è lo stesso) che siano risultati vincitori di uno specifico concorso per posti a tempo parziale.
Il quadro normativo di riferimento per il part-time pubblico è tuttora – nonostante le modifiche legislative di cui si dirà subito – contenuto nell’art. 1, c. 56 ss. della
l. n. 662/1996, il quale consente al pubblico dipendente con rapporto di lavoro a
tempo parziale, che riduca l’entità della prestazione lavorativa in misura non supe40
Si v., in generale, TATARELLI, Part-time e tempo determinato nel lavoro privato e pubblico, Padova, 1999, 124; più di recente ZILLI, Il lavoro flessibile nelle PP.AA. dopo il Jobs Act, in questa Rivista, 2015, 3,-4, 456.
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riore al 50% dell’orario normale di lavoro, lo svolgimento di una seconda attività di
lavoro subordinato o di natura libero-professionale 41.
Tuttavia, alcune sostanziali novità, introdotte dal d.l. n. 112/2008 – poi convertito
dalla l. n. 133/2008 – hanno fatto venir meno la regola dell’automatismo che originariamente caratterizzava la trasformazione del rapporto di lavoro a seguito della richiesta del dipendente, con l’unico limite derivante da eventuali clausole collettive di contingentamento 42. Infatti, l’attuale testo dell’art. 1, c. 58, della l. n. 662/1996 conferisce
all’amministrazione un’ampia discrezionalità in materia di accoglimento o meno
dell’istanza del dipendente, prevedendo che la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale possa «essere concessa dall’amministrazione» entro sessanta giorni dalla domanda inoltrata dall’interessato. Entro il predetto termine, la trasformazione viene negata dall’ente di appartenenza, in caso di sussistenza di conflitto
di interessi tra il rapporto di lavoro pubblico e la seconda attività autonoma o subordinata che il dipendente dichiara di voler svolgere; analogamente avviene allorché la
trasformazione del rapporto possa comportare pregiudizio per la funzionalità dell’ente, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal lavoratore.
In questo mutato quadro normativo, risulta difficile negare che l’intento del legislatore sia quello di tutelare prioritariamente l’interesse dell’amministrazione; dunque anche l’attivazione di una delle più rilevanti deroghe al sistema delle incompatibilità viene ora lasciata alla piena discrezionalità dell’amministrazione, in modo
tale da farne presagire una drastica riduzione (se non proprio la scomparsa).
La l. n. 662/1996 è comunque molto chiara nel prevedere la sua specialità rispetto alle norme generali che disciplinano l’iscrizione agli albi professionali. Pertanto,
le diverse «leggi professionali», allorché vietino – come spesso avviene – l’iscrizione all’albo dei pubblici dipendenti, non dovrebbero prevalere sulla regola contenuta nella l. n. 662/1996, secondo la quale il pubblico dipendente che trasformi (alle
suddette condizioni) il rapporto di lavoro a part-time almeno al 50% dell’orario può
svolgere una libera professione regolamentata. Peraltro una importante eccezione è
contenuta nella più volte ricordata l. 25 novembre 2003, n. 339, la quale ha impedito l’iscrizione all’albo degli avvocati ai dipendenti pubblici, sia pure a part-time 43:
41
Da ultimo, cfr. Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, 14 dicembre 2018, n. 205, anche sui rapporti
tra la legge speciale n. 662/1996 e la disciplina generale di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
Il legislatore ha disposto che i dipendenti pubblici a tempo pieno non possano assumere incarichi di
progettazione o direzione lavori, ex art. 17 della l. n. 109/1994 (poi art. 92, d.lgs. n. 163/2006 e ora art.
102, c. 7, d.lgs. n. 50/2016), a favore di soggetti terzi rispetto all’ente di appartenenza, sia che si tratti di
privati o di pubbliche amministrazioni, mentre possono assumere incarichi di progettazione esterna i
dipendenti a tempo parziale, cui è consentito lo svolgimento della libera professione, purché fuori
dell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza (parere del Dipartimento della funzione pubblica –
UPPA n. 220/05 del 15 dicembre 2005).
42
Sulla disciplina previgente, anche per alcune critiche all’automatismo nella trasformazione del
rapporto, cfr. D’ANTONA, Part-time e secondo lavoro dei dipendenti pubblici, cit., 126.
43

36

In proposito, parla di legge «stupefacente», derivante da un «impulso lobbistico» del legislatore,
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la legge in questione è stata più volte ritenuta di dubbia costituzionalità, da ultimo,
in modo particolarmente autorevole, da parte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sebbene la Corte costituzionale abbia nuovamente ribadito, come già avvenuto in precedenza, l’infondatezza della questione 44.
Merita di essere ricordato infine l’art. 16 della già menzionata legge n. 183/2010, il
quale ha consentito alle pubbliche amministrazioni di «sottoporre a nuova valutazione» i provvedimenti di concessione del part-time ai pubblici dipendenti adottati
prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, che, come si è detto, ha affidato
alla facoltà dell’amministrazione concedere o meno la trasformazione del rapporto
di lavoro. Ebbene, nel mutato contesto normativo, l’art. 16 della l. n. 183/2010 ha
dato la possibilità alle amministrazioni, entro il termine di 180 giorni, di rivedere i
provvedimenti di concessione del part-time adottati prima della l. n. 133/2008; è
stata in sostanza accordata agli enti interessati (che in effetti se ne sono avvalsi in
più occasioni) una sorta di discrezionalità «retroattiva», operante ora per allora, anche per il periodo nel quale la concessione del part-time era un sostanziale automatismo 45. Anche la Corte di giustizia UE ha avallato questa soluzione, respingendo la
tesi che sosteneva la necessità, in ogni caso, del consenso del lavoratore per la trasformazione del rapporto di lavoro 46.
La norma in questione, anche se ormai datata, è espressione di una politica legislativa censurabile, posto che le modifiche introdotte nel 2008 non erano (e non avrebbero
TENORE, Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le consulenze e l’anagrafe delle prestazioni, Roma, 2008, 39. Sul licenziamento di un pubblico dipendente che sia rimasto iscritto all’albo degli avvocati, cfr. Cass. 12 dicembre 2018, n. 32156.
44
Cfr. Corte cost., 27 giugno 2012, n. 166, con la quale la Corte ha giudicato infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. n. 339/2003, sollevata dalla Corte di Cassazione con
l’ordinanza 9 novembre-6 dicembre 2010, per asserito contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella
parte in cui non consentono l’iscrizione all’albo degli avvocati dei pubblici dipendenti, con riduzione
dell’orario di lavoro al 50% del tempo pieno, già iscritti all’albo alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo invece all’art. 2 un breve periodo per l’esercizio dell’opzione. La Corte stessa ha poi
ulteriormente ribadito la manifesta infondatezza della questione con l’ordinanza 13 gennaio 2014, n. 3.
Già in passato il giudice delle leggi aveva giudicato conforme a Costituzione la l. n. 339/2003, in
un primo momento con la sentenza 21 novembre 2006, n. 390, sottolineando la «caratteristica peculiare
della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo)», consistente nella incompatibilità con qualsiasi «impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario», in base alla legge
professionale (r.d.l. n. 1578/1933); in un secondo momento la questione è stata giudicata manifestamente inammissibile con ordinanza della stessa Corte 11-27 marzo 2009, n. 91. In argomento, per una compiuta ricostruzione dei passaggi che hanno portato all’emanazione della l. n. 339/2003, cfr. M.
D’APONTE, Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, cit., 557 ss.
45

In giurisprudenza cfr. Trib. Trieste, 3 luglio 2012.

46

Cfr. Corte Giust. UE, sent. 15 ottobre 2014, in C-221/13, sulla quale, tra gli altri, BROLLO, È legittima la revoca del part-time ex art. 16, l.n. 183/2010. La sentenza della Corte di Giustizia UE, in
questa Rivista, 2014, 2, 422; GALBIATI, Collegato lavoro e part-time; il ripensamento della PA non
richiede(va) il consenso del lavoratore, in DRI, 2015, 1, 275.
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potuto essere) retroattive; mentre sembra quasi grottesco fare riferimento (nel predetto
art. 16 della l. n. 183/2010) alla «prima applicazione» del d.l. n. 112/2008, a distanza di
oltre due anni dalla sua emanazione.
In ogni caso le amministrazioni hanno avuto concretamente la possibilità (ad
esempio sulla base delle clausole di contingentamento contenute nei contratti collettivi) di rivedere tutte le situazioni nelle quali il part-time era stato concesso, se
del caso revocando eventuali provvedimenti in tal senso. L’unico, ovvio, limite
doveva ritenersi consistente nell’obbligo di motivazione, derivante non già dalla
norma generale sul provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990), bensì
dal generale canone di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 c.c.), che
anche la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare negli atti di gestione dei
rapporti di lavoro.

6. Gli incarichi vietati e quelli consentiti al personale a tempo pieno
Tornando alla norma generale sull’incompatibilità contenuta nel d.lgs. n. 165/2001,
deve rilevarsi in primo luogo come l’art. 53, c. 2, preveda, quale principio di carattere generale, che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. Al comma in questione si ricollega espressamente il successivo c. 3bis del medesimo art. 53, introdotto dalla l. n. 190/2012; esso demanda, “ai fini previsti dal comma 2”, ad appositi decreti interministeriali l’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali.
Vi è però un’ipotesi specifica, legislativamente prevista, di divieto di assunzione
di incarichi, ed è quella prevista dal c. 16-ter dell’art. 53 del decreto n. 165/2001.
Esso vieta al pubblico dipendente, che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati, di svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti. I relativi contratti o incarichi, stipulati in violazione del divieto, sono nulli e comportano il divieto, per i soggetti privati contraenti o conferenti l’incarico, di contrattare con la pubblica amministrazione per i
successivi tre anni; i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti ai suddetti contratti.
Il comma in esame, nella prospettiva della legge “anticorruzione” che l’ha introdotto (la citata l. n. 190/2012), non tende, contrariamente a quanto potrebbe
sembrare, ad evitare conflitti di interessi, posto che esso si riferisce ad un periodo
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; nemmeno la ratio può essere
quella di evitare lo svolgimento di attività di tipo concorrenziale da parte del pub38
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blico funzionario, sul modello (pattizio) del divieto “postumo” di concorrenza di
cui all’art. 2125 c.c. Anzi, l’art. 53, c. 16-ter non è nemmeno, in senso proprio,
una previsione sull’incompatibilità e il cumulo di incarichi: si tratta in realtà di
una norma di prevenzione contro possibili illegalità, realizzate mediante possibili
(e non certo virtuosi) “scambi” tra atteggiamenti di favore del pubblico funzionario ancora in servizio e la promessa di un’attività lavorativa dopo la cessazione
del rapporto di lavoro 47.
Il quadro normativo si completa con l’art. 53, c. 1-bis – al quale si è già accennato – secondo il quale “non possono essere conferiti incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”. In questo caso – a differenza del comma 16-ter di cui si è detto – la ratio del divieto mira a evitare un potenziale conflitto di interessi, o comunque eventuali (e indebite) interferenze tra interessi politico-sindacali e gestione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
È importante sottolineare che l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 intende circoscrivere, sebbene in modo non immediato (dato che la norma ne fa menzione soltanto dal
comma 6 e seguenti), l’incompatibilità tra la posizione di dipendente a tempo pieno,
e l’assunzione di incarichi extralavorativi, agli incarichi retribuiti. Dunque, ai fini
dell’applicazione della norma in questione, rileva – oltre ovviamente all’estraneità
dell’incarico rispetto ai compiti e doveri d’ufficio (art. 53, c. 2) – anche e soprattutto la circostanza che l’incarico sia remunerato, dovendosi viceversa ritenere insussistente la condizione di incompatibilità 48.
Non si crea, invece, una situazione di incompatibilità allorché il pubblico dipendente presti la sua opera nell’ambito delle associazioni di volontariato di cui alla l.
11 agosto 1991, n. 266 o nell’ambito delle cooperative sociali di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381; ciò si ricava dalla previsione, in tema di part-time, contenuta
nell’art. 1, .1, della l. n. 662/1996, secondo la quale l’attività extra-lavorativa svolta
senza autorizzazione dal dipendente in regime di tempo pieno costituisce giusta
causa di recesso dal rapporto di lavoro (o di decadenza per il personale non contrattualizzato), fatta eccezione, appunto, per l’attività di volontariato o svolta all’interno
delle cooperative sociali (sul sistema dei controlli si v. infra, par. 11).
47
Altro meccanismo ideato dalla l. n. 190/2012 è quello della periodica rotazione di dirigenti e funzionari nei settori particolarmente esposti alla corruzione: cfr. ad esempio l’art. 1, c. 5, lett. b) della legge in questione.
48

Cfr. in argomento D’APONTE, L’autorizzazione dei dipendenti pubblici allo svolgimento di incarichi esterni dopo la riforma Brunetta, in questa Rivista, 2011, 6, 977, il quale cita, a conferma della
necessità che gli incarichi siano remunerati, la pronuncia della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per
la Calabria, n. 533/2011.
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Del resto, lo stesso meccanismo di pubblicità degli incarichi e di accertamento delle situazioni irregolari, contenuto nell’art. 53 (c. 11 ss.) e del quale si
dirà infra (par. 11), fa riferimento alla remunerazione dell’incarico e in particolare al compenso percepito dal dipendente, che può essere devoluto all’amministrazione in via sanzionatoria; nel caso di violazione del dovere di esclusiva, infatti, la legge prevede l’obbligo di versare l’equivalente del compenso, a cura
del soggetto erogante o del percettore, nelle casse dell’ente di appartenenza (art.
53, c. 7).
In dottrina è stato sottolineato come la scelta legislativa di circoscrivere l’incompatibilità agli incarichi di tipo retribuito (e salvo eccezioni) discenda dalla «naturale
non appetibilità di rapporti extra-istituzionali gratuiti»; vi sarebbero inoltre «motivi
di ragionevolezza e proporzionalità che inducono (…) a considerare inutile aggravio di attività amministrativa sia la sottoposizione al regime autorizzatorio che alla
raccolta e monitoraggio dei dati per prestazioni per le quali non venga erogata alcuna somma», come potrebbe avvenire per le prestazioni rese nell’ambito di organizzazioni di volontariato di cui alla l. n. 266/1991 49. A tali, pur esatte, considerazioni
può aggiungersi che l’intento legislativo è stato sicuramente quello di promuovere,
o comunque di non penalizzare, l’attività svolta nell’ambito delle multiformi e diffuse organizzazioni che operano nel settore del volontariato e delle attività di promozione sociale.

7. Segue: gli incarichi consentiti senza autorizzazione
Il c. 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dal d.l. n.
76/2020, esclude dal generale divieto di assunzione di incarichi extra-lavorativi
retribuiti i compensi (e le relative prestazioni) derivanti al dipendente pubblico,
sia pure a tempo pieno, dall’esercizio di talune attività, considerate a priori consentite senza necessità di previa autorizzazione. Si tratta della collaborazione del
dipendente a giornali, riviste, enciclopedie o simili; dell’utilizzazione a fini economici di opere dell’ingegno o di invenzioni industriali da parte dell’autore o inventore; della partecipazione a convegni e seminari; degli incarichi per i quali è
corrisposto solo il rimborso di spese documentate; di incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente viene posto in aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero degli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o collocati in aspettativa non retribuita, e infine delle attività formative di49
Cfr. PAOLUCCI, Il regime delle incompatibilità, in CARINCI-D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, II ed., t. II, Milano, 2000,
1574.
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rette ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.
È altresì escluso l’incarico per il quale sia previsto il solo rimborso delle spese
documentate. Del resto, anche in via generale, e nel lavoro privato, il rimborso spese non entra a far parte della nozione di retribuzione, prevista dalla legge a fini specifici (cfr. ad esempio l’art. 2120 c.c.).
Il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo sul c. 6 dell’art. 53, ha specificato che l’eventuale adozione, da parte delle
amministrazioni, di atti o provvedimenti “comunque denominati, regolamentari e
amministrativi”, in contrasto con le previsioni di cui al predetto c. 6, comporta la
nullità degli atti medesimi. L’espressa limitazione della sanzione della nullità, appunto, al contrasto con “il presente comma” (e cioè con il c. 6), significa, a quanto
pare, che la violazione potrebbe essere integrata da un eventuale regolamento – o
atto amministrativo – che consentisse lo svolgimento di incarichi retribuiti senza
preventiva autorizzazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli elencati nel c. 6
dell’art. 53.
Al di fuori della previsione contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il divieto posto dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 è stato ritenuto inapplicabile agli incarichi
giurisdizionali di consulente o perito 50, ai sensi di quanto disposto anche dal successivo art. 61, c. 2, che fa espresso riferimento agli incarichi in questione, consentiti tuttavia previa autorizzazione.

8. Il procedimento di autorizzazione
Il divieto, per le amministrazioni, di assegnare ai propri dipendenti a tempo pieno incarichi extralavorativi che non siano espressamente previsti o disciplinati da
legge o altre fonti normative vale anche per il conferimento di incarichi «esterni», e
cioè a dipendenti di altri enti pubblici. Questi ultimi necessitano di specifica e preventiva autorizzazione, pena la nullità dell’incarico 51, l’avvio della responsabilità
disciplinare del dirigente e l’incameramento del corrispettivo da parte dell’ammini50
Cfr. PAOLUCCI, Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, in CARINCI-ZOPPOLI (diretto
da), Diritto del lavoro. Commentario, vol. V, t. II, Torino, 2004, 806, la quale fa riferimento alla natura di munus publicum del relativo incarico (secondo l’espressione utilizzata da Cass. 6 agosto
1990, n. 7905) e soprattutto alla circostanza che detto incarico si ricollega non già ad una fonte contrattuale, bensì ad un provvedimento del giudice. In giurisprudenza cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2017, n. 3513.
51
Sulla irrilevanza, ai fini dell’eliminazione dell’illiceità, di un’autorizzazione che sia intervenuta successivamente al conferimento dell’incarico, cfr. Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2020,
n. 18206.
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strazione di appartenenza del dipendente, mediante versamento a cura dell’erogante
o, in difetto, del percettore (art. 53, c. 7 e 8). L’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta anche qualora l’amministrazione abbia, in precedenza, autorizzato
incarichi similari, per i quali il dipendente abbia regolarmente comunicato l’importo
degli emolumenti percepiti 52.
L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente “indebito
percettore” configura un’ipotesi legalmente prevista di responsabilità per danno
erariale, come tale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (così l’art. 53,
c. 7-bis, introdotto dalla l. n. 190/2012: in argomento si v. anche il successivo par.
12) 53.
La legge, quasi per prevenire il sospetto di possibili favoritismi o disparità di
trattamento, si premura di precisare che il conferimento dell’incarico da parte
dell’amministrazione di appartenenza, ovvero l’autorizzazione allo svolgimento di
incarichi provenienti da soggetti diversi, devono avvenire, a cura degli organi competenti, secondo «criteri oggettivi e predeterminati», che tengano conto della specifica professionalità dell’interessato, e che, al contempo, evitino il realizzarsi di situazioni di incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi,
tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente incaricato (art. 53, c. 5, come modificato dalla l. n. 190/2012). La finalità dichiarata è
quindi quella di evitare incompatibilità «sia di diritto che di fatto» nell’interesse del
buon andamento dell’amministrazione (art. 53, c. 5).
Il procedimento di richiesta di autorizzazione dello svolgimento dell’incarico,
come delineato nell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, già assai complesso e farraginoso, è stato ulteriormente “arricchito” dall’entrata in vigore della l. n. 190/2012. Esso
deve essere attivato dal soggetto (pubblico o privato) conferente l’incarico 54 o dallo
stesso dipendente interessato; nel caso in cui entrambi i soggetti interessati (il datore di lavoro di appartenenza e il soggetto conferente l’incarico) siano pubbliche
amministrazioni, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le medesime, che si
intende raggiunta qualora, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione, l’amministrazione di appartenenza del dipendente non si pronunci (10°
comma).
Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione concedente verifica innanzitutto
52
In tal senso cfr. Cass., sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 4701, secondo la quale tali circostanze non
sono idonee a fondare un ragionevole affidamento sul fatto che l’autorizzazione venga nuovamente
concessa.
53

Cfr. Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Lombardia, 3 febbraio 2020, n. 11; sulla qualificazione in termini privatistici della c.d. “obbligazione di refusione”, cfr. in giurisprudenza Corte dei
conti, sez. giurisdizionale per la Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 31.
54
Il quale è tenuto a verificare l’assenza, in concreto, delle condizioni che rendono necessaria la richiesta di autorizzazione, non essendo sufficiente, per escludere un’eventuale colpa, la dichiarazione
del lavoratore interessato (Cass., sez. lav., 14 dicembre 2016, n. 25752).
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l’inesistenza di situazioni, in atto o anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53,
c. 7 e 9). Il termine per pronunciarsi è di 30 giorni dalla ricezione e di 45 giorni in
caso di necessaria intesa tra due amministrazioni. La legge costruisce qui un meccanismo ambivalente, che porta al silenzio-assenso allorché, decorso il termine per
provvedere, l’amministrazione di appartenenza non si sia pronunciata su di una richiesta proveniente da un altro ente pubblico, ed al silenzio-rigetto allorché, invece,
la richiesta giunga da un soggetto privato (v. ancora il c. 10). La giurisprudenza ha
visto con favore tale meccanismo, mediante il quale il legislatore avrebbe «coniugato le contrapposte esigenze delle parti», consentendo all’amministrazione una pronuncia espressa, ma al contempo «prevedendo la formazione del silenzio-accoglimento solo nel caso di conferimento dell’incarico da parte di un soggetto pubblico, laddove è meno avvertita e, quindi, risulta recessiva l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico» 55.
Comunque sia, il sistema prefigurato dal legislatore mal si concilia con la
(pur comprensibile) opinione dottrinale secondo la quale il diniego di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dovrebbe essere sempre
motivato 56.
Si è, poi, fatta strada, sia pure faticosamente, una interpretazione in qualche modo estensiva della previsione in commento, secondo la quale l’autorizzazione può
avvenire anche sulla base di provvedimenti «atipici», come ad esempio una delibera
del commissario straordinario dell’INAIL che consenta ai medici dipendenti dall’Istituto lo svolgimento di attività libero professionale extramuraria, purché non incompatibile con le finalità istituzionali dell’ente (sulla libera professione dei medici
pubblici dipendenti si dirà anche infra, par. 16) 57. Tuttavia non è consentita una sanatoria, con un provvedimento “ora per allora”, di violazioni della disciplina sull’incompatibilità che siano consistite nella prestazione di attività extra-istituzionale in
assenza di autorizzazione 58.

55

In tal senso cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 5 dicembre 2005, n. 12979, in FA, 2005, 3921.

56

Cfr. TENORE, Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le consulenze e l’anagrafe
delle prestazioni, cit., 28.
57

Cass., sez. trib., 18 novembre 2009, n. 24317, in questa Rivista, 2009, 1082.

58

In tal senso cfr. Cass., sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811; Cass., sez. II, 2 settembre 2020, n.
18206.
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9. Le conseguenze della violazione dell’obbligo di esclusività
Ai sensi dell’art. 63, c. 1, del t.u. n. 3/1957, espressamente richiamato, come si
è detto, dall’art. 53, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001, in presenza di un’accertata incompatibilità il dipendente viene diffidato a far cessare la situazione in questione;
l’eventuale ottemperanza alla diffida – ma anche il mancato esercizio del potere
di diffida 59 – non impedisce peraltro l’esercizio dell’azione disciplinare (c. 2).
Dopo l’inutile decorso di quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità
sia stata fatta cessare, il dipendente incorre nel provvedimento di decadenza
dall’impiego 60.
Il problema che si è posto all’attenzione della giurisprudenza e della dottrina, fin
da subito, è evidentemente quello della sopravvivenza dell’istituto, tipicamente
pubblicistico, della decadenza a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro
pubblico e della conseguente estensione della disciplina dei licenziamenti individuali. In proposito, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli artt. 60 ss. del t.u. n. 3/1957,
sia tuttora applicabile ai dipendenti pubblici «contrattualizzati», in forza dell’espressa
previsione contenuta nell’art. 53, c. 1, del decreto n. 165/2001. In particolare, concernendo la materia delle incompatibilità, detto istituto sarebbe estraneo all’ambito
della responsabilità disciplinare di cui agli artt. 55 ss. dello stesso decreto (peraltro
ampiamente riformulati dal decreto n. 150/2009) 61. La sostanziale diversità tra i due
provvedimenti in gioco (decadenza o licenziamento disciplinare) sarebbe strutturale
al punto che, addirittura, secondo una risalente giurisprudenza – peraltro formatasi
sull’art. 60 del t.u. del 1957 – non sarebbe neppure necessaria la motivazione per il
provvedimento di decadenza dall’impiego 62.
In dottrina è stato osservato che la cessazione del rapporto di impiego «scaturisce dall’accertamento della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa instaura59

Cfr. Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 11949. In tema di medici militari e decadenza per incompatibilità, T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. 16 marzo 2020, n. 3269.
60

Cfr. Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32156, cit., secondo cui la permanenza dell’iscrizione
nell’albo degli avvocati, nonostante la diffida, giustifica il licenziamento del dipendente pubblico, in
quanto fa presumere l’esercizio abituale della professione; Cass., sez. lav., 6 agosto 2018, n. 20555;
Cass., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8722.
61

Cfr. Cass., sez. lav., 6 agosto 2018, n. 20555, cit.; Cass., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8722, cit.; in
precedenza Cass., 19 gennaio 2006, n. 967, in FI, 2006, I, c. 2346, con nota di PERRINO; Cass. 21 agosto 2009, n. 18608, in RIDL, 2010, II, 413. Sulle novità apportate dal d.lgs. n. 150/2009 in materia di
responsabilità disciplinare, cfr. BORGOGELLI, La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, in
L. ZOPPOLI (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, s.d. (ma 2009),
399 ss.
62
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zione del rapporto» 63. Ciò non impedisce comunque di notare l’incongruenza di
una disciplina ormai superata, qual è quella della decadenza, con l’impianto privatistico del rapporto di lavoro pubblico 64, che è compatibile solo con un eventuale recesso datoriale intimato sotto forma di licenziamento, ovvero al limite – ma non è
questo il caso – con una ipotesi (marginale nel diritto del lavoro) di risoluzione del
contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa o per
avveramento di una condizione risolutiva 65.
Occorre notare, ancora, un mancato coordinamento tra l’art. 53 del d.lgs. n.
165/2001 e l’art. 1, c. 61, della l. n. 662/1996 – già richiamata a proposito del parttime – secondo il quale l’esercizio di altra attività extralavorativa in violazione del
precedente c. 60, e quindi in assenza di autorizzazione e in regime di tempo pieno,
costituisce, espressamente, giusta causa di licenziamento per i rapporti di lavoro
«contrattualizzati» e di decadenza dall’impiego (soltanto e logicamente) per il personale in regime di diritto pubblico (art. 3, d.lgs. n. 165/2001).
Quest’ultima soluzione, sebbene temperata dall’ovvio principio della proporzionalità della sanzione disciplinare alla gravità dell’infrazione commessa 66,
è maggiormente conforme alla natura del rapporto di lavoro privatizzato e anche
al più recente indirizzo di politica legislativa, che (a differenza di quanto avveniva in passato, quando la previsione nella legge di una giusta causa di licenziamento appariva «singolare» 67) contemplano in misura sempre maggiore ipo63
Cfr. PAOLUCCI, Il regime delle incompatibilità, cit., 1616, la quale riprende, sul punto,
un’espressione utilizzata da Cass., 21 agosto 2009, n. 18608, cit.
64
Si v. infatti PAOLUCCI, Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, cit., 822, la quale, in
questo successivo scritto, sostiene che si debba senz’altro escludere, con riferimento al personale pubblico contrattualizzato, la sopravvivenza di una causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro
quale quella prevista dall’art. 63 del t.u. n. 3/1957.
65
Come avviene, ad esempio, in caso di annullamento della procedura selettiva che sta a monte
dell’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico: cfr. Cass. 18 novembre 2003, n. 17464, in DPL,
2004, p. 556; Trib. Modena, 26 novembre 2003 e Trib. Modena, 19 gennaio 2004, in G p.i. locale,
2004, 55.
66
Nel senso che l’eventuale licenziamento per giusta causa debba essere applicato, nelle ipotesi di
violazione di massima gravità delle norme sull’incompatibilità, dovendosi invece far ricorso, nei casi
meno gravi, secondo il criterio della proporzionalità (art. 2106 c.c.), all’adozione di sanzioni conservative, cfr. PASSALACQUA, Incompatibilità ed incarichi – Sub art. 26 D.Lgs. n. 80/1998, in DELL’OLIOSASSANI (a cura di), Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo, Milano, 2000, 254; MONTINI, Dipendenti pubblici: incompatibilità e conferimento di incarichi, in LG, 1999, 24. Per una concreta applicazione giurisprudenziale, cfr. App. Bologna, 4 luglio 2008, in questa Rivista, 2009, 369, con nota di
COTTONE, Legittima la sanzione disciplinare in un caso di incompatibilità nel pubblico impiego. La
Corte ha riconosciuto in questo caso legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, in un caso di accertata violazione del divieto di svolgere attività lavorativa esterna
senza autorizzazione (nella specie si trattava di reiterate consulenze a favore di privati da parte di un
Vigile del Fuoco).
67

Cfr. CORSO-GIUGLIANO, Sub art. 58, D.Lgs. n. 29/1993 (parte I), in La riforma dell’organiz-
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tesi legalmente predeterminate di giusta causa di recesso dell’amministrazione
(si v. l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001) 68. Una siffatta conclusione consentirebbe altresì di superare il paradosso – comprensibile soltanto nella logica strettamente pubblicistica di cui all’art. 63, c. 2 del t.u. n. 3/1957 – per cui
l’ottemperanza alla diffida e la conseguente cessazione della causa di incompatibilità può portare all’avvio di una distinta azione disciplinare a carico del dipendente 69.
Peraltro, secondo alcune pronunce giurisprudenziali, indubbiamente dotate di
raziocinio, la natura disciplinare del regime delle incompatibilità consentirebbe di
ricondurre la irrogazione della relativa sanzione (pur sempre individuata nella decadenza dall’impiego) all’interno del procedimento disciplinare; ciò sarebbe confermato appunto dal richiamo, contenuto nell’art. 53, c. 7, alla materia disciplinare e
segnatamente all’art. 55, d.lgs. n. 165/2001 70. Logico corollario di quest’ultimo
orientamento è che la legittimità dell’eventuale licenziamento per giusta causa (id
est decadenza dall’impiego) diviene condizionata al rispetto del procedimento di cui
all’art. 55-bis del decreto n. 165/2001, come modificato da ultimo dal d.lgs. 25
maggio 2017, n. 75 71.
Nulla vieta, poi, che l’effetto risolutorio del rapporto di lavoro sia previsto anche
dalla fonte contrattuale, che in ipotesi imponga al dipendente una dichiarazione di
assenza di incompatibilità. Tale circostanza, anzi, rafforza la convinzione che, in
caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti, ci si trovi di fronte a un licenziamento
disciplinare 72, come conferma l’art. 55-quater, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001,
che ricollega tout court la sanzione del licenziamento all’ipotesi di «falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro».

zazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche. Commentario al D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, CORPACI-RUSCIANO-L. ZOPPOLI (a cura di), in NLCC, 1999, p. 1400.
68

In argomento mi sia permesso rinviare a TAMPIERI, Il licenziamento del dipendente pubblico3,
Torino, 2019.
69

Cass. 21 agosto 2009, n. 18608; in dottrina TENORE, Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli
incarichi, le consulenze e l’anagrafe delle prestazioni, cit., 20.
70

Trib. Roma, 30 dicembre 2008, in questa Rivista, 2009, 383.

71

Per la giurisprudenza anteriore al 2017, cfr. Cass. 1° luglio 2009, n. 15397, in questa Rivista,
2009, 683; Trib. Roma, 30 dicembre 2008, cit.
72
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Cfr. già Trib. Parma, 9 aprile 2008, in questa Rivista, 2008, 408.
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10. Segue: le ricadute sul piano economico e sulla validità dell’incarico
extralavorativo
Come si è visto (supra, par. 7), in base alle modifiche introdotte dal d.l. n.
101/2013, l’eventuale adozione, da parte delle amministrazioni, di atti o provvedimenti “comunque denominati, regolamentari e amministrativi”, in contrasto con le
previsioni di cui al c. 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, comporta la nullità degli
atti medesimi.
In ogni caso, secondo il successivo c. 8, il conferimento di incarichi in violazione dell’art. 53 costituisce infrazione disciplinare a carico del funzionario o
dirigente responsabile del procedimento, mentre, sul piano economico, come
pure si è detto, il relativo compenso viene introitato dall’amministrazione di appartenenza 73.
L’autonomo rilievo che la norma assegna alla responsabilità disciplinare ha
indotto la giurisprudenza a escludere, giustamente – stante la mancanza di una
procedura di contraddittorio – che l’obbligo di versamento del compenso dovuto
per le prestazioni svolte in violazione del divieto di legge sia configurabile, di per
sé, quale sanzione disciplinare. Non a caso, l’obbligo in questione è imposto prima di tutto al soggetto erogante, estraneo al rapporto di lavoro, e solo in mancanza al dipendente percettore. Si conclude pertanto, coerentemente, che la richiesta
di versamento dei compensi illegittimamente corrisposti e percepiti non necessiti
di una previa autonoma contestazione disciplinare da parte dell’ente di appartenenza 74.
Nel caso in cui il soggetto che abbia conferito l’incarico in violazione dell’art. 53 sia un privato o un ente pubblico economico, si applica poi la sanzione
pecuniaria prevista dall’art. 6, c. 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, consistente nel pagamento del doppio degli emo73

Per una fattispecie specifica, cfr. T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 96,
peraltro con riguardo ad un dipendente in regime di diritto pubblico (docente universitario). In generale, si ritiene che la giurisdizione in tema di controversie sull’obbligo di restituzione dei compensi
percepiti dal dipendente, in violazione delle norme sulla incompatibilità, appartenga al giudice e non
a quello contabile: cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, 13 dicembre 2012, n. 373, in RCdC,
2012, 283; Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 31, in questa Rivista, 2012,
855, con commento di M. FERRETTI, Violazione del principio di esclusività del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e danno erariale: orientamenti giurisprudenziali difformi e
risposta del legislatore (p. 864 ss.). Si v. altresì Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, 9 agosto 1999, n.
189, in RCdc, 1999, p. 166, secondo la quale il compenso percepito dal dipendente, in questo caso,
non dovendo essere versato nelle casse dell’ente, non dà luogo all’insorgenza di responsabilità per
danno erariale.
74

Cfr. App. Catanzaro, sez. lav., 30 luglio 2019, n. 813; Cass., 26 marzo 2010, n. 7343; Trib. Milano, 28 dicembre 2006, in DL, 2007, I, p. 266.
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lumenti corrisposti, sotto qualsiasi forma, al pubblico dipendente, ferme restando le eventuali e ulteriori sanzioni per le violazioni fiscali o contributive.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni si provvede
per il tramite della Guardia di finanza (art. 53, c. 9), che tuttavia non ha una
competenza esclusiva 75.
Un’importante precisazione giurisprudenziale concerne le ricadute della violazione del dovere di esclusività sul piano della validità dell’incarico conferito
al pubblico dipendente. È costante, in proposito, la massima giurisprudenziale
secondo la quale l’eventuale violazione del dovere di esclusività non incide sulla validità del contratto di lavoro stipulato dal dipendente che si trovava in situazione di incompatibilità, dovendosi in ogni caso ritenere applicabile l’art.
2126 c.c., in materia di prestazioni lavorative di fatto con violazione di legge 76.
Qui il rispetto del principio di conservazione del contratto si accompagna alla
più classica delle tutele per il dipendente che abbia già prestato la propria attività lavorativa.
Ancor di più, si è detto che la violazione, da parte del pubblico dipendente, del
divieto di esercitare il commercio e l’industria o una libera professione «può comportare sanzioni disciplinari, ma non implica l’invalidità del contratto di lavoro privato stipulato in violazione dello stesso divieto e non esclude quindi che tale contratto produca i suoi normali effetti anche sul piano previdenziale ed assistenziale» 77. La ragione di tale conclusione risiede nella circostanza che il divieto di assumere incarichi non autorizzati è posto nell’interesse particolare dell’amministrazione (che viene soddisfatto mediante l’adozione del provvedimento di decadenza)
e non arreca danno alla collettività 78.
Gli orientamenti ora ricordati devono tuttavia fare i conti con l’espressa previsione del già richiamato art. 53, c. 16-ter: la norma, come si è visto, sanziona
espressamente con la nullità dei relativi contratti o incarichi l’ipotesi in cui ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato “poteri autoritativi o negoziali” per conto
di pubbliche amministrazioni, svolgano, entro tre anni dalla cessazione del rapporto
di impiego, attività lavorativa o professionale a favore dei soggetti privati destinatari della medesima attività della pubblica amministrazione.

75

Cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 2019, n. 28210, in Gdir., 2020, 3, 48, secondo la quale all’accertamento in esame possono provvedere anche gli altri soggetti appartenenti alla polizia giudiziaria.
76

Cfr. Cass., sez. lav., 18 giugno 2010, n. 14773.

77

In argomento cfr. Cass. 25 febbraio 2000, n. 2171; Cass. 22 maggio 1991, n. 5736; Cass. 6 giugno 1990, n. 5412; ancora più risalenti nel tempo, Cass. 14 gennaio 1985, n. 58; Cass. 14 febbraio
1985, n. 1287; Cass. 16 aprile 1980, n. 2478.
78
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Cass. 12 dicembre 1991, n. 13393.
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11. Gli obblighi di comunicazione e la pubblicità degli incarichi extralavorativi
L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 predispone, ai fini della trasparenza ma anche
dell’accertamento di eventuali violazioni, un complesso sistema di comunicazioni e
informazioni, che deve essere coordinato con le norme sulla pubblicità degli incarichi e segnatamente con quelle contenute nel d.lgs. n. 150/2009 79.
I soggetti pubblici o privati che hanno conferito incarichi a dipendenti pubblici
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, alle
amministrazioni di appartenenza i compensi erogati ai dipendenti pubblici (art.
53, c. 11). Interessante, in proposito, è la precisazione giurisprudenziale secondo la quale l’infrazione di omessa comunicazione all’amministrazione di appartenenza, da parte del soggetto privato conferente l’incarico a un pubblico dipendente, dei compensi erogati, deve ritenersi commessa, in conformità a quanto
avviene per i reati di omessa comunicazione, nel luogo dove sarebbe dovuta
pervenire la comunicazione medesima, e cioè presso la sede dell’amministrazione 80.
L’art. 53, c. 14, del d.lgs. n. 165/2001 prevede 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 P.A.), relativi agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. 81
Il complesso sistema di trasmissione dei dati, mirato al correlativo controllo ex
post, viene dunque affidato al Dipartimento della funzione pubblica, il quale può
avvalersi a tal fine dei servizi ispettivi dell’amministrazione delle finanze e della
Guardia di finanza 82. Ai sensi dell’art. 53, c. 12, del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni sono obbligate a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in
via telematica, entro quindici giorni, l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto e della
durata dell’incarico e dell’eventuale compenso lordo.
79

In precedenza si v. la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 29 maggio 1998, n.

5/98.
80

Cass. 21 aprile 2009, n. 9445; Cass. 31 marzo 2009, n. 7844.

81

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.
82
Cfr. il c. 16-bis dell’art. 53, introdotto dalla l. n. 133/2008, che prevede controlli sull’eventuale
violazione non solo del medesimo art. 53, ma anche della disciplina in tema di part-time (art. 1, c. 56 ss.
della l. n. 662/1996: in dottrina, per un commento in senso favorevole, cfr. BRAMBILLA, Gli incarichi e
le incompatibilità nel pubblico impiego, in RIDP, 2008, 13.
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Le amministrazioni devono poi comunicare tempestivamente alla Funzione Pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti, distintamente per ogni incarico conferito 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 collaboratori esterni e i consulenti (art. 53, c. 13-14).
Le sanzioni per l’omissione di detti adempimenti sono assai stringenti, e
consistono nell’impossibilità, per le amministrazioni, di conferire nuovi incarichi fino al momento dell’adempimento (c. 15 dell’art. 53) e nella segnalazione
alla Corte dei conti a cura dello stesso Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini della valutazione di un eventuale danno erariale (c. 14, ultimo periodo). Viceversa, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 6, c. 1, del d.l. n. 79/1997 (pari al
doppio dei compensi illegittimamente corrisposti per incarichi non autorizzati)
non riguarda gli enti pubblici economici e i soggetti privati che abbiano omesso
la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza: in tal senso si è
espressa la Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 53, c. 15, del
d.lgs. n. 165/2001 83.
La giurisprudenza ha chiarito che la portata dell’obbligo di pubblicità e comunicazione degli incarichi e dei compensi è ampia, riguardando tutti i soggetti,
pubblici o privati, che si avvalgono dell’opera di pubblici dipendenti, a prescindere dalla necessità o meno della preventiva autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico 84.
Infine va menzionato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 85,
adottato – in conformità all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l.
n. 190/2012 – con il D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62; il Codice, all’art. 6, c. 1prevede
l’obbligo per il dipendente di informare il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti
di collaborazione con soggetti privati, retribuiti «in qualunque modo», intrattenuti
nell’ultimo triennio, precisando quali siano ancora attivi, anche con riferimento a
parenti entro il secondo grado, al coniuge o al convivente. Inoltre il dipendente
deve rispettare le prescrizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione (art. 8, chiaramente riferito all’art. 1, c. 5, della l. n. 190/2012). Dal canto
83

Cfr. Corte cost. 5 giugno 2015, n. 48; Cass., sez. II, 7 maggio 2019, n. 11953.

84

Cass. 21 aprile 2009, n. 9444, in LPA, 2009, p. 404. Agli incarichi esterni ai medici dipendenti
degli istituti previdenziali concessi sino al 1999, non si applicano le cosiddette disposizioni sull’anagrafe delle prestazioni, posto che, sino a tale data, le circolari emanate dall’INAIL e la prassi adottata
dallo stesso ente consentivano ai medici legati da rapporto di lavoro con l’istituto la libera attività professionale esterna senza necessità di autorizzazione e, conseguentemente, senza l’obbligo di comunicare
all’amministrazione i relativi compensi: cfr. Cass. 22 gennaio 2008, n. 1339. Ma si v., più di recente, la
giurisprudenza citata infra, nota n. 97.
85
In argomento, anche sulla portata e sul valore giuridico dei codici di comportamento, cfr.
GARGIULO, Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: atto terzo, in questa Rivista, 2012,
751 ss.
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suo, il dirigente, sempre secondo il Codice di comportamento, deve comunicare
all’amministrazione le partecipazioni azionarie o gli interessi che possano porlo
in conflitto di interessi con l’ente di appartenenza, e deve farlo «prima di assumere le funzioni» (art. 13, c. 3). Ciò significa che detta comunicazione – la quale va
letta in correlazione con il dovere di astensione di cui all’art. 7 del Codice – va
intesa come «riferita all’intera durata del rapporto contrattuale, trattandosi di prescrizione di garanzia per la pubblica amministrazione non limitata al momento
dell’assunzione, ma destinata a coprire l’intera vita lavorativa del dirigente» 86.
Se questo è il quadro tradizionale e consolidato, occorre però coordinare le suddette norme con le disposizioni in tema di trasparenza degli incarichi e delle retribuzioni introdotte dal più recente legislatore.
Già l’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009 imponeva alle amministrazioni di pubblicizzare, in apposita sezione del sito istituzionale, denominata «trasparenza, valutazione
e merito», gli incarichi, retribuiti e non, conferiti dall’ente a soggetti pubblici o privati. La norma è stata poi abrogata dal citato d.lgs. n. 33/2013, il cui art. 14 prevede
l’obbligo di pubblicazione di tutte le notizie (ad esempio atto di proclamazione, curriculum, compensi) relative ai titolari di incarichi politici e più in generale “per i
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione” (art. 14, c.
1-bis, d.lgs. n. 33/2013).
Ciò trova corrispondenza nell’art. 53, c. 14 del d.lgs. n. 165/2001, il quale
prevede espressamente che le amministrazioni debbano rendere noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico in via telematica,
gli elenchi dei consulenti di cui si avvalgono, indicando oggetto, durata e compenso dell’incarico, nonché attestando l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Tali informazioni, oltre a quelle comunicate al Dipartimento della funzione pubblica 87, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili dal sito istituzionale, in un
formato digitale standard aperto, che – addirittura – dovrà consentire a chiunque
“di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici” così pubblicati.
Dunque il legislatore insiste sempre più sull’accessibilità e pubblicità degli incarichi extra-lavorativi, da un lato mettendo in serio pericolo il precario equilibrio tra
trasparenza e tutela della riservatezza del dipendente, e dall’altro non riuscendo
86

Cass. 3 marzo 2010, n. 5113, in DL, 2010, p. 607, peraltro riferita all’art. 5 del precedente Codice
di comportamento, adottato con d.m. 28 novembre 2000.
87

Cfr., da ultimo, in tema di trasmissione dei dati relativi agli incarichi di consulenza, l’art. 1, c. 5bis del d.l. n. 101/2013, aggiunto dalla legge di conversione n. 125/2013.
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comunque a fugare il dubbio che, a fronte di una pur apprezzabile chiarezza istituzionale, vi sia una non piccola componente propagandistica.

12. Questioni di giurisdizione
In materia di conferimento di incarichi extra-lavorativi sono poi insorte, sebbene
marginalmente, alcune questioni di giurisdizione. Ad esempio si è sostenuto – ma
ante privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico – che le controversie inerenti
alla spettanza del compenso per attività libero-professionali, svolte da un dipendente (non medico) di un’azienda sanitaria in favore dell’amministrazione di appartenenza, siano assoggettate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
sulla base dell’art. 60 del t.u. n. 3/1957 88.
Dopo l’entrata in vigore e il consolidamento del passaggio della giurisdizione
del giudice ordinario delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 63,
d.lgs. n. 165/2001) una tale posizione non sarebbe più sostenibile. E infatti si è
giustamente detto che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario «la controversia concernente l’autorizzazione all’assunzione di incarichi amministrativi
presso enti o cariche sociali in società di diritto privato» da parte del pubblico dipendente 89.
Più dibattuta è la questione relativa alla giurisdizione – ordinaria o contabile –
in materia di obblighi di versamento del compenso illegittimamente percepito dal
pubblico dipendente che abbia svolto attività incompatibili. Secondo il più recente
orientamento, appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia
avente a oggetto il pagamento delle somme percepite dal pubblico dipendente nello svolgimento di un incarico non preventivamente autorizzato, e ciò “anche dopo
l’inserimento, nel d.lgs. n. 165/2001, art. 53, del c. 7-bis, attesa la natura sanzionatoria dell’obbligo di versamento previsto dal c. 7 cit., che prescinde dalla sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile” 90: vi è infatti “assoluta autonomia” tra i giudizi civile e contabile. Ciò vale
anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia chiesto il pagamento di
dette somme in via riconvenzionale, nel giudizio promosso dal dipendente di im88

Cass., sez. un., 20 ottobre 1995, n. 10927.

89

Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3618, in FA, 2004, 1650.

90

Si v. in tal senso Cass., sez. un., 5 agosto 2020, n. 16722. L’art. 53, c. 7-bis, d.lgs. n.
165/2001 afferma tuttavia che “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente
pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”. In argomento cfr. anche Cass., sez. un., 14 gennaio 2020, n. 415, in FA,
2020, 1, 136; Corte dei conti, sez. giuri. Lombardia, 3 febbraio 2020, n. 11; Corte dei conti, sez.
giuri. Lazio, 16 aprile 2019, n. 166.
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pugnazione del licenziamento disciplinare irrogato per violazione della disciplina
della incompatibilità 91.
Infine, quanto al profilo sanzionatorio, si è sostenuto in giurisprudenza che
sussista la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie avverso il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate abbia sanzionato – evidentemente sulla base del già ricordato art. 6, c. 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 – l’indebito utilizzo delle prestazioni di dipendenti pubblici (nella specie, dipendenti
INAIL) senza l’autorizzazione dell’ente di appartenenza; e ciò anche se, nel caso di specie, si tratta di infrazione tecnicamente diversa da quelle più propriamente tributarie 92.

91

Cfr. Cass., sez. un., 19 gennaio 2018, n. 1415.

92

Cass., sez. un., 14 giugno 2007, n. 13902, in FI, 2008, I, c. 824.
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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 *
VITO TENORE **

Abstract: Lo studio analizza l’impatto del d.lgs. n. 165/2001 sulle carriere pubbliche “non privatizzate”, vagliando gli istituti e i principi del testo unico applicabili anche a tali carriere, pur rette da
norme ordinamentali settoriali. Queste ultime vanno però lette alla luce delle linee guida sul lavoro
pubblico delineate dal d.lgs. n. 165 per tutte le carriere, in regime di diritto privato e in regime di diritto pubblico. Tra queste linee guida assume ruolo centrale la separazione tra organi di governo (Ministro) e organi gestionali (dirigenza): a questi ultimi compete la gestione del rapporto di lavoro del personale, quale che sia la qualifica, anche apicale, rivestita dal destinatario del provvedimento.
Parole chiave: Carriere non privatizzate – Regime di diritto pubblico – Art. 3, d.lgs. n. 165/2001 –
Organi di governo – Ministro – Riparto di competenze – Dirigenza pubblica – Art. 123, d.P.R. n.
3/1957 – Provvedimento amministrativo – Atto negoziale – Militari – Prefetti – Diplomatici – Magistrati – Avvocati dello stato – Polizia – Servizi segreti – Authorities.
Abstract: The study addresses the issue concerning the impact of Legislative Decree no. 165 of 2001
on “non-privatised” public careers, analysing the legal arrangements and principles set forth under
the above mentioned decree which may be applied to such careers, although governed by sectoral
rules. These sectoral rules should be read and interpreted in the light of the guiding principles concerning public work outlined by Legislative Decree no.165 for all careers, both under private law and
public law. Among these guiding principles, the segregation of functions between government bodies
(Ministers) and management bodies (senior public sector managers) plays a central role: these latter
are responsible for the employment relationships’ management, irrespective of the qualification of
the person subject to the measure, including top management.
Keywords: Non-privatised public careers – Public work – Art. 3, d.lgs. n. 165/2001 – Government
bodies – Ministers – Segregation of functions – Senior public sector managers – Art. 123, d.P.R. n.
3/1957 – Administrative provision – Contract – Military – Prefects – Diplomats – Magistrates – State
lawyers – Police – Authorities.

Sommario: 1. Un luogo comune errato: alle carriere in regime di diritto pubblico non si applicherebbe
il d.lgs. n. 165/2001. – 2. Confutazione del luogo comune: istituti del d.lgs. n. 165/2001 operanti
anche per le carriere non privatizzate ed istituti di più difficile applicabilità. – 3. Considerazioni
conclusive: la competenza dirigenziale e non ministeriale su atti gestionali lavoristici anche per le
carriere pubbliche non privatizzate. L’avallo giurisprudenziale ancora non ben noto a tutti.
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1. Un luogo comune errato: alle carriere in regime di diritto pubblico non
si applicherebbe il d.lgs. n. 165/2001
A fronte di una iperproduzione dottrinale sul lavoro pubblico “privatizzato” (o
“depubblicizzato”) 1, le carriere pubbliche non privatizzate, ovvero quelle relative al
“personale in regime di diritto pubblico” di cui all’art. 3, d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165, sono state invece scarsamente studiate sul piano scientifico nei relativi profili
lavoristici 2. Il disinteresse della dottrina appare privo di giustificazione ove ci si
soffermi a considerare la rilevanza numerica dei lavoratori 3 rientranti in tale catego1
Sul pubblico impiego privatizzato si segnalano, tra gli studi monografici e le raccolte giurisprudenziali più recenti di portata generale, senza pretesa di esaustività: CALENDA, Il rapporto di lavoro
pubblico, Milano, 2021; TENORE, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, IV ed., Epc, Roma,
2020; AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA, Il lavoro pubblico, Milano, 2019; ESPOSITO-LUCIANI-ZOPPOLI-ZOPPOLI (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni,
Torino, 2018; AA.VV. (a cura di GARILLI e altri), Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la “riforma
Madia”, Padova, 2018; FOCCILLO, Il rapporto di lavoro del pubblico impiego. Evoluzione e commento,
Aracne, 2018; SILVESTRO, Il nuovo pubblico impiego dopo la riforma Madia, Roma, 2017; BIANCOBOSCATI-RUFFINI, La riforma del pubblico impiego e della valutazione, Sant’Arcangelo di Romagna,
2017; GALANTINO-LANOTTE, Diritto del lavoro pubblico, Bari, 2017; MONDA, Contratto di lavoro pubblico, potere organizzativo e valutazione, Bari, 2017; PASSALACQUA, La Pubblica Amministrazione dopo
la Riforma Madia, Santarcangelo di Romagna, 2017; CERRETA-RIOMMI, Le recenti riforme dei rapporti di
lavoro delle pubbliche amministrazioni e della scuola pubblica. Profili teorici e operativi, Bari, 2017; TORIELLO, La riforma 2017 della pubblica amministrazione (commento organico alla Madia e a tutti i decreti attuativi), Roma, 2017; FIORILLO, Il diritto del lavoro nel pubblico impiego, Padova, 2017; CERRETARIOMMI (a cura di), Le recenti riforme dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni e della scuola pubblica, Torino, 2016; OLIVERI, Riforma Madia e pubblico impiego, Sant’Arcangelo di Romagna,
2015; PEDACI-SILVESTRO (a cura di), Testo unico pubblico impiego esplicato. Il D.Lgs. 30 marzo 2011, n.
165 spiegato articolo per articolo (Codici esplicati), Napoli, 2014; LAPERUTA, Il lavoro alle dipendenze
delle p.a., Santarcangelo di Romagna, 2014; SILVESTRO, La pubblica amministrazione dall’unità d’Italia
alla riforma Delrio, Napoli, 2014; NAPOLI-GARILLI, La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo, Padova, 2013; FIORILLO-PERULLI (a cura di), Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, Torino, 2013; SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del lavoro e
della previdenza sociale. Privato e pubblico, Milanofiori Assago, 2013; AA.VV., Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, Napoli, 2013; APICELLA, Lineamenti del pubblico impiego “privatizzato”, Milano, 2012; GALANTINO, Diritto del lavoro pubblico, Torino, 2012.
2

Su tali carriere, oltre a laconici accenni contenuti nei manuali e saggi sul pubblico impiego privatizzato citati in nota 1, e ad una rubrica presente in questa Rivista da anni, si segnala l’unico studio sistematico rappresentato dal trattato in 5 volumi CARINCI-TENORE (a cura di), Il pubblico impiego non
privatizzato, Milano, 2007-2010, ove vengono analizzate in dettaglio, nei loro profili lavoristici, tutte le
carriere non privatizzate, oltre a quelle del personale di Camera, Senato, Consulta e Presidenza della
Repubblica. V. anche POZZI, Il contenzioso lavoristico delle carriere non privatizzate innanzi al giudice amministrativo: principio di specialità, discrezionalità tecnica, risarcimento del danno, pregiudizialità amministrativa, colpa dell’amministrazione, in questa Rivista, 2007, 6, 1031.
3

Il dato numerico complessivo è assai rilevante: circa 500.000 unità di lavoratori alle dipendenze
della P.A. sottostanno ad un regime pubblicistico.
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ria, le interessanti peculiarità che connotano i loro variegati (e assolutamente poco
uniformi) regimi e la rilevante litigiosità che connota anche questo personale, come
si desume da una attenta consultazione dei repertori e delle banche dati della giurisprudenza amministrativa, a cui sono ancora oggi devolute le controversie in base
all’art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165 4.
Se il lavoro pubblico, sul piano sostanziale e processuale, si è avvicinato a quello privato, pur conservando alcune evidenti diversità ontologiche 5, che una coriacea
Gli appartenenti alle Forze armate, al 2014, erano 174.000, a cui vanno aggiunti gli appartenenti a
Carabinieri e Guardia di Finanza, così giungendosi a 337.000 unità. Gli appartenenti alla Polizia di Stato erano, al 2005, circa 105.000 (di cui 893 dirigenti). I docenti universitari (ordinari, associati e ricercatori) erano 44.844 al 2018. I magistrati ordinari erano 10.151 al 2008 a cui vanno aggiunti 500 magistrati amministrativi e 600 magistrati contabili (e meno di 100 magistrati militari). Gli Avvocati e Procuratori dello Stato sono 370. Gli appartenenti alla carriera prefettizia, al 2019, erano 1.105 (di cui circa
170 prefetti). I diplomatici, al 2019, erano 1.149 (di cui 24 ambasciatori). I dipendenti della Banca
d’Italia erano, al 2018, 6.689. I dipendenti della Consob, al 2019, erano 671 (di cui 75 dirigenti). I dipendenti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al 2020, erano, 281. I dipendenti del
Corpo dei Vigili del Fuoco, al 2016, erano 33.908. Gli appartenenti alla dirigenza penitenziaria (circa
286 unità) e i pochissimi ufficiali del disciolto Corpo agenti di custodia R.E., si aggiungono ai 41.202
appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria al 2017 (di cui 715 direttivi). Infine gli appartenenti al
comparto intelligence dovrebbero esser poco più di 4.000 ad oggi.
4
Sulla crescita del contenzioso tra le carriere non privatizzate, assai esaustivo appare il citato studio
di POZZI, Il contenzioso lavoristico delle carriere non privatizzate innanzi al giudice amministrativo,
cit., 1034 ss., il quale riferisce che innanzi ai T.A.R. nel 2001 i nuovi ricorsi erano 16.000, nel 2002
erano 12.000, nel 2004 erano 11.000. Non si rinvengono, inspiegabilmente, dati successivi editi o reperibili presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa o l’Avvocatura dello Stato. Sarebbe
auspicabile una ricognizione complessiva, primo presupposto per iniziative correttive sul piano normativo (individuando i “filoni” più frequenti) e deflattive del contenzioso. Né risulta mai effettuata una
ricognizione, attraverso un auspicabile referto della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle
amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, o attraverso uno studio mirato (o dati statistici) da
parte dell’Avvocatura dello Stato, che ha il polso, quale difensore erariale, del numero delle difese assunte negli ultimi anni per le carriere non privatizzate innanzi ai T.A.R.
È tuttavia evidente, dalla mera lettura dei repertori e dalla consultazione delle banche dati, che anche tale carriere, fortemente gerarchizzate, vedono una forte crescita del contenzioso, sintomo di italica
litigiosità genetica, perdita del metus verso le gerarchie, perdita del senso di appartenenza alle Istituzioni, incertezze normative, oscillazioni giurisprudenziali, numero eccesivo di avvocati in Italia (quasi
300.000), scarsa propensione a strumenti deflattivi-conciliativi stragiudiziali.
I filoni più diffusi riguardano sanzioni disciplinari, sospensioni cautelari, trasferimenti, mancati
avanzamenti di carriera, ricomputi stipendiali, indennità non erogate, attività extralavorative, che si aggiungono a quelli “prelavorativi” afferenti le procedure concorsuali.
5

Come sostenuto in altra sede (TENORE, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, cit., 40 ss.)
la “privatizzazione” non esclude che la P.A. non persegua più interessi pubblici esterni al contratto (che
resta funzionalizzato al rispetto dell’art. 97 Cost.), in quanto ogni scelta gestionale di un dirigente pubblico, ancorché espressa con poteri privatistici, è, e deve essere, sempre ispirata al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della P.A. ed al rispetto di tutte le leggi, anche diverse dal codice civile e dalle norme lavoristiche private (estese al datore pubblico), dirette alla pubblica amministrazione In altre parole, la logica privatistica del profitto e dell’utile di impresa, la logica del raggiungi-
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dottrina lavoristica si ostina a non voler riconoscere nonostante dati normativi inequivoci 6 e pronunce illuminanti della Cassazione 7, le carriere di cui all’art. 3, del
d.lgs. n. 165 restano decisamente lontane da moduli privatistici e contrattuali,
creando un evidente “micro-ordinamento” connotato da regimi assai diversi tra di
loro 8 e ancor più diversi da quello generale delle carriere privatizzate.
mento di un obiettivo “con ogni mezzo lecito”, la logica dell’interesse esclusivo datoriale, non si attaglia pienamente alla pubblica amministrazione, che sottostà al preminente obiettivo di rendere un servizio pubblico in modo terzo ed imparziale, rispettando tutto il quadro normativo vigente (e non solo il
codice civile e le norme lavoristiche) fatto di fonti di natura anche pubblicistica (norme tributarie e previdenziali, norme in materia di gare, appalti, concorsi, trasparenza, anticorruzione, privacy, informatizzazione, conflitti di interesse, incompatibilità, inconferibilità etc.) e che, soprattutto, sottostà agli obiettivi costituzionali (art. 97 Cost.), che sono un fine assolutamente preminente nella gerarchia delle fonti,
anche costituzionali.
6

Si pensi, tra le tante peculiarità che connotano ancora oggi il lavoro pubblico ancorché privatizzato, al regime del doveroso reclutamento concorsuale, al regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti, al conflitto di interessi ex d.P.R. n. 62/2013, all’inipotizzabile inquadramento in superiore
qualifica a seguito di svolgimento di mansioni superiori, alla responsabilità amministrativo-contabile
del solo lavoratore pubblico (ancorché privatizzato), alla funzionalizzazione del potere disciplinare,
rispondente a finalità anche etiche e di tutela del buon andamento, imparzialità e dell’immagine pubblica che assolve la sanzione inflitta dal datore pubblico, con conseguente piena “obbligatorietà” dell’azione disciplinare nel lavoro pubblico rispetto alla “facoltatività” vigente nel lavoro privato. Ma la
“spiccata specialità” del rapporto di lavoro pubblico è confermata dalla applicabilità solo a pubblici
dipendenti della maggior parte dei precetti della l. n. 190/2012, del regime di incompatibilità e inconferibilità (d.lgs. n. 39/2013), delle norme sulla trasparenza (d.lgs. n. 33/2013).
7

La rilevanza di tali momenti e fini pubblicistici, di matrice costituzionale (art. 97 Cost., prevalente
nel lavoro pubblico, sull’art. 41 Cost.), anche in un sistema di pubblico impiego privatizzato, è stata da
sempre rimarcata, oltre che dal Consiglio di Stato (si pensi, tra i tanti, al parere ad.gen., 31 agosto 1992
n. 146, reso sul d.d.l. sulla privatizzazione sfociato nella l. n. 421/1992, madre del d.lgs. n. 29/1993),
dalla Cassazione sin dalla pronuncia a sezioni unite 6 febbraio 2003 n.1807 che parlò di “spiccata specialità” del rapporto di lavoro pubblico “contrattualizzato”. Tale specialità è stata di recente ben sottolineata, sulla scorta di enunciati della stessa Consulta 24 ottobre 2008 n. 351 sullo spoil system, nella nota sentenza 9 giugno 2016, n. 11868 della Cassazione relativa alla non applicabilità delle modifiche
all’art. 18 st.lav. apportate dalla riforma Fornero n. 92/2012 al lavoro pubblico, ove si legge che “una
eventuale modulazione delle tutele nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l’impiego privato, poiché, come avvertito dalla Corte Costituzionale, mentre in quest’ultimo il potere di licenziamento del
datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere di risolvere
il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto
nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi
collettivi (Corte Cost. 24.10.2008 n. 351). Viene, cioè, in rilievo non l’art. 41 Cost., commi 1 e 2, bensì
l’art. 97 della Carta fondamentale, che impone di assicurare il buon andamento e la imparzialità della
amministrazione pubblica”.
8

Ad esempio, non tutte le carriere in regime di diritto pubblico prevedono negoziazioni per la definizione di aspetti economici e giuridici (non la hanno le carriere magistratuali). Molto diversi sono i
sistemi di reclutamenti, di progressione di carriera, i regimi disciplinari, i sistemi di valutazione, le attribuzioni dei posti di funzione e direttivi, i diritti sindacali etc. Per un analitico esame, il richiamo è
necessariamente a CARINCI-TENORE (a cura di), Il pubblico impiego non privatizzato, cit.
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Uno dei pochi comuni denominatori che uniscono tali carriere è dato dal frequente
richiamo, nei rispettivi ordinamenti, al “vecchio” d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (t.u.
impiegati civili dello Stato), i cui precetti però, nella parte in cui non risultano abrogati o disapplicati, devono oggi essere comunque letti alla luce delle modifiche sistemiche intervenute sul lavoro pubblico in generale e, soprattutto, alla luce del d.lgs. n.
165/2001 e dei suoi principi portanti, vere e proprie regole generali del pubblico impiego, privatizzato o meno, che influenzano l’ermeneusi dei testi normativi più risalenti, quali il d.P.R. n. 3/1957 o le norme settoriali delle singole carriere non privatizzate.
A parte quanto si dirà nel prosieguo in ordine a diversi precetti sostanziali del
d.lgs. n. 165/2001 di generale operatività (esplicita o implicita), le uniche incontestabili norme processuali unitariamente e testualmente valevoli per tutte le carriere
pubbliche attengono ai contenziosi concorsuali, devoluti al giudice amministrativo
ex art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165, venendo in rilievo una fase pacificamente pubblicistica
antecedente e prodromica all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego (privatizzato o meno), e ai contenziosi pensionistici, devoluti unitariamente ed esclusivamente alla Corte dei conti ex artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 12141 ed ex artt. 1, c.
2, 9, c. 2 e 151 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 9. Parimenti accomunate, sotto il profilo processuale, sono tutte le carriere pubbliche nei contenziosi per l’accesso agli atti
adottati o detenuti dalla P.A.-datore (di natura pubblica o privatistico-negoziale), unitariamente devoluti al giudice amministrativo ex art. 24, c. 5, l. n. 241/1990 ed ex art.
116, d.lgs. n. 104/2010.
La sottrazione di tali carriere “in regime di diritto pubblico” alla generale privatizzazione del rapporto di pubblico impiego viene giustificata, per talune di esse,
dalla non contrattuabilità di diritti e doveri tramite sindacati (Magistrati, appartenenti alle Forze Armate), che però per altre carriere in regime di diritto pubblico è
fisiologica (prefetti, diplomatici, dipendenti di authorities, per non parlare del personale dei VVFF e della Polizia di Stato che è addirittura tradizionalmente molto
vivace sul piano sindacale). Per altre carriere la sottrazione alla privatizzazione del
rapporto di pubblico impiego è desunta dalle alte potestà pubbliche o dalle pubbliche funzioni di cui sono investite (diplomazia, forze armate e di Polizia, carriera
prefettizia, comparto sicurezza, Magistratura, authorities) o dalla forte gerarchizzazione che le connota, incompatibile con il riconoscimento delle prerogative e dei
diritti di cui sono titolari i restanti lavoratori pubblici e permeata di obblighi più
numerosi e stringenti (forze armate e di Polizia, diplomazia, carriera prefettizia), o
dalla valenza costituzionale dei compiti loro affidati in materia di Giustizia, sicurezza pubblica, relazioni internazionali, tutela della Nazione, tutela del credito e del
risparmio (magistrati, Avvocati dello Stato, forze armate e di Polizia, diplomazia,
carriera prefettizia, Banca d’Italia, authorities).
9

Sui profili sostanziali e processuali del contenzioso pensionistico pubblico, v. i contributi di CORe CASO in TENORE (a cura di), La nuova corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, IV
ed., 2018, 1008 e 1268.
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Molteplici e concorrenti sono dunque le ragioni della “non privatizzazione” di
alcune carriere pubbliche, numericamente non trascurabili.
In prospettiva processuale e sul piano metagiuridico, inoltre, la non devoluzione
all’a.g.o. del contenzioso lavoristico di queste peculiari carriere è dettata, secondo
alcuni, dall’esigenza di lasciare delicate controversie ad un giudice più “sensibile”
agli interessi pubblici e quasi “dialogante” con le autorevoli e contigue amministrazioni parti in causa 10. Invece, sul piano più tecnico e sistematico, la scelta è comunque un coerente corollario della natura provvedimentale e non privatistico-negoziale
degli atti di gestione dei relativi dipendenti: un trasferimento, una sanzione disciplinare, una sospensione cautelare, un ricomputo stipendiale, una valutazione in sede
di avanzamento restano, per tali carriere, provvedimenti amministrativi e non già
determine privatistiche assunte con “le capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 165). E il giudice dei provvedimenti amministrativi, involgenti diritti e interessi legittimi, è notoriamente quello amministrativo, come
conferma il cennato art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165.
Sotto quest’ultimo profilo, giova rimarcare che qualificare un atto gestionale del
datore pubblico come provvedimento amministrativo o come determina di natura
privatistica non è privo di conseguenze non solo per le ricadute in punto di giurisdizione, ma anche sul piano della disciplina sostanziale applicabile 11. Difatti:
10
Senza inutili giri di parole, molti Magistrati amministrativi provengono (per concorso o per nomina
governativa) da altre carriere non privatizzate (prefettizia, avvocatura dello Stato, magistratura ordinaria o
contabile, Banca d’Italia, Forze di Polizia), o svolgono frequenti incarichi in Gabinetti di amministrazioni
in regime di diritto pubblico ed hanno dunque una peculiare vicinanza e sensibilità sui temi lavoristici che
poi vengono chiamati a valutare in sede contenziosa. Il tema viene garbatamente posto anche da PROTO PISANI, Lavoro (controversie individuali in materia di), in NDI, app., Torino, 1983, 56, ripreso da POZZI, Il
contenzioso lavoristico delle carriere non privatizzate innanzi al giudice amministrativo, cit., 1038.
11
Per una accurata analisi dei corollari derivanti dalla natura degli atti datoriali, pubblicistica o privatistica, si rinvia a TENORE, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, 4 ed., Roma, Epc, 2020, 97 ss. Per
la tesi secondo cui i poteri di microgestione del rapporto di lavoro presso la p.a. avrebbero, dopo la novella
del 1993 e la contrattualizzazione, sempre natura di “poteri datoriali di diritto privato” e non già di atti
amministrativi, cfr. APICELLA, Le determinazioni della pubblica amministrazione-datore di lavoro ed il
sindacato giurisdizionale, in FA-CdS, 2004, f. 6-7, 2069; TENORE-APICELLA, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato in contrasto sulla natura attizia o contrattuale delle determinazioni datoriali nel rapporto
d’impiego pubblico privatizzato, in FA, fasc.10, p. 2160; GRASSO, L’atto non autoritativo nel pubblico
impiego contrattualizzato (tra mitologia e realtà giuridica), in FA-CdS, 2004, 2722 ss.; BELLAVISTA,
L’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, in DL, a cura di CARINCI e ZOPPOLI, Torino, 2004, 89
ss.; FIORILLO, commento all’art.5, D.Lgs. n. 165 del 2001, in AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA,
Il diritto del lavoro, III, Il lavoro pubblico, Milano, 2004, 78 ss.; NOVIELLO, La natura privatistica o pubblicistica degli atti del procedimento disciplinare, in quaderni Formez, Il procedimento disciplinare, 2004;
APICELLA, Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. VI, Milano, 2002,
602 ss.; NOVIELLO-SORDI-APICELLA-TENORE (con il coordinamento di TENORE), Le nuove controversie
sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso, Milano, 2001, 91 ss.; LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, in CARINCI-D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, II ed., 2000, tomo I, 238; CARDI, Commento all’art.4, d.lg. n.80 del 1998, in DELL’OLIO-
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a) non trovano applicazione se non per i provvedimenti e i procedimenti amministrativi i precetti della l. 7 agosto 1990, n. 241 (motivazione, comunicazione di
avvio di procedimento, preavviso di rigetto, tempistica procedimentale etc.), non operante per determine lavoristiche di natura negoziale 12;
b) non sono proponibili i ricorsi amministrativi (gerarchico e straordinario) avverso determine privatistiche datoriali, ma solo nei confronti di atti amministrativi,
come sanciscono gli artt. 1 e 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e come ribadisce l’art. 7, c. 8 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 13;
c) non sono prospettabili i vizi dell’atto amministrativo (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) avverso determine di natura privatistica, impugnabili
innanzi all’a.g.o. prospettando solo vizi di natura negoziale (nullità, annullabilità,
difetto di buona fede, abuso di diritto, violazioni del CCNL etc.) 14;
d) la natura provvedimentale o privatistica dei poteri del datore-P.A. non incide
invece, né per le carriere in regime pubblico né per quelle in regime privatizzato,
sulle posizioni soggettive dei lavoratori, che, per ambo le categorie, possono consistere in diritti (stipendiali, aspettative, congedi, ferie etc.) o in interessi legittimi (alla riammissione in servizio del dimissionario, al comando o distacco, al fuori ruolo,
all’ottenimento di uno specifico incarico etc.). Sia quella del g.o. sia quella del g.a.
in materia di pubblico impiego sono, a seconda delle carriere, giurisdizioni esclusive, estese a diritti e interessi legittimi 15.

SASSANI (a cura di), Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo (commento ai d.lg. n.80 e 387 del 1998),
Milano, 2000, 64; D’ANTONA, La disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni dalla legge al contratto, in BATTINI-CASSESE (a cura di), Dall’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni, Milano, 1997, 17 ss.
12
Cass., sez. lav., 18 ottobre 2016 n. 21032, in Ced Cassazione; ID., sez. lav., 26 agosto 2016 n.
17367, in Ced Cassazione; ID., sez. un., 27 giugno 2013, n. 16224, in Ced Cassazione; Cass., sez. lav.,
30 dicembre 2009 n. 27888, in LPA, 2009, 6, 1081; ID., sez. lav., 24 ottobre 2008, n. 25761, in Ced
Cassazione; Cass., sez. lav., 18 febbraio 2005, n. 3360, ivi; ID., 2 aprile 2004, n. 6570, in FA CDS,
2004, 1026; id., sez. lav., 28 luglio 2003, n. 11589; id., 16 maggio 2003, n.7704, tutte in APICELLACURCURUTO-SORDI-TENORE, Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza, Milano, 2005, p.
70 ss. ove si rinviene anche la giurisprudenza di merito in terminis. Per la natura privatistica degli atti
gestionali del lavoro pubblico privatizzato v. ex pluribus Cass., sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24877, in
Ced Cassazione; ID., sez. lav., 24 settembre 2015 n. 18972, ivi; id., sez. lav., 1° ottobre 2015 n. 19626,
ivi; ID., sez. un., 22 agosto 2013, n. 19425, ivi; ID., sez. un., 27 giugno 2013, n. 16224, in Ced Cassazione; ID., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28806; ID., sez. un., 13 ottobre 2011, n. 21060.
13

Sulla scomparsa nel solo pubblico impiego privatizzato dei ricorsi amministrativi, si rinvia a TEIl Manuale del pubblico impiego privatizzato, cit., 886 ss. Tali rimedi sono invece ampiamente
utilizzati, ma con rari accoglimenti, dalle carriere in regime di diritto pubblico connotate da atti gestionali di natura provvedimentale, in quanto più economici e rapidi, anche se spesso poco proficui (soprattutto quello gerarchico, comprensibilmente assai “respingente”).

NORE,

14

Si rinvia ancora a TENORE, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, cit., 106 ss.

15

Ancora è sufficiente il rinvio a TENORE, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, cit., 108
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Esula dagli intenti di questo studio una analisi atomistica di tali variegate e poco
uniformi carriere in regime pubblicistico, essendo sufficiente il richiamo a qualche
accurato trattato in materia 16.
Scopo di questo scritto è invece quello, più limitato, di smentire un convincimento, in realtà neanche solidissimo ed equiparabile quasi a un “luogo comune”,
che aleggia a livello scientifico e nella prassi operativa di molti Ministeri in cui si
incardinano strutturalmente tali carriere non privatizzate, ossia che le stesse siano
sottratte al d.lgs. n. 165/2001, in quanto aventi un proprio autonomo corpus normativo “speciale”, e che dunque alcune delle competenze gestionali lavoristiche siano
rimaste ancora in capo al vertice politico (Ministro) invece di essere passate, come
da sistema, alla dirigenza apicale.

2. Confutazione del luogo comune: istituti del d.lgs. n. 165/2001 operanti
anche per le carriere non privatizzate ed istituti di più difficile applicabilità
Il primo assunto viene semplicisticamente e assiomaticamente desunto dall’art. 3
del d.lgs. n. 165, mentre il secondo sarebbe quasi un consequenziale corollario della
non avvenuta privatizzazione di tali carriere, che lascerebbe ferme le previgenti
competenze ministeriali anche in materia lavoristica. A supporto di ambo gli assunti
si aggiunge spesso che una conferma degli stessi sarebbe traibile dall’art. 63, c. 4,
d.lgs. n. 165, che, esaltando le peculiarità del personale in regime di diritto pubblico, devolve la giurisdizione su queste carriere al giudice amministrativo e non al
g.o. come previsto per le carriere “depubblicizzate”.
Ambo le affermazioni non ci sembrano convincenti e sono anzi suscettibili di
argomentata smentita.
L’assunto secondo cui le carriere non privatizzate sono sottratte al d.lgs. n.
165/2001 non può affatto desumersi, a nostro avviso, dall’art. 3 del d.lgs. n. 165,
che si limita ad affermare che il personale in regime di diritto pubblico “in deroga
all’art. 2, co. 2 e 3” resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti settoriali. La norma
è dunque chiara nel dire due sole cose:
a) che sono inapplicabili al personale in regime di diritto pubblico i precetti del
codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (art. 2, c. 2,
d.lgs. n. 165) e le regole sulla contrattazione individuale e collettiva di cui al titolo
III del d.lgs. n. 165 (art. 2, c. 3);
ss. ove si critica la posizione dei “negazionisti” tesa ad escludere l’ipotizzabilità di interessi legittimi
del lavoratore pubblico privatizzato.
16

Ci sia consentito il richiamo al citato CARINCI-TENORE (a cura di), Il pubblico impiego non privatizzato.
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b) che a detto personale si continuano ad applicare le norme (antecedenti, ma
anche successive al d.lgs. n. 165/2001 17) dei rispettivi ordinamenti.
Ma ci sembra evidente che né l’art. 3, né altre norme del d.lgs. n. 165 affermino
che le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione, come è emblematicamente intitolato, in modo volutamente omnicomprensivo sul piano soggettivo, il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possano applicarsi alle carriere in regime di diritto pubblico, pur normate, in modo concorrente
(ma non esclusivo), da proprie settoriali fonti primarie, che si ispirano ancora al datato d.P.R. n. 3/1957.
A tale argomento testuale (assenza, al di fuori dell’art. 2, c. 2 e 3, di delimitazioni sulla portata soggettiva omnicomprensiva del d.lgs. n. 165 per tutto il lavoro alle
dipendenze della P.A.) possiamo aggiungere un argomento sistematico: i principi
ispiratori e portanti del d.lgs. n. 29/1993, oggi d.lgs. n. 165/2001, riguardano strutturalmente e ontologicamente l’intera Pubblica amministrazione, il cui agere e i cui
principi fondanti non possono dunque mutare, in modo camaleontico e dunque irragionevole, a seconda dei lavoratori destinatari dell’azione datoriale.
Tali principi portanti ben possono convivere con i previgenti ordinamenti settoriali basici delle varie carriere in regime pubblicistico, i cui precetti vanno solo letti,
in chiave evolutiva, alla luce dei principi basici del testo unico sul pubblico impiego. Esemplificando:
a) se il legislatore, agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 165, ha imposto la basilare distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo (Ministro, che lo esercita con gli strumenti dell’art. 14), e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, spettante alla dirigenza (artt. 16 e 17), tale essenziale e fondante
riparto di funzioni non può non operare logicamente (oltre che testualmente) anche
per le carriere in regime di diritto pubblico i cui dirigenti non possono subire, in sede lavoristica, ingerenze gestionali del Ministro, testualmente preposto in via generale a compiti esclusivamente politici. Tale approdo è confermato dall’art. 15, c. 5,
d.lgs. n. 165, che devolve ai vertici del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e
dell’Avvocatura dello Stato i compiti macrogestionali degli organi di Governo e ai
rispettivi Segretari Generali i compiti microgestionali spettanti alla dirigenza: alcun
ingerenza gestionale dell’organo politico sussiste, pertanto, anche per le carriere in
regime di diritto pubblico; ma soprattutto la implicita (rectius esplicita) scomparsa
in tutto il pubblico impiego, privatizzato o meno, di compiti gestionali affidati alla
politica è scolpita nell’art. 70, c. 6, d.lgs. n. 165 che recita: “A decorrere dal 23
aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di
17
Si pensi, tra le tante norme concernenti le carriere pubbliche non privatizzate successive al d.lgs.
n. 165/2001, al codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) organicamente analizzato
nell’ampio Commentario DE NICTOLIS-POLI-TENORE (a cura di), Commentario all’ordinamento militare, Roma, 2011.
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atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma
2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti”. Ne deriva che qualsiasi previgente norma, anche settoriale e afferente
qualsiasi carriera pubblica (ancorché non privatizzata), che attribuiva compiti gestionali di tipo lavoristico ad organi politici (es. al Ministro), è da leggere 18 alla luce di tale principio-guida basilare, con conseguente tacita abrogazione della parola
“Ministro” e la sua sostituzione con “Segretario Generale” o “Capo Dipartimento”
o “dirigente generale”, a seconda delle amministrazioni e della tipologia di atto privatistico o pubblicistico da adottare. Del resto, anche per la giurisprudenza costituzionale 19, il principio di separazione tra politica e gestione (recte: di separazione tra
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e
funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti) – introdotto dal d.lgs. n.
29/1993 e “accentuato” dal legislatore (dapprima con il d.lgs. n. 80/1998 e, da ultimo, con il ridetto d.lgs. n. 165/2001) al fine di porre i dirigenti (generali) “in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principî d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione” – “costituisce un principio di carattere
generale, che trova il suo fondamento nell’art. 97 Cost.”, precisamente nel principio di imparzialità sancito da questa disposizione, costituendone un “naturale corollario” poiché si risolve in una separazione “tra l’azione del ‘governo’ – che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l’azione dell’’amministrazione’ –
che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad
agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità
pubbliche obbiettivate dall’ordinamento”;
b) se il legislatore, all’art. 7, c. 1 e 4 del d.lgs. n. 165, garantisce “parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro,
nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro” ed inoltre “un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo” e si impegna “ a rilevare, contrastare ed eliminare
ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno” ed anche a curare “la
18
Si vedano le reiterate conferme giurisprudenziali di tale implicita abrogazione delle competenze
del Ministro menzionate nel successivo par. 3.
19
Cfr. Corte cost., 3 maggio 2013, n. 81 con vasti richiami giurisprudenziali, in Giur. cost., 2013, 3,
p. 1367, con nota di CERULLI IRELLI, Sugli atti di “alta amministrazione”. Ma anche in precedenza la
Corte costituzione ha rilevato come sia importante il piano strutturale di definizione delle regole di disciplina del lavoro dirigenziale per assicurare il piano funzionale che postula una chiara distinzione «tra
i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione» (Corte cost. n. 103/2007, cit. e n.
161/2008). Sul riparto di competenze tra politica e dirigenza, v. TUCCILLO, Indirizzo politico amministrativo, funzioni e responsabilità: i criteri di riparto, in AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA, Il
lavoro pubblico, Milano, 2019, 938 ss.
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formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali”, tale alto e onnicomprensivo complesso di obiettivi non può non operare logicamente (oltre che testualmente) anche per le carriere in regime di diritto
pubblico;
c) se il legislatore, all’art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165, ha previsto e normato per tutte “le amministrazioni pubbliche”, con dizione volutamente onnicomprensiva, il ricorso a consulenti esterni, fissando presupposti e limiti, la norma ci sembra sicuramente applicabile anche alle amministrazioni in cui si incardina personale in regime
di diritto pubblico, che potrebbe parimenti presentare carenze di alte professionalità
specifiche, a cui sopperire con incarichi esterni;
d) se il legislatore, all’art. 11 del d.lgs. n. 165, introduce gli uffici relazioni con
il pubblico per garantire la piena attuazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 (ed oggi
anche dell’accesso civico), il precetto non può non operare logicamente (oltre che
testualmente) anche per le carriere in regime di diritto pubblico, le quali hanno medesimi problemi e fini;
e) se il legislatore, all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165, prevede, entro prefissati limiti, l’aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti pubblici o privati
che ne assumono gli oneri economici, la stessa trova testuale applicazione espressa
anche per le carriere non privatizzate, stante la ratio sottesa a tale istituto (arricchire
la professionalità di qualsiasi dipendente, in regime di diritto pubblico o meno, a
successivo vantaggio dell’ente di appartenenza che si gioverà dell’accresciuta competenza);
f) se il legislatore, all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165, ha inteso precludere la partecipazione a commissioni di concorso, di gara o a uffici preposti a compiti a rischio
corruzione (gestione finanziarie, erogazione finanziamenti pubblici, gestione gare e
contratti) di soggetti condannati, anche con sentenza non in giudicato, per taluni
reati contro la P.A., non vi è ragione testuale o logica per impedire l’applicazione
del precetto alle carriere in regime di diritto pubblico;
g) se il legislatore, all’art. 38 del d.lgs. n. 165, ha consentito l’accesso concorsuale a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ciò non può non valere anche per i concorsi banditi dalle amministrazioni con personale in regime di diritto
pubblico;
h) se il legislatore, all’art. 52 del d.lgs. n. 165, ha dettato regole chiare sulla valenza giuridica dell’espletamento delle mansioni superiori, in deroga al regime previsto nel lavoro privato, ciò rappresenta una basilare linea guida anche per analoghe
evenienze per alcune categorie (es. dipendenti di authorities, o dei VVFF) nel lavoro pubblico non privatizzato, ma non per tutte (inipotizzabile ci sembra per Magistrati, diplomatici, carriera prefettizia, militari o Forze di Polizia, carriere pur connotate da frequenti fattuali espletamenti di mansioni superiori, ininfluenti però sul
piano economico e dello sviluppo di carriera);
i) se il legislatore, all’art. 53 del d.lgs. n. 165, ha dato veste organica (richiamando anche precetti generali del d.P.R. n. 3/1957) al regime delle incompatibilità
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e del cumulo di impieghi e incarichi, tale armonico quadro deve trovare applicazione anche per le carriere non privatizzate, salvo vi siano regimi legislativi speciali
settoriali derogatori (es. il regime derogatorio dettato per i professori universitari
dalla legge Gelmini). E ciò viene riconosciuto dal g.a. in molti contenziosi disciplinari riguardanti carriere non privatizzate 20. Ma anche la Corte dei conti, nei suoi
giudizi per responsabilità amministrativo-contabile, dà per pacifica l’applicabilità a
tali carriere di molti precetti del d.lgs. n. 165, quali, ad esempio, le regole sull’obbligo di versare al datore di lavoro i compensi percepiti da terzi per incarichi extralavorativi non autorizzati (art. 53, c. 6-7-bis) 21;
l) se il legislatore, all’art. 54 del d.lgs. n. 165, ha normato il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, lo stesso, soprattutto dopo il suo adattamento-recepimento specifico fatto da ciascun ente (ivi compresi quelli in cui si incardinano
strutturalmente le carriere di diritto pubblico), non può non applicarsi anche al personale non privatizzato 22, quanto meno quale criterio guida per leggere e interpreta20
Tra le tante sentenze che riguardano dinieghi di autorizzazioni ad incarichi extralavorativi o relative a sanzioni disciplinari inflitte per inosservanza del regime autorizzatorio di cui al d.lgs. n. 165/2001
per gli incarichi extralavorativi di appartenenti a carriere in regime di diritto pubblico, v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 1° settembre 2020, n. 264; Cons. giust. amm. Sicilia, 10 settembre 2019, n. 794; Cons.
Stato, sez. I, parere 30 ottobre 2014, n. 3365; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 13 giugno 2018 n. 576;
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 luglio 2017 n. 263; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I,
14 marzo 2017, n. 195; Cons. Stato, sez. III, 4 agosto 2015, n. 3843; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 1
febbraio 2017 n. 187; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 25 luglio 2013, n. 590; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I,
19 ottobre 2004 n.4617; T.A.R. Trento, sez. I, 25 gennaio 2012, n. 24, tutte in www.giustiziaamministrativa.it.
21
Sulla pacifica applicazione dell’art. 53, c. 6, 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 ai professori universitari v.,
tra le tante, Corte Conti, sez. Lombardia, 26 gennaio 2021, n. 20; Corte Conti, sez. Lazio, 4 gennaio
2021 n.1; sez. Lombardia 6 ottobre 2020 n. 152; ID., sez. Lombardia, 3 febbraio 2020 n. 11; Corte Conti, sez. II app., n. 138/2020; ID., sez. III app., sent. n. 7/2020; Corte Conti, sez. Lombardia, 18 maggio
2020 n. 68; Corte Conti, sez. Lombardia, n. 157/2019; Corte Conti, sez. Emilia-Romagna, n. 14/2014;
Corte Conti, sez. Toscana, n. 26/2019; Corte Conti, sez. Marche, n. 112/2019; Corte Conti, sez. Lazio,
n. 251/2018; Corte Conti, sez. III app., n. 653/2016; Corte Conti, sez. Trentino Alto Adige, Bolzano, n.
18/2012, tutte in https://banchedati.corteconti.it/.
22

Ad esempio il Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri adottato con d.m. 18
settembre 2014 si applica testualmente (art. 2) a “tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o servizio” con il Ministero (ergo anche ai diplomatici).
Il Codice di comportamento del Ministero degli Interni adottato con d.m. 8 agosto 2016 si applica
testualmente (art. 4, c. 1) “al personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile dell’Interno”,
mentre “per quanto concerne il personale della carriera prefettizia, le norme del presente Codice costituiscono principi di comportamento, così come stabilito dall’art.2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare regolata
dalle disposizioni del d.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3” (art. 4, c. 4) e “per il personale appartenente alla
Polizia di Stato, si procede all’aggiornamento del vigente Regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, mediante il richiamo ai
principi di comportamento contenuti nel D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 ritenuti compatibili con le disposizioni dell’ordinamento speciale della Polizia di Stato” (art. 4, c. 5) e, infine, “per il personale appar-
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tenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si procede all’aggiornamento del vigente Regolamento di servizio del Corpo, adottato con D.P.R. 28 Febbraio 2012 n. 64, mediante il richiamo ai principi
di comportamento contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 ritenuti compatibili con le disposizioni
dell’ordinamento speciale del Corpo medesimo” (art. 4, c. 6).
Il Codice di comportamento del Ministero della Difesa adottato con d.m. 23 marzo 2018, si applica
testualmente al personale privatizzato, mentre i precetti (più generici di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta) della sezione seconda operano anche per i militari quali “principi di comportamento”,
a differenza dei più puntuali precetti della sezione terza e quarta che non operano per i militari, i cui
obblighi “restano disciplinati dal Libro IV – Titolo VIII, Capi I, II, III e IV del Decreto Legislativo 15
marzo 2010 n. 66, nonché dal Libro IV – Titolo VIII, Capi I e II del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90” (art. 2, c. 2).
Il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia adottato con d.m. 23 febbraio 2018 opera per il personale contrattualizzato, mentre “3. Per il personale appartenente al Corpo
della polizia penitenziaria, vigendo il Regolamento di servizio del Corpo, adottato con d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, gli obblighi dettati dal Codice e quelli derivanti dal Piano triennale della prevenzione
e della corruzione dell’Amministrazione della giustizia, costituiscono principi di comportamento, se e
in quanto compatibili con le disposizioni del relativo ordinamento. 4. Per il personale della carriera
dirigenziale penitenziaria, di cui alla legge 27 luglio 2005, n. 154, gli obblighi previsti dal presente
Codice costituiscono principi di comportamento, se e in quanto compatibili con le disposizioni del relativo ordinamento. 5. Per i magistrati posti a capo di uffici giudiziari che assumono temporaneamente la
titolarità di funzioni dirigenziali amministrative ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 240
del 2006, ferme restando le previsioni dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le norme del
presente Codice costituiscono principi di comportamento, se e in quanto compatibili con il loro ordinamento” (art. 2).
Per le varie Magistrature, il codice etico, imposto dall’art. 54, c. 4, d.lgs. n. 165 in capo alle relative
associazioni (cioè, alquanto incoerentemente, a soggetti privati e non in prima battuta al datore!) o, solo
in caso di inerzia, agli organi di autogoverno, non ha valenza disciplinare. Sono stati ad oggi adottati: a)
il Codice etico dei Magistrati ordinari da parte dell’ANM il 13 novembre 2010; b) il Codice etico dei
Magistrati del Consiglio di Stato adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007 dall’Assemblea generale dell’Associazione magistrati del Consiglio di Stato; c) il Codice etico dei magistrati amministrativi dei tribunali amministrativi regionali adottato il 13 maggio 1994; d) il Codice deontologico
dei Magistrati della Corte dei Conti approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 23 gennaio
2006. Si ritiene che la violazione di tali codici etici, per i soli Magistrati, non assuma rilevanza giuridica-disciplinare, ma solo etica, stante la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario ex art. 108
Cost., come testualmente conferma il preambolo del Codice etico dei Consiglieri di Stato: “Le regole
del presente codice etico, non aventi natura ed efficacia di norme giuridiche, sono espressione della
tradizione deontologica dei magistrati del Consiglio di Stato e, come tali, patrimonio ideale e pratico
affidato esclusivamente alla coscienza individuale dei magistrati stessi. Il codice non ha dunque valore
ed efficacia sul piano delle fonti normative pubbliche. La sua forza risiede soltanto nella spontanea
adesione di ciascuno degli appartenenti alla categoria alle regole in esso contenute. La violazione delle
seguenti proposizioni non comporta l’applicazione di sanzioni”. Tuttavia le regole comportamentali di
tali codici hanno una funzione interpretativa di precetti previsti da altre norme giuridiche oppure indice
o riscontro di una violazione di norme disciplinari (sul punto Cass., sez. un., n. 7443/2005; id., n.
1821/2017; id., n. 100/ 2010; id., n. 53/2018). Sui codici deontologici adottati dalle altre magistrature v.
SABATO, Etica e deontologia, in IACOBONI-GRASSO-CONVERSO, Il codice dell’ordinamento giudiziario, Piacenza, 2020, 995 ss. e BARBAGALLO, I codici etici delle magistrature, in FI, 1996, III, 38. Sul
tema dei codici etici dei magistrati v. CAVALLO PERIN-MERLONI, Al servizio della Nazione. Etica e
statuto dei funzionari pubblici, Milano, 2009, 306 ss.
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re, in chiave più attuale, i classici doveri contenuti nelle risalenti leggi settoriali che
fissano le regole comportamentali, di valenza disciplinare in caso di inosservanza,
per magistrati, prefetti, diplomatici, appartenenti a Forze Armate e di Polizia, ad authorities e ai servizi segreti. Ciò è avvenuto ad opera dei codici di comportamento
adottati dalle amministrazioni in cui operano carriere privatizzate accanto a quelle
non privatizzate (Ministero della Giustizia, della Difesa, degli Esterni, dell’Interno):
mentre per le prime i precetti del codice sono vincolanti e come tali forieri di responsabilità disciplinare (art. 54, c. 3, d.lgs. n. 165), per le seconde tali precetti sono
linea guida per interpretare i datati referenti normativi settoriali di rango primario;
m) se il legislatore, all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165, ha normato in via generale,
per ogni “pubblico dipendente”, segnalatore-etico di illeciti, una tutela rinforzata sul
piano dell’anonimato e della non sottoponibilità ad azioni disciplinari o “vendicative” (c.d. tutela del whistlebower), la stessa trova testuale applicazione generalizzata, anche per il personale in regime di diritto pubblico;
n) se il legislatore, all’art. 55-nonies del d.lgs. n. 165, ha previsto in via generale, che ogni pubblico dipendente che svolga attività con il pubblico è tenuto “a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro”, il precetto è di generale applicazione anche per le carriere in regime di diritto pubblico, fatte salve le motivate
esclusioni dettate da peculiari compiti secondo il disposto dell’art. 55-nonies, c. 2
(es. per i servizi segreti);
o) se il legislatore, all’art. 57 del d.lgs. n. 165, ha normato in via generale per “le
pubbliche amministrazioni”, senza eccezioni di sorta, la creazione, gli scopi e il
Invece, molto chiaramente il Codice di comportamento degli Avvocati e Procuratori dello Stato, deliberato dal Comitato nazionale dell’Associazione Unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato il 5
maggio 1994 (e modificato il 12 luglio 2013), all’art. 13 stabilisce che “Le violazioni dei precetti contenuti nel presente codice costituiscono specificazioni delle fattispecie di illecito disciplinare sanzionabili
ai sensi dell’art. 24 l. n. 103/1979”.
Il Codice etico per il personale della Banca d’Italia, approvato il 26 ottobre 2010 dal Consiglio Superiore e poi modificato nel 2017, stabilisce nel preambolo che “Le previsioni del codice sono uno
strumento di orientamento dei comportamenti individuali. Resta disciplinata dalle norme regolamentari e di servizio la materia degli obblighi e dei divieti connessa al rapporto di impiego con la Banca” ed
inoltre esso “definisce i principi e i valori etici per il personale ordinario e a contratto” (art. 1). Parimenti il Codice etico adottato dall’AGCOM con delibera n. 552/18/CONS ha testualmente valenza disciplinare il base agli artt. 2, c. 3 e 18, c. 5.
Per i docenti universitari vige il codice etico dell’ateneo previsto dall’art. 2, c. 4, della legge n.
240/2010, la cui valenza disciplinare è testualmente confermata dal medesimo art. 2, c. 2, lett. m), che
impone che gli statuti introducano “sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico”. Come
affermato anche dall’Anac, i precetti dei Codici etici universitari vanno adeguati, ove dissonanti, ai
principi-guida del Codice di comportamento-tipo, rappresentato dal d.P.R. n. 62/2013, ferma restando
la piena facoltà di completarli o dettagliarli da parte di ciascun ateneo, come del resto in generale riconosciuto a tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001: sul tema TENORE, Profili ricostruttivi del procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari a cinque anni
dalla legge Gelmini, in GA, 2015, 4.
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funzionamento del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, ciò vale per tutte le
carriere, “salvo motivata impossibilità” di applicare concretamente taluni precetti,
come recita la norma stessa 23;
p) se il legislatore, all’art. 60 del d.lgs. n. 165, ha introdotto in via generale per
“le pubbliche amministrazioni”, senza eccezioni di sorta, una serie di istituti tesi al
rilevamento e la quantificazione dei costi del lavoro, ciò vale per tutte le carriere,
privatizzate o meno, al fine di avere una visione necessariamente complessiva e globale delle spese per il personale in servizio e in quiescenza. E, a fronte di tale complessiva finalità di controllo e contenimento della spesa, non avremmo dubbi in ordine alla applicazione alle carriere non privatizzate anche del successivo art. 61 del
d.lgs. n. 165, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di monitorare il contenzioso in atto e le sentenze intervenute (compreso quelle della Consulta) al fine di
individuare filoni in corso forieri di incrementi notevoli dei costi e oneri a carico del
bilancio, segnalandoli alla Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia per interventi in causa e per segnalazioni al Parlamento volti a ottenere interventi normativi correttivi a tutela della spesa pubblica autorizzata;
q) se il legislatore, all’art. 68 del d.lgs. n. 165, ha normato in via generale per “i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, senza eccezioni di sorta, l’aspettativa
per mandato parlamentare, tale norma vale anche per il personale non privatizzato.
Da tale schematica rassegna è agevole concludere che, a fronte di una portata
soggettivamente generale dei precetti portanti del d.lgs. n. 165/2001, desumibile da
una lettura testuale e logica di tale fondante referente lavoristico valevole per tutta
la P.A., va solo accertato dall’interprete:
a) quali precetti del d.lgs. n. 165/2001 siano stati testualmente limitati, in via di
eccezione, al personale privatizzato di cui all’art. 2, c. 2;
b) quali regole dello stesso n. 165, pur in assenza di una delimitazione soggettiva testuale, siano ontologicamente incompatibili con il regime delle carriere non
privatizzate, valutando sia le rispettive specifiche norme settoriali sia, soprattutto, le
funzioni istituzionali espletate dal peculiare personale in regime pubblicistico, ostative all’applicazione di alcuni istituti o precetti valevoli per le carriere privatizzate.
Sotto questo secondo aspetto, a nostro avviso non può ritenersi semplicisticamente che le norme concernenti le carriere non privatizzate siano lex specialis rispetto al d.lgs. n. 165 così escludendone in radice qualsiasi applicazione. Ostano a
tale approdo diversi argomenti:
23
Ad esempio, ad oggi, una commissione di avanzamento alle apicali qualifiche militari non può ancora
vedere la presenza di donne, pur imposta dall’art. 57, c. 1, d.lgs. n. 165 (“salvo motivata impossibilità”) in
quanto non ve ne sono in ruoli apicali (generali di corpo d’armata) che devono per legge essere in commissione, essendo stata in tempi relativamente recenti ammesso il “gentil sesso” nelle Forze Armate.

Sezione Prima: Dottrina

69

– molti istituti del d.lgs. n. 165 non trovano diversa regolamentazione nei regimi
settoriali delle carriere non privatizzate o addirittura non trovano alcuna regolamentazione, per cui ben può il d.lgs. n. 165 normare aspetti lavoristici nuovi o non regolati da leggi settoriali;
– molti precetti delle antiche e datate carriere non privatizzate sono frutto di un
contesto giuridico complessivo, ruotante intorno al “vecchio” d.P.R. n. 3/1957, evolutosi globalmente e vanno dunque letti alla luce di tali sopravvenienze normative;
– secondo basici canoni di ermeneusi giuridica, ogni precetto va letto in chiave
sistematica ed evolutiva, valutando il complessivo quadro normativo vigente in un
certo momento storico e ciò vale ancor di più in sede lavoristica per il datore-P.A.,
che deve necessariamente confrontarsi con un testo basico, il d.lgs. n. 165, espressivo della complessiva evoluzione sia dell’organizzazione strutturale e funzionale del
datore P.A. sia, conseguentemente, del rapporto di lavoro con la P.A. degli appartenenti a tutte le varie carriere.
È tuttavia innegabile che, a prescindere da alcune testuali limitazioni al solo personale privatizzato, non tutti i precetti del d.lgs. n. 165 siano de plano applicabili
alle carriere in regime di diritto pubblico, il cui status normativo è geneticamente
correlato alle peculiari funzioni svolte, connotate da maggior gerarchizzazione e da
più invasivi poteri interni ed esterni, a tutela di precetti costituzionali (giustizia, difesa della nazione, tutela della sicurezza pubblica, tutela del credito e risparmio, relazioni internazionali etc.), che giustificano normative settoriali derogatorie per taluni aspetti. Le peculiarità di tali carriere e i pregnanti poteri loro riconosciuti richiedono dunque regimi, anche lavoristici, non stravolgibili da norme ordinarie valevoli per tutto il pubblico impiego, ma comunque completabili e aggiornabili dalle
stesse (in primis dal d.lgs. n. 165), se compatibili.
E allora, il reale e unico problema affidato all’interprete e alla magistratura in
caso di contenziosi è quello della valutazione, in punto di compatibilità, dei generali
precetti del d.lgs. n. 165/2001 con i più risalenti regimi settoriali delle carriere non
privatizzate.
Se sopra si sono schematicamente richiamati alcuni precetti sicuramente estensibili al personale in regime di diritto pubblico, può essere prospettata una serie di
regole di ben più difficile applicabilità a quest’ultimo o addirittura testualmente
escluse. Il riferimento è alle seguenti disposizioni:
a) gli artt.7, c. 6, e 36 del d.lgs. n. 165, che consentono e regolano il possibile ricorso occasionale a collaborazioni coordinate e continuative, fissandone i limiti, o il
ricorso a personale a tempo determinato o con forme flessibili. Tali precetti non
possono operare logicamente per tutte le carriere in regime di diritto pubblico, essendo inipotizzabili magistrati 24, poliziotti, militari, prefetti o diplomatici a tempo
24

In realtà una ipotesi di Magistrato “a termine” esiste: presso le Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti possono essere nominati, con durata quinquennale non rinnovabile, due “Componenti”
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determinato, in formazione lavoro, in co.co.co., mentre per altre carriere non privatizzate tale conclusione non è scontata, ben potendo operare, sul piano logico, presso la Banca d’Italia o la Consob o l’AGCOM;
b) le norme sullo spoils system di cui all’art.17, c. 8, d.lgs. n. 165 (introdotte dal
d.lgs. n. 145/2002), che prevedono la cessazione degli incarichi dirigenziali apicali
(Segretario Generale, Capo Dipartimento) decorsi 90 giorni dal voto di fiducia sul
nuovo Governo. Esse non trovano applicazione per le carriere in regime di diritto
pubblico, come statuito dal parere 29 luglio 2002, n. 2552 del Consiglio di Stato in
comm. spec. 25, che ha ritenuto operanti per tali carriere il previgente art. 15 del
d.P.R. n. 748/1972 o le altre norme speciali previste dai singoli ordinamenti di tali
carriere per le cessazioni o revoche degli incarichi 26;
c) la disciplina sulla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21, d.lgs. n. 165,
che sembra attagliarsi ai soli dirigenti privatizzati. Del resto, lo stesso c. 3 dell’art.
21 lascia ferme “le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali
delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate
nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, in quanto tali carriere (al pari di
quelle Magistratuali) hanno peculiari discipline (anche più rigorose e ripetute nel
esterni designati dal Consiglio delle autonomie locali o dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7, c. 8bis della l. 5 giugno 2003, n. 131.
25
Il parere è rinvenibile in www.dirittoegiustizia.it. Afferma il parere: “La disciplina generale concernente le funzioni dirigenziali e le assegnazioni a queste è rimasta, per il personale a regime di diritto pubblico, quella già dettata nel Dpr 748/72, salvo che non ne sussistesse una specifica nell’ambito
dei singoli ordinamenti di settore.
Questa tesi è conseguente alla già ricordata delimitazione dell’ambito degli impiegati confluiti nel
regime di diritto privato. Essa è, anche, testualmente avvalorata dall’articolo 74 del decreto legislativo
29/1993 (anche articolo 21 del decreto legislativo 387/98) e dall’articolo 72 del decreto legislativo
165/01, riproduttivo del precedente. Vi si dispone, infatti, l’abrogazione del capo I del titolo I del Dpr
748/72, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché degli articoli 15, 19, 21,
24, 25, che “continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere” delle quali s’è detto,
“nei limiti di rispettiva applicazione”, cioè fatte salve eventuali altre norme di carattere speciale
nell’ambito della regolamentazione di diritto pubblico”.
26

Il parere 29 luglio 2002, n. 2552 del Consiglio di Stato menziona:
– per la carriera diplomatica, l’art. 1 della l. n. 266/1999, ed il conseguente decreto legislativo
85/2000, con una disciplina degli incarichi di carattere speciale, ivi compreso quello di segretario generale del Ministero degli affari esteri (articolo 16);
– per la carriera prefettizia, l’art. 10 della citata l. n. 266/1999 ed il d.lgs. n. 139/2000, anch’esso
con una regolamentazione degli incarichi stabilita con norme speciali (artt. da 9 a 12 del decreto legislativo);
– il r.d. n. 2187/27, per quanto riguarda “le funzioni amministrative esercitate da magistrati”,
nell’ambito dei servizi del Ministero della giustizia, e le varie norme successive di organizzazione che
sulla preposizione dei magistrati alle strutture ministeriali si sono basate;
– la l. n. 25/1997, sulla posizione, fra l’altro, del segretario generale della difesa (art. 5 della legge
ed art. 6 del d.P.R. n. 556/1999), nonché i vari decreti ministeriale del 26 gennaio 1998. In particolare,
gli articoli 2 di ciascuno di tali decreti stabiliscono che i vari uffici centrali o direzioni generali del Ministero della difesa sono retti, taluni, da personale militare ed altri da personale civile.
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tempo: si pensi agli avanzamenti militari e nelle Forze di Polizia, o in diplomazia)
sulla valutazione dei propri dirigenti;
d) le regole sulla mobilità di cui all’art. 30, d.lgs. n. 165, stante la palese differenza di status e di carriera tra personale privatizzato o meno. Una specifica conferma si desume dall’art. 70, c. 11, del d.lgs. n. 165, che lo ribadisce, a scanso di
equivoci, per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
e) i precetti di cui all’art. 35, d.lgs. n. 165 sul reclutamento tramite collocamento
del personale, inipotizzabile per le carriere non privatizzate, a cui però ben si attagliano, quali principi ispiratori delle procedure concorsuali, alcuni dei criteri generali sulle selezioni pubbliche fissati dal c. 3 dell’art. 35, mentre i restanti commi di
tale articolo non ci sembrano trasponibili per le carriere di cui all’art. 3, d.lgs. n.
165;
f) le regole sulla contrattazione collettiva, le relazioni sindacali e il trattamento
economico di cui agli artt. 40 ss., d.lgs. n. 165, che operano logicamente per le sole
carriere privatizzate, sebbene i precetti sulle libertà e attività sindacali di cui
all’art.42 sembrino testualmente di portata generale e sebbene anche alcune carriere
non privatizzate abbiano negoziazioni sindacali (prefetti, diplomatici, polizia,
VVFF, authorities) escluse per le carriere magistratuali;
g) i precetti degli artt. da 55 a 55-septies del d.lgs. n. 165 sul procedimento disciplinare, testualmente operanti per il solo personale privatizzato (art. 55, c. 1), in
quanto il personale in regime di diritto pubblico ha dettagliate regole procedimentali, tra l’altro di natura pubblicistica e non privatistica, nei rispettivi ordinamenti 27;
h) l’art. 55-octies del d.lgs. n. 165 sulla risoluzione del rapporto di lavoro per
permanente inidoneità fisica, che testualmente si applica al solo personale privatizzato di cui all’art. 2, c. 2. Nelle restanti carriere in regime di diritto pubblico, tuttavia, esistono analoghe settoriali previsioni, anche più restrittive, stanti le peculiari
doti di idoneità fisica richieste (es. Polizia, Forze Armate);
i) le norme processuali che introducono utili strumenti deflattivi e conciliativi,
ma ad oggi solo, purtroppo, nelle controversie innanzi all’a.g.o. (art. 63-bis ss.).
Vi sono poi precetti dettati, oltre che in norme settoriali speciali, solo e soltanto
per gli appartenenti alle carriere (o a talune di esse) in regime di diritto pubblico. Si
pensi al requisito della “buona condotta” (art. 26, l. 1° febbraio 1989, n. 53 28) pre27

Per una compiuta ricognizione complessiva dei regimi disciplinari delle carriere non privatizzate,
si rinvia al citato trattato in 5 volumi CARINCI-TENORE (a cura di), Il pubblico impiego non privatizzato, cit.
28
Recita l’art. 26 della l. n. 53/1989: “Per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e
delle altre forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”. L’art. 124, c. 3, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sul concorso in magistratura ordinaria dispone
che non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo
l’apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale
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visto dall’art. 35, c. 6, d.lgs. n. 165, secondo cui “ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato”.

3. Considerazioni conclusive: la competenza dirigenziale e non ministeriale su atti gestionali lavoristici anche per le carriere pubbliche non
privatizzate. L’avallo giurisprudenziale ancora non ben noto a tutti
Dalla sintetica disamina del quadro complessivo dei precetti del d.lgs. n. 165
può dunque concludersi che, in via generale, salvo espresse limitazioni testuali al
solo personale privatizzato e salvo principi, istituti e regole logicamente incompatibili con regimi lavoristici di diritto pubblico aventi uno specifico corpo normativo, i
precetti portanti del d.lgs. n. 165/2001 (già d.lgs. n. 29/1993) trovano applicazione
per le carriere non privatizzate, anche in considerazione della formulazione ampia e
soggettivamente onnicomprensiva degli stessi. Tali precetti portanti andranno dunque a completare e ad aggiornare i più risalenti ordinamenti settoriali, tendenzialmente ispirati al d.P.R. n. 3/1957, diffusamente recepito al proprio interno con alcuni adattamenti.
In particolare, si vuol fermamente ribadire, tra gli altri, il principale pilastro portante della rinnovata azione lavoristica della pubblica amministrazione, ovvero la
scissione tra compiti politici e macrogestionali, affidati agli organi di governo (Ministro), e compiti gestionali del personale, affidati alla dirigenza. Se, come sopra
detto, il legislatore ha imposto, agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 165, la basilare distinzione tra indirizzo politico-amministrativo, spettante agli organi di governo (Ministro
nei Ministeri, che esercita tale potere con gli strumenti dell’art. 14), e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, spettante alla dirigenza (artt. 16 e 17), tale essenziale e fondante riparto di funzioni non può non operare logicamente (oltre che teindiscussa. Si veda però la sentenza della Corte cost. 28 luglio 2000, n. 391, in FI, 2002, I, 349, con la
quale è stata dichiarata illegittima la previsione dell’art. 26 della l. 1° febbraio 1989, n. 53 (e nel contempo dell’art. 124, c. 7, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) nella parte in cui rinviando per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai
concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano esclusi dai concorsi per l’accesso ai ruoli delle
Forze di Polizia i candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il
secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, c. 2, lett. a), codice di procedura penale. Già in passato Corte Costituzionale, con sentenza 31 marzo 1994 n.108, in FI, 1996, I, 87,
aveva ritenuto incostituzionale, in applicazione dell’art. 27, l. 11 marzo 1953 n. 87, l’art. 124, c. 3, r.d.
30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede l’esclusione dal concorso per uditore giudiziario di
coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l’apprezzamento insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.
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stualmente) anche per le carriere in regime di diritto pubblico i cui dirigenti non
possono subire, in sede lavoristica, ingerenze gestionali del Ministro, testualmente
preposto, in via generale, a compiti esclusivamente politici (fissazione di obiettivi,
programmi, direttive e verifica dei risultati) o macrogestionali indicati all’art. 4, c. 1
e 19, c. 2-4.
Tale approdo è, come detto, settorialmente confermato dall’art. 15, c. 5, d.lgs. n.
165, che devolve ai vertici del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e
dell’Avvocatura dello Stato i compiti macrogestionali degli organi di Governo e ai
rispettivi Segretari Generali i compiti micro gestionali spettanti alla dirigenza: alcuna ingerenza gestionale dell’organo politico (Presidente del Consiglio dei Ministri),
pertanto, sussiste anche per i profili lavoristici delle carriere in regime di diritto
pubblico.
La scomparsa in tutto il pubblico impiego, privatizzato o meno, di compiti gestionali affidati alla politica è non solo implicitamente desumibile sul piano sistematico dal novello rapporto tra politica e dirigenza, ribadito anche in altre normative
parimenti generali 29, ma è addirittura testualmente scolpita, come sopra detto,
nell’art. 70, c. 6, d.lgs. n. 165, che, con formulazione volutamente generale, recita:
“A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti”.
La stessa Consulta già sopra ricordata 30, ha autorevolmente chiarito che il principio di separazione tra politica e gestione (recte: di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti) – introdotto dal d.lgs. n. 29/1993 e “accentuato” dal legislatore (dapprima con il d.lgs. n. 80/1998 e, da ultimo, con il predetto
d.lgs. n. 165/01) al fine di porre i dirigenti (generali) “in condizione di svolgere le
loro funzioni nel rispetto dei principî d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione “ – “costituisce un principio di carattere generale, che trova
il suo fondamento nell’art. 97 Cost.”, “precisamente nel principio di imparzialità
sancito da questa disposizione, costituendone un “naturale corollario” (poiché si
risolve in una separazione “tra l’azione del ‘governo’ – che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione
delle forze di maggioranza – e l’azione dell’’amministrazione’ – che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza di29
Il riferimento è, in materia di responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti,
al disposto dell’art. 1, c. 1-ter, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale “Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende
ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o
consentito l’esecuzione”.
30
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Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 1/2021

stinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall’ordinamento”.
Può dunque concludersi, sulla base di argomenti sistematici e testuali, che qualsiasi previgente norma, anche settoriale e afferente qualsiasi carriera pubblica (ancorché non privatizzata), che attribuiva compiti gestionali di tipo lavoristico a organi politici (es. al Ministro), deve leggersi alla luce di tale principio generale e guida
basilare, che ha delineato la netta scissione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo, spettanti al Ministro, e compiti di gestione finanziaria tecnica e amministrativa delle risorse umane, spettanti alla dirigenza, la quale adotta atti amministrativi (per le carriere in regime di diritto pubblico) o determina privatistico/negoziali (per le carriere in regime di diritto privato).
Ne consegue l’abrogazione ex art. 4 (implicita) e art. 70, c. 6 (esplicita), d.lgs. n.
165, in qualsiasi previgente testo normativo generale o settoriale sul lavoro pubblico (es. art. 123, d.P.R. n. 3/1957 sull’esonero del direttore generale 31), della parola
“Ministro” e la sua sostituzione con “Segretario Generale”, o “Capo Dipartimento”, o “dirigente generale” a seconda delle amministrazioni, della rilevanza e della
tipologia di atto, privatistico o pubblicistico, da adottare. Discorso a sé è quello
concernente le carriere magistratuali, rette da specifica normativa lavoristica in ordine ad attribuzioni gestionali a organi di autogoverno 32.
Una ulteriore conferma del mutato rapporto tra vertice politico e dirigenza si trae
dal regime del ricorso gerarchico: secondo pacifica giurisprudenza, il ricorso gerarchico al Ministro, per effetto del nuovo riparto di competenza fra l’organo di indirizzo politico-amministrativo e la dirigenza statale introdotto dal d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, deve ritenersi definitivamente soppresso a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 11, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 16, c. 1, lett. i, d.lgs. n. 165/2001),
che ha espressamente riservato ai dirigenti generali il compito di decidere sui ricorsi
gerarchici, anche impropri, proposti contro gli atti e i provvedimenti amministrativi
non definitivi dei dirigenti e, per l’effetto, ha reso definitivi i provvedimenti assunti
31

Art. 123, d.P.R. n. 3/1957 (Esonero del direttore generale): “Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti
viene fatta con atto del ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell’impiegato.
Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
Il ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei ministri il quale delibera sulla incompatibilità dell’impiegato ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza.
L’impiegato riconosciuto incompatibile è dispensato dal servizio con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del ministro competente”.
32

Sul peculiare regime lavoristico delle Magistrature e sulle competenze gestionali (ivi comprese
quelle disciplinari) devolute agli organi di autogoverno e non a dirigenti, in ossequio a principi costituzionali di tutela dell’autonomia ed indipendenza, v. CASO, Magistrati e Avvocati dello Stato, in CARINCI-TENORE (a cura di), Il pubblico impiego non privatizzato, Milano, 2007, 3 ss.; TENORE (a cura di),
La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, 2010.
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dagli stessi dirigenti generali, non potendo essere questi ultimi contemporaneamente Autorità emanante in sede amministrativa e Autorità decidente in sede paragiurisdizionale 33.
Tale nostro approdo interpretativo, peraltro, trova il conforto della giurisprudenza ordinaria e amministrativa sino a oggi espressasi sia in relazione alla generale
devoluzione alla dirigenza, dopo il d.lgs. n. 29/1993 34, dei compiti gestionali un
33
Sul punto, tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 1998 n. 1028; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I,
16 luglio 2001 n. 2962; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 dicembre 2005, n. 14278, tutte in www.giusti
zia-amministrativa.it.
34
Tutte le sentenze citate nella successiva nota, pur riguardando materia disciplinare, riconoscono
portata generale al principio di esclusiva competenza dirigenziale di atti lavoristici anche per le carriere
in regime di diritto pubblico: particolarmente eloquente ci sembrano:
– Cons. Stato, sez. I, 23 settembre/23 novembre 2020, n. 1926, secondo cui “Le disposizioni relative alla competenza di firma degli atti di gestione amministrativa vanno coordinate con l’art. 16 del d.
lgs. n. 29/93 a mente del quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, decidono sui ricorsi
gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. Orbene, in base
al precitato quadro legislativo di riferimento, il potere di adottare atti modificativi del rapporto di impiego dei militari, prima attribuito al Ministro, deve ritenersi ormai transitato, anche nell’ambito
dell’amministrazione militare, in capo al vertice della struttura burocratica. Nel caso di specie, esso
deve ritenersi transitato in capo al Comandante Generale e/o Direttore Generale quale dirigente di
ufficio dirigenziale generale (Il Comandante Generale può avvalersi della potestà di attribuirlo con
delega di funzioni al Comandante in seconda, che, a seguito della delega, lo esercita in proprio). Il
Collegio ritiene che la questione della competenza vada risolta, dunque, sulla base della distinzione tra
atti amministrativi di gestione ed atti di indirizzi politico amministrativo di cui al D.Lvo n. 80 del 1998,
in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge delega n. 59 del 1997 (oggi D.Lvo n. 165/2001). Orbene, non v’è ragione per escludere l’amministrazione militare dall’applicazione di siffatta regola generale,
salvo che l’affare non sia rimesso dalla legge direttamente o per avocazione alla cura del “Ministro”,
come accade nel diretto deferimento o nello scostamento favorevole dal giudizio negativo espresso dalla
Commissione di disciplina. Solo in questi casi – invero – la sanzione deve essere irrogata dal “Ministro”
– perché è alquanto evidente come deferimento e scostamento siano stati, in detto caso, da Lui ordinati,
e non in ordinaria linea ministeriale”.
– Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3546, secondo cui “Anche la quarta, ed ultima, doglianza qui prospettata dall’appellante, attinente alla pretesa incompetenza del Direttore Generale ad adottare il provvedimento disciplinare della rimozione per perdita del grado, va disattesa, giacché tale
competenza (indubbiamente già del Ministro) deve ritenersi attribuita al Dirigente in base all’art. 3 del
D. Lgs. n. 29/93 (v. oggi l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che demanda, in via generale, ai
dirigenti pubblici l’emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, oltre che in base all’art. 16 dello stesso D. Lgs. n. 29 (v., oggi, l’art. 16 del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ogni attività di
gestione del personale; e che tra le “misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro” rientri anche
qualunque fattispecie, comunque denominata, di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico per volontà dell’Amministrazione (e dunque anche della rimozione del sottufficiale delle FF.AA.
per perdita del grado) non v’è, a parere del Collegio, dubbio alcuno, poiché tale espressione è tale da
abbracciare tutti i molteplici profili del rapporto di lavoro (privatizzato e non) dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, vale a dire l’intero insieme contrapposto degli obblighi del lavoratore e del
datore di lavoro”.
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tempo assegnati all’organo politico, sia alla specifica competenza dirigenziale, e
non più Ministeriale, nell’adottare sanzioni disciplinari per le carriere non privatizzate (militari 35, diplomatici 36, Polizia di Stato 37, professori universitari 38).
– Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2003, n. 1661, secondo cui “Dopo le riforme organizzativo-funzionali
delle p.a. introdotte all’inizio degli anni ‘90, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dall’organo di
governo ex art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001, alla dirigenza compete tutta l’attività di amministrazione
concreta, compresa quella che si manifesta con atti di imperio anche di rilevante incidenza su interessi
privati singolari e collettivi, mentre rimangono attratte nella sfera dell’organo di governo politico, ex
art. 4 d.lg. 165 del 2001, le attività che involgono esercizio della c.d. puissance publique, per tale intendendosi non tutte le attività di imperio, ma solo quelle inerenti ai fondamentali interessi dello Statoapparato e dello Stato-ordinamento, nonché quelle di discrezionalità politica, per tale intendendosi
quelle libere nella valutazione degli interessi da soddisfare e tutelare e nelle relative determinazioni
finalistiche o strumentali”.
In terminis anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 10 febbraio 2017 n.104; Cons. Stato
sez. V, 20 agosto 2013 n. 4192 (sui rapporti Consiglio-Giunta-Dirigenza negli enti locali); T.A.R.
Campania, Salerno, sez. I, 2 maggio 2013, n.1024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 18 settembre
2008 n. 10344 (sulle competenze gestionali del dirigente e non del Sindaco); T.A.R. Lazio, Roma, sez.
III, 20 dicembre 2005, n. 14278; T.A.R. Toscana, sez. II, 31 ottobre 2005 n.5464; T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. I, 18 marzo 2002 n.1161, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
35

In modo chiarissimo Cons Stato, sez. II, 15 maggio 2020 n. 3112, in materia di sanzioni disciplinari militari afferma: “Va premesso che la competenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, anche in ordine all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, è stata determinata dall’art. 16 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 (come modificato con il decreto n. 80 del 1998 e trasfuso del D.Lgs. n. 165 del
2001), in base al quale le attribuzioni del Ministro in materia di gestione del personale sono state conferite ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, comunque denominati (e dunque, nell’ordinamento
di settore, al Comandante Generale della Guardia di Finanza). Nel caso di specie, risulta poi che il
Comandante Generale conferiva, nella materia di cui trattasi (Determina n. 98635 del 26 marzo 2008),
apposita delega ai Comandanti Interregionali. Orbene, tale potere di delega trova il suo fondamento
negli artt. 16, comma 1, lettere b) e d), e 17, comma 1, lett. c), t.u. 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico
del pubblico impiego), dai quali si desume un potere generale dei dirigenti generali di delegare funzioni ai dirigenti sottordinati (T.A.R. Roma, sez. II, 2 luglio 2013, n. 6535)”. Ribadiscono la preclusione
per il Ministro all’esercizio di competenze gestionali e l’estensione di tale preclusione anche all’ambito
degli atti di gestione riguardanti il personale ad ordinamento militare, inclusi quelli recanti l’irrogazione
di sanzioni disciplinari e compresa la destituzione dall’impiego di competenza del Direttore generale di
Persomil, Cons. Stato, sez. I, 23 settembre/23 novembre 2020 n. 1926; ID., sez. IV, 14 maggio 2014 n.
2480 (quest’ultima ricordata anche nella successiva nota per altro rilevante profilo formale ben rimarcato in punto di “tipologia provvedimentale” adottata); ID., sez. IV, 14 gennaio 2013 n. 158; ID., sez. IV,
20 settembre 2012 n. 5035; ID., sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3546. Si veda anche la giurisprudenza in
nota 34.
36
Parimenti solare è la pronuncia Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6125, che per le carriere
diplomatiche ritiene che la competenza disciplinare spetti al direttore generale per le Risorse e
l’Innovazione e non al Ministro (nella specie il giudice ha ritenuto che l’iniziale incompetenza del Ministro sia stata sanata da successiva convalida del competente direttore generale, in tal modo confermando che la competenza su questo atto gestionale sia della dirigenza e non dell’organo politico). Sulla
incompetenza del Ministro degli Esteri in materia disciplinare per i diplomatici v. anche T.A.R. Lazio,
Roma, sez. III-ter, 9 novembre 2016, n. 11926 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 giugno 2015, n. 8220
che ben rimarca, dopo un articolato ragionamento sistemico, come “nell’ordinamento dell’amministra-
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zione resistente non si rinviene (né è stata indicata dalla difesa erariale) una specifica disposizione che
attribuisca al Ministro la competenza ad assumere provvedimenti disciplinari, mentre l’art. 5, co. 9,
lett. e), d.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero), assegna
alla Direzione generale per le risorse e l’innovazione il compito di curare “il reclutamento, la gestione
ed i movimenti del personale”. Tuttavia, in passato il Consiglio di Stato, con sentenza 27 ottobre 2005
n.6023 della IV sezione, aveva erroneamente ritenuto, in relazione alla carriera diplomatica, che permarrebbe la competenza Ministeriale e non già dirigenziale (a fronte di espressa eccezione del ricorrente) in ordine al potere disciplinare attribuito all’organo politico dall’art. 123, d.P.R. n.3/1957.
37
Nell’esaminare poi il ricorso proposto avverso una sanzione disciplinare irrogata da un superiore
gerarchico nei confronti di un appartenente a una delle “forze di polizia statali” (Corpo Forestale) parimenti ricomprese nel campo applicativo dell’art. 3, d.lgs. n. 165/2001 cit., il Consiglio di Stato, sez. III,
con la sentenza 20 gennaio 2014, n. 266 (confermativa di T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 10 febbraio
2006, n. 1015), ha disatteso la tesi prospettante la competenza del Ministro, affermando che se è vero
[che] al c.d. pubblico impiego non privatizzato continua ad applicarsi il pregresso ordinamento, è altrettanto vero che quello stesso ordinamento è stato innovato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, i cui principi
sono stati ribaditi dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel senso della netta separazione dei poteri di indirizzo politico e di controllo, spettanti agli organi elettivi di governo, da quelli gestionali attribuiti alla
dirigenza, e che dunque l’art. 16, d.lgs., n. 29/1993, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 80/1998
e dal d.lgs. n. 165/2001, dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro (lett. h) (con
l’ulteriore precisazione che “tale disposizione è applicabile anche al personale delle forze di polizia
non contrattualizzato, per il quale, in assenza [...] di disposizioni normative disciplinari specifiche, si
faceva in precedenza riferimento all’articolo 114 del DPR n. 3/1957”). Ha soggiunto in tale sentenza In
Consiglio di Stato che “è consolidato orientamento giurisprudenziale l’avvenuto passaggio dal Ministro al dirigente capo del personale della competenza ad adottare tutti gli atti di gestione delle risorse
umane, ivi compresi i provvedimenti sanzionatori e, tra essi, quelli di destituzione, trattandosi di atti di
‘gestione’ e non di ‘indirizzo politico’, dopo che con gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (poi artt.
4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 2001) è stato implicitamente abrogato l’art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1972
n. 748, il quale, pur prevedendo la spettanza al dirigente con funzioni di capo del personale dei provvedimenti in tema di stato giuridico ed economico del personale, manteneva in capo al Ministro quella
in tema di provvedimenti disciplinari – a suo tempo prevista dall’art. 114, co. 5, del d.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3 –, benché solo se superiori alla riduzione dello stipendio, ed in tema di sospensione cautelare
facoltativa (cfr., per tutte, Cons. St., sez. IV, 19 marzo 1998, n. 484 [...])”. La sentenza conclude affermando che “per un verso il richiamo nel provvedimento impugnato all’art. 114 del d.P.R. n. 3 del 1957
si riferisce evidentemente alle modalità della deliberazione della commissione di disciplina, ivi dettate,
e non già alla ormai abrogata competenza ministeriale di cui al co. 5; e [che], per altro verso, non risulta alcuna specifica disposizione legislativa, che, a norma dell’art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 165 del
2001, [...] deroghi alle attribuzioni dirigenziali indicate al precedente comma” per l’amministrazione
parte di quel giudizio. Sul tema v. anche Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2013, n. 2732).
Per un caso concernente il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato, il T.A.R.
Lombardia, Brescia, 4 dicembre 2002, n. 2191, ha respinto la censura di violazione dell’art. 149, c. 3
del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 16, c. 14, del d.P.R. n. 737/1981, per incompetenza, avendo deciso sulla
ricusazione del Presidente del Consiglio provinciale di Disciplina di Mantova il Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza – anziché il Ministro, ritenendo che la normativa citata dal
ricorrente è stata emanata in epoca antecedente alla riforma del pubblico impiego e dell’organizzazione
delle pubbliche amministrazioni statali, intervenuta organicamente con il d.lgs. n. 29/1993 ed attualmente disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, che ha operato una chiara distinzione tra compiti degli organi
di governo e compiti gestionali della dirigenza.
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Tra l’altro, con grande acume e grande padronanza delle categorie dogmatiche,
il Consiglio di Stato (sez. IV, 14 maggio 2014 n.2480) ha chiarito, con riferimento a
una sanzione espulsiva inflitta a un militare dal competente direttore generale, che
“la mera previsione legislativa sulla necessità di un decreto ministeriale, come nel
caso in esame dove è l’art. 867 del codice dell’ordinamento militare a disporre che
i provvedimenti di perdita del grado siano assunti in tal modo, non è quindi da sola
in grado di radicarne la competenza alla persona del Ministro, atteso che, come
esito del riparto di attribuzioni tra organi di direzione politica e organi di gestione
amministrativa (come si evince dai contenuti del D.Lgs. n. 29 del 1993, dalla legge
n. 59 del 1997, dalla legge n. 127 del 1997, dalla legge n. 191 del 1998 e, infine,
dal D.Lgs. n. 165 del 2001), è unicamente il contenuto dell’atto da emanare a determinare il livello di competenza necessario per la sua adozione”: ne consegue che
una sanzione disciplinare espulsiva nei confronti di un militare compete (come contenuto) al Direttore generale di Persomil, la cui decisione confluisce poi, sul piano
meramente formale (come contenitore), in un decreto ministeriale.
Di tale ultimo enunciato, avente a nostro avviso una rilevante portata sistemica,
tutte le amministrazioni con personale non privatizzato che presentano analoghe
previsioni normative con anacronistiche attribuzioni Ministeriali (ruotanti intorno al
risalente d.P.R. n. 3/1957) dovrebbero far tesoro e, soprattutto, applicazione. In altre
parole, un conto è la attuale incontestabile competenza dirigenziale in materia gestionale del personale, altro è la mera veste formale (quella di d.m.) che talvolta (ma
non sempre) assume tale provvedimento dirigenziale.
Riassumendo ed esemplificando, diverse norme del d.P.R. n. 3/1957 (richiamate
da ordinamenti settoriali in regime di diritto pubblico) presentano ancora oggi attriSulla spettanza, dopo il d.lgs. n. 29/1993, al Capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
e non più al Ministro come testualmente previsto dall’art. 7, c. 4, d.lgs. n. 449/1992, delle misure di
sospensione cautelare del personale, v. T.A.R. Molise, 27 novembre 2000, n. 526; T.A.R. Campania,
Napoli, sez. IV, 14 novembre 2002, n. 7140, in www.giustizia-amministrativa.it, che correttamente ritengono possibile la delega provvedimentale a dirigenti di settore da parte del Capo del DAP.
Sul tema v. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 2004, n. 1795; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 17 aprile 2002, n. 597; Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 1998, n. 484; contra per la competenza Ministeriale T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 giugno 2000, n. 4861, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
38
Circa i professori universitari, parimenti la competenza a disporre oggi misure disciplinari
spetta al Rettore ed al Collegio di disciplina e parimenti la competenza per la sospensione cautelare
spetta al Rettore e non certo al Ministro, organo politico che non può assumere o impingere in atti
gestionali espressivi dell’autonomia universitaria. Tale conclusione è da anni recepita dalla giurisprudenza: T.A.R. Basilicata, 9 luglio 2008 n. 384; T.A.R. Basilicata, 2 maggio 2008, n. 157, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio, sez. I, 13 dicembre 1978, n. 1042, in FI, 1980,
III, 142; T.A.R. Campania, Salerno, 27 giugno 1989, n. 189, in RGS, 1990, 820 (che aveva rilevato
l’incompetenza in materia del consiglio di facoltà). Sul tema TENORE, Profili ricostruttivi del procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari a cinque anni dalla legge Gelmini, in GA,
fasc. 4, 2015.
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buzioni del “Ministro” che vanno lette alla luce della abrogazione/devoluzione (alla
dirigenza) operata in modo implicito dall’art. 4 e in modo esplicito dall’art. 70, c. 4,
d.lgs. n. 165/2001:
– l’indizione dei concorsi, prevista con decreto ministeriale dall’art. 3, c. 4,
d.P.R. n. 3/1957, è da intendersi attribuita al direttore generale del personale;
– l’esclusione dai concorsi, prevista con decreto ministeriale dall’art. 4, d.P.R. n.
3/1957, è da intendersi attribuita al direttore generale del personale;
– l’approvazione della graduatoria dei concorsi, prevista con decreto ministeriale
dall’art.7, c. 2, d.P.R. n. 3/1957, è da intendersi attribuita al direttore generale del
personale;
– la nomina dei vincitori dei concorsi, prevista con decreto ministeriale dall’art.
9, c. 1, d.P.R. n. 3/1957, è da intendersi attribuita al direttore generale del personale;
– la risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova,
prevista con decreto ministeriale dall’art. 10, d.P.R. n. 3/1957, è da intendersi attribuita al direttore generale del personale;
– le contestazioni sul ruolo di anzianità dirette al Ministro, ai sensi dell’art. 55,
ult. comma., d.P.R. n. 3/1957, sono da intendersi devolute al direttore generale del
personale;
– il collocamento fuori ruolo, previsto con decreto ministeriale dall’art. 58,
d.P.R. n. 3/1957, è da intendersi attribuito al direttore generale del personale;
– l’autorizzazione per incarichi peritali o consultivi per dipendenti pubblici, prevista con decreto ministeriale dall’art. 61, d.P.R. n. 3/1957, è da intendersi attribuita
al direttore generale del personale;
– la diffida e la successiva decadenza per espletamento di attività extralavorative
vietate, previste con decreto ministeriale dall’art. 9, c. 1, d.P.R. n. 3/1957, sono da
intendersi attribuite al direttore generale del personale;
– le sospensioni cautelari (facoltativa e obbligatoria), previste con decreto ministeriale dagli artt. 91 e 92, d.P.R. n. 3/1957, sono da intendersi attribuite al direttore
generale del personale;
– le sanzioni disciplinari, attribuite al Ministro dagli artt. 100 ss., d.P.R. n.
3/1957, sono da intendersi attribuite al direttore generale del personale o al dirigente
dell’Ufficio disciplina;
– l’istituzione di qualsiasi organo disciplinare, prevista con decreto ministeriale
dall’art. 148, d.P.R. n. 3/1957, è da intendersi attribuita al direttore generale del personale;
– i provvedimenti di mutamento di ruolo, previsti con decreto ministeriale
dall’art. 200, d.P.R. n. 3/1957, sono da intendersi attribuiti al direttore generale del
personale.
Anche innanzi ad altri plessi giurisdizionali, quale la Corte dei Conti, è assolutamente pacifica la spettanza alla dirigenza e non al Ministro di atti gestionali, quali
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la messa in mora (a fini interruttivi della prescrizione) di un ufficiale autore di un
danno erariale alla amministrazione finanziaria 39.
E tali conclusioni, a nostro avviso, valgono anche a fronte di misure gestionali
(ivi comprese quelle disciplinari) che riguardino dirigenti generali, quand’anche la
normativa (art. 123, d.P.R. n. 3/1957 o norme settoriali risalenti) devolvesse compiti
lavoristici al Ministro: nei confronti di costoro, l’atto gestionale (es. disciplinare,
cautelare, valutativo etc.) spetterà al Capo Dipartimento o al Segretario Generale, a
seconda dei casi, o al pari grado (dirigente generale) preposto al servizio del personale e, come tale, funzionalmente competente. Una ingerenza del Ministro in materia si presterebbe a censure in giudizio in punto di incompetenza.
Nel caso-limite di assunzione di provvedimenti nei confronti della dirigenza apicale assoluta (capi dipartimento, segretari generali) potrebbe da un lato sostenersi la
permanenza, ad oggi, di una residuale competenza gestionale del Ministro (o addirittura del Consiglio dei Ministri) nei confronti di costoro, in quanto non aventi sovraordinati gerarchici e in ossequio al principio dell’actus contrarius: se la loro
nomina compete con d.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente Ministro, è sostenibile che sia l’organo politico ad
assumere tale eccezionale atto gestionale lavoristico risolutivo.
Dall’altro lato, potrebbe però ritenersi, in modo a nostro avviso più convincente,
che anche per tali apicali funzionari la competenza spetti alla dirigenza generale (o
non generale su delega di quest’ultima) istituzionalmente competente sullo specifico provvedimento, quale preposta a quel settore (es. disciplinare o cautelare), in
quanto non esiste nel nostro ordinamento un principio in base al quale un provvedimento per essere valido debba provenire da soggetto con qualifica più elevata rispetto al destinatario: si arriverebbe alla paralisi dell’azione amministrativa e per le
apicali qualifiche si dovrebbe riconoscere, in spregio al principio ispiratore del
d.lgs. n. 165 (separazione politica/dirigenza), una ingolfante residuale (e non minimale) competenza del Ministro (o addirittura del Consiglio dei Ministri) anche su
atti gestionali lavoristici. È invece noto che, in virtù del basilare principio di “immedesimazione organica”, quando un pubblico dipendente, quale che sia la sua qualifica, firmi un provvedimento, tale firma è espressiva della volontà dell’ente (ergo
del Ministero-datore) nei confronti di chiunque 40. Pertanto, un atto lavoristico (es.
39
Corte Conti, sez. giur. Lombardia, 19 marzo 2004, n. 433, in RCdc, 2004, 2, 175, secondo cui
“L’atto di messa in mora nei confronti dell’autore di un danno erariale, essendo palese espressione di
attività gestionale, non compete al vertice politico, ma alla dirigenza, cui sono attribuiti in via esclusiva detti compiti gestionali (art. 16 e 17 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, già art. 16 d.lg. n. 29 del 1993),
mentre spetta ai vertici politici (Ministro) la sola fissazione degli obiettivi e delle direttive cui deve attenersi la dirigenza civile e militare (art. 4 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, già art. 3 d.lg. n. 29 del 1993):
ne consegue che sarebbe risultato verosimilmente illegittimo per incompetenza relativa un atto di messa in mora (atto micro-gestionale) proveniente dal vertice politico (Ministro) in luogo della dirigenza”.
40

Ad esempio, se nessuno si duole che la firma di un cedolino stipendiale o di un ricomputo stipen-
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sanzione disciplinare, sospensione cautelare, atto valutativo etc.) firmato dal direttore generale del personale ben può operare, legittimamente, anche nei confronti di
equiordinati o addirittura sovraordinati (Capi Dipartimento o Segretari Generali), in
quanto espressivo della volontà datoriale nei confronti di chiunque lavori in
quell’ente 41.
È opportuno in conclusione, anche per prevenire possibili contenziosi in punto
di incompetenza decisionale (che comunque, a nostro avviso, non avrebbero esito
vincente per il ricorrente alla luce dell’art. 21-octies, l. n. 241 42), che tutte le amministrazioni che abbiano al proprio interno carriere in regime lavoristico di diritto pubblico (dicasteri Giustizia, Interno, Esteri in primis, mentre il dicastero Difesa ci sembra più “aggiornato”) prendano atto, ad ormai quasi 30 anni dal d.lgs. n.
29/1993 (oggi, d.lgs. n. 165/2001), del mutamento radicale del rapporto tra politica e dirigenza e adeguino le proprie fonti normative, da subito in via interpretativa
(attraverso una implicita abrogazione 43 delle testuali attribuzioni al Ministro, in
diale riguardante un Capo Dipartimento o un Segretario Generale provenga da un funzionario di qualifica non elevata o da un dirigente di II fascia, pur sempre espressivo della volontà del Ministero di appartenenza (immedesimazione organica), per quale motivo la medesima conclusione non dovrebbe valere per una misura disciplinare o cautelare nei confronti degli stessi dirigenti apicali assunta dal Capo
del Personale (dirigente di I fascia)?
41
Del resto, nel pubblico impiego privatizzato, la Cassazione (Cass., sez. lav., 3 giugno 2004 n.
10600, in GC, 2005, 1, I, 243 e in Ced Cassazione. In terminis Trib. Napoli, sez. lav., 9 ottobre 2015, n.
31650, g. Catapano, D.S. c. Comune di Napoli, inedita) aveva avuto modo di affermare che “alcuna
norma prevede che dell’Ufficio procedimenti disciplinari debbano far parte dipendenti con qualifica
almeno pari a quella degli incolpati, né esiste un principio secondo il quale soltanto siffatta composizione sarebbe idonea ad attuare il principio di imparzialità dell’amministrazione”.
42

L’assunzione di un atto dovuto, dopo rituale procedimento, da parte di organo incompetente (Ministro, in luogo del Capo Dipartimento o del Segretario Generale), ben potrebbe reggere al vaglio del
giudice ove la difesa erariale invocasse l’art. 21-octies, l. n. 241, secondo cui “Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
43

La tesi della implicita abrogazione delle competenze Ministeriali formalmente rinvenibili i taluni
anacronistici testi normativi è stata più volte affermata dalla Magistratura proprio con riferimento alle
carriere non privatizzate: per le Forze Armate, osserva Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 158,
come il principio generale della netta separazione della sfera di competenza tra organi elettivi di governo e dirigenza amministrativa introdotto dal d.lgs. n. 29/1993 e ribadito dal d.lgs. n. 165/2001 è contraddistinto dall’attribuzione ai primi dei poteri di indirizzo politico e di controllo e dal conseguente
affidamento alla seconda dell’attività deputata alla concreta realizzazione degli obiettivi individuati dal
livello decisionale politico. Afferma testualmente la pronuncia: “Il provvedimento impugnato in primo
grado reca l’irrogazione di una sanzione disciplinare: è dunque un atto c.d. “gestionale” e non già di
indirizzo politico, e non può dunque ricadere nell’ambito della competenza del Ministro. Il Collegio a
tale riguardo rileva che la preclusione per il Ministro di esercitare competenze gestionali deve intendersi come assoluta, estendendosi anche all’ambito degli atti di gestione riguardanti il personale ad
ordinamento militare, non a caso sovente amministrato per taluni aspetti del suo status e nel contesto
organizzativo degli uffici direttamente incardinati nel Ministero della Difesa, anche da personale civile
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realtà già statuita esplicitamente in via generale dall’art. 70, c. 6, d.lgs. n. 165) in
attesa di auspicabili correttivi testuali settoriali da proporre al Parlamento, all’attuale assetto delle competenze lavoristiche in materia di gestione del personale,
espungendo ogni residua competenza Ministeriale e devolvendola ai vertici gestionali (dirigenza apicale).
Perseverare in una lettura miope e formalisticamente testuale di risalenti norme
(es. art. 123, d.P.R. n. 3/1957 o norme ordinamentali settoriali) che fanno formale riferimento (all’epoca corretto) a competenze Ministeriali, significa non aver compreso
l’evoluzione sistemica del lavoro pubblico, difendendo anacronistiche prerogative
Ministeriali, forse per una velata sudditanza psicologica e gestionale, anche in Amministrazioni molto autorevoli che potrebbero permettersi una indipendenza, derivante
da uno status elevato e qualificato dei suoi dirigenti apicali, verso la politica, che il
legislatore ha voluto nel lontano 1993 eliminare in via generale, come affermato anche dalla Consulta con la più volte citata sentenza 3 maggio 2013, n. 81 44.

con qualifica dirigenziale. Da ciò dunque discende la conclusione per cui all’epoca dei fatti di causa
doveva comunque reputarsi implicitamente abrogata “in parte qua”, e segnatamente per quanto atteneva la Guardia di Finanza, la norma che radicava in capo al Ministro dell’Economia e delle Finanze
la competenza all’adozione del provvedimento di rimozione (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, sez. IV,
31 maggio 2007 n. 2844)”. La tesi della implicita abrogazione è confermata da univoca giurisprudenza:
cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 425, secondo cui “è conforme a legge l’attribuzione del potere al Dirigente Generale in luogo del Ministro dovendosi ritenere implicitamente
abrogata “in parte qua” la norma che radicava in capo al Ministro la competenza all’adozione di siffatto provvedimento (in tal senso, Consiglio di stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2844, T.A.R. Toscana
sez. I, sent. n. 2085 – 10 maggio 2006, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 6 marzo 2003, n. 266)”. Forse tali
sentenze avrebbero potuto fare più agevole riferimento, a conferma del corretto approdo decisionale, all’art. 70, c. 6, d.lgs. n. 165, che ha addirittura testualmente, e dunque esplicitamente, sostituito all’organo di governo la dirigenza nei compiti gestionali.
44

Vedila in nota 19.
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L’ATTUALITÀ

LA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DOPO IL D.L. N. 44/2021
GIOVANNI ZAMPINI *

Abstract: Il d.l. n. 44/2021, obbligando gli operatori sanitari e di interesse sanitario a sottoporsi a
vaccinazione anti SARS-CoV-2, solleva dubbi di legittimità costituzionale ed eurounitaria in merito
alla reale efficacia e sicurezza (non ancora provate) dei vaccini attualmente disponibili. Per i restanti
lavoratori, dall’attuale legislazione non può desumersi alcun obbligo di sottoporsi a vaccinazione
anti SARS-CoV-2, che può essere effettuata solo su base volontaria dopo acquisizione di consenso
informato.
Parole chiave: Sicurezza sul lavoro – Vaccinazione anti SARS-CoV-2 – Operatori sanitari e di interesse sanitario – Lavoratori subordinati – Lavoratori autonomi.
Abstract: The “decreto legge” n. 44/2021, forcing healthcare professionals to get vaccinated
against SARS-CoV-2, raises doubts of constitutional legitimacy in relation to the efficacy and safety
(not yet proven) of the vaccines currently available. For the remaining workers, vaccination
against Sars-CoV-2 is not mandatory and it can only be done on volunteers further to informed
consent.
Keywords: Fornire.

Sommario: 1. Il nuovo obbligo vaccinale: ambito applicativo e conseguenze dell’inadempimento. – 2.
Segue: un “obbligo volontario”? L’equivoco da chiarire – 3. Segue: il c.d. “scudo penale” per i fatti
verificatisi a causa della somministrazione. – 4. La “ragionevolezza” degli obblighi vaccinali ex lege secondo la giurisprudenza costituzionale. – 5. I vaccini anti SARS-Cov-2 sono sicuri? – 6. I vaccini anti SARS-Cov-2 sono efficaci? – 7. L’art. 4, d.l. n. 44/2021 è norma innovativa o meramente
ricognitiva d’un obbligo generale previgente? – 8. La responsabilità degli attori del sistema di sicurezza aziendale per contagio da SARS CoV-2. – 9. Conclusioni: una “Medicina di Stato” senza
scienza né coscienza.
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1. Il nuovo obbligo vaccinale: ambito applicativo e conseguenze dell’inadempimento
Il d.l. n. 44/2021 (in vigore dal 1° aprile 2021) ha introdotto due importanti novità d’interesse giuslavoristico: l’obbligo di vaccinazione anti Sars-Cov-2 per gli
operatori sanitari ed il c.d. “scudo penale per i vaccinatori” 1.
Le norme al riguardo sollevano numerose ed importanti questioni. Alcune, di
ordine pratico (attinenti, cioè, alla loro concreta applicazione), verranno esaminate
nei primi tre paragrafi del presente contributo. Altre, di ordine sistematico (relative,
cioè, alla loro compatibilità coi principi costituzionali ed al rapporto con altre disposizioni di legge ordinaria), verranno esaminate nei paragrafi successivi.
Il decreto citato dispone che, “in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano” strategico nazionale dei vaccini “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e
negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2” (art. 4, c. 1).
Si precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio
della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti
obbligati” (art. 4, c. 1) e che “non è obbligatoria e può essere omessa o differita”
[…] “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” (art. 4, c. 2).
È prevista al riguardo un’articolata procedura di censimento del personale sanitario, finalizzata alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Entro il 6
aprile 2, “ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco de1
Fra i primi commenti v. LAZZARI-PASCUCCI, Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1°
aprile 2021, n. 44, in DSL, 2021, n. 1; ALBI, Sicurezza sul lavoro e pandemia; CAMILLETTI, Gli effetti
della c.d. ‘pandemia Covid-19 sui rapporti contrattuali, tra disciplina di diritto comune e disciplina giuslavoristica, in LDE, 2021, 2; RIVERSO, Note in tema di individuazione dei soggetti obbligati ai vaccini a
seguito del decreto legge n. 44/2021, in www.questionegiustizia.it/articolo/note-in-tema-di-individuazionedei-soggetti-obbligati-ai-vaccini-a-seguito-del-decreto-legge-n-44-2021; VERZARO, Ecce lex! L’obbligo di
vaccinazione per gli operatori sanitari; SCARPELLI, Arriva l’obbligo del vaccino (solo) per gli operatori
sanitari: la disciplina e i suoi problemi interpretativi; DE MATTEIS, Il decreto-legge sull’obbligo di vaccino del personale sanitario; PISANI, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge e requisito essenziale per la prestazione, tutti i dattiloscritti citati, pubblicati nella “labour list” (labourlistrequest@ml.unict.it), fanno parte delle “Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi
allievi”.
2
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gli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla
provincia autonoma in cui ha sede”, mentre “entro il medesimo termine i datori di
lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti
con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o
alla provincia autonoma nel cui territorio operano” (art. 4, c. 3).
Poi, “entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi […] le regioni e le
province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo
stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi” e “quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della
campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano
vaccinati” (art. 4, c. 4).
A questo punto, “ricevuta la segnalazione […], l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito,
la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il
differimento della stessa […], ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. Quindi, “in caso di
mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni,
senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione
del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1” (art. 4, c. 5).
Dopo che siano “decorsi i termini” indicati, l’a.s.l. “competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza”. La
sanzione è particolarmente pesante, poiché “l’adozione dell’atto di accertamento da
parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere
prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (art. 4, c. 6).
La sospensione “è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza (art. 4, c. 7) ed al “datore di lavoro”, il quale deve adibire
“il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate
no dal 1° aprile (dies a quo non computatur in terminis). Tutti i termini previsti dalla procedura sembrano meramente ordinatori, in quanto non sono espressamente previste conseguenze per la loro inosservanza.
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al c. 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque,
non implicano rischi di diffusione del contagio”. Tuttavia, “quando l’assegnazione a
mansioni diverse non è possibile”, il lavoratore può essere sospeso senza “retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato” (art. 4, c. 8), “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del
piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (art. 4, c. 9).
Per gli operatori sanitari che non possono sottoporsi a vaccinazione è dettata una
disciplina articolata “per il periodo in cui la vaccinazione […] è omessa o differita e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Se dipendenti, viene richiamata la specifica disciplina dettata per i lavoratori c.d. “fragili” (art. 26, c. 2 e 2-bis, d.l. n.
18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020), con obbligo per il datore di adibire tali dipendenti “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo
da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (art. 4, c. 10). Se
esercenti “attività libero professionale”, dovranno adottare “le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con
decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del”
d.l. n. 44/2021 (art. 4, c. 11).
Il primo problema riguarda l’esatta individuazione dei destinatari dell’obbligo
vaccinale. Non vi è dubbio che la formulazione delle norme consenta un “approccio
totalizzante”, nel senso di ricomprendere, in pratica, chiunque svolga la propria attività negli ambienti menzionati.
Gli “gli esercenti le professioni sanitarie” in senso stretto sono agevolmente riconoscibili in quelle professioni di cura e assistenza disciplinate dalla normativa
statale e per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi albi ed ordini professionali 3. Gli “operatori di interesse sanitario” rappresentano, invece, una
categoria di più incerta definizione, riguardo alla quale potrebbe sostenersi si debba
tener esclusivamente conto della espressa qualificazione in tal senso ad opera della
normativa statale e regionale “nell’individuazione e formazione dei” relativi “profili” (art. 1, c. 2-3, l. n. 43/2006). In tal senso, in effetti, sembra orientato il legislatore in sede di conversione del d.l. in commento 4. La normativa provvisoriamente vigente al momento in cui il presente contributo è scritto non esclude, però, la plausibilità d’una interpretazione sostanzialistica che definisca l’“operatore di interesse
sanitario” in rapporto ad un particolare contesto lavorativo (indicato, peraltro, in termini volutamente vaghi ed onnicomprensivi: “struttura sanitaria”), in cui sia erogato un qualsiasi trattamento di profilassi e/o di cura. Rispetto a tale contesto il legi3
Per una elencazione esaustiva delle “professioni sanitarie” e delle professioni “di interesse sanitario” riconosciute dalla normativa statale v. il sito Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it).
4
Cfr. d.d.l. n. 2167, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, approvato dal Senato in data 13 maggio 2021.
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slatore stesso, mediante presunzione assoluta, predetermina un particolare aspetto
del rischio ambientale (il contagio da SARS-CoV-2) e la conseguente, imprescindibile misura di minimizzazione (l’obbligo vaccinale) 5. Sarebbero allora riconducibili
alla nozione di “operatore di interesse sanitario” tutte quelle figure ausiliarie che –
sempre in una “struttura sanitaria” – esercitano comunque mansioni di per sé “neutre” ma potenzialmente suscettibili di contatto interpersonale (come, ad esempio, i
barellieri, i cuochi od anche il personale addetto a mansioni di mera segreteria o di
portineria/guardiania) o che comunque contribuiscono alla salubrità dell’ambiente
di lavoro (come, ad esempio, gli addetti alla sanificazione anti SARS-CoV-2 o, più
generalmente, alle pulizie).
In quest’ottica, le strutture indicate dall’art. 4 potranno, inoltre, tutelarsi dai rischi “interferenti”, individuati nel d.u.v.r.i. di cui all’art. 26, d.lgs. n. 81/2008 e
connessi alla presenza di altri soggetti estranei all’organizzazione e non tenuti ex
lege alla vaccinazione, tramite gli usuali strumenti negoziali: nei contratti con le
imprese appaltatrici, cioè, “il committente ben potrà richiedere che queste inviino in
azienda solo lavoratori vaccinati” 6.
L’interpretazione proposta è corroborata dall’ordinanza 9 aprile 2021, n. 6, del
Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, adottata nel rispetto delle
previsioni del decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2021. Disponendo
l’ordine di priorità della vaccinazione, tale ordinanza prevede che, parallelamente
alle altre categorie prioritarie, sia “completata la vaccinazione di tutto il personale
sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura
del Covid-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private”.
Il secondo problema riguarda le conseguenze dell’inottemperanza all’obbligo
vaccinale. Si è sostenuto che il datore di lavoro, quando dovrà scegliere la mansione
“che non implichi rischi di diffusione del contagio” alla quale adibire l’“esercente le
professioni sanitarie” ovvero l’“operatore di interesse sanitario” renitente al vaccino, abbia una sorta di “obbligo rafforzato” di diligenza, prudenza e perizia, sanzionabile penalmente e civilmente. Tale obbligo consisterebbe non soltanto nel tutelare
la salute di quel lavoratore e di tutti gli altri che con questo dovranno avere rapporti,
ma, altresì, di prevedere che il lavoratore non coperto da vaccino sia collocato in un
luogo in cui, al tempo stesso, non contragga il virus e non costituisca un potenziale
veicolo di trasmissione 7.
5
In tal senso v. RIVERSO, Note in tema di individuazione dei soggetti obbligati ai vaccini a seguito
del decreto legge n. 44/2021, cit.
6
Cfr. LAZZARI-PASCUCCI, Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1° aprile 2021, n. 44,
cit., per i quali il “non assoggettamento all’obbligo vaccinale di soggetti che, svolgendo mansioni inequivocabilmente “di contatto”, operano nei medesimi contesti lavorativi esposti allo stesso rischio, evidenzierebbe un grave vulnus agli obiettivi di tutela perseguiti dal decreto”.
7

Cfr. LAZZARI-PASCUCCI, op. cit., 161, che ipotizzano “la situazione in cui il lavoratore renitente”
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Vi è da chiedersi, peraltro, se per gli operatori cc.dd. “ordinistici” la sospensione
dal lavoro possa imporsi automaticamente a seguito della intervenuta sospensione
dall’albo per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Al quesito si sarebbe
tentati di rispondere negativamente, in quanto la vaccinazione è ora considerata –
come detto – quale “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo
svolgimento delle prestazioni lavorative” (art. 4, c. 1, cit.). Ora, se si interpreta
l’espressione “prestazioni lavorative” con specifico riferimento a quelle tipiche della professione protetta, sembrerebbe esservi spazio, in teoria, per “mansioni neutre”,
di carattere intrinsecamente non sanitario, alle quali il lavoratore potrebbe ben essere adibito (ad esempio, mansioni impiegatizie o di segreteria).
L’intenzione del Governo è comunque evidente: sovraccaricare di responsabilità
il datore di lavoro in modo da indurlo ad optare per la sospensione. Ciò anche in
considerazione del fatto che un operatore sanitario in senso stretto possiede delle
professionalità certo non agevolmente riconvertibili in “modalità safe” (o “da remoto”), tanto più in strutture di piccole dimensioni 8.

2. Segue: un “obbligo volontario”? L’equivoco da chiarire
Dall’applicazione del d.l. n. 44/2021 emerge una ulteriore criticità. Ai vaccinandi continua ad essere proposta la sottoscrizione di un “modulo di consenso”, in cui,
tra l’altro, si deve dichiarare: (a) di aver “letto in una lingua” conosciuta e di aver
“del tutto compreso la nota informativa”, ove è scritto che “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”; (b) di aver […] “posto domande in merito al
vaccino” ed al proprio “stato di salute, ottenendo risposte esaurienti […] e comprese”; (c) di essere “stato correttamente informato con parole […] chiare”, di aver
– sia pure adibito a mansioni che “non implicano rischio di diffusione del contagio – contragga il virus o
ne sia il propagatore […], con la conseguenza che il datore di lavoro […] potrebbe essere sottoposto ad
indagini dirette ad accertare se l’ambiente, in cui il lavoratore renitente è stato ubicato a svolgere le mansioni alternative, fosse realmente idoneo a garantire la salute non soltanto di quel lavoratore, ma anche di
tutti gli altri che con questo sono stati a contatto a causa del rapporto di lavoro”. La tesi è suggestiva, ma
presuppone facoltà divinatorie da parte del giudice, che dovrebbe essere in grado: (a) d’individuare esattamente la fonte d’un contagio a rischio generico (cioè ampiamente diffuso ben al di là del luogo di lavoro); (b) in un contesto lavorativo dove pure i vaccinati possono trasmettere l’infezione; (c) relativamente a vaccini di cui ancora s’ignora durata ed ampiezza della copertura, anche in rapporto alle numerose
varianti del virus in circolazione. Sul punto v. più dettagliatamente infra, al par. 8.
8

Potrebbe ipotizzarsi l’adibizione a servizi di c.d. “telemedicina”, nei limiti in cui ciò sia utile e
possibile. È notorio, infatti, che le tecniche biomediche ed informatiche in grado di assistere un paziente
a distanza non possono sostituire interamente l’assistenza medica in presenza, soprattutto la diagnostica
e la riabilitazione (v. al riguardo le linee guida ministeriali 27 ottobre 2020 (versione 4.4) con le regole
per visite, consulti, referti e teleassistenza (in www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2602365.pdf).
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“compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose”. Il modulo prosegue con la seguente frase: “richiedo, acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante vaccino Pfizer-BioNTech-19” (o “COVID-19 Vaccine Moderna” o
“COVID-19 Vaccine AstraZeneca”) 9 e si conclude con la conferma, da parte del
“personale sanitario che ha effettuato la vaccinazione”, che “il vaccinando ha
espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato” 10.
Manca – come può agevolmente constatarsi – qualsiasi riferimento alla obbligatorietà della vaccinazione (magari anche mediante semplice richiamo dei nuovi
estremi normativi). Pare, pertanto, che l’adesione del soggetto non sia in qualche
modo coartata, ma del tutto libera e volontaria (esattamente come prima del d.l. n.
44/2021). Il che consentirebbe di interpretare il comportamento dell’operatore che
si sottopone a vaccinazione come consapevole ed incondizionata accettazione del
rischio di verificazione di eventi avversi, dovuti ai possibili effetti collaterali (noti
ed ancora ignoti) del vaccino. Ne deriverebbe, insomma, un generale “discarico” di
responsabilità – civile e penale (quest’ultima scriminata per consenso dell’avente
diritto ex art. 50 c.p.) – nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vaccinazione:
produttori, distributori, somministratori. Nemmeno lo Stato, a questo punto, parrebbe legittimato ad intervenire quale garante d’ultima istanza, visto che il diritto
all’indennizzo pubblico sussiste testualmente solo per chi “abbia riportato, a causa
di vaccinazioni obbligatorie […], lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una
menomazione permanente della integrità psico-fisica” (art. 1, l. n. 210/1992).
Verrebbe da chiedersi se l’attuale redazione del citato “modulo di consenso”
(peraltro, non imposta dal decreto nei termini indicati) sia frutto di trascuratezza o
se questa ambiguità sia proprio voluta.
In effetti, stabilendo che la vaccinazione anti SARS-Cov-2 sia un “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”, il legislatore prova a depistare l’interprete, facendo credere che il demansionamento o la sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione non abbiano natura
sanzionatoria o disciplinare, prefigurandosi piuttosto quale diretta conseguenza della mancanza d’un elemento imprescindibile per la costituzione stessa del rapporto di
lavoro (si direbbe quasi un essentiale negotii ex art. 1374 c.c.). In tal modo, qualche
a.s.l. sta provando a sostenere che la vaccinazione ex artt. 3 e 4, d.l. n. 44/2021 non
sarebbe un vero e proprio “obbligo”, ma solo un “onere”: un comportamento, cioè,
9
Nell’ultimo aggiornamento ufficiale del modulo di consenso (versione 4) il termine “richiedo”
non compare più (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). La vecchia versione continua, però, a circolare e ad essere non di rado riproposta ai vaccinandi.
10

Dopo l’approvazione del d.l. n. 44/2021, in qualche modulo di consenso proposto dalle varie a.s.l.
agli operatori sanitari vaccinandi, il termine “richiedo” non compare più.
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volontario ma necessitato, in quanto condizione per la realizzazione d’un interesse
proprio (l’interesse all’esercizio della professione sanitaria o di interesse sanitario).
L’operatore lato sensu sanitario potrebbe quindi sempre sottrarsi alla vaccinazione,
accettando le conseguenze dell’esercizio della propria autodeterminazione. Libero
di vaccinarsi o di non vaccinarsi (in fondo, egli deve solo liberamente rispondere
non ad una perentoria “diffida”, ma ad un semplice “invito”: cfr. art. 4, c. 5). Se rifiuta di vaccinarsi, può però andare incontro ai provvedimenti conseguenti, posti a
tutela della sicurezza della collettività. Si tratterebbe, in fondo, di una collaudatissima tecnica di politica del diritto, volta a promuovere determinati comportamenti
ritenuti socialmente virtuosi.
È, però, contraddittorio teorizzare una libertà di scelta per soggetti nei cui confronti è testualmente previsto un obbligo (l’art. 4, c. 1, d.l. cit. recita: “gli operatori […]
sono obbligati”) corredato da pesanti conseguenze civili (esplicite: demansionamento
ovvero sospensione dalle funzioni e dallo stipendio) e penali (implicite: reclusione da
sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. in seguito a sospensione dall’albo professionale).
Può aggiungersi, peraltro, che dell’“onere” non è mai stata data una generale definizione normativa, né esiste al riguardo in dottrina una elaborazione concettuale
condivisa. Senza ripercorrere nel dettaglio l’annoso dibattito, si può qui solo ricordare che tale situazione giuridica soggettiva viene, per lo più, ricondotta ai casi in
cui il soggetto è libero di osservare un determinato comportamento, ma lo “deve osservare se vuole realizzare un determinato risultato” 11. Più precisamente, ricorre
tale figura “quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l’esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento (che però, essendo previsto nell’interesse dello stesso soggetto, non è obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l’ipotesi
che resti inattuato”) 12. Alla controparte della relazione giuridica, insomma, “non è
11
Cfr. GALGANO, Trattato di diritto civile, Milano, 2014, I, 28, ove viene fatto l’esempio dell’onere
della prova ex art. 2697 c.c. In tal modo, l’attore “è libero di dare o di non dare la prova del proprio diritto; ma, se non la dà, non conseguirà il risultato cui l’onere della prova è preordinato, ossia non otterrà
una sentenza che riconosca il suo diritto”. Si è quindi in presenza di una “conseguenza de facto”, che
non implica l’attivazione d’un comportamento ad opera della controparte della relazione giuridica sostanziale o processuale (convenuto).
12
TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 1999, 71, ove si fa l’esempio
della clausola risolutiva espressa (che addossa a chi intende avvalersene l’onere di comunicare a
controparte la risoluzione del contratto) e della garanzia per i vizi della cosa venduta (che facoltizza il compratore alla denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta). In senso conforme
GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, 64, secondo cui “non si potrà tecnicamente
qualificare la situazione come passiva, non corrispondendo ad essa alcuna speculare situazione
dal lato attivo e non ricollegandosi, di conseguenza, alcuna responsabilità”. In un’ottica processualistica, relegano l’onere nel giuridicamente irrilevante (seppur con varie sfumature) PUGLIESE,
Actio e diritto subbiettivo, Milano, 1939, 32; CASSARINO, Le situazioni giuridiche e l’oggetto
della giurisdizione amministrativa, Milano 1956, 230; CORDERO, Le situazioni soggettive nel
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data azione” per esigerne l’osservanza, “il che dimostra che il suo interesse non è
tutelato in via diretta, ma solo occasionale” 13.
Pertanto, se la situazione giuridica soggettiva del lavoratore renitente al vaccino
fosse davvero qualificabile come “onere”, ne conseguirebbe l’impossibilità di prefigurare qualsiasi reazione datoriale a danno del lavoratore stesso. Se si ritiene, invece, che sia consentita una reazione datoriale (spontanea o indotta dalla legge) a
fronte del rifiuto di vaccinarsi da parte del lavoratore, allora deve coerentemente
ammettersi che quest’ultimo è chiamato ad adempiere ad un vero e proprio “obbligo”. La seconda ipotesi pare senz’altro più fedele alla lettera del nuovo dettato normativo nonché alla realtà delle dinamiche negoziali anche al di là del settore sanitario (su cui v. infra, al par. 7).
In ogni caso, a scanso di equivoci, sarebbe assai opportuno inserire nel modulo
suddetto una sorta di “dichiarazione correttiva”, con cui si specifica che ci si sta sottoponendo a vaccinazione non per libera scelta, ma in adempimento d’uno specifico
obbligo di legge e che la mera consapevolezza dei rischi (anche del tutto ignoti) non
implica affatto accettazione incondizionata degli stessi, riservandosi comunque il
lavoratore il diritto di agire in giudizio per l’integrale risarcimento di eventuali danni alla salute causati dal vaccino.
Tale dichiarazione si rivelerebbe di particolare importanza per fotografare lo
“stato psicologico” del vaccinando, consentendone una più puntuale qualificazione
giuridica, con ricadute non trascurabili.
Potrebbe obiettarsi che la descritta “dichiarazione correttiva” sia ora inutile,
considerato che le rinunce a diritti futuri sono già da considerarsi notoriamente invalide ai sensi dell’art. 2113 c.c. e che la giurisprudenza costituzionale ha recentemente esteso il diritto all’indennizzo di cui alla citata l n. 210/1992 a casi di vaccinazioni anche solo “raccomandate” (dunque non necessariamente “imposte”) dalle
autorità sanitarie pubbliche 14.
L’art. 2113 c.c. ha, però, un ambito di applicazione circoscritto: non ha effetto
verso i lavoratori autonomi, ma verso i subordinati e para-subordinati e, per costoro,
solo nei confronti del datore di lavoro o del committente.
processo penale, Torino, 1957, 250. Sul punto v. anche IRTI, Due saggi sul dovere giuridico (obbligo – onere), Napoli, 1973.
13
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico [ristampa corretta della II edizione], Napoli, 1994,
112; PUGLIATTI, Autoresponsabilità, in ED, Milano, vol. IV, 1959, 455.
14
Corte cost. 23 giugno 2020, n. 118, in www.cortecostituzionale.it, in riferimento alla vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A, cui si è adeguata Cass. 16 marzo 2021, n. 7354, in
www.italgiure.giustizia.it/sncass/. Lo stesso principio era già stato affermato per patologie dipendenti
dalla somministrazione di vaccini (sempre non obbligatorie, ma solo raccomandate) contro agenti patogeni diversi dall’epatite A (Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 27, in FI, 1998, I, c. 1370; Corte cost. 16
ottobre 2000, n. 423 del 2000, in RGL, 2001, II, p. 230, con nota di A. MAZZIOTTI; Corte cost. 26 aprile
2012, n. 107, in FI, 2013, I, c. 1123; Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268, in FI, 2018, I, c. 742).
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Inoltre, escludendo la volontarietà, verrebbe inequivocabilmente legittimata
l’azione in giudizio per il risarcimento di un eventuale “danno differenziale” nei
confronti di tutti gli altri soggetti coinvolti nella produzione e nella somministrazione del vaccino, da ritenersi civilmente responsabili in solido per la verificazione
dell’evento lesivo ai sensi dell’art. 2055 c.c. 15. Il tema merita particolare attenzione.
Stabilita la piena equiparazione tra vaccinazioni “obbligatorie” e “raccomandate”, l’indennizzo spettante ai danneggiati – che devono ovviamente sempre dimostrare il nesso di causalità tra le lesioni subite ed il vaccino somministrato – segue i
criteri forfettari stabiliti dalla l n. 210/1992 per la determinazione del grado di invalidità e la quantificazione dell’ammontare relativo a ciascuna fascia di menomazione dell’integrità psicofisica riscontrata. Tale indennizzo potrebbe non coprire tutti
i danni alla salute derivati dalla vaccinazione praticata. In tali casi, dovrebbe esservi
sempre possibile pretendere una tutela integrale. Potrebbe ragionevolmente sostenersi, allora, che la risarcibilità del “danno differenziale” s’imponga in forza d’una
lettura costituzionalmente orientata (in rapporto al rispetto dei principi giuridici internazionali ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.) della normativa nazionale. Verrebbe qui in rilievo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Se
quest’ultima, in caso di lesione del diritto di proprietà dovuto ad esproprio per pubblica utilità, pretende un risarcimento tendenzialmente per equivalente 16, a maggior
ragione tale quantificazione risarcitoria dovrebbe esigersi in caso di lesione del di15

Cfr. da ultimo Cass., 11 marzo 2019, n. 6939, in De Jure 2020, secondo la quale “per il sorgere
della responsabilità solidale dei danneggianti l’art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi
siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone”; pertanto, “anche nel caso in cui siano configurabili […] titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale […], l’unicità del fatto dannoso
[…] deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche
dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate”. Cfr. al riguardo M.
FRANZONI, Fatti illeciti, Bologna, 2020, spec. 547 ss.; SALVI, Responsabilità extra contrattuale (diritto
vigente), in ED, Milano, 1988, vol. XXXIX, 254, per il quale l’art. 2055 c.c. non richiede l’unicità del
“fatto umano”. Nel senso che l’incertezza sull’imputabilità individuale possa essere superata sviluppando dagli artt. 2050-2051 c.c. la nozione di “rischio solidale” cfr. ALPA-BESSONE-ZENO ZENCOVICH, I
fatti illeciti, Torino, 1995, spec. 461 ss.
16
Cfr. ex plurimis Cedu, 14 gennaio 2014, Pascucci c. Gov. Italia, in RFI, 2014, voce Diritti politici
e civili [2170], n. 255, secondo cui “la quantificazione degli indennizzi dovuti ai privati a seguito
dell’esproprio effettuato dalla p.a., deve essere effettuata sulla base del prezzo pieno del terreno al momento della vendita; tale somma […] deve essere aggiornata al fine di compensare gli effetti dell’inflazione, aggiungendo alla somma finale altresì gli interessi dovuti per il decorso del tempo”. Cedu,
29 marzo 2006, Scordino c. Gov. Italia, in CG, 2006, p. 929, con nota di CONTI, riconosce che “lo Stato
contraente goda di un margine di discrezionalità nel determinare l’indennizzo” per “espropriazione legittima”, ma statuisce che “l’art. 5-bis, legge n. 359/1992, parametrando l’indennità di espropriazione
ad un valore largamente inferiore a quello di mercato del bene espropriato senza prendere in considerazione la tipologia dell’esproprio, determina una rottura del «giusto equilibrio» tra le esigenze
dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, violando l’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
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ritto alla salute causata dall’adempimento d’un obbligo vaccinale di fonte legislativa. Sarebbe, in effetti, assai difficile giustificare una tutela del diritto di proprietà
più pregnante di quella relativa al diritto all’integrità psico-fisica. Non ne risulterebbe un inaccettabile stravolgimento dei valori costituzionali?
Resterebbero allora da stabilire le modalità con cui questa “parificazione verso
l’alto” dei livelli di tutela possa concretamente attuarsi.
Potrebbe certo prospettarsi una incostituzionalità della l. n. 210/1992 nella parte
in cui limita la quantificazione delle indennità dovute in base ad insoddisfacenti parametri quantitativi forfettariamente prestabiliti (analogamente a quanto avvenuto
riguardo alla normativa sugli espropri) 17.
L’alternativa è ammettere esplicitamente l’esperibilità, nei confronti di tutti i
soggetti a vario titolo coinvolti nella vaccinazione, di azioni risarcitorie “aggiuntive”, finalizzate ad “integrare” l’indennizzo statale fino a concorrenza dell’effettivo
ammontare del danno subito (analogamente a quanto previsto dall’art. 10, d.P.R. n.
1124/1965 per infortuni sul lavoro e malattie professionali). In quest’ultimo caso,
però, la pretesa risarcitoria rischierebbe di venire frustrata dalle conclusioni della
recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione e distribuzione di
farmaci è attività intrinsecamente pericolosa ex art. 2050 c.c. L’esercente è, pertanto, oggettivamente responsabile se non prova “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Tale prova, in particolare, si considera integrata da una duplice circostanza: (1) la rigorosa osservanza delle sperimentazioni e dei protocolli
previsti dalla legge prima della produzione e della commercializzazione del farmaco; (2) l’adeguata segnalazione dell’effetto indesiderato, consistente in un’informativa fondata su di una “costante opera di monitoraggio e adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche, allo stato di avanzamento della ricerca, al
fine di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere
edotti nella maniera più completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori”.
Ne deriva che l’evento dannoso, verificatosi nonostante i descritti adempimenti, sarà considerato inevitabile, con conseguente esenzione da responsabilità anche per
gli effetti indesiderati di matrice ignota.

17
La Corte costituzionale dovrebbe allora prendere atto che l’interpretazione seguita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità è assolutamente prevalente (e comunque tale da costituire “diritto
vivente”) nel ritenere l’indennizzo statale l’unico rimedio attingibile dai privati. L’incostituzionalità
della normativa statale in materia di quantificazione dell’indennizzo da esproprio è stata dichiarata, sulla scia delle citate pronunce Cedu, da Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in FI, 2008, I, c. 40; Corte
cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in FI, 2008, I, c. 39. Quest’ultima dichiara l’incostituzionalità dell’art. 5bis, c. 7-bis, d.l. n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992 “nella parte in cui non prevede, per il caso
di occupazione acquisitiva, il ristoro integrale del danno subìto dal proprietario dell’immobile”.
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3. Segue: il c.d. “scudo penale” per i fatti verificatisi a causa della somministrazione
Le considerazioni esposte acquistano particolare pregnanza in considerazione
del fatto che l’imposizione dell’obbligo vaccinale si accompagna ad una generale
esclusione della “punibilità” per i fatti di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e
590 c.p. (lesioni personali colpose) “verificatisi a causa della somministrazione di
un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso
della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano” strategico nazionale
dei vaccini “di cui all’art. 1, comma 457, legge n. 178/2020”. Ciò “quando l’uso del
vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione” (art. 3, comma 1).
L’azione civile (volta all’ottenimento dell’indennizzo o del risarcimento nel senso di cui sopra) parrebbe, pertanto, ad una prima lettura, l’unica forma di tutela
ammissibile.
Si è detto che il Governo abbia qui inteso creare una sorta di “scudo penale”, per
“rassicurare” il personale medico e para-medico, che sarebbe stato altrimenti dissuaso dal coinvolgimento nella campagna vaccinale straordinaria. In realtà, la formulazione letterale della norma non individua specifici soggetti beneficiari di tale
“scudo”, ma si limita semplicemente ad escludere – come detto – la “punibilità” per
fatti […] verificatisi a seguito della somministrazione” dei vaccini in questione, alludendo ad un ambito applicativo molto più ampio ed indeterminato, che può ricomprendere anche produttori e distributori dei vaccini stessi 18.
Non può trattarsi – è bene precisare – di una immunità dal procedimento penale
né tantomeno dalla legislazione penale sostanziale e dalla giurisdizione (per cui sarebbe necessaria – come ormai noto – una normativa di rango costituzionale in deroga ai principi di eguaglianza formale e di accesso indiscriminato alla tutela giurisdizionale ex artt. 3, c. 1 e 24, Cost. 19).
18
Sembrerebbero, pertanto, trovare conferma quei rumors secondo i quali gli Stati europei si sarebbero impegnati ad introdurre esenzioni da responsabilità nei confronti di Big Pharma in occasione della
pandemia. Il condizionale è d’obbligo, visto che il contenuto dei contratti per la produzione e distribuzione dei vaccini è stato – come noto – secretato (v. per tutti COZZIO-FRACCHIA-SMERCHINICH, Molti
soldi e tanti segreti nei contratti sui vaccini, in www.lavoce.info, 5 febbraio 2021).
19
Cfr. Corte cost. 20 gennaio 2004, n. 24 (sul c.d. “lodo Schifani”), in FI, 2004, I, c. 321; Corte
cost. 19 ottobre 2009, n. 262 (sul c.d. “lodo Alfano”), in FI, 2009, I, c. 2873. Sembra, invece, invocare
proprio una immunità generalizzata ed assoluta, analoga a quella goduta dai Capi di Stato esteri, F.
Anelli, Presidente FNOMCeO, secondo il quale “condizioni straordinarie” avrebbero dovuto giustificare “interventi straordinari, che sollevassero il medico da atti professionali compiuti […] in un contesto emergenziale, da medicina delle catastrofi […] Invece […] il provvedimento del Governo sembra
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Lo “scudo” in questione riecheggia piuttosto l’art. 590-sexies c.p. (introdotto
dall’art. 6, l. n. 24/2017), che esclude la punibilità “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge
ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”. Ad una prima lettura, sembrerebbe che l’unico aspetto di novità nell’art. 3, d.l. n. 44/2021 consista nel vincolare il giudizio di non colpevolezza al mero formale rispetto della
scheda tecnica relativa al farmaco, senza che possa esservi spazio per valutare
l’adeguatezza di prescrizioni terapeutiche di carattere generale “alle specificità del
caso concreto” (come previsto, invece, dall’art. 590-sexies c.p.). È ragionevole, tuttavia, ritenere che ciò debba ritenersi sottinteso. Costituisce, infatti, ormai jus receptum il principio che la “libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che
non può̀ essere compromesso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la
degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute
di tutti” 20. Pertanto, le linee guida, “provenienti da fonti autorevoli […] caratterizzate
da un elevato livello di scientificità, pur rappresentando un importante ausilio scientifico, con il quale il medico è tenuto a confrontarsi, non eliminano l’autonomia del
medico nelle scelte terapeutiche, giacché questi è sempre tenuto a prescegliere la migliore soluzione curativa, considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il
caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di
quest’ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici” 21.
Quanto affermato trova piena conferma nello stesso codice di deontologia medica, il quale prevede che l’esercizio della professione “è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità […] senza sottostare a interessi, imporiguardare esclusivamente la fase di vaccinazione” (https://portale.fnomceo.it/nuovo-decreto-leggemedici-delusi-da-scudo-penale-e-obbligo-vaccinale/). Sul tema delle immunità v. in generale PAGLIARO, Immunità (diritto penale), in ED, Milano, 1970, vol. XX, 213; RICCIO, Immunità, in DDPen, Torino, 1992, vol. VI, 172.
20
Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2015, n. 24455, in RFI, 2015, voce Sanità pubblica e sanitari
[6020], n. 470.
21

Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2012, n. 35922, in FI, 2012, II, c. 694. È comune osservazione, in
effetti, che l’osservanza delle linee guida non esime automaticamente il medico da eventuali addebiti,
mentre l’inosservanza delle stesse non si traduce automaticamente in un fatto censurabile. Di estrema
rilevanza, nella valutazione a posteriori di una fattispecie di presunta malpractice, è l’analisi delle caratteristiche del singolo caso, che potrebbero presentare peculiarità̀ tali da richiedere, ad esempio, il
mancato rispetto delle linee guida. ne deriva l’importanza, per il clinico, di annotare le ragioni di applicazione/inosservanza delle raccomandazioni nella documentazione sanitaria, oltre che di condividere
tutte le informazioni col paziente. Nella vasta bibliografia al riguardo cfr. almeno RICCI-MASSONIRICCI-DEL RIO-RICCI, Linee guida e responsabilità professionale medica. Un’analisi ed interpretazione dell’obiettività dell’evidence based medicine, in RIML, 2017, 563; BETTIOL, Riforma Gelli-Bianco:
il ruolo delle linee guida nel giudizio di responsabilità penale in campo sanitario, in FI, 2017, V, c.
236; NIZZA, La nuova colpa penale del medico. Analisi delle principali linee guida per la valutazione
della responsabilità sanitaria, Milano, 2018; SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico dopo
la legge n. 24/2017: profili di teoria dell’obbligazione, in FI, 2018, V, c. 265.
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sizioni o condizionamenti di qualsiasi natura” (art. 4); mentre “il medico tiene conto
delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico” (art. 13, c.
3). Si ricorda, peraltro, che anche “l’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o
di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella
verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti (art. 13, c. 4).
Alla luce di queste considerazioni, il c.d. “scudo penale” appare una inutile
“norma-manifesto”, che non può in alcun modo limitare i poteri di accertamento
dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima, infatti, dovrà comunque dedicare particolare
attenzione nel verificare la correttezza delle modalità d’uso del vaccino, descritte –
al momento dei fatti – nella versione più aggiornata della scheda tecnica (alla quale
rimandano, in definitiva, le citate “indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio” e “le circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”): fasce d’età
inoculabili, condizioni di salute individuale che sconsigliano la vaccinazione, come
concomitanti o pregresse patologie o possibili interazioni con altri farmaci, etc. Non
si vede, inoltre, come possa impedirsi la verifica giudiziale della correttezza e
dell’esaustività nella procedura d’acquisizione del consenso informato e nella compilazione della scheda anamnestica dei vaccinandi.
In quest’ottica, non potrà che considerarsi responsabile anche il produttore non
rispettoso di adeguate procedure di sicurezza igieniche nel confezionamento del
vaccino od il distributore cui sia imputabile un malfunzionamento della catena del
freddo tale da compromettere la corretta conservazione del farmaco 22.

22

Alla stessa logica di esenzione dalla sanzione penale può ricondursi l’art. 3-bis, d.l. n. 44/2021,
aggiunto nel citato d.d.l. n. 2167 di conversione del d.l. n. 44/2021, secondo cui “durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 […], i fatti di cui agli” artt. 589 e 590 c.p., “commessi
nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave” (c. 1). Si specifica che “ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie daSARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate,
nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero
dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza” (c. 2). La norma non pare aver nulla di
“rivoluzionario”, limitandosi ad enunciare consolidati principi penalistici in tema di responsabilità colposa e di esigibilità della condotta. Sul punto v. per tutti BETTIOL, Riforma Gelli-Bianco: il ruolo delle
linee guida nel giudizio di responsabilità penale in campo sanitario, in FI, 2017, V, 236; FIANDACAMUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, 566 ss.; MANTOVANI, Colpa medica e sue mutazioni, in GPen, 2013, I, 1; ID., Colpa, in DDPen, Torino, 1988, II, 289.
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4. La “ragionevolezza” degli obblighi vaccinali ex lege secondo la giurisprudenza costituzionale e l’ordinamento eurounitario
La nuova normativa – che rappresenta a tutt’oggi un unicum nel panorama internazionale – presenta ulteriori, importanti criticità.
Non può certo negarsi che la Costituzione consenta al legislatore di disporre trattamenti sanitari obbligatori (art. 32, c. 2, Cost.). Il rinvio alla legge non può, però, intendersi come affidamento alla totale discrezionalità del legislatore, nei cui confronti
la giurisprudenza costituzionale ha da tempo fissato alcuni importanti “paletti”.
Si è ammesso – per quanto qui interessa – che, per assicurare una prevenzione
efficace dalle malattie infettive, può farsi ricorso alla raccomandazione come all’obbligo vero e proprio, anche con misure sanzionatorie, riconoscendosi, però, che “questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed
epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte 23 e delle acquisizioni, sempre in
evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio
delle sue scelte in materia 24”.
Si è affermato, in particolare, che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.” a tre condizioni: (1) “se il trattamento è
diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato,
ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”; (2) “se si prevede che esso non
incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per
quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”; (3) “se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa
indennità in favore del danneggiato” 25.
È necessario dunque una stretta congruenza logica tra obiettivi prefissati dal
Governo ed evidenze scientifiche a tutt’oggi emerse. Se l’obiettivo è quello di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza” (art. 4, c. 1, d.l. n. 44/2021), dovrebbero sussistere chiare evidenze scientifiche relative a “sicurezza” ed “efficacia” dei vaccini
in argomento, con particolare riferimento: (a) al rapporto rischi/benefici per la salute degli operatori sanitari vaccinandi; (b) all’effetto sterilizzante della vaccinazione,
intesa come capacità di incidere in modo apprezzabile sulla circolazione del virus
per l’impossibilità dei soggetti vaccinati di trasmettere la malattia, almeno per un
(sufficientemente certo e noto) lasso di tempo.

23

Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268, in FI, 2018, I, 742.

24

In tal senso la costante giurisprudenza costituzionale sin dalla fondamentale sentenza Corte cost.
26 giugno 2002, n. 282, in FI, 2003, I, 394.
25

Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, in FI, 1990, I, 2694; Corte cost. 23 giugno 1994, n. 258, in
FI, 1995, I, 1451.
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5. I vaccini anti SARS-CoV-2 sono sicuri?
Ora, alla luce degli illustrati dicta, può seriamente dubitarsi della compatibilità
costituzionale ed eurounitaria d’un trattamento sanitario obbligatorio che, come
quello in questione, ha natura sperimentale ed è dunque connotato da perdurante
incertezza scientifica circa i possibili rischi per la salute dei vaccinandi.
È evidentemente sfuggito a molti che per la prima volta nella storia della Repubblica (e probabilmente nella storia dell’Occidente almeno dal secondo dopoguerra) si è imposto un obbligo vaccinale per vaccini solo temporaneamente “autorizzati”: immessi, cioè, in commercio dalle autorità di farmacovigilanza in base ad
una “autorizzazione condizionata” ex art. 2, c. 1, n. 2, Reg. CE n. 507/2006, rilasciata su dati clinici non “completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale [...] da utilizzare in situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute
pubblica, debitamente riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità”. Ecco ciò che differenzia i tradizionali e comuni vaccini contro agenti patogeni diversi
dal Sars-Cov-2 dai vaccini anti Sars-Cov-2! I primi sono stati immessi in commercio con “autorizzazione definitiva” in base a dati sperimentali esaustivi, per i secondi è mancata (prima dell’immissione in commercio) la c.d. IV fase della sperimentazione, d’importanza cruciale, poiché serve per valutare su larga scala l’impatto (in
termini di sicurezza e di efficacia) della terapia e dunque la sua utilizzabilità nel
mondo reale.
Nell’ambito della IV fase è, infatti, fissato dalla stessa Autorità di farmacovigilanza un periodo di osservazione, durante il quale dovranno essere raccolti tutta una
serie di dati che consentono analisi statistiche sempre più rappresentative, con un
campione demografico di scala talmente vasta da consentire di rilevare eventi avversi o comunque effetti sulla morbosità e/o mortalità non rilevabili negli studi condotti prima della autorizzazione su gruppi ristretti di volontari. L’Autorità potrà così
decidere con piena consapevolezza se ed in che termini confermare l’autorizzazione
all’immissione in commercio. Finché il periodo di osservazione non è concluso ed i
dati emersi non siano stati accuratamente analizzati e confermati, nessuno può dire
che la terapia sia sicura ed efficace in base ad evidenze scientifiche correttamente
validate ed universalmente riconosciute. Non è certo un caso, infatti, che – almeno
nella storia recente della medicina – i casi di “conditional marketing authorisation”
rivelatisi poi “unsuccessful” siano più numerosi di quelli “converted to a full authorisation” 26.
Se le fasi della sperimentazione non sono ancora terminate, deve concludersi che
26
Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, Conditional marketing authorisation. Report on ten years
of experience, London, 2017, in www.ema.europa.eu; ID., Annex 2 – Detailed information on unsuccessful CMAs. Annex to the EMA report on 10 years of experience with conditional marketing authorisations, London, 2017, in www.ema.europa.eu.
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siamo in presenza di trattamenti sanitari ancora “sperimentali”, di cui può consentirsi, al massimo, la commercializzazione per uso emergenziale, ma solo su base volontaria con acquisizione di consenso informato (v. art. 5, Convenzione di Oviedo
del 4 aprile 1997, ratificata con l. n. 145/2001). Ed è evidente che il consenso informato, per essere genuino, deve poter esser davvero libero di esprimersi, in assenza di qualsiasi costrizione o (minaccia di) sanzione che consista addirittura nella
vanificazione di diritti di rilevanza costituzionale quali il lavoro e la retribuzione 27.
Certo non a caso è intervenuta la recente risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in cui si sollecitano gli Stati membri ad assicurare che
“citizens are informed that the [Covid-19, N.d.R.] vaccination is NOT mandatory
and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves
vaccinated, if they do not wish to do so themselves”; e che “no one is discriminated
against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting
to be vaccinated” 28. Tali affermazioni, certo non direttamente trasponibili nell’ordinamento interno, potrebbero, però, essere ragionevolmente utilizzate per guidare
l’interprete nella lettura della Costituzione e degli “obblighi internazionali” dello
Stato, al cui rispetto il legislatore ordinario è tenuto ai sensi dell’art. 117, c. 1, Cost.
Data la natura sperimentale di questi vaccini, il rischio della loro assunzione è
tuttora espressamente definito “ignoto” 29 e quindi deve ammettersi che, in base alle
attuali conoscenze scientifiche, non si può procedere ex ante ad alcun tipo di razionale valutazione in merito al rapporto tra costi e benefici che vada oltre il breve
termine. Una valutazione più completa ed appagante presupporrebbe, infatti, un’accurata verifica su entità e frequenza/incidenza degli effetti collaterali, da condurre
entro un congruo lasso di tempo (è la c.d. IV fase della sperimentazione, a tutt’oggi
appena agli inizi).
Si pensi, ad esempio, al dibattito sul collegamento eziologico tra un certo tipo di
vaccino a vettore virale e reazioni trombo-ematiche 30, in relazione al quale l’Auto27
Cfr. CALDERAI, Consenso informato, in ED, Annali, Milano, 2015, vol. VIII, 225; ROSSI, Il consenso informato, in DDPriv Torino, 2012, 177; FORNI, Consenso informato e sperimentazione clinica
nella normativa dell’Unione europea, in DCSI, 2012, 215; LEOTTA, Consenso informato, in DDPen,
Torino, 2010, 97; SPAGNOLO-MINACORI, Il consenso informato alle sperimentazioni mediche prima e
dopo Norimberga, in TARANTINO-ROCCO (a cura di), Il Processo di Norimberga a cinquant’anni dalla
sua celebrazione, Milano, 1998, 173 ss.
28
Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, ris. 27 gennaio 2021, n. 2361, in https://pace.
coe.int.
29
Chiunque intenda sottoporsi alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 deve prima sottoscrivere un consenso informato con cui, in riferimento ai rischi della vaccinazione stessa, esprime la consapevolezza
che “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza” (Modulo di consenso alla vaccinazione anti Covid-19 della popolazione generale, p. 8, in www.salute.gov.it).
30
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazeneca-covid-19-vaccine-review-very-rare-cases-unusualblood-clots-continues. Sul monitoraggio della ricerca scientifica sui vaccini Covid v. www.ema.
europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-

Sezione Prima: Dottrina – L’attualità

101

rità di farmacovigilanza europea ha recentemente affermato che: “a causal link with
the vaccine is not proven, but is possible and further analysis is continuing” e che
“EMA continues to work with the national authorities in the EU member States to
ensure that suspected cases of unusual blood clots are reported; these cases are
being analysed in PRAC’[Pharmacovigilance Risk Assessment Committee]’s ongoing assessment” 31. Dalla lettura delle schede tecniche dei vaccini attualmente in
uso si apprende, tra l’altro, che gli effetti sulla fertilità sono stati testati solo su femmine di ratto, mentre la cancerogenicità non è stata testata del tutto (punto 5.3 di
tutte e tre le schede). Inoltre, “non sono stati effettuati studi d’interazione” e “la
somministrazione concomitante di Comirnaty con altri vaccini non è stata studiata 32” (cfr. 4.5 – Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione” in relazione al vaccino Comirnaty-Pfizer).
Che ci troviamo ancora in una situazione di preoccupante incertezza è dimostrato,
inoltre, dal fatto che l’AIFA si è dotata di un Comitato scientifico ad hoc “che, per
tutto il periodo della campagna vaccinale, avrà la funzione di supportare l’Agenzia e i
responsabili scientifici dei singoli studi nella fase di impostazione delle attività,
nell’analisi complessiva dei dati che saranno raccolti e nell’individuazione di possibili interventi”. La finalità è proprio quella di poter “evidenziare ogni eventuale segnale di rischio e, nel contempo, di confrontare i profili di sicurezza dei diversi
vaccini che si renderanno disponibili e di fornire raccomandazioni” 33.

6. I vaccini anti SARS-CoV-2 sono efficaci?
Deve rilevarsi, inoltre, che l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 è stato introdotto
in assenza di un significativo grado di certezza scientifica circa la sua effettiva capacità salvifica verso i terzi. Come si è ricordato, infatti, secondo i giudici delle leggi è legittimo imporre un trattamento sanitario, nella misura in cui esso si dimostri
vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-under-evaluation, nonché una pagina specificamente
dedicata a porre a confronto i vaccini ordinari e quelli Covid, mostrando come i secondi, in ragione
dell’emergenza, abbiano seguito un fast-track development (www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/
overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring).
31

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19 –vaccineastrazeneca; v. anche “Can people who have already had COVID-19 be vaccinated with Vaxzevria?
There were no additional side effects in the 345 people who received Vaxzevria in the trial and had
previously had COVID-19. There were not enough data from the trial to conclude on how well
Vaxzevria works for people who have already had COVID-19”
32

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/.

33

Homepage del cittadino per la campagna vaccinale anti Covid-19 (https://info.vaccinicovid.
gov.it).
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non solo “sicuro” per chi lo riceve, ma anche “efficace” in quanto dotato di certa (o
quasi certa) attitudine salvifica verso i terzi.
A tutt’oggi, però, non è dato sapere se i vaccini anti Sars-Cov-2: (a) offrano una
apprezzabile copertura contro tutte le numerose varianti del virus in circolazione;
(b) abbiano efficacia sterilizzante (se essi, cioè, siano realmente in grado, al pari
degli altri vaccini “tradizionali”, non solo di minimizzare la sintomatologia nei vaccinati che si re-infettino, ma anche di bloccare la diffusione del virus da questi ultimi). Ai vaccinati – non a caso – è raccomandato di continuare ad usare comunque i
dispositivi di protezione individuale e di seguire scrupolosamente i protocolli anticontagio 34. Nessuno oggi può dire, insomma, che vaccinarsi equivalga ad essere
impermeabili al virus. Anzi, per quel che a tutt’oggi si conosce, non potrebbe affatto escludersi uno scenario in cui i vaccinati, una volta infettatisi, riescano – nella
migliore delle ipotesi – a minimizzare la propria sintomatologia, rivelandosi però
potenziali “untori” al pari dei non vaccinati. Stando così le cose, insomma, non vi è
oggi alcuna certezza che la vaccinazione anti Covid comporti una minimizzazione
del rischio contagio senza pregiudizio della salute del lavoratore vaccinando nel
medio-lungo termine 35.
Inoltre, se nella concreta organizzazione del lavoro non vi è alcuna differenza tra
vaccinati e non vaccinati, non può neanche sostenersi che la mancata vaccinazione
comporti per il datore un aggravio dei costi economici 36 ed un appesantimento, altrimenti evitabile, delle procedure di sicurezza.

34

AIFA, Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) – FAQ n.
11, aggiornamento del 4 gennaio 2021, in www.aifa.gov.it: “gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l’efficacia del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19 ed è necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare
se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. Sebbene sia plausibile [dunque non ‘certo’ o ‘altamente probabile’, N.d.R.] che la vaccinazione protegga dall’infezione, i
vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19”. Obiezione: ma l’efficacia sterilizzante d’un nuovo vaccino deve essere scientificamente provata o si presume fino a prova contraria?
35
Contra ICHINO, Liberi di non vaccinarsi, ma non a rischio degli altri, in www.lavoce.info del 31
dicembre 2020, secondo cui “i rischi derivanti dalla mancata vaccinazione, per la persona renitente come per chi con essa entri in contatto, sono sicuramente molto più gravi dei rischi connessi con
l’inoculazione del vaccino”. Felix qui potuit rerum cognoscere causas ...
36
Gli oneri infortunistici da coronavirus “gravano sulla gestione assicurativa [I.N.A.I.L., N.d.R.] e
non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico” di cui agli artt. 19 ss. dell’all. 2, d.m. 27 febbraio 2019 (art. 42, c 2, d.l. n. 18/2020, convertito
in l n. 27/2020; Circ. I.N.A.I.L. 20 maggio 2020, n. 22, 3).
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7. L’art. 4, d.l. n. 44/2021 è norma innovativa o meramente ricognitiva
d’un obbligo generale previgente?
Il d.l. n. 44/2021 va confrontato non solo con la Costituzione, ma anche con tutta
la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo alcune opinioni, espresse già prima dell’entrata in vigore della normativa
da ultimo citata, il datore di lavoro potrebbe (anzi dovrebbe sempre!) rendere obbligatoria la suddetta vaccinazione per i propri dipendenti. La fonte di quest’obbligo sarebbe da rintracciare direttamente nell’ordinamento europeo e nella legislazione italiana.
Si parte dalla constatazione che la dir. UE 2020/739 (già recepita dall’art. 4, d.l. n.
125/2020, convertito in l. n. 159/2020 e dall’art. 17, d.l. n. 149/2020, inserito nell’art.
13-sexiesdecies, d.l. n. 137/2020 c.d. “Ristori”, convertito in l. n. 176/2020) classifica la
SARS-CoV-2 come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3 (agenti biologici che
possono causare malattie gravi e propagarsi, ma per i quali esistono efficaci misure terapeutiche e di profilassi). Al virus predetto vengono così estese le misure di prevenzione previste nella dir. 2000/54/CE dedicata alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, in particolare: l’“individuazione e valutazione dei rischi” (artt. 3 ss., dir. 2000/54/CE), la sorveglianza sanitaria e, nel suo ambito, le vaccinazioni (art. 14, dir. 2000/54/CE). A questo punto il datore di lavoro non potrebbe esimersi dall’inserire, nel documento di valutazione dei rischi, lo specifico rischio contagio da SARS-Cov-2 e la vaccinazione quale imprescindibile misura di minimizzazione. La conseguenza è che il medico competente, nell’esercizio della sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 38-42, d.lgs. n. 81/2008, non potrebbe rilasciare l’idoneità alla mansione a quei dipendenti che rifiutassero di vaccinarsi.
Questi ultimi dovrebbero dunque essere temporaneamente allontanati ed adibiti, “ove
possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori”, con garanzia del
“trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza” (v. art. 279, c 2, lett. b, d.lgs.
n. 81/2008, che richiama l’art. 42, d.lgs. n. 81/2008) 37. In tal modo, se non fosse possibile assegnare il lavoratore a diverse mansioni, anche inferiori, nell’ambito della stessa
azienda, il datore di lavoro potrebbe procedere senz’altro al licenziamento, con facoltà
di previa collocazione in aspettativa non retribuita. Non sono escluse sanzioni disciplinari (anche di natura espulsiva) e addirittura penali, oltre che azioni risarcitorie da parte
di tutti coloro che venissero contagiati dal lavoratore non vaccinato 38.
37
GUARINIELLO, Sul vaccino per i lavoratori contro il Covid-19 si applichi la legge!, in https://
www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2021/01/16/vaccinolavoratori-covid-19-applichi-legge. È sorprendente che l’A. non si ponga nemmeno il problema della
compatibilità della sua opinione con l’art. 32, c 2, Cost.
38
In questo senso, seppur con varie sfumature: v. GUARINIELLO, op. cit.; GORRETTA, Pandemia,
vaccinazione e rapporto di lavoro, in questa Rivista, 2021, n. 2, 113 ss.; CAZZOLA, Un dibattito surreale, in LDE, 14 gennaio 2021; BOTTINI, Inidoneo e poi licenziabile chi non si vaccina, in Guida lav., 12
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Altri, poi, sul presupposto che allo stato attuale non esiste una specifica legge
che renda obbligatoria la vaccinazione anti SARS-Cov-2 al di là dell’ambito sanitario, hanno ritenuto che il vincolo vaccinale possa comunque essere attivato a carico
di alcune persone per via negoziale: per effetto, cioè, del contratto di lavoro (ma anche, eventualmente, per effetto di un contratto diverso: di trasporto, di ristorazione,
o di altro genere) di cui esse siano titolari 39. Implicito ma evidente sembra il riferimento a quegli autorevoli orientamenti dottrinali volti a promuovere la possibilità
d’un controllo giudiziale sulla funzione socio-economica del negozio giuridico, in
modo da consentirne una valutazione di conformità ai principi ed agli interessi dominanti nell’intero sistema giuridico. Ne conseguirebbe l’“interferenza con le valutazioni private di valori desumibili dallo stesso ordinamento (attraverso i principi) o
espressivi di tendenze o di posizioni esistenti nella società” 40. Preponderante rilievo
assumerebbe qui il meta-principio neminem ledere, che non tollererebbe “contatti
sociali”, accompagnati da scelte individuali potenzialmente in grado di compromettere l’“interesse della collettività” alla salute (art. 32 Cost.). Importante, in quest’ottica, anche il dovere del lavoratore di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni” (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 81/2008), da intendersi quale imprescindibile codice deontologico 41.
Ad analoghe conclusioni potrebbe giungere chi privilegiasse, quale presupposto
dell’obbligo vaccinale, la c.d. “causa concreta” della relazione negoziale, da intendersi
come la “ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame, alla luce delle specificità rilevanti che lo connotano” 42. Emergerebbe, in questo caso, l’opgennaio 2021; PAVONE, La sicurezza sul lavoro passerà dal vaccino, ibidem; MENICHINO, Il vaccino in
alcune aziende una misura necessaria, ibidem, 18 gennaio 2021; FALASCA, Chi non si vaccina può finire in aspettativa senza retribuzione, ibidem, 8 gennaio 2021. V. anche le opinioni espresse in MAZZOTTA (a cura di), Dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di lavoro, dattiloscritto. I licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione, rientrando nelle ipotesi di giustificato motivo
oggettivo di licenziamento (v. Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 24 giugno 2020, n. 298), sono
soggetti fino al 30 giugno 2021 al “blocco” previsto, da ultimo, dall’art. 8, c. 9, d.l. n. 41/2021). Per i
licenziamenti disciplinari, invece, non vi è alcun vincolo.
39

Cfr. ICHINO, Perché e come il dovere di vaccinarsi può nascere da un contratto di diritto privato,
in www.pietroichino.it.
40

Cfr. per tutti RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 2004 [ristampa integrata],
spec. 73 ss., alla cui ampia bibliografia si rinvia.
41
L. ZOPPOLI, in MAZZOTTA (a cura di), Dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di
lavoro, cit., 72.
42
Sul tema della c.d. “causa concreta” cfr. in generale ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, 343 ss.;
nello stesso senso già FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; SCOGNAMIGLIO, Problemi della causa e del tipo, in VETTORI (a cura di), Regolamento. Trattato del contratto
diretto da V. Roppo, Milano, 2006, II, 88 ss.; SACCO, La causa, in SACCO-DE NOVA, Obbligazioni e
contratti, Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, 2018, 10, 2, 305 ss. Cass. 8 maggio
2006, n. 10490, in Rass. dir. civ., 2008, 564, con nota di ROSSI e in CG, 2006, 1718, con nota di ROLFI;
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portunità d’una “valutazione situazionale” dell’inadempimento, che “non può essere
condotta una volta per tutte ed in astratto”, essendo, invece, “un giudizio che va individualizzato” in relazione alle specificità dei contesti lavorativi. Occorrerebbe, pertanto,
chiedersi “fino a che punto il comportamento complessivo [del dipendente, N.d.R.] incide sulla agibilità della prestazione e la permanenza dell’interesse del creditore di lavoro alla prosecuzione del rapporto”. Sarebbe così possibile considerare il comportamento del lavoratore anche come un oggettivo impedimento alla prestazione, in ragione di una impossibilità sopravvenuta, che potrebbe configurarsi come definitiva (art.
1218 c.c.), temporanea (art. 1256, c. 2, c.c.) o parziale ratione temporis (art. 1464 c.c.),
con conseguente facoltà datoriale di risoluzione ipso iure ovvero di recesso 43.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, non possono esservi dubbi sul fatto che l’imposizione dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 agli operatori sanitari sia una norma
radicalmente innovativa e di stretta applicazione. Deve constatarsi, infatti, che un obbligo, implicito e generalizzato, di vaccinazione nei luoghi di lavoro non emerge dalla
lettura della legislazione vigente, né può ritenersi sussistere in forza del solo contratto di lavoro, ostandovi la riserva di legge di cui all’art. 32, c. 2, Cost. 44.
Il datore è, infatti, obbligato non a “vaccinare”, ma solo alla “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”
(art. 279, c. 2, d.lgs. n. 81/2008). L’espressione “messa a disposizione”, non casuale, rispecchia fedelmente il contenuto dell’art. 14.3, dir. 2000/54/CE, secondo cui,
una volta individuati “i lavoratori per i quali possono essere necessarie misure speciali di protezione [...] se del caso, dovranno essere resi disponibili vaccini efficaci
per i lavoratori che non siano già immuni all’agente biologico al quale sono o possono essere esposti”. Si precisa che “quando il datore di lavoro mette a disposizione
dei vaccini, essi dovrebbero tener conto del codice di condotta raccomandato di cui
all’allegato VII”. In tale codice è previsto che, qualora la valutazione dei rischi “riscontri un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della loro esposizione ad agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci, i datori di lavoro
dovrebbero offrire la vaccinazione ai lavoratori” e che “la vaccinazione dovrebbe
aver luogo conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Inoltre, qualora
nel settore ospedaliero e sanitario si evidenzi lo specifico “rischio di ferite da taglio
Cass. 18 luglio 2003, n. 11240, in GI, 2004, 738, con nota di REDI; Cass. civ. 23 aprile 2001, n. 5966,
in Contratti, 2001, 1126, con nota di Perrotti; Cass. civ. 26 gennaio 1995, n. 975, in GI, 1995, I, 1,
1840, con nota di Chiné. La causa concreta viene poi evocata da Cass. civ., sez. un., 18 marzo 2010, n.
6538, in FI, 2010, I, 2460, con nota di Costantino, con ampi riferimenti storici.
43

MAZZOTTA, Vaccino anti Covid e rapporto di lavoro, in LDE, 2021, 1. Sul punto v. anche PELLa vaccinazione contro il Coronavirus nel rapporto di lavoro: tra norme esistenti e prospettive di intervento del legislatore, in LDE, 2021, 1; RIVERSO, L’obbligo del vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di solidarietà, in QG, 18 gennaio 2021.

LACANI,

44

Contra ICHINO, Perché e come il dovere di vaccinarsi può nascere da un contratto di diritto privato, in www.pietroichino.it.
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e da punta e di infezione, [...] vaccini efficaci [...] devono essere dispensati 45 [dal
datore di lavoro, N.d.R.] gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro” (art. 286sexies, c. 1, lett. g, d.lgs. n. 81/2008, introdotto dall’art. 1, d.lgs. n. 19/2014).
Ora, è evidente che qui la vaccinazione è vista non come un “obbligo”, ma piuttosto come un diritto liberamente azionabile. Quando si “mette a disposizione” o si
“rende disponibile” o si “offre” ovvero ancora “si dispensa” qualcosa, si sta facendo
solo una proposta e si è comunque ben lontani da qualsiasi logica impositiva e/o
sanzionatoria. Può dirsi, pertanto, che l’accettazione del singolo – tanto nella normativa europea come in quella italiana – è sempre fatta salva, tanto più se la normativa unionale rinvia ad una legislazione e/o prassi nazionale che contempla una
norma come l’art. 32 Cost., cit. 46.
Ulteriori, specifici riferimenti a “trattamenti sanitari” o a “vaccinazioni” non sono, poi, rinvenibili né nell’art. 20, d.lgs. n. 81/2008 né nel art. 2087 c.c. 47. L’obbligo vaccinale non è previsto neppure dai Protocolli di sicurezza siglati dalle parti
sociali a partire dal 14 marzo 2020 e resi vincolanti dall’art. 29-bis, d.l. n. 23/2020,
convertito dalla l. n. 40/2020, col quale il legislatore ha precisato che “ai fini della
tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati
adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui
all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”. Né constano a tutt’oggi
obblighi vaccinali residuali, derivanti da “protocolli o accordi di settore stipulati
dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”, da considerarsi “qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni”.
Da ultimo, l’art. 1, c. 457 ss., legge n. 178/2020 ha varato “il piano strategico
45

“Dispensare” non significa “imporre”, ma “offrire, elargire in dono, distribuire, dividere tra più
persone secondo un’equa ripartizione” (cfr. per tutti BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 1966, IV, 719; DEVOTO-OLI, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 1990, 594).
46
L’art. 279, c. 2, cit., in quanto pensato per una particolare tipologia di rischio specifico (biologico) nascente nell’ambiente di lavoro, non sarebbe nemmeno applicabile nell’attuale contesto pandemico
(con rischio generico di contagio), ove peraltro tempi e modi della somministrazione sono gestiti non a
cura del medico competente, ma dalle autorità sanitarie pubbliche (FALASCA, Non è così facile licenziare un dipendente che non vuole vaccinarsi. Sosteniamo la scienza senza perdere la certezza del diritto,
in www.open.online.it del 1° gennaio 2021).
47
Dall’art. 2087 c.c. potrebbe desumersi, al massimo, un obbligo datoriale “di integrare il sistema
di sicurezza, procurando la possibilità della vaccinazione” (FALASCA, Non è così facile licenziare un
dipendente che non vuole vaccinarsi. Sosteniamo la scienza senza perdere la certezza del diritto, cit.).
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nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2” escludendone l’obbligatorietà sia per la generalità dei cittadini sia per specifiche categorie di
lavoratori 48. Continua a muoversi nell’ambito della volontarietà anche il recente
“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato tra il Governo e le Perti sociali il 6 aprile 2021 49.

8. La responsabilità degli attori del sistema di sicurezza aziendale per
contagio da SARS-CoV-2
Per quanto riguarda la responsabilità degli attori del sistema di sicurezza per
contagio da SARS-CoV-2, non sembrano possano farsi distinzioni rilevanti tra ambienti sanitari e non.
Certo per i primi si configura uno specifico obbligo di vigilanza, in capo a datore e medico competente, sull’adempimento dell’obbligo vaccinale dei propri operatori sanitari. Al riguardo, possono anche immaginarsi sanzioni di tipo amministrativo
nei confronti della struttura inadempiente (ad esempio: revoca della convenzione con
la struttura accreditata col s.s.r.), a prescindere dal verificarsi d’un evento lesivo.
Per gli ambienti di lavoro non sanitari, invece, non può che constatarsi l’impossibilità di sanzionare i responsabili del sistema aziendale di sicurezza per non aver
fatto osservare un obbligo giuridico inesistente e comunque inesigibile. Dal punto
di vista soggettivo mancherebbero i presupposti per ravvisare l’elemento della colpa, imprescindibile per fondare ogni responsabilità da illecito penale e civile ex art.
2043 c.c.
In ogni caso, per presunti fatti di reato verificatisi in qualsiasi ambiente di lavoro
la responsabilità degli attori del sistema di sicurezza non può darsi per scontata, dovendosi comunque rispettare i principi penalistici di tassatività e di divieto di analogia in malam partem tipici d’un ordinamento a legalità formale.
Può al riguardo agevolmente rilevarsi come nessuna norma attualmente punisca
48

Anche l’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ ricorda che “l’attuale Piano strategico nazionale per la
vaccinazione anti-Sars-Cov-2 ‘prevede che la vaccinazione sia gratuita e garantita a tutti, per adesione
volontaria’” (www.epicentro.iss.it).
49
V., da ultimo, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, FAQ – Trattamento di dati
relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, febbraio 2021, in www.garanteprivacy.
it, secondo cui “solo il medico competente […] può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei
dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica”. Si
specifica che “il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore
(art. 279, 41 e 42, d.lgs. n.81/2008)”.
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il mancato rispetto della vaccinazione anti Sars-Cov-2. Non potrebbe dunque ipotizzarsi la perseguibilità del responsabile della sicurezza per l’esposizione di terze
persone ad un pericolo penalmente rilevante, perché la mancata vaccinazione in
questione non rientra né tra i reati di pericolo concreto né in quelli di pericolo
astratto o presunto; reati che il codice penale elenca in modo tassativo.
Quanto ai reati d’evento di natura delittuosa (quali “epidemia colposa”: art. 452
c.p.; omicidio colposo: art. 589 c.p.; lesioni colpose: art. 590 c.p.) l’imputabilità del
datore di lavoro e del medico competente (e anche del lavoratore) potrebbe ipotizzarsi, in teoria, per una condotta omissiva impropria: per non aver, cioè, impedito
un evento, che si aveva “l’obbligo giuridico di impedire” (art. 40 c.p.). Nel caso
concreto, però, si rivelerebbe assai problematico dimostrare la sussistenza anche del
nesso di causalità. In particolare, quest’ultimo – secondo un ormai consolidato
orientamento – “può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato
ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore
intensità lesiva”. In quest’ottica, “l’esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica,
poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento
probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” 50.
Pertanto, dovrebbe qui dimostrarsi – “con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” che: (a) l’infezione da SARS-Cov-2 sia stata la causa o
la concausa determinante dell’evento lesivo; (b) il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro e non nelle normali interazioni sociali esterne; (c) proprio da parte
d’un lavoratore spreader non vaccinato; (d) portatore d’una variante del virus nei
confronti della quale, all’epoca del contagio, era disponibile una efficace e sicura
copertura vaccinale; (e) nessuna altra procedura di sicurezza, fra quelle contemplate
nell’ambiente di lavoro, sia stata omessa. Circostanze, tutte queste, assai difficili da
provare, in considerazione del fatto che: (1) il rischio contagio da Covid-19 ha natu50
Cfr. per tutti Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese, in FI, 2002, II, 601. Pare
qui netto il rifiuto della c.d. “teoria della diminuzione del rischio”. Se accolta, peraltro, tale teoria stravolgerebbe il volto legislativo dei reati omissivi impropri, che verrebbero surrettiziamente trasformati da reati
di lesione in altrettanti reati di pericolo. Il tema della causalità omissiva, di straordinaria complessità, può
essere qui solo accennato; nell’amplissima bibliografia v. almeno PAGLIARO, Causalità (rapporto di), in
ED, Annali, Milano, I, 2007, spec. 167 ss.; DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per “aumento
del rischio”, in RIDPP, 1999, 32 ss.; FIANDACA, Causalità (rapporto di), in Dig. disc. pen., Torino, 1988,
II, 119 ss.; BRICOLA, Teoria generale del reato, in NDI, Torino, 1973, XIV, 7 ss.
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ra generica; (2) è ancora ignota la durata e l’efficacia (anche rispetto alle numerose
varianti del virus) della protezione indotta dai vaccini autorizzati 51; (3) pure i vaccinati potrebbero – come si è detto – trasmettere l’infezione 52.
Mancano, insomma, i presupposti per poter configurare una c.d. “causalità generale” (efficacia del vaccino), mentre la dimostrazione di una c.d. “causalità individuale” (mediante analisi della fattispecie concreta) sembra rivelarsi una probatio
diabolica. Ed è sempre bene ricordare che “l’insufficienza, la contraddittorietà, l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale” (e quindi il
ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione
dell’evento lesivo), “comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio” 53.
L’incertezza delle attuali conoscenze scientifiche e le descritte difficoltà nei riscontri probatori dovrebbero verosimilmente compromettere la possibilità di ricostruire il nesso causale anche in senso civilistico, secondo il meno rigoroso principio della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”) 54. Ne consegue, in definitiva, l’esclusione della responsabilità datoriale ai sensi degli artt. 2043
e 2049 c.c. 55, ma anche – a ben vedere – ai sensi dell’art. 1218 c.c. (da parte di
eventuali lavoratori che lamentino un contagio da parte di colleghi non vaccinati) 56.

51
AIFA, Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) – FAQ n. 9,
aggiornamento del 4 gennaio 2021, in www.aifa.gov.it. Si consideri, poi, che uno dei vaccini autorizzati ha
una copertura stimata al 59,5% (intesa come “riduzione delle infezioni sintomatiche” (www.aifa.gov.it), per
cui ci si potrebbe chiedere perché farsi vaccinare con un vaccino che nel 40% dei casi non funziona.
52
Sul tema v., in generale, CARINCI, Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriale: il rischio di
contagio da Covid-19, in Labor, 2020, 4, 390.
53
Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese, cit. Il nesso di causalità non può quindi
essere affermato sulla base di un coefficiente di mera probabilità statistica (Cass. pen., sez. IV, 24 maggio
2007, n. 35115, in RFI, 2007, voce Omicidio e lesioni personali colpose [4560], n. 55; Cass. pen., sez. IV,
9 febbraio 2006, n. 12894, in RPen, 2006, 801), essendo piuttosto necessario un giudizio di probabilità
logica (Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2010, n. 32121, in RIML, 2011, 838; Cass. pen., sez. IV, 21 giugno
2007, n. 39594, in RFI, 2008, voce Omicidio e lesioni personali colpose [4560], n. 92) operato in concreto,
tenendo conto di tutte le circostanze che connotano il caso (Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 3003,
ivi, voce Omicidio e lesioni personali colpose [4560], n. 98). Il giudizio di probabilità logica deve essere,
oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un
giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità
del caso concreto (Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2020, n. 10175, in www.italgiure.giustizia.it/sncass/; Cass.
pen., sez. IV, 1° giugno 2016, n. 28571, in RFI, 2016, voce Reato in genere [5530], n. 68; Cass. pen., sez.
IV, 11 maggio 2016, n. 26491, ivi, voce Reato in genere [5530], n. 69).
54
Riflette sulla responsabilità civile da contagio da Sars-CoV-2 M.T. CARINCI, Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriale, cit., spec. 395-397, alla cui ampia bibliografia si rinvia.
55
Il datore di lavoro può sempre liberarsi da responsabilità ex art. 2049 c.c. provando l’insussistenza del fatto illecito commesso dal dipendente ai sensi dell’art. 2043 c.c. (e dunque l’insussistenza del
nesso oggettivo di causalità o dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo al dipendente
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È proprio per superare le descritte incertezze che il legislatore ha opportunamente adottato una logica di socializzazione del rischio professionale, provvedendo ad
estendere la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro a tutti i lavoratori assicurati presso l’INAIL, equiparando il contagio da SARS-CoV-2 ai casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio
delle attività lavorative (art. 42, c. 2, d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020) 57.

9. Conclusioni: una “Medicina di Stato” senza scienza né coscienza
Le questioni dell’obbligo vaccinale e delle sue modalità di attuazione possono
considerarsi un’importante cartina di tornasole non solo dei rapporti tra cittadino e
collettività, ma ancor prima della concezione stessa di legalità e di Stato di diritto.
L’idea che l’obbligatorietà d’un trattamento sanitario non debba imporsi secondo le rigorose garanzie costituzionali di legalità, sicurezza ed efficacia, ma che possa legittimamente prevedersi in relazione ad un farmaco sperimentale e desumersi
semplicemente per via interpretativa anche in settori in cui è assente una specifica
disposizione legislativa o contrattuale equivale a scardinare fondamentali garanzie
che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella
scala dei valori costituzionalmente tutelati.
Può aggiungersi che l’obbligo vaccinale, qualora si riveli – come sè cercato di
dimostrare – privo di razionalità, non fa altro che sovrapporre una (inaccettabile ed
inutile) certificazione ideologica alla realtà, quasi a sancire lo spartiacque tra “moderni” e “arretrati”, tra “progrediti” e “rozzi”, esprimendo un (pre)giudizio morale
in forma di legge, sconfortante preludio ad una autoritaria “Medicina di Stato”, senza scienza né coscienza.
Non resta dunque che auspicare un intervento correttivo della Corte costituzionale.

stesso: v. per tutti GALOPPINI-BALDASSARI, La responsabilità civile dei padroni e dei committenti, in
CENDON (a cura di), La responsabilità civile, Torino, 1998, 181).
56

Certo il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del
danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento
ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.” (v., fra le tante, Cass. 21 aprile 2017, n.
10319, in NGL, 2017, 411). Il problema, tuttavia, tende qui a risolversi – come detto – sul piano pratico
per l’estrema difficoltà (se non per l’impossibilità) di provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso
e la mancata vaccinazione.
57

Per i dettagli al riguardo v. Circolari INAIL 3 aprile 2020, n. 13 e 20 maggio 2020, n. 22, su cui
v. GORRETTA, Pandemia, vaccinazione e rapporto di lavoro, cit., spec. 114-115.
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TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. LAV., 27 FEBBRAIO 2020, N. 854
Est. MATILDE CAMPO

Lavoro pubblico – Dirigenza pubblica – Obbligo di valutare – Omessa valutazione –
Perdita di chance.
La valutazione del personale dirigente costituisce un obbligo di natura contrattuale, che
vincola l’amministrazione a realizzare, nei tempi stabiliti, tutti gli adempimenti a essa prodromici. In caso contrario, l’autorità giudiziaria, alla quale è precluso effettuare la valutazione, non può condannare il datore di lavoro a risarcire i danni conseguenti all’inadempimento in misura automaticamente corrispondente all’indennità non percepita dal dirigente e deve, piuttosto, operare una verifica sulle concrete chances di ottenere la suddetta indennità.

(omissis)
il ricorrente ha specificamente dedotto di avere perseguito e conseguito, nello
svolgimento delle funzioni dirigenziali esercitate fino al collocamento in quiescenza,
gli obiettivi stabiliti ad inizio d’anno rispetto ai quali chiede di conseguire la corrispondente retribuzione di risultato. Tale deduzione – in sé neppure contestata da
parte dell’Amministrazione – ha pure trovato adeguato suffragio probatorio nella testimonianza del funzionario omissis, il quale ha provveduto a predisporre personalmente la bozza della menzionata scheda di valutazione “a tal fine indicando le percentuali di raggiungimento degli obiettivi, previa acquisizione delle informazioni dai
vari uffici” (v., a proposito, anche il doc. 18 allegato al ricorso).
A fronte della positiva attività svolta è pacifico che la mancata percezione della
retribuzione di posizione per l’annualità 2011 derivi esclusivamente dalla mancata
predisposizione e dal conseguente mancato invio all’OIV – Struttura tecnica Permanente – della documentazione necessaria per esprimere la valutazione del ricorrente,
e cioè dei ricordati report di gestione e della scheda finale inclusiva della sua autorelazione e delle considerazioni del capo ufficio (cfr. sul punto anche i docc. 4 e 7
allegati al ricorso). È emerso in particolare che sin quando il ricorrente è stato in servizio provvedeva lui stesso, al pari degli altri dirigenti, ad occuparsi personalmente
della raccolta e della trasmissione della documentazione anzidetta; una volta che il
ricorrente lasciò l’ufficio della Procura per il collocamento a riposo a decorrere dal
31/12/2011, nessuno si è più occupato della pratica relativa alla sua valutazione,
ad eccezione del ricordato omissis, al quale – dopo la spontanea predisposizione
della bozza della scheda di valutazione del ricorrente – “non giungeva alcuna sucSezione Seconda: Giurisprudenza
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cessiva, ulteriore richiesta, sollecitazione e indicazione” (così anche la relazione di
servizio a sua firma, v. doc. 7 allegato alla produzione del Ministero).
Sennonché l’obbligo di provvedere alla necessaria “richiesta, sollecitazione e indicazione” utile a portare a compimento la valutazione del ricorrente non gravava
certamente sul ricorrente stesso, nelle more pure andato in pensione, e comunque
titolare al riguardo, sul piano giuridico, di una mera aspettativa. Era piuttosto obbligo dell’Amministrazione – e segnatamente dell’Ufficio al cui interno egli aveva esercitato le funzioni dirigenziali prima di andare in pensione – porre in essere, nella
tempistica stabilita, tutti gli adempimenti, anche procedurali, occorrenti affinché potesse pervenirsi alla valutazione del dipendente. E non è superfluo rilevare che, sul
piano dogmatico, tale valutazione costituisce sì “condizione” dell’erogazione della
retribuzione di risultato, ma non in senso tecnico ex art. 1359 c.c.., ossia quale
evento futuro e incerto dall’avveramento del quale viene fatta dipendere l’efficacia
del negozio giuridico, quanto piuttosto nei termini di una obbligazione contrattuale
della parte datoriale, di carattere accessorio, strumentale alla erogazione al dipendente di una delle due voci di cui si compone il relativo trattamento retributivo accessorio, una volta che – per parte sua – il dirigente ne abbia realizzato i presupposti
di fatto attraverso il positivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
L’adempimento a tale obbligo certamente può anche chiamare in causa il dipendente, ma non nei termini pretesi dall’Amministrazione e cioè gravandolo in via
esclusiva dell’onere di raccogliere e trasmettere i dati a tal fine necessari con conseguente esonero da qualsivoglia obbligo valutativo nel caso in cui questi nulla fornisca, bensì entro i ben più ristretti limiti del riconosciuto diritto alla “partecipazione al
procedimento” di valutazione, “… anche attraverso la presentazione, da parte dello
stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati”-: diritto che trova – sul piano procedurale – espressione nella previsione di una “concertazione fra il capo dell’ufficio
(o dirigente generale) e il dirigente da valutare” e nell’inserimento all’interno della
scheda valutativa finale del prospetto di autovalutazione a firma del dirigente stesso.
Era, dunque, di esclusiva pertinenza della Procura della Repubblica, nella persona del relativo capo ufficio ovvero del dirigente amministrativo di nuova nomina o di
chi ne esercitava in via vicaria le funzioni, l’obbligo di valutare il dirigente e – quale
obbligazione strumentale – l’obbligo di reperire a tal fine tutti i dati necessari, certamente anche interpellando il dipendente in quiescenza ed invitandolo a fornire quegli elementi che si fossero comunque ritenuti di sua esclusiva conoscenza. Nulla invece comprova che questa si sia attivata in tal senso, anche contattando la persona
del ricorrente ed invitandolo a presentare la propria autovalutazione o qualsivoglia
altro dato necessario, ad esempio, per l’elaborazione dei report di gestione, e ciò
nonostante i reiterati solleciti della Commissione di Valutazione contenuti nelle mail
dei mesi di aprile ed ottobre del 2012 in atti (v. docc. 10, 13 e 14 allegati al ricorso). Non può non rilevarsi, peraltro, proprio con riferimento ai report di gestione,
che anche le disposizioni organizzative interne (v. doc. 12 allegato al ricorso) ricordano che “spetta al capo dell’ufficio pro tempore provvedere a far predisporre i report di gestione relativi ai dirigenti che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di far
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parte dello stesso ufficio”, stabilendo che in tal caso i dirigenti interessati debbano
semplicemente essere chiamati a “prenderne visione e sottoscriverli”.
Va acclarato, conclusivamente, il grave inadempimento contrattuale dell’Amministrazione per non avere posto in essere l’attività finalizzata alla valutazione del ricorrente ed alla conseguente erogazione nei suoi confronti della retribuzione di risultato.
Quanto alle statuizioni consequenziali a tale accertamento, devesi ricordare che
l’autorità giudiziaria non può sostituirsi all’organo deputato ad effettuare la verifica
dei risultati e, quindi, commisurare automaticamente la condanna dell’ente datore di
lavoro a risarcire i danni subiti in conseguenza dell’inadempimento in misura esattamente corrispondente all’indennità non percepita dal dirigente, e deve piuttosto
operare una valutazione pronostica in ordine alle concrete chances di conseguimento dell’emolumento retributivo perduto, sulla scorta degli elementi presuntivi forniti
dall’interessato e con una tecnica liquidatoria che conserva comunque carattere
squisitamente equitativo (cfr. Cass. n. 9392 del 12/04/2017).
Ora, insegna la Cassazione che a fronte di una domanda di risarcimento del
danno da perdita di chance il giudice del merito chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base
di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione e solo qualora detto
accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione
equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al
risultato utile perseguito. In tal modo non viene risarcito un danno probabile in
quanto “il danno certo quanto all an debeatur perché certo l’inadempimento di
un’obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro […], obbligazione che ha
un contenuto patrimoniale. Il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa” (Cass. n.
5119/ 10, richiamata anche da Cass. n. 26694/17).
Nel caso di specie non pare potersi dubitare delle concrete chances del ricorrente di vedere positivamente valutata l’attività svolta e conseguire, per l’effetto, la retribuzione di risultato, poiché la bozza predisposta dal Provenzano “previa acquisizione
delle informazioni dai vari uffici” già attesta un positivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti e la stessa posizione difensiva dell’Amministrazione non ha mai posto in
dubbio la positiva valutazione del ricorrente. Nulla, invece, è possibile pronosticare
concretamente in relazione allo specifico giudizio che il ricorrente avrebbe potuto
perseguire, variabile fra il minimo “adeguato” ed il massimo “eccellente”, in considerazione dell’assenza di notizie relative all’attività espletata nel corso del 2011 (i
docc. 19 e 20 allegati al ricorso si inseriscono già nel procedimento valutativo degli
anni 2009 e 2010) e della genericità della attestazione finale di stima a firma del
Procuratore della Repubblica (v. doc. 21 allegato al ricorso). Conseguentemente, ai
fini della commisurazione del danno subito appare equitativamente congruo individuare la media ponderata tra il 100% del trattamento retributivo accessorio che il
ricorrente avrebbe percepito ove si fosse completato positivamente l’iter valutativo
con l’attribuzione del coefficiente di valutazione minimo a tal fine previsto (per un
giudizio finale di “adeguato”), stante la ragionevole certezza per il ricorrente di otteSezione Seconda: Giurisprudenza
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nere una tale valutazione minima, ed il prudenziale 50% delle maggiori somme cui
avrebbe potuto aspirare ove avesse riportato il giudizio finale “eccellente” o distinto”, come negli anni precedenti. Detta media – alla luce del prospetto allegato al
P.D.G. 2/3/2016 con cui si è provveduto alla liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria (v. doc. 17 allegato al ricorso) – pari ad omissis.
(omissis)

TRIBUNALE DI VERONA, SEZ. LAV., 19 FEBBRAIO 2020, N. 96
Est. CRISTINA ANGELETTI

Lavoro pubblico – Ciclo delle performance – Obiettivi – Illegittimità della valutazione –
Perdita di chance – Prova del danno.
Gli obiettivi per valutare il personale vanno determinati rispettando il procedimento disciplinato dal D.Lgs. n. 150/2009. Diversamente, la loro assegnazione è illegittima e con
essa la relativa valutazione, esponendo il personale a una perdita di chance da dimostrare in giudizio anche in via presuntiva.

(omissis)
Con il D.Lgs. n. 150/2009 è stata ridisegnata in modo organico la normativa
del pubblico impiego, intervenendo ex multis anche nella materia della valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, nella direzione di una maggiore valorizzazione dei risultati e della performance individuale, attraverso il riconoscimento di
specifici incentivi economici da assegnare ai dipendenti con modalità tali da garantire “la massima trasparenza” (art. 11 c. 3 D.Lgs. n. 150/2009). Gli artt. 7, 19 del
medesimo decreto (c.d. “Brunetta”) prevedono che, all’esito della valutazione della
performance, il fondo economico destinato a coprire il trattamento accessorio dei
dipendenti sia assegnato nella misura del 25% ai dipendenti collocati nella fascia di
merito alta, nella misura del 50% ai dipendenti in fascia intermedia e, infine nella
misura del 25% nella fascia di merito bassa.
Il CCDI (costituzione ed utilizzazione del fondo per le risorse decentrate – Accordo per gli anni 2009/2010) ha introdotto una deroga (legislativamente ammessa) ai
criteri di distribuzione di cui sopra (il 55% delle risorse finanziarie in favore del 30%
del personale collocato in fascia alta, il 35% delle risorse in favore del 40% del personale collocato in fascia intermedia, il 10% delle risorse in favore del rimanente
personale collocato in fascia bassa), ha inoltre previsto la comunicazione e diffusione dei progetti innovativi e di miglioramento “via intranet” e, quanto al coinvolgi118
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mento dei dipendenti “il dirigente individua i dipendenti da adibire ai progetti/piani
di lavoro in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli obiettivi, indirizzando, attraverso il
coinvolgimento e la responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce formalmente i compiti e gli obiettivi ai singoli o ai gruppi”. In sintesi, la normazione primaria e la fonte contrattuale introducono un incentivo economico, legato –non già al
merito e alle capacità– bensì all’attuazione di un progetto, nuovo e/o migliorativo. Il
progetto deve essere comunicato via intranet e ciascun dirigente, ai fini della sua attuazione, indirizzerà ciascun dipendente verso l’esecuzione di compiti precisi e specifici, al compimento dei quali sarà effettuata da un organo indipendente, in modo
trasparente, la valutazione della performance.
Attraverso l’istruttoria della causa, è emerso che la procedura descritta non fu attuata e, di fatto, non furono comunicati tempestivamente né i progetti innovativi e di
miglioramento né i compiti da assegnare a ciascun dipendente. Alcuni lavoratori,
per esempio il sig. omissis, hanno chiarito di non aver saputo nulla dei progetti innovativi e di miglioramento (così, testualmente, nell’interrogatorio libero).
omissis
Che non vi fu, e non fu possibile, per ragioni che non sono state appurate, un
iter conforme al percorso tracciato dalla legge e dalla contrattazione si desume anche dall’assenza di una affidabile forma di comunicazione dei progetti. Gli stessi,
come già si è detto, avrebbero dovuto essere diffusi attraverso la rete intranet ma di
fatto ciò non avvenne (cfr., interrogatorio omissis) e non risulta alcuna traccia scritta
delle comunicazioni all’interno dei singoli uffici attinenti a tale tema. Dunque, l’obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare il dipendente rimase, almeno nei primi
anni di vigenza della nuova normativa, inattuato.
Da quanto sin qui detto consegue l’illegittimità delle schede di valutazione; queste avrebbero dovuto sintetizzare l’apporto di ciascun dipendente rispetto alla realizzazione di un progetto, senonché in difetto di un valido iter di formazione del progetto e di assegnazione dei compiti, se ne deve desumere l’illegittimità per mancanza di
un tempo congruo.
I ricorrenti, da tale premessa, argomentano il diritto ad ottenere una nuova rivalutazione da parte dell’ente o a conseguire la differenza tra l’emolumento economico rapportato alla fascia alta e quello assegnato agli stessi (tutti in relazione a ciascuna annualità in fascia bassa o intermedia).
La prima domanda non può essere accolta. Non è possibile ora per allora valutare i dipendenti sulla base di progetti non ritualmente formati e comunicati.
Il ragionamento sul danno subito può, invece, essere impostato e sviluppato.
È, indubbio, infatti che i dipendenti subirono un danno alla professionalità, consistito nel non essere stati posti in condizione di valorizzare le loro risorse professionali, misurandosi con un nuovo e migliorativo obiettivo. La nuova disciplina legislativa, nell’introdurre il premio qui in esame, lo presenta come un’opportunità di crescita oltre che come un interesse della p.a. e, dunque, non aver potuto tradurre in realtà le proprie potenzialità fu, di per sé, un danno.
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Sussiste altresì un profilo di danno c.d. per perdita di chance, nel senso che i ricorrenti avrebbero ben potuto, se fossero stati messi in grado di operare, ottenere la
collocazione nella fascia superiore rispetto a quella assegnata. È chiaro, però, che le
probabilità di “crescita” verso la fascia più alta è maggiore per le fasce basse, piuttosto che per quelle intermedie, ed è questa la ragione per la quale equitativamente
è stata assegnata una somma maggiore ai ricorrenti in fascia bassa rispetto a quelli
in fascia intermedia (affine a tale criterio è, per l’anno 2014, la distinzione fra i ricorrenti che conseguirono un premio inferiore a omissis e quelli che conseguirono
un premio superiore a tale soglia); detto altrimenti, maggiori sono le probabilità di
crescita per coloro in fascia bassa che avrebbero potuto essere collocati in fascia
intermedia o alta, mentre coloro in fascia intermedia avrebbero potuto al più crescere di una fascia.
La quantificazione per i primi della somma pari a omissis è avvenuta in via equitativa tenuto conto della differenza che con buona approssimazione intercorre fra gli
emolumenti di bassa fascia e quelli di fascia intermedia; tale quantificazione è ridotta di due terzi, per le ragioni già chiarite, in relazione ai dipendenti che in relazione
a ciascuna annualità furono inseriti in fascia intermedia.
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TEMPESTIVITÀ DEGLI OBIETTIVI, OBBLIGO DI VALUTAZIONE
E DANNO DA PERDITA DI CHANCE:
IL PUNTO DI VISTA DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
PASQUALE MONDA 

Abstract: Le sentenze commentate affrontano alcuni dei profili più problematici della disciplina sulla
valutazione delle performance: gli esiti dell’approccio procedimentale introdotto dal d.lgs. n.
150/2009 e la configurabilità di un obbligo contrattuale a valutare il personale dirigente. L’Autore,
partendo dall’esame critico dei provvedimenti, indaga i principali risvolti giudici del ciclo di gestione delle performance, dedicando particolare attenzione ad alcuni nodi irrisolti dal legislatore, e ricostruisce i fondamenti giuridici dell’obbligo di valutare il personale dirigente. Il contributo, infine,
esamina le tutele operanti laddove il procedimento di valutazione fosse compromesso o qualora
all’obbligo di valutazione non si desse esecuzione.
Parole chiave: Personale pubblico – Procedimento di valutazione – Obbligo di valutazione – Valutazione illegittima – Risarcimento per perdita di chance.
Abstract: The judgments commented deals with some of the most problematic aspects of the discipline on the performance evaluation i.e. the results of the procedural approach introduced by Legislative Decree 150/2009 and the configurability of a contractual obligation to evaluate public managers. The Author, starting from a critical survey of the judgments, investigates upon the main judicial
implications of the performance management cycle, highlighting particularly some unresolved issues,
and reconstructs the legal basis of the obligation to evaluate public managers. Finally, the contribution examines the protection whether the assessment evaluation is compromised or the evaluation
obligation is not carried out.
Keywords: Public employees – Evaluation process – Obligation to evaluate – Illegitimate evaluation
– Compensation for loss of chance.

Sommario: 1. I contenuti delle sentenze. – 2. Una breve digressione: l’approccio procedimentale alla
valutazione. – 3. Il nodo della politica. – 4. L’obbligo di svolgere la valutazione: dalla prospettiva
procedimentale a quella contrattuale. – 5. Il danno da perdita di chance. – 6. La prova e il risarcimento del danno da perdita di chance.



Ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università di Napoli Federico II.

Sezione Seconda: Giurisprudenza

121

1. I contenuti delle sentenze
Le sentenze in epigrafe affrontano la complessa relazione tra valutazione e gestione premiale, esaminando taluni dei presupposti necessari per accedere agli incentivi e indagando la tutela destinata al personale qualora, per cause a esso non
imputabili, i suddetti presupposti dovessero mancare. L’occasione per l’approfondimento giurisprudenziale deriva da vicende assai frequenti nella prassi: gli obiettivi
non vengono tempestivamente assegnati; la valutazione delle performance non viene svolta.
Il Tribunale di Verona, in particolare, evidenzia che “dall’istruttoria è emerso
come [al personale valutato negativamente] non furono comunicati tempestivamente né i progetti innovativi e di miglioramento né i compiti e gli obiettivi” a causa
della “tardiva adozione dell’atto programmatico che avvia il ciclo delle performance”. Sulla base di queste premesse il Tribunale dichiara illegittima la valutazione
negativa: le relative schede – si precisa – “avrebbero dovuto sintetizzare l’apporto
di ciascun dipendente rispetto alla realizzazione di un progetto, senonché in difetto
di un valido iter di formazione del progetto e di assegnazione dei compiti, se ne deve desumere l’illegittimità per mancanza di un tempo congruo”.
Diversa, invece, è la vicenda esaminata dal Tribunale di Palermo: il problema
non è l’omessa o la tardiva attribuzione dell’obiettivo, bensì la mancata valutazione
dello stesso. La sentenza riguarda un dirigente e non un dipendente tout court: precisarlo subito non è marginale, per comprendere quanto detto dal giudice a proposito dell’obbligo di valutare. Secondo il Tribunale, infatti, la “valutazione costituisce
sì “condizione” dell’erogazione della retribuzione di risultato, ma non in senso tecnico ex art. 1359 c.c., ossia quale evento futuro e incerto dall’avveramento del quale
viene fatta dipendere l’efficacia del negozio giuridico, ma piuttosto nei termini di
una obbligazione contrattuale della parte datoriale, di carattere accessorio, strumentale alla erogazione al dipendente di una delle due voci di cui si compone il relativo
trattamento retributivo accessorio”. È su tali premesse che il Tribunale dichiara “il
grave inadempimento contrattuale dell’Amministrazione per non avere posto in essere l’attività finalizzata alla valutazione del ricorrente ed alla conseguente erogazione nei suoi confronti della retribuzione di risultato”.
Entrambe le sentenze, nell’esprimere le proprie argomentazioni, prescindono dal
D.Lgs. n. 74/2017, essendo i fatti dedotti in giudizio anteriori alla sua entrata in vigore. Ciò non riduce l’interesse per le pronunce sia perché quelli affrontati costituiscono temi di primissimo piano sia perché, muovendosi lungo la strada tracciata
dalla Cassazione 1, esse provano a sviluppare il seguente principio: “il procedimento
di valutazione, se violato, non permette al giudice di sostituirsi all’organo deputato
1

V. Cass. 12 aprile 2017, n. 9392 in DLM, 2019, 104 ss., con nota di MONDA, La valutazione della
dirigenza pubblica all’esame della Cassazione.
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ad effettuare la verifica dei risultati che condiziona la corresponsione dell’indennità
di risultato e, quindi, commisurare automaticamente la condanna dell’ente datore di
lavoro a risarcire i danni richiesti all’indennità di risultato non percepita. Tuttavia,
in base al principio consolidato secondo cui la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni e la relativa liquidazione è equitativa, il giudice non può neppure escludere in radice la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per perdita
di chance, ritualmente richiesto”.

2. Una breve digressione: l’approccio procedimentale alla valutazione
Per rendere più proficuo il confronto con gli argomenti dei giudici di merito, è
opportuna una breve digressione sul rinnovato approccio procedimentale alla valutazione. Molti sono gli autori che si sono confrontati con tale aspetto e non è questa
la sede per ripercorrere l’intero dibattito 2: quello che qui preme individuare, invece,
sono le implicazioni giuridiche.
La notorietà della vicenda consente di procedere sinteticamente. Il decreto legislativo 150 scandisce rigidamente le modalità per coordinare attività di indirizzo e
di gestione, instaurando un sistema di relazioni giuridicamente rilevanti – il “ciclo
di gestione della performance” (di seguito ciclo) – tra fasi diverse per funzione e per
natura giuridica: ciascun tassello del ciclo presuppone il precedente e, contestualmente, condiziona il successivo.
L’impostazione normativa, nella sua estrema problematicità, merita la massima
attenzione, perché l’art. 74, d.lgs. n. 150/2009 – è quanto più interessa rimarcare – individua nella disciplina sul ciclo “norme di diretta attuazione dell’art. 97 Cost.”. La
scelta, consapevole o inconsapevole che sia, attribuisce all’art. 4, d.lgs. n. 150/2009 e
alle ulteriori disposizioni del capo II richiamate dall’art. 74 il compito di implementare un valore costituzionale, precisando le caratteristiche necessarie per consentire
2

Tra i numerosi autori che si sono confrontati con il tema v., senza pretesa di esaustività, NICOSIA, I
soggetti della valutazione (percorsi di apprendimento organizzativo); BALDASSARRE, Customer Satisfaction e riforme del lavoro pubblico; MONDA, La valutazione delle 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. Commento alle innovazioni della XVII legislatura
(2013-2018) con particolare riferimento ai d. lgs. nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017 (c.d. riforma Madia),
Torino, 2018, rispettivamente 329 ss., 356 ss., 370 ss.; BORGOGELLI, Valutazione e responsabilità della
dirigenza pubblica: ancora una riforma, in CARINCI F. (a cura di), La politica del lavoro del Governo
Renzi. Atti del X Seminario di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014, in Adapt, e-Book series, 2015,
416 ss. e in questa Rivista, I, 2014, p. 689 ss.; CARINCI F., Il secondo tempo della riforma Brunetta: il
d.leg. 27 ottobre 2009 n. 150, in questa Rivista, I, 2010, 1025 ss.; MAINARDI, Fonti, poteri e responsabilità
nella valutazione del merito dei dipendenti pubblici, in questa Rivista, I, 2010, 754 ss.; NICOSIA, La gestione della performance dei dirigenti pubblici: an, quando, quis e quomodo della “misurazione” e “valutazione” individuale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 103/2010.
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alla valutazione di svolgere la sua funzione istituzionale 3. Ciò impone di includere
le norme in parola tra le disposizioni imperative menzionate dall’art. 1418, c. 1,
c.c.: eventualità che, per costante giurisprudenza, ricorre ogni volta “si è al cospetto
di norme adottate in attuazione di valori Costituzionali” 4.
Le connessioni tra i tasselli del ciclo e le prescrizioni destinate a ciascuno di essi
costituiscono, dunque, vincoli giuridici inderogabili, idonei a condizionare il legittimo sviluppo del ciclo stesso: sicché, se non rispettati, la valutazione della performance sarà nulla e con essa anche la conseguente gestione premiale. Costituendo uno dei
terminali finali del ciclo, infatti, la gestione degli incentivi può essere legittimamente
svolta solo se la performance individuale sia correttamente costituita e valutata: diversamente, la nullità conseguente alla violazione dell’art. 4, d.lgs. n. 165/2001 o delle
restanti norme del Capo II finirebbe con l’inficiarne lo svolgimento.

3. Il nodo della politica
Affiora, così, l’estrema complessità delle vicende esaminate dai giudici di merito.
Per comprenderlo, giova procedere gradualmente, considerando, anzitutto, la
sentenza del Tribunale di Verona: in mancanza del programma politico annuale, i
dirigenti, per effetto dei richiamati vincoli procedimentali, non hanno potuto assegnare gli obiettivi al personale, ma quando i programmi sono giunti e gli obiettivi
sono stati attribuiti il personale non ha avuto un tempo congruo per conseguirli.
Sulla congruità del tempo occorre intenderci: tra le disposizioni del capo II richiamate dall’art. 74 non rientra solo l’art. 4, ma anche l’art. 5, c. 2, e, più precisamente, la lett. d) dell’art. 5, c. 2, che conferisce agli obiettivi una durata “di norma
corrispondente a un anno”. Pertanto, è fin troppo agevole ritenere che un obiettivo
privo di durata annuale non consenta di giungere a una performance su cui validamente innestare la gestione premiale. La disposizione, utilizzando l’espressione “di
norma”, non esclude un tempo diverso, che non può essere, tuttavia, “improvvisato”
a ridosso delle contingenze del caso: esso, al contrario, andrebbe specificato nel sistema di valutazione, in ragione della sua competenza a regolamentare ogni profilo
del ciclo 5.
Insomma, le conclusioni del Tribunale di Verona, che collega alla ritardata assegnazione degli obiettivi l’illegittimità sia della valutazione sia della gestione premiale, sono condivisibili. Ma non si può non rilevare che il vero nodo di tutta la vi3
Per l’approfondimento di questo e di molti dei punti che saranno trattati, sia consentito sin da ora
il rinvio a MONDA, Contratto di lavoro pubblico, potere organizzativo e valutazione, Torino, 2016.
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4

V. Cass. 18 luglio 2003, n. 11256.

5

V. art. 7, d.lgs. n. 150/2009.
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cenda non è tanto, o almeno non è solo, la ritardata assegnazione degli obiettivi né
l’impossibilità di procedervi in assenza del programma politico annuale, bensì la
mancanza del programma politico in sé considerata: è tale dato che la vicenda esaminata pone all’attenzione dell’interprete.
Più precisamente, se l’atto che avvia il ciclo e consente di assegnare qualsivoglia
obiettivo rientra tra le competenze esclusive dell’organo di indirizzo, ben si comprende che a condizionare tutta la vicenda affrontata dal giudice di merito sono le
omissioni della politica: il principale freno – ha osservato in più occasioni la Corte
dei Conti – allo sviluppo virtuoso dei sistemi di valutazione.
Al riguardo, il legislatore non ha mai adottato regole specifiche e lo stesso d.lgs.
n. 150/2009 non ha dedicato al problema grande attenzione; anzi, per garantire una
gestione della performance ispirata a un sano equilibrio tra costi e qualità del risultato, è intervenuto solo sulla dirigenza, alimentando non poche perplessità sul versante della relazione tra competenze, responsabilità e “sanzioni”. Eloquente è quanto previsto dall’art. 10, c. 5, d.lgs. n. 150/2009: la norma vieta l’erogazione della
retribuzione di risultato “ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano”, trascurando che il Piano è un atto di competenza politica e la sua
mancanza, come nella vicenda in esame, è imputabile, anzitutto, all’organo di indirizzo.
A tale impostazione si rifà anche il d.lgs. n. 74/2017 quando, nell’integrare la disposizione prima indicata, pone a carico dell’organo che corrisponde i “trattamenti”
e le “premialità del titolo III”, nonostante manchi il piano o la relazione sulla performance per omissioni o inerzie politiche, una peculiare responsabilità amministrativa (rectius contabile).
Sebbene condivisibile nella sua logica di fondo 6, il rinnovato comma 5 dell’art.
10, d.lgs. n. 150/2009 continua a non affrontare il problema delle mancanze politiche, perché, costituendo l’“utilizzo dei sistemi premiali” una fase autonoma del ciclo rimessa alla responsabilità del dirigente 7, non c’è dubbio che sia proprio
quest’ultimo il principale riferimento della responsabilità amministrativa. Il testo
della norma, al più, consente di imputare la responsabilità in parola all’organo di
indirizzo solo se, oltre a non aver adottato il piano o la relazione, abbia disposto
l’erogazione del premio: eventualità estremamente limitata, dato che, stando all’art.
6
La scelta legislativa, nonostante il requisito del “concorso alla mancata adozione del Piano”, sembra ribadire che l’erogazione dell’incentivo in assenza del Piano o della Relazione sulla performance
integra una sicura patologia. Infatti, qualora il Piano non fosse adottato, il “sistema premiante” verrebbe
scisso dalla fase programmatica, che, nell’ottica del ciclo, costituisce un prius rispetto alla definizione
della performance, alla sua valutazione e alla stessa gestione degli incentivi. non adottando la relazione
sulle performance, invece, il premio verrebbe erogato senza consentire all’Organismo di Valutazione di
compiere le dovute verifiche metodologiche sul corretto svolgimento delle procedure di valutazione.
Sul punto v., più diffusamente, MONDA, La valutazione delle performance: programmazione degli
obiettivi, cit., 370.
7

V. art. 45, c. 4, d.lgs. n. 165/2001.
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14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009, solo per la dirigenza c.d. apicale il soggetto politico, su proposta dell’Organismo di Valutazione, “effettua la valutazione” e “attribuisce i premi”. Ancora una volta, dunque, non si considera che l’omissione o
l’inerzia nell’adottare il Piano o la Relazione sulla performance possono, in sé considerate, arrecare un “danno” grave all’amministrazione e, beninteso, non solo economico.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Verona ne offre una valida testimonianza;
la mancata adozione del Piano, lo stesso vale per la Relazione sulla performance,
paralizza l’intero ciclo, impedendo di assegnare gli obiettivi ai dirigenti e al restante
personale: è questo l’esito di un procedimento dove, lo si diceva poc’anzi, ciascun
tassello presuppone il precedente e, allo stesso tempo, è presupposto del successivo.
Certo, l’assenza dell’obiettivo non paralizza l’azione pubblica: una conclusione che
contrasterebbe con il principio di legalità, dalla cui moderna lettura si ricava
l’obbligo di “esercitare regolarmente la funzione amministrativa” 8. Il rischio, piuttosto, sta nel compromettere gravemente l’originario programma triennale, visto che
il suo svolgimento presuppone la puntuale configurazione annuale degli obiettivi
“intermedi e finali”. E ciò ben potrebbe portare l’amministrazione a dover rivedere
le sue originarie scelte, per di più solo a valle di delicati accertamenti su come la
mancata adozione del Piano abbia inciso sullo svolgimento dei compiti istituzionali.

4. L’obbligo di svolgere la valutazione: dalla prospettiva procedimentale
a quella contrattuale
Il Tribunale di Palermo affronta un’altra questione: avviato il ciclo e assegnati
gli obiettivi, l’esclusione dalla premialità – si afferma – è illegittima se la valutazione della performance manca.
Alla luce delle considerazioni precedenti, appare un esito quasi scontato, giacché, nell’ottica del procedimento instaurato dall’art. 4, escludere dall’accesso ai
premi chi, dirigente o meno, non è stato valutato equivarrebbe a destrutturare il ciclo: una delle sue fasi (la gestione premiale) si svolgerebbe senza quella che immediatamente la precede (la valutazione), delineando un’alterazione procedurale non
consentita.
La sentenza del Tribunale di Palermo, però, va oltre e, concentrandosi sul solo
dirigente, afferma che la “valutazione costituisce sì “condizione” dell’erogazione
della retribuzione di risultato, ma non in senso tecnico ex art. 1359 c.c.., ossia quale
8
L’esercizio della funzione amministrativa – è stato osservato – dovendo raggiungere i fini stabiliti
dalla legge, va necessariamente esercitata, al fine di realizzare gli interessi per cui è istituita: in questo
senso, quindi, l’assenza dell’obiettivo non determina la paralisi del servizio. Per ogni ulteriore approfondimento, v. SPASIANO, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Torino, 2003, 30-38.
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evento futuro e incerto dal cui avveramento viene fatta dipendere l’efficacia del negozio giuridico, quanto piuttosto nei termini di una obbligazione contrattuale della
parte datoriale, di carattere accessorio, strumentale alla erogazione al dipendente di
una delle due voci che compongono il relativo trattamento retributivo accessorio,
una volta che – per parte sua – il dirigente ne abbia realizzato i presupposti di fatto
attraverso il positivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti”.
Anziché limitarsi a valorizzare la prospettiva procedimentale, il tribunale sposta
il fulcro della riflessione sul versante contrattuale, sostenendo la configurabilità di
un obbligo, contrattuale per l’appunto, a svolgere la valutazione: l’affermazione è
significativa ed esige taluni approfondimenti, che, non potendo qui svolgersi per
l’intero personale, riguarderanno, in linea con i contenuti della sentenza, la sola dirigenza.
Venendo rapidamente all’essenza della questione, il contratto su cui fondare
l’obbligo del quale discorre il giudice di merito sembra essere il c.d. contratto accessivo disciplinato dall’art. 19, d.lgs. n. 165/2001: non lo si dice espressamente,
ma solo quest’ultimo giustifica simile lettura.
Come dimostrato altrove 9, infatti, il contratto accessivo instaura un peculiare
rapporto di scambio tra la retribuzione di risultato e la performance individuale.
E, sebbene gli elementi costituivi della performance non siano contestualmente
definiti, la validità del contratto non ne risente, non dovendo il suo oggetto, al pari
di ogni altro negozio, essere necessariamente determinato: l’art. 1346 c.c., purché
sia determinabile, consente di definirne il contenuto anche successivamente alla
stipula. Il contratto accessivo, quindi, si perfeziona ab initio, essendo definito il
vincolo giuridico intercorrente tra le parti, ma il diritto di credito che ne deriva
non è immediatamente esigibile, mancando sia gli elementi della performance sia
la loro valutazione: ecco perché al diritto in parola si collega un rilevante effetto
obbligatorio.
Più precisamente, se il contratto accessivo produce effetti vincolanti per entrambe le parti, non pare si possa dubitare che alla situazione giuridica prima richiamata
si colleghi l’obbligo di erogare l’incentivo, il cui corretto adempimento impone di
adottare tutti i comportamenti funzionali a rendere esigibile il credito “premiale”:
diversamente, il contratto rimarrebbe inadempiuto. Il punto è decisivo per la presente analisi e qualche precisazione ulteriore la merita: dalla buona fede in executivis,
che contribuisce a definire il corretto adempimento anche del suddetto obbligo
“premiale”, deriva l’obbligo “strumentale” di adoperarsi per determinare i presupposti essenziali a liquidare il credito. Né può ritenersi eccessiva tale lettura della
buona fede, essendo opinione diffusa che essa, prescrivendo “di conseguire gli interessi dell’altra parte a prescindere dall’esistenza di specifici vincoli contrattuali” 10,
9

V. MONDA, Contratto di lavoro pubblico, cit., 141.

10

Cass. 27 ottobre 2006, n. 23273.
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rientri tra le fonti di integrazione del contratto “non già sul piano della sua interpretazione, ma su quello della determinazione delle rispettive obbligazioni” 11. Dunque,
è l’adempimento dell’obbligo di corrispondere il credito “premiale” secondo correttezza e buona fede, che, imponendo di creare le condizioni indispensabili a realizzare l’utilità della controparte, giustifica l’insorgere dell’obbligo “strumentale” in
questione: un obbligo che costituisce un segmento necessario all’esecuzione del
contratto accessivo.
Tra le attività determinanti per liquidare il premio, che come tali diventano “obbligate”, rientra l’avvio della fase di elaborazione dell’obiettivo attraverso il quale
valutare la prestazione e, per una specifica annualità, corrispondere il premio economico: un elemento, come detto, significativo nella struttura sinallagmatica del
contratto e, al tempo della sua conclusione, solo determinabile.
Considerato quanto affermato dal Tribunale di Palermo, però, è utile rimarcare
che per corrispondere la retribuzione di risultato occorre definire gli obiettivi, ma
anche valutarne il conseguimento. Ecco perché pure la valutazione della performance costituisce un momento cruciale nell’eseguire correttamente l’obbligo premiale:
insomma, pure la valutazione, al pari della determinazione degli obiettivi, integra
un segmento delle dinamiche esecutive del contratto accessivo. Le conclusioni del
giudice di merito, in definitiva, non sono affatto peregrine: naturalmente, è giusto il
caso di precisarlo, riconoscere un obbligo di valutazione non significa affermarne
l’inevitabile esito positivo, ma, unicamente, non astenersi dal realizzarla.

5. Il danno da perdita di chance
Veniamo, adesso, alle tutele giudiziarie azionabili dal personale, dirigente o non,
quando l’accesso ai premi è precluso da una valutazione negativa illegittimamente
formulata.
11
In questi termini Cass. 12 aprile 2006, n. 8619. Al riguardo v. anche Cass. 12 aprile 2006, n.
8619, Cass. 27 settembre 2001, n. 12093, Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, e v. la Relazione Tematica della Corte di Cassazione su Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: il ruolo del
giudice nel governo del contratto del 10 settembre 2010, in cui vengono ricostruite le numerose pronunce sul tema. L’inclusione della buona fede tra le fonti di integrazione del contratto è riconosciuta
anche dalla letteratura civilistica: tra i numerosi autori, v. NOCERA, Prospettive sulla buona fede: la
suggestione di un rimedio unificante per il contratto ingiusto, in RTDPC, 2014, 1449 ss.; PARDOLESI,
Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria, in FI, 2014, I, 2039 ss.;
VILLANACCI, La buona fede oggettiva, Napoli, 2013, 51-73; NAVARRETTA, Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo, in EDP, 2012, 953 ss.; POGGI, La buona fede e il principio di cooperazione. Una proposta interpretativa, in RCDP, 2012, 241 ss.; LIPARI, Per una revisione della disciplina sull’interpretazione e sull’integrazione del contratto?, in RTDPC, 2006, 730 ss.; RODOTÀ, Le
fonti di integrazione del contratto, Milano, 2004, 151 ss.
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Nel valorizzare la relazione tra valutazione della prestazione e incentivi 12, i giudici percorrono, lo si è già accennato, la strada segnata dalla Cassazione e riconoscono al personale la facoltà di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del
danno da perdita di chance, che sostanzia “non la perdita di un vantaggio economico, ma la perdita della mera possibilità di conseguirlo”. L’affermazione è coerente
alla ricostruzione, diffusa in giurisprudenza, della perdita di chance quale danno
emergente 13: un danno – si ritiene – che non esprime una lesione a una mera aspettativa di fatto, “ma a un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita ... configura un
danno concreto ed attuale ... (che) non va commisurato alla perdita del risultato, ma
alla mera possibilità di ottenerlo” 14. Stando a simile ricostruzione la chance individua un bene giuridico presente nel patrimonio del soggetto e la sua lesione assume
una dimensione concreta oltre che attuale, dovendo essere concreta e attuale la
probabilità di accrescere il patrimonio giuridico.
Tornando alla valutazione, i presupposti sostanziali del danno da perdita di
chance sicuramente ricorrono quando l’esclusione dalla gestione premiale consegue
a una valutazione negativa illegittimamente formulata o al suo mancato svolgimento. Sia chiaro, la liquidazione del premio dipende dal raggiungimento degli obiettivi; ma, se essi dovessero mancare o non dovessero essere valutati si interromperebbe quella “successione di eventi idonei a maturare un vantaggio”, che, nella vicenda
in esame, è costituito dall’incentivo: il personale, cioè, subirebbe una perdita irrimediabile, venendo privato della possibilità di avere una valutazione idonea a liquidare il premio.

6. La prova e il risarcimento del danno da perdita di chance
Meritano attenzione, infine, i temi della prova e del risarcimento del danno da
perdita di chance.
Quanto alla prova, anche se qualche sentenza di merito ha sostenuto l’automatismo risarcitorio, essa va senz’altro esperita e il relativo onere grava su chi chiede
il risarcimento 15: a chiarirlo, proprio con riferimento alla valutazione, è stata la
Cassazione.
12

Una relazione tanto intensa che la mancanza della valutazione, al pari dei suoi esiti negativi, impediscono di liquidare il premio.
13

Da ultimo Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471.

14

Cass. 29 novembre 2012, n. 21245.

15

Su quest’ultimo profilo, v., da ultimo, Cass. 15 ottobre 2018, n. 25727; Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; Cass. 14 novembre 2017, n. 26850.
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Occorre dimostrare, dunque, sia l’illegittimità della valutazione o del suo mancato svolgimento sia la perdita della reale probabilità di avere il premio; quest’ultimo profilo, in particolare, va provato attestando l’esistenza della concreta opportunità di giungere all’incentivo quando il comportamento che rendeva illegittima la
valutazione si configurava. Certo, la prova è complessa ed è per fronteggiare simile
complessità che la Cassazione ammette il ricorso sia alle presunzioni sia al calcolo
probabilistico 16: un approccio che trova conforto nel più generale orientamento secondo cui “chi voglia ottenere … i danni derivanti da perdita di chance … ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la
realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita” 17.
Sulla quantificazione del danno, entrambe le pronunce ricorrono al giudizio
equitativo: la sua declinazione costituisce uno dei profili più impegnativi del danno
da perdita di chance e qualche breve considerazione al riguardo aiuta a comprendere il perché.
In diverse occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha fondato il giudizio equitativo su un criterio prognostico basato sulla ragionevole possibilità di ottenere il
pieno vantaggio economico. Con l’effetto di calcolare il danno assumendo, quale
parametro di riferimento, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal
danneggiato ridotto di un coefficiente proporzionato alla probabilità di acquisire il
vantaggio stesso 18: occorre chiedersi, quindi, come le sentenze in epigrafe si siano
rapportate a tali precedenti.
I provvedimenti ricorrono, in un caso, alla “media ponderata tra il 100% del trattamento retributivo accessorio che il ricorrente avrebbe percepito ove si fosse completato positivamente l’iter valutativo con l’attribuzione del coefficiente di valutazione minimo a tal fine previsto (per un giudizio finale di “adeguato”) … ed il prudenziale 50% delle maggiori somme cui avrebbe potuto aspirare ove avesse riportato il giudizio finale “eccellente” o distinto”, come negli anni precedenti”; nell’altro,
alla “probabilità di crescita verso la fascia più alta che è maggiore per le fasce basse, piuttosto che per quelle intermedie, ed è questa la ragione per la quale equitativamente è stata assegnata una somma maggiore ai ricorrenti in fascia bassa rispetto
a quelli in fascia intermedia”.
Non sembra che le indicazioni della Cassazione siano valorizzate appieno: non
si parte dal “vantaggio economico complessivamente realizzabile” cui applicare il
coefficiente di riduzione “proporzionato alla probabilità di acquisire il vantaggio
stesso”. Il Tribunale di Palermo propone una non chiara media ponderata (beninteso
16

In tal senso v. Cass. 12 aprile 2018, n. 9063 e Cass. 14 novembre 2017, n. 26850.

17

Così si esprime la significativa sentenza della Cass. 28 gennaio 2005, n. 1752.

18

Da ultimo Cass. 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. 10 novembre 2017, n. 26694. Ma, in tal senso, v.
già Cass., 27 maggio 2002, n. 7745; Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759; Cass. 9 novembre 1997, n.
11522; Cass. 15 marzo 1996, n. 2167; Cass. 29 aprile 1993, n. 5026; Cass. 7 marzo 1991, n. 2368.
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non aritmetica), partendo dal trattamento retributivo che il ricorrente “avrebbe percepito ove si fosse completato positivamente l’iter valutativo con l’attribuzione del
coefficiente di valutazione minimo”. Il Tribunale di Verona prima facie adotta una
soluzione più rispettosa delle indicazioni della Cassazione, ma, leggendo con attenzione la sentenza, suscita qualche dubbio la scelta di fondare “la quantificazione dei
premi [del personale collocato nella fascia più bassa della graduatoria] … sulla
differenza che con buona approssimazione intercorre fra gli emolumenti di bassa
fascia e quelli di fascia intermedia”: ancora una volta non si parte dal vantaggio
economico “complessivamente realizzabile”.
Pur essendo il terreno su cui ci si muove estremamente magmatico e irto di ostacoli, un percorso potenzialmente più adesivo alle indicazioni della Cassazione potrebbe quantificare il “coefficiente di riduzione”, da applicare al pieno vantaggio
economico, partendo da un’articolazione probatoria del danno tarata sulle peculiarità della valutazione: al riguardo, qualche precisazione ulteriore, da formulare differenziando il dirigente dal restante personale, è opportuna.
Per il dirigente, allorché il ciclo non fosse avviato o concluso, non è peregrino
ritenere che la prova della perdita di chance si sostanzi nel determinare, avvalendosi
dei risultati ottenuti nella precedente annualità, la probabilità di giungere a quanto
verosimilmente o effettivamente pianificato con l’obiettivo individuale 19, al fine di
attuare i contenuti dell’incarico: sul presupposto, naturalmente, che il d.lgs. n.
150/2009 impone di individuare, per ogni anno, la frazione di obiettivo pluriennale
definito nel provvedimento di cui all’art. 19, d.lgs. n. 165/2001. Ebbene, la probabilità di conseguire l’obiettivo organizzativo (effettivo o verosimile) consentirebbe di
quantificare più agevolmente il citato “coefficiente di riduzione”: trattandosi di
“grandezze” speculari, determinata la prima, la seconda andrebbe individuata per
differenza.
Con qualche adattamento, analoghe considerazioni sembrano valide pure per il
restante personale. Ferme le patologie del ciclo già indicate, è plausibile provare il
danno da perdita di chance definendo la probabilità di raggiungere l’obiettivo che
verosimilmente il medesimo dipendente avrebbe dovuto realizzare per contribuire a
eseguire gli obiettivi del dirigente (presumibili o effettivi): anche in questo caso, la
stima probabilistica permetterebbe di quantificare, nei termini precisati, il “coefficiente di riduzione”.
Inutile dire che le proposte avanzate sono lontane dall’esaurire la discussione; il
problema non è tanto il loro complesso sviluppo empirico, riflesso delle peculiarità
19
L’alternativa tra i contenuti verosimili o effettivi dell’obiettivo annuale dipende dallo stato patologico che interessa il ciclo. Più precisamente, se l’obiettivo annuale dovesse mancare, perché non assegnato o perché dichiarato nullo, si dovrà individuare cosa, alla data del 31 gennaio (data di inizio del ciclo)
dell’anno considerato, verosimilmente occorre per eseguire i contenuti dell’incarico. Diversamente, qualora l’obiettivo annuale fosse legittimamente assegnato ma non valutato, il raffronto indicato nel testo ben
potrà essere svolto ricorrendo al suo contenuto.
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intrinseche alla specifica fattispecie di danno, ma la possibilità che esse risultino
inapplicabili: non è escluso, ad esempio, che i risultati del precedente ciclo non siano disponibili o che a inizio ciclo l’incarico dirigenziale venga modificato per effetto di un mutamento dell’indirizzo politico pluriennale, impedendo, in entrambi i casi, di ricorrere all’ipotesi formulata. Insomma, se è la via della perdita di chance che
la giurisprudenza intende percorrere, profili cruciali, quali l’articolazione della prova e la quantificazione del danno, esigono un lavoro interpretativo attento nel fornire risposte più certe: un lavoro lungo e impegnativo, che, al momento, è poco oltre
la linea di partenza.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., 8 DICEMBRE 2019, N. 25169
Pres. TORRICE – Est. BELLÈ – M.B., MO.FR, P.A., L.R. (AVV. G.E. IACOBELLI) COMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO), BE S.P.A.

Pubblico impiego– Interposizione di manodopera – Accesso ai pubblici impieghi in genere – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Domanda di riconoscimento – Rigetto –
Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. – Novità della
domanda – Esclusione – Conseguenze.
L’azione proposta ai sensi dell’art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l’esistenza dei
fatti generatori, consistenti nell’attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente
quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava
su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda
sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto.
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento
delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato,
anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova
e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta
d’ufficio a fondamento della decisione, in quanto deducibile dalla domanda principale.

(Omissis)
1. Le ricorrenti hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero della Giustizia e Data Service spa (poi Bee Team s.p.a., ora BE, Think, Solve,
Execute s.p.a.), esponendo, in sintesi, di essere state assunte alle dipendenze di Data
Service prestando lavoro presso il Ministero della Giustizia nello svolgimento di funzioni non rientranti nei contratti stipulati tra la P.A. e la loro datrice di lavoro formale, continuando a prestare ininterrottamente l’attività lavorativa anche oltre le relative
scadenze contrattuali, il tutto con stabile inserimento dell’organizzazione degli uffici
giudiziari e svolgimento del lavoro sulla base di direttive, istruzioni ed ordini provenienti esclusivamente dal personale del Ministero; esse insistevano quindi perché fosse accertata: nella vigenza della L. n. 1369 del 1960, la sussistenza di un’ipotesi
vietata di manodopera e, per il periodo di vigenza del D.Lgs. n. 276 del 2003, la
sussistenza di un appalto non genuino o di somministrazione di lavoro fraudolenta o
irregolare; per effetto di ciò, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra
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esse ricorrenti ed il Ministero della Giustizia, a decorrere dalla prima data di assegnazione agli Uffici giudiziari, con condanna del Ministero all’inquadramento secondo la disciplina del CCNL del Comparto Ministeri e alla regolarizzazione contributivo-previdenziale, nonché condanna di entrambi i convenuti in solido al pagamento di tutte le differenze retributive correlate all’applicazione del CCNL comparto
Ministeri, a far data dalla costituzione del rapporto di lavoro; in via subordinata, le
ricorrenti chiedevano: l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa con il Ministero e il diritto alla costituzione di un rapporto
di lavoro con il Ministero ovvero a vedersi riservata una quota pari al 60% dei posti
nelle assunzioni che in futuro il Ministero avesse effettuato; in ogni caso, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di
lavoro in misura pari alla differenza tra le retribuzioni spettanti al dipendente del Ministero inquadrato nel livello B2 ovvero nel livello B1 del CCNL Comparto Ministeri;
2. il Tribunale di Roma respinse le domande e la Corte di Appello di Roma, con
la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado;
3. la Corte territoriale ha:
– ritenuto infondato l’assunto dei lavoratori secondo cui, essendo la domanda
volta all’inquadramento nell’area B, la regola della necessità del pubblico concorso,
di cui all’art. 97 Cost. e al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, poteva ritenersi
derogata dalla L. n. 56 del 1987 e tanto sul rilievo che la L. n. 56, disciplina procedure eccezionali di selezione, tassativamente previste in presenza di presupposti fissati ex lege, sulla base di determinate graduatorie, procedure che non possono trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente disciplinati;
richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 2003, ritenendo che
l’assunzione alle dipendenze della P.A. può avvenire solo nel rispetto della regola del
pubblico concorso, imposta dall’art. 97 Cost. e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35;
– affermato che la conversione del contratto, come regola generale prevista in
caso di violazione di norme imperative di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 e al
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, non è applicabile al pubblico impiego,
ostandovi la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 ed ha osservato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 9, esclude la applicabilità
della sanzione della conversione prevista dall’art. 21, comma 4 (recte art. 27, comma 1) alle Pubbliche Amministrazioni;
richiamati i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 12964/2008;
– ritenuta irrilevante la questione di legittimità costituzionale della L. n. 1369 del
1960, art. 1, L. n. 196 del 1997, art. 10, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, L.
n. 30 del 2003, art. 6, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, art. 29, comma 3
bis e art. 86, comma 9, nella parte in cui escludono che la violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione e l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche
amministrazioni comporti la costituzione di un rapporto di lavoro con queste ultime
anche ove si tratti di qualifiche per le quali non è obbligatorio l’accesso per pubblico
concorso, sul rilievo che la fattispecie dedotta in giudizio non rientrava tra le ipotesi
per le quali non è richiesto l’accesso mediante pubblico concorso;
– ritenuta tardiva nel processo la domanda ex art. 2126 c.c., prospettata con il
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terzo motivo di appello, in quanto non proposta in primo grado;
– ritenuta infondata la domanda di risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive tra quanto spettante secondo il c.c.n.legge Ministeri e quanto in
concreto ricevuto durante il rapporto di lavoro, non avendo le ricorrenti neppure indicato quanto fosse stato da loro percepito;
4. le ricorrenti hanno impugnato per cassazione la predetta sentenza con undici
motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso di entrambe le controparti.
(Omissis)
1.4 come già ritenuto da Cass. 17 gennaio 2019, n. 1200, le cui motivazioni sul
punto vanno qui ribadite perché condivise, sono altresì infondate le censure, formulate nel primo motivo, con le quali le ricorrenti addebitano alla Corte territoriale, ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della
L. n. 1369 del 1960, art. 1, L. n. 196 del 1997, delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 276 del 2003, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 e della L. n. 56 del
1987; il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro,
sancito dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (nel testo vigente ratione temporis), trova
applicazione anche nel caso in cui il rapporto intercorra con enti pubblici economici,
in relazione alle sole attività che presentino, per i loro contenuti sostanziali, carattere
imprenditoriale; pertanto le disposizioni che stabiliscono detto divieto, e le relative
conseguenze, non sono applicabili alle Amministrazioni dello Stato non organizzate
in forma di azienda, quali il Ministero della Giustizia, che restano soggette alle disposizioni di legge che limitano o escludono la facoltà delle Amministrazioni di assumere personale, senza le formali e pubbliche procedure prescritte dal legislatore
ed imposte dall’art. 97 Cost. (Cass. n. 28260 del 2017, n. 20314 del 2015, n.
11383 del 2014, n. 6351 del 2013, n. 15783 del 2004, n. 5800 del 1985, n.
7110 del 1986); il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 1, comma 2, nel prevedere che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” è chiaro nell’individuare il destinatario della esclusione,
riferita all’intero decreto, innanzitutto nell’ente pubblico (Cass. n. 9741 del 2018, n.
20327 del 2017); né la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al Ministero
può ammettersi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 27, posto che il
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 9, dispone espressamente che la previsione
della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 27, comma 1, non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Cass. 6394/2017); la L.
28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, è stato sostanzialmente trasfuso nel D.Lgs. 29
febbraio 1993, n. 29, art. 36, pro parte, poi recepito dall’attuale D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 35, il quale testualmente prevede che “l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità” (comma 1); l’art. 35 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, nella parte in
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cui prevede che le assunzioni di alcune categorie di pubblici dipendenti possano avvenire mediante espletamento di procedure selettive, o mediante avviamento dei
soggetti iscritti nelle liste di collocamento, rappresenta solo una semplificazione dello
strumento tecnico (il pubblico concorso), ma non il superamento delle esigenze di
trasparenza ed imparzialità insite nel concetto di concorsualità e imposte dall’art. 97
Cost. (Corte Costituzionale n. 159 del 2005); a tanto consegue che le assunzioni
nella P.A. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 35), vanno effettuate nel rispetto della graduatoria risultante
dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, avuto riguardo agli iscritti
alla prima classe delle liste medesime, secondo quanto precisato dalla L. n. 56 del
1987, art. 10, comma 1, lett. a) e cioè lavoratori disoccupati o in cerca di prima
occupazione, ovvero lavoratori con occupazione temporanea subordinati o autonomi (Cass. SSUU n. 4685 del 2015; Cass. nn. 12961/2008, 19108/2003);
1.5 ancora Cass. 1220/2019 sottolinea, ed è qui condiviso, come non sussista
alcun contrasto fra il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 e la Legge Delega
14 febbraio 2003; n. 30 perché l’art. 1, comma 1 del decreto delegato, nel disporre che “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale” si limita ad esplicitare ciò che era già contenuto nella L. n. 30
del 2003, art. 6, che aveva disposto che le disposizioni contenute negli artt. da 1 a
5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano
espressamente richiamate; né è ravvisabile alcun contrasto delle disposizioni contenute nella L. n. 1369 del 1960, art. 1, L. n. 196 del 1997, art. 10,D.Lgs. n. 165 del
2001, artt. 35 e 36, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, art. 29, comma 3
bis e art. 86, comma 9, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale e gli artt. 3 e 97 Cost. (Corte Costituzionale C. Cost. nn. 180/2015,
134/2014, 277/2013, 217/2012, 310/2011, 9/2010, 293/2009, 215/2009,
81/2006, 190/2005, 159/2005);
2. con il quarto motivo le ricorrenti affermano la violazione dell’art. 112 c.p.c.
(art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia sulla domanda volta alla condanna dei
convenuti al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva, anche ai sensi dell’art. 2126 c.c.;
2.1 il motivo è in sé infondato, in quanto non è vero che la Corte territoriale non
abbia pronunciato sulla domanda ex art. 2126 c.c., avendo invece ritenuto che essa
fosse tardiva, perché proposta solo con l’atto di appello;
3. con il quinto motivo è addotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126
c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in
relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 414,421,437,345 c.p.c. e omessa
valutazione delle prove documentali con riferimento alla domanda volta al pagamento delle differenze retributive per le prestazioni di fatto rese alle dipendenze del
Ministero; il sesto motivo censura l’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto tardivo perché proposto solo in appello il richiamo all’art. 2126 c.c., così violando (art. 360 c.p.c., n. 3) gli artt. 414,420,437 e 345 c.p.c., profilo dedotto anche quale error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) attraverso il settimo motivo;
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3.1 i predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando tutti,
sotto il profilo processuale e sostanziale, il tema della pretesa (subordinata) di pagamento delle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 c.c. e sono fondati;
3.2 in primo grado, le ricorrenti hanno agito insistendo per il riconoscimento
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero, in ragione
dell’illegittima interposizione o somministrazione da parte del proprio formale datore
di lavoro e dello svolgimento di fatto delle prestazioni alle dipendenze dirette di personale ministeriale anche al di là delle previsioni dei contratti di fornitura di manodopera ed oltre il termine finale degli stessi, con la consequenziale condanna del
Ministero al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto percepito dalla
propria datrice formale (Data Service s.p.a., ora BE s.p.a.); la Corte d’Appello ha
affermato che era da considerare tardiva la deduzione, quale motivo di appello, della necessità di accogliere la domanda, pur se si fosse ritenuta infondata la pretesa di
accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. per nullità del medesimo, sotto il profilo del riconoscimento del dovuto, nel periodo in cui
di fatto il rapporto diretto con la P.A. aveva avuto esecuzione, in applicazione
dell’art. 2126 c.c.;
3.3 l’affermazione di inammissibilità del motivo di appello attinente alla pretesa
ex art. 2126 c.c., non può però essere condivisa;
tale pretesa costituisce infatti un minus ricompreso nell’ambito della più ampia
domanda dispiegata sui medesimi presupposti fattuali; la domanda di accertamento, in ragione delle modalità di attuazione delle prestazioni, dell’esistenza di un rapporto di lavoro con un certo datore di lavoro, si fonda, in fatto, sulla deduzione delle
predette modalità come tali da far ravvisare in capo ad una parte la posizione datoriale ed in capo all’altra quella del lavoratore dipendente;
l’effetto giuridico del sorgere di un rapporto di lavoro dipendente con chi operi
come datore può poi essere ipotizzato quale conseguenza della fattispecie minima
del verificarsi, in sé solo, di tale relazione di fatto, come anche essere, nei casi in cui
si manifestino vicende di interposizione, da possibili invalidità dell’interposizione o
fornitura di manodopera o quant’altro;
se da tali fatti deriva il sorgere di un rapporto di lavoro, le differenze retributive
sono dovute quale effetto dello stesso; se però da tali fatti, per divieti normativi che
lo impediscono, quel rapporto non sorge, la previsione dell’art. 2126 c.c., è essa
stessa fonte del diritto al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato; la pretesa di riconoscimento di quest’ultimo diritto, quale conseguenza di quei
fatti storici, non introduce dunque elementi nuovi nel contraddittorio delle parti, né
altera la connotazione della causa petendi, ma solo ne valorizza un unico aspetto
minore (svolgersi di fatto della prestazione subordinata) che, in diritto, secondo il
principio iura novit curia, va soltanto giudizialmente qualificato come tale da produrre l’effetto perseguito (differenze retributive), in ragione del disposto della corrispondente norma che lo prevede, ovverosia dell’art. 2126 c.c.;
3.4 va dunque affermato il principio per cui “non costituisce domanda nuova e
può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello, come anche
essere posta d’ufficio a fondamento della decisione, la pretesa di condanna del datore
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di lavoro, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo
svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la Pubblica Amministrazione, allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento
dell’esistenza in diritto di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore
di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative”;
3.5 da ciò deriva la fondatezza del sesto e del settimo motivo;
3.6 fondato è peraltro anche il quinto motivo, nella parte in cui con esso si fa rilevare come, avendo l’azione ex art. 2126 c.c., natura non risarcitoria, il lavoratore
è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi dello svolgimento delle prestazioni
lavorative, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare quanto percepito in ragione
della medesima vicenda sostanziale; si tratta di fare applicazione degli ormai risalenti e più che consolidati principi generali per cui in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per (...) l’adempimento o che agisca deducendo anche solo l’inesatto adempimento “deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto..., limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto
adempimento” (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533), poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico (v. ad es., in sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in
tema di mansioni superiori); è del resto pacifico che l’azione ex art. 2126 c.c., quale
fonte di un’obbligazione prevista direttamente dalla legge e non derivante (come è
per la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito) dalla violazione del principio
generale del neminem laedere, ha titolo lato sensu contrattuale (secondo argomenti
già in parte desumibili da Cass. S.U. 26 giugno 2007, 14712) e natura retributivocorrispettiva (Cass. 13 marzo 2018, n. 6046; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1639); né
ha rilievo il fatto che, in casi come quello di specie, i pagamenti da detrarre provengano da un terzo, ovverosia dalla società interposta; infatti nulla osta a che il debitore, al fine di dimostrare il percepito, insti per le opportune esibizioni da parte del solvens, se del caso disponibili anche ex officio ai sensi degli artt. 421 o 437 c.p.c., o
attraverso il licenziamento di c.t.u. mirata, in occasione dell’incarico inerente i corrispondenti calcoli, all’acquisizione anche dei documenti a ciò necessari; i poteridoveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 cit. sono infatti sempre esercitabili come è
noto “anche” (così la dizione dell’art. 421 c.p.c., comma 2) in deroga alle regole
proprie del codice civile, dal che si desume che sia parimenti ammessa la deroga
alle norme processuali sul rito ordinario e quindi, ed es., quanto all’esibizione,
dell’art. 210 c.p.c., ove prevede l’iniziativa di parte, e, quanto alla c.t.u., dell’art.
198 c.p.c., ove prevede che solo il consenso di tutte le parti consenta la consultazione di documenti non precedentemente prodotti;
3.7. tutto ciò consente altresì di formulare un ulteriore principio, nel senso che
“l’azione ai sensi dell’art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale e pertanto, rispetto ad essa, il lavoratore è tenuto ad allegare e dimostrare l’esistenza dei fatti generatori consistenti nell’attuazione della
prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo
la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di
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lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va detratto dal dovuto”;
4. vanno invece disattesi l’ottavo, il nono ed il decimo motivo;
4.1 essi sono formulati con riferimento alla domanda proposta “in ogni caso” di
risarcimento del danno conseguente al comportamento tenuto dalla P.A.; in particolare l’ottavo motivo afferma la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 36, anche in relazione agli artt. 2727, 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116
c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.
in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 36 Cost., nonché omessa ed errata
valutazione delle prove documentali in relazione alla domanda di risarcimento dei
danni; il nono motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assume invece
l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d’Appello deciso “su di una realtà diversa da quella processualmente ricavabile dagli atti del giudizio” ed infine il
decimo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
ed afferma la nullità della sentenza e l’insufficiente ed incongrua esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto in punto di mancato assolvimento dell’onere probatorio;
4.2 da un primo punto di vista, la sentenza di appello ha disatteso le pretese risarcitorie, ritenendo che quanto afferente alla c.d. precarizzazione fosse stato oggetto di deduzione assolutamente generica, senza contare che le lavoratrici non avrebbero potuto vantare alcun diritto all’assunzione; rispetto a tale profilo, l’ottavo motivo di ricorso è del tutto generico, fondandosi sull’apodittica e non meglio motivata
affermazione secondo cui tale danno, come anche quello per le differenze retributive
perdute, sarebbe in re ipsa, il tutto senza reale aggancio critico rispetto alla motivazione del giudice di merito, mancano dunque i minimi estremi utili allo scrutinio di
tale aspetto in sede di legittimità;
4.3 da altro punto di vista la Corte territoriale, pur ritenendo fondato il rilievo
delle ricorrenti secondo cui il trattamento retributivo da prendere a riferimento
avrebbe potuto essere acquisito anche d’ufficio da parte del giudice, ha affermato
che sarebbe difettata, nel caso di specie, l’indicazione di quanto fosse stato già percepito nel corso del rapporto di lavoro; tale affermazione è corretta in fatto ed in diritto; è infatti vero che le ricorrenti indicano con precisione, riportando il corrispondente passaggio del ricorso di primo grado e così assolvendo ai propri oneri di specificità del motivo, di avere fatto riferimento, quali importi percepiti, alle retribuzioni
desumibili dalla buste paga, ma è anche vero che, esaminando a questo punto il
fascicolo di parte ove è contenuta la produzione n. 37 dalle medesime indicata, si
evince – e ciò consente di disattendere anche quanto addotto con il nono motivo –
che per ciascuna lavoratrice fu prodotta una sola busta paga, come tale del tutto
inidonea a comprovare l’effettiva percezione di somme verificatasi nell’arco di tutto il
rapporto di lavoro; pertanto, sul punto, la critica mossa alla sentenza impugnata –
che esprime una ben precisa motivazione, il che evidenzia l’assoluta infondatezza
anche del decimo motivo con cui è addotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 –
va disattesa e ciò anche al di là del fatto, comunque da rilevare, che “in materia di
pubblico impiego privatizzato, il danno subito dal lavoratore nell’ipotesi di contratto
di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle diSezione Seconda: Giurisprudenza
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pendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi
del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5..... non coincide con le retribuzioni
ed i correlati oneri” contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all’art. 2126 c.c., per le
prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro”
(Cass. 6046/2018, cit.); deve del resto considerarsi la diversità che sussiste tra azione risarcitoria, in cui il presunto danneggiato deve allegare e dimostrare il danno
(sicché, ove per danno si dovessero intendere differenze retributive, effettivamente il
lavoratore sarebbe onerato dell’allegazione anche del perceptum, onde fissare il ristoro nella differenza rispetto al percipiendum) e l’azione di adempimento, quale è
quella ex art. 2126 c.c., ove, per le regole generali sopra richiamate, chi agisce è
tenuto solo ad allegare quanto spettante ed è il debitore a dover provare il percepito, quale fatto estintivo del proprio debito;
5. in definitiva, con la reiezione dei primi tre motivi di ricorso, resta confermato il
rigetto della domanda di accertamento del sorgere di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra le ricorrenti ed il Ministero convenuto, mentre la reiezione dell’ottavo, nono e decimo motivo rende definitivo il rigetto della domanda a titolo risarcitorio; resta invece da esaminare in sede di rinvio, per effetto dell’accoglimento del
quinto, sesto e settimo motivo, la domanda di adempimento ex art. 2126 c.c., previa verifica istruttoria in merito alla ricorrenza di un rapporto lavorativo di fatto tra le
ricorrenti ed il Ministero e quindi, in caso positivo di tale scrutinio, con valutazione
dei profili istruttori e dei rispettivi oneri probatori secondo l’assetto delineato al punto
3.6 che precede; va da sé l’assorbimento dell’undicesimo motivo, con cui si lamenta
il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, in quanto l’esame di esse, omesso
anche perché sulla domanda ex art. 2126 c.c., la Corte d’Appello ha ritenuto di non
pronunciare per infondate e pregiudiziali ragioni di rito, dovrà avere corso a cura
del giudice del rinvio, nell’ambito del riesame della controversia, sui profili ancora
da decidere nel merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, rigetta i primi quattro motivi nonché l’ottavo, il nono ed il decimo motivo, assorbito l’undicesimo, cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di
Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
(Omissis)
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA
E TUTELA DEL LAVORATORE
CARMELA GAROFALO *

Abstract: Con la sentenza n. 25169/2019 la Suprema Corte affronta il tema delle tutele apprestate
dal nostro ordinamento in favore dei lavoratori coinvolti in fenomeni interpositori (irregolari o illeciti) all’interno della Pubblica Amministrazione, ribadendo il principio di non trasformabilità della prestazione di fatto in rapporto di pubblico impiego in assenza di procedura concorsuale, anche nel
caso in cui l’accesso ai pubblici uffici possa avvenire mediante avviamento a selezione da parte dei
centri per l’impiego. Ne consegue che, in simili ipotesi, i lavoratori possono rivendicare, oltre al
risarcimento del danno previsto dall’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, anche l’applicazione dell’art.
2126 c.c. per vedersi riconoscere le differenze retributive tra quanto spettante (ove assunti direttamente dalla P.A.) e quanto percepito dal datore di lavoro formale, nel rispetto degli oneri probatori
incombenti sulle parti, stante la diversa natura delle due azioni.
Parole chiave: Pubblico impiego – Interposizione di manodopera – Accesso ai pubblici impieghi in
genere – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Domanda di riconoscimento – Rigetto – Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. – Novità della domanda –
Esclusione – Conseguenze.
Abstract: With the ruling n. 25169/2019 the Supreme Court tackles the issue of legal protections
within our legal framework for workers involved in irregular or illegal interposition of work with the
Public Administration. The ruling reaffirms the principle of non-transformability of “de facto” working
activity into a public employment relationship without an insolvency procedure, even in the case in
which the worker’s hiring might involve the employment lists (nowadays the employment centers).
Consequently, in addition to the compensation for damages provided for by Art. 36, paragraph 5,
legislative decree n. 165/2001, workers might claim the application of Art. 2126 Civil code. The
latter allows determining pay differences by taking into consideration the due sums (in case of hiring
by the Public Administration) and the ones received by the formal employer.
At this regard, the probative burdens of the two parties and the different nature of the two actions
have to be taken into account.
Keywords: Public employment – Interposition of work – Access to public employment – Employment
relationship – Claim for recognition – Rejection – Claim for wages payment pursuant art. 2126 Civil
code – Novelty concerning the claim – Exclusion – Consequences.

Sommario: 1. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte. – 2. I fenomeni interpositori nelle Pubbliche Amministrazioni e le conseguenze. – 3. Le tutele dei lavoratori in caso di interposizione illecita
di manodopera da parte della P.A. – 4. Qualche osservazione conclusiva.

1. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte
La sentenza in commento trae origine dal contenzioso azionato da alcune lavoratrici che hanno esposto di essere state assunte formalmente da una società terza per
*
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svolgere attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del Ministero di
Giustizia, anche oltre la durata dei contratti di appalto stipulati con la P.A. Conseguentemente le ricorrenti chiedevano al Tribunale di Roma di accertare la sussistenza di un’ipotesi vietata di interposizione di manodopera e, per il periodo di vigenza
del d.lgs. n. 276/2003, la sussistenza di un appalto non genuino o di somministrazione di lavoro fraudolenta o irregolare, con l’effetto di costituire un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero. Veniva richiesta altresì la condanna
dei convenuti (Ministero della Giustizia e società appaltatrice) al risarcimento del
danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro in misura pari alle differenze
tra le retribuzioni spettanti al dipendente del Ministero inquadrato nel livello B2
ovvero nel livello B1 del CCNL di Comparto. Solo in secondo grado le lavoratrici
avanzavano richiesta ai sensi dell’art. 2126 c.c. di corresponsione delle differenze
retributive rispetto a quanto percepito dalla propria datrice di lavoro formale.
Il primo e il secondo grado di giudizio hanno avuto esito sfavorevole per le lavoratrici costringendole a proporre ricorso per Cassazione affidato a 11 motivi di cui 3
ritenuti fondati dalla Suprema Corte.
Esposti sinteticamente i fatti di causa, l’iter argomentativo interseca diverse questioni legate alle tutele riconosciute ai lavoratori nelle ipotesi di interposizione illecita
di manodopera da parte di una Pubblica Amministrazione, offrendo lo spunto da un
lato per riaffermare alcuni principi ormai consolidati in ordine all’impossibilità di costituzione di un rapporto di lavoro pubblico senza l’espletamento di una procedura
concorsuale, dall’altro lato per riconoscere il diritto, oltre al risarcimento del danno
previsto dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, di rivendicare l’applicazione dell’art. 2126
c.c. e vedersi riconoscere le differenze retributive tra quanto spettante (ove assunti direttamente dalla P.A.) e quanto percepito dal datore di lavoro formale.

2. I fenomeni interpositori nelle Pubbliche Amministrazioni e le conseguenze
La Suprema Corte, nel respingere i primi tre motivi di ricorso, ribadisce il consolidato principio dell’inderogabilità del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli
della P.A. anche quando per l’inquadramento rivendicato dai lavoratori sia possibile
l’assunzione attraverso l’avviamento a selezione ex art. 16, l. n. 56/1987 per i profili
professionale per i quali sia richiesto il possesso della licenza media.
Tale principio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il lavoratore rivendichi la costituzione di un rapporto di lavoro con la P.A. per violazione di norme di
legge, che nel caso di specie sono quelle relative al divieto di interposizione di manodopera di cui alla l. n. 1369/1960 (art. 1) applicabile ratione temporis e, per il periodo di vigenza del d.lgs. n. 276/2003, quelle in tema di somministrazione fraudolenta o irregolare (art. 27) o di appalto non genuino (art. 29, c. 3).
Nel caso in esame il rapporto di lavoro intrattenuto di fatto dalle lavoratrici con il
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Ministero di Giustizia si era protratto per un periodo in cui si sono susseguite diverse
normative in tema di interposizione di manodopera che hanno, però, come minimo
comune denominatore la previsione, in caso di loro violazione, della costituzione di
un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa.
Con il divieto posto dall’art. 1, l. n. 1369/1960 1 si voleva evitare che la dissociazione fra il datore di lavoro e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative
impedisse al lavoratore di godere del trattamento economico e normativo che gli
sarebbe spettato se assunto direttamente dall’utilizzatore, oltre che di garantire l’interesse pubblico all’inderogabilità delle norme, legali e contrattuali, poste a tutela
del lavoro subordinato.
La conseguenza dell’interposizione vietata, in aggiunta alla sanzione penale per
l’imprenditore e l’interposto (art. 2, l. n. 1369 cit.), era che i lavoratori così occupati
venivano “considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore, che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni” (art. 1, c. 5, legge cit.).
Come evidenziato dalla dottrina, la sanzione civilistica era (quanto meno) duplice:
da un lato, la nullità di qualsivoglia accordo, avente ad oggetto la “fornitura” di mere
prestazioni di lavoro, tra “committente” e “fornitore di mere prestazioni lavorative” e,
dall’altro, l’imputazione del rapporto di lavoro all’imprenditore committente 2.
La l. n. 1369/1960, è stata poi abrogata dall’art. 85, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 276/2003
e sostituita dalla disciplina sulla fornitura temporanea, poi somministrazione, di lavoro. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/2003 ha legittimato a certe condizioni,
con la somministrazione di lavoro (art. 20) e in certa misura anche con il distacco (art.
30), la dissociazione tra il titolare e l’utilizzatore della prestazione di lavoro che, pur
presentandosi come un’innovazione, si configura come un’eccezione, non suscettibile
né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché, allorquando si
fuoriesce dai rigidi schemi voluti dal legislatore per la suddetta dissociazione, si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro, come avviene nelle
1

Così Cass., sez. un., 21 marzo 1997, n. 2517, in MGL, 1997, 851, che illustra la ratio e le finalità
del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro nei seguenti termini: “Il divieto d’intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369) è volto ad evitare che la
dissociazione fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe
spettato se assunto direttamente da tale beneficiario”. In dottrina, v. DE LUCA TAMAJO, Metamorfosi
dell’impresa e nuova disciplina dell’interposizione, in RIDL, 2003, II, 182 ss. a parere del quale: “ferma deve restare la regola di trasparenza secondo cui – al di fuori di ben governate eccezioni di somministrazione di lavoro – i rapporti di lavoro si radicano in capo a chi effettivamente, secondo lo schema
dell’art. 2094, dirige la (e sovrintende alla) prestazione, quale che sia il contesto organizzativo e relazionale nel quale il rapporto si inserisce”.
2
V. ICHINO, Il contratto di lavoro, I, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu
Messineo, continuato da Mengoni, Vol. XXVII, 2, Milano, 2000. v. anche ASQUINI, Somministrazione
di prestazioni di lavoro da parte di intermediari e appalto di servizi, in MGL, 1962, 279; F. SANTORO
PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1987.
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ipotesi di somministrazione irregolare ex art. 27, o di comando posto in violazione di
quanto prescritto dall’art. 30; fattispecie che continuano ad essere assoggettate ai
principi già enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione.
Infatti l’abrogazione della l. n. 1369/1960 non ha comportato l’eliminazione del
divieto di interposizione pur se la nuova disciplina si inserisce in un processo, avviato nel 1997 con il c.d. Pacchetto Treu, di ampliamento delle ipotesi di ricorso alla somministrazione. Il fatto che la normativa non si esprima più in termini di divieto nulla ha tolto all’illiceità della somministrazione 3: nel nostro ordinamento, infatti, sono ancora vietate e dunque considerate illecite le forme di organizzazione del
lavoro in cui l’effettivo utilizzatore della prestazione non coincida con il titolare del
rapporto di lavoro, esercitate da soggetti non autorizzati o al di là dei limiti e delle
previsioni normative 4.
Sul piano sanzionatorio si devono distinguere le differenti ipotesi di intermediazione vietata. Con riferimento alla somministrazione di lavoro possono avverarsi
due differenti ipotesi, violazione di requisiti formali o sostanziali.
Qualora v’ è il difetto della forma scritta, ai sensi dell’art. 21, c. 4, d.lgs. n.
276/2003 (ora art. 38, c. 1, d.lgs. n. 81/2015) il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
La relativa azione può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, tra cui anche
gli enti previdenziali che potranno agire nei confronti dell’effettivo utilizzatore per
il recupero dei contributi. In siffatta ipotesi nulla cambia rispetto alla disciplina prevista dall’art. 1, c. 5, l. n. 1369/1960.
Invece, ai sensi dell’art. 27, c. 1, d.lgs. n. 276/2003 (ora art. 38, c. 2, d.lgs. n.
81/2015), quando la somministrazione avviene “al di fuori dei limiti e delle condizioni” previste dagli artt. 20 e 21, c. 1, lett. a), b), c), d), ed e) d.lgs. n. 276/2003 (ora artt.
31, c. 1 e 2, 32 e 33, d.lgs. n. 81/2015), il lavoratore ha facoltà di richiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che
3
Sul punto cfr. DEL PUNTA Divieto di interposizione e responsabilità dell’interposto in DRI, 2007,
2, 503-508 che rinvia ai propri scritti: Le nuove regole dell’outsourcing, in SERRA (a cura di), La riforma del mercato del lavoro: deregolazione o riregolazione?, Milano, 145 ss. e in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Padova, 2006, I, 625 ss. e anche Il “nuovo” divieto di appalto di manodopera, in DPL,
2005, 36, 1953; ICHINO, Appalto e distacco, in MONTUSCHI (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro,
Bologna, 2004, 258 ss.; CORAZZA, La nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del
lavoratore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.It., 2009, 93, 7 nonché idem, “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004, 11; ZILIO
GRANDI-SFERRAZZA, Solidarietà e tutele nell’intermediazione di lavoro, in RIDL, 1, 2012, 129; M.T.
CARINCI, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo, Torino, 2013, 16; NICOLOSI, Il lavoro esternalizzato, Torino, 2012, 63; di parere contrario, ROMEI, L’elisir di lunga vita del divieto di interposizione, in RIDL,
2005, II, 726; CHIECO, Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (somministrazione e distacco) e appalti labour intensive, in CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, Bari, 2006, 172.
4
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ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione (ex tunc) 5.
Identica sanzione è prevista nei successivi artt. 29, c. 3-bis e 30, c. 4-bis d.lgs. n.
276/2003, per quanto riguarda l’appalto e il distacco stipulato o eseguito in violazione dei limiti e delle condizioni previste dalla legge.
Ma diversamente da quanto statuito dall’art. 1, ultimo comma, l. n. 1369/1960, che
prevedeva la costituzione ex lege del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore 6, nella
nuova disciplina l’imputazione del rapporto di lavoro all’utilizzatore è rimessa ad una
sentenza costitutiva, su iniziativa del lavoratore 7.
Permane, quindi, quale elemento comune tra le due discipline l’imputazione del
rapporto di lavoro all’utilizzatore, ma seguendo percorsi diversi, escluso oggi qualsiasi automatismo 8.
Tale assetto non è mutato con il d.lgs. n. 81/2015 che ha riscritto la disciplina
del contratto di somministrazione di lavoro (artt. da 30 a 40) 9. L’art. 38 (Somministrazione irregolare) mantiene la distinzione tra l’ipotesi della mancanza della for5

La sentenza che ravvisi la somministrazione irregolare in caso di accoglimento della domanda del
lavoratore è costitutiva con effetto retroattivo. Ne consegue una significativa deroga al sistema che vuole le sentenze dichiarative produrre effetto ex tunc (in quanto il giudice si limita ad accertare un fatto
produttivo del regolamento di interessi) e quelle costitutive ex nunc (in quanto è la sentenza del giudice
che modifica la realtà).
6

L’azione prefigurata dall’art. 1, c. 5, l. n. 1369/1960, volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra lavoratore ed utilizzatore, era costruita come un’azione meramente dichiarativa; così DEL PUNTA Divieto di interposizione e responsabilità dell’interposto, cit.
7
Sul punto cfr. DEL PUNTA, Divieto di interposizione e responsabilità dell’interposto, cit. L’.A. sostiene che le conseguenze della nuova configurazione dell’azione appaiono di gran lunga più rilevanti
nei confronti dei terzi interessati, e cioè dell’INPS che non potrà richiedere direttamente i contributi a
carico dell’utilizzatore, né agire in giudizio per far accertare come dovuti tali contributi. All’INPS non
rimane che muoversi “a ruota” di un procedimento giudiziario vittoriosamente intentato dal lavoratore
(nel corso del quale l’Istituto avrebbe potuto intervenire in adesione al medesimo). Lo stesso dicasi per
la DTL – Sezione Ispettiva che potrà irrogare sanzioni amministrative solo dopo la pronuncia giudiziale
costitutiva del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
8
Cfr. MAZZOTTA, L’appalto di lavoro tra vecchie e nuove norme, Relazione tenuta all’incontro di
studio organizzato dal CSM sul tema Lavori flessibili e giurisprudenza, 31 gennaio-2 febbraio 2007, 89; SGROI, Obbligazione contributiva e responsabilità solidale, in Working Paper Adapt n. 58/2008.
9

L’art. 55, d.lgs. n. 81/2015 abroga gli artt. da 20 a 28 d.lgs. n. 276/2003 e i c. 3 e 3-bis dell’art. 18
dello stesso decreto a cui agli articoli abrogati fanno riferimento. Per un commento sulla nuova disciplina in tema di somministrazione di lavoro introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 v. FILÌ, Prime note sulla
somministrazione di lavoro, in F. CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le
tipologie contrattuali e lo jus variandi, in ADAPT University Press – Labour Studies, e-Book series, 48,
2015, 20; FILÌ-RICCARDI, La somministrazione di lavoro, in GHERA-D. GAROFALO (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Bari, 2015, 293 ss.; C.
GAROFALO, La somministrazione di lavoro nel “Jobs Act” tra tutele e promozione dell’occupazione, in
LG, 2015, 12, 1143-1156; AIMO, La nuova disciplina sul lavoro a termine e somministrazione a confronto con le direttive europee: assolto il dovere di conformità?, in DLRI, 2015, 148, 635-637.
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ma scritta, che comporta la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori saranno considerati, sempre e a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 38, c. 1) e quella in cui la somministrazione viene utilizzata al di fuori dei limiti e delle condizioni poste dalla legge, nel qual caso permane
la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in
capo all’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Non è stato invece riproposto nel 2015 il reato di somministrazione fraudolenta,
recuperato però tre anni dopo dal d.l. n. 87/2018, convertito con modificazioni in l.
n. 96/2018 (c.d. Decreto Dignità), che ha introdotto l’art. 38-bis 10.
Quello illustrato è l’apparato sanzionatorio previsto dalle discipline susseguitesi
nel tempo relative ai fenomeni interpositori non conformi ai dettami normativi, la
cui applicazione è stata invano invocata nella fattispecie decisa dalla sentenza in
commento dalle lavoratrici a sostegno della domanda di costituzione del rapporto di
lavoro in capo al Ministero di Giustizia, effettivo utilizzatore della loro prestazione
lavorativa; domanda rigettata in ragione della sua inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni.
Anche a quest’ultimo riguardo giova fare un breve riepilogo dell’evoluzione
normativa.
In vigenza della l. n. 1369/1960, l’art. 1, c. 4, estendeva alle aziende dello Stato
ed agli Enti pubblici, la disciplina introdotta dalla stessa legge, anche se gestiti in
forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8 che demandava ad un
d.P.R. l’adozione di una disciplina “dell’impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei Monopoli di
Stato e delle poste e telecomunicazioni, in conformità con le disposizioni di cui ai
precedenti articoli, tenendo conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni
stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalle imprese fornitrici di manodopera” 11.
Quanto alla applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni del principio secondo
cui, in caso di appalto di mere prestazioni di lavoro, i prestatori vengono considerati
a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo, si sono susseguiti orien10

Cfr. MINERVINI, Il “decreto dignità” per i lavoratori e per le imprese e la nuova disciplina del
contratto a termine, in DRI, 2019,1, 359-388; MISCIONE, Il lavoro somministrato dopo il “decreto dignità” e momenti di storia del diritto, in LG, 2019, 2, 123-136; PASSALACQUA, La somministrazione di
lavoro alla prova del Decreto Dignità in DML, 2019, 1, I, 97-134; FILÌ, Decreto legge n. 87 del 2018
convertito nella legge n. 96 e dignità dei lavoratori in LG, 2018, 10, 869-882; MARESCA, Contratto di
lavoro e somministrazione a termine: il regime transitorio nel decreto dignità in ADL, 2018, 4-5, I,
1012-1033; C. GAROFALO, Le novità del contratto di somministrazione di lavoro, in Libro dell’anno
del Diritto, Enciclopedia Treccani, 2019, 298 ss.
11
Ex art. 8, l. n. 1369/1960 è stato emanato il d.P.R. n. 1192/1961 che estende espressamente il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, alle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello
Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato, con ciò evidenziando come la regola
generale sia nel senso dell’inapplicabilità del divieto alle Amministrazioni pubbliche, statali e non.
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tamenti divergenti, ritenendosi solo inizialmente la piena applicabilità dell’art. 1, c.
3, l. n. 1369/1960 12. Successivamente, tale applicabilità è stata limitata agli Enti
pubblici economici o comunque alla Pubblica Amministrazione che svolge attività
essenzialmente imprenditoriale 13.
Con l’introduzione della somministrazione di lavoro ad opera del d.lgs. n.
276/2003 si sono da subito evidenziati dei dubbi, da un lato, in relazione all’applicabilità alla P.A. della riforma nel suo complesso e, dall’altro lato, in relazione al
nuovo assetto dell’interposizione e del lavoro tramite agenzia. Il decreto, infatti,
stando all’art. 1, c. 2, “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale”. La disposizione del d.lgs. n. 276/2003 è formulata in una
maniera che, a ben vedere, si discosta dalla legge delega (l. n. 30/2003) che all’art.
6 escludeva l’applicabilità degli artt. da 1 a 5 “per il personale delle pubbliche amministrazioni ove non espressamente richiamate” 14.
L’interpretazione data della norma citata, alla luce della legge delega, è stata
quella di considerare come una endiadi la formulazione “il decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e… per il loro personale” in essa contenuta,
la quale starebbe in luogo dell’espressione “per il personale delle pubbliche amministrazioni”, facendo sì che la P.A. sia stata esclusa dall’applicazione del d.lgs. n.
276/2003 15 senza che si configurasse un eccesso di delega da parte del legislatore
delegato.
Il carattere generale dell’esclusione, affermato nell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 276/2003,
è stato poi temperato da alcune disposizioni collocate in prevalenza nell’ambito delle
“Norme transitorie e finali”, tra cui, in tema di somministrazione di lavoro, deve
menzionarsi l’art. 86, c. 9, in base al quale “La previsione della trasformazione del
rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei con12
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 1986, n. 326 in RGL, 1987, 2, p. 431; Cons. Stato, sez. V, 27
aprile 1990, n. 396, in FA, 1990, p. 954 (s.m).
13
Cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1995, n. 1499, in FA, 1995, 2247 (s.m); Cons. Stato, sez. V, 8
luglio 1998, n. 1034, in Dejure; cfr. anche Cass., sez. lav., 22 maggio 2014, n. 11383, in Foro amm.
CDS 2004, 2016 (s.m); Cass., sez. lav., 13 marzo 2013, n. 6531, in DeJure; Cass., sez. lav., 13 agosto
2004 n. 15783 in Giust. civ. Mass., 2004, pp. 7-8.
14
V. SCARPELLI, Il decreto di attuazione della legge n.30/2003: un approccio critico, in Note Informative, 2003, 27/28.
15
Per un’interpretazione dell’abrogazione disposta dall’art. 85, c. 1, lett. f) in senso tecnico, ritenendo mere eccezioni le abrogazioni di cui alla legge delega, cfr. per tutti MAINARDI, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e riforma del mercato del lavoro: l’esclusione del pubblico impiego, in questa Rivista, 2003, 6, 1100. Di contro, per un’interpretazione della medesima espressione nel senso atecnico di
disapplicazione cfr. GRAGNOLI, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in M.T. CARINCI (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, Milano, 2003, 254;
L. ZOPPOLI, Nuovi lavori e pubbliche amministrazioni (ovvero Beowulf versus Grendel, atto II), in
FERRARO (a cura di), Sviluppo e occupazione nel mercato globale, Milano, 2004, 280; BORGOGELLI,
La nuova disciplina del mercato del lavoro e le pubbliche amministrazioni, in LD, 2004, 1, 72.

Sezione Seconda: Giurisprudenza

147

fronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato”.
Tale norma sancisce inequivocabilmente l’applicabilità per le PP.AA. delle nuove norme in tema di somministrazione 16, con esclusione soltanto di quelle relative
alla conseguenza sanzionatoria della imputazione del rapporto di lavoro all’utilizzatore 17 e di quelle riguardanti la sola somministrazione a tempo indeterminato.
In ogni caso, ad ulteriore conferma, il c. 1-bis dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 4, d.l. n. 4/2006 (convertito con modifiche nella l. n. 80/2006), prescrive(va) che le PP.AA. possono attivare le forme contrattuali flessibili di impiego
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa soltanto “previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di
contratti con le agenzie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di
personale” 18. Tale disposizione appare perciò presupporre che le amministrazioni
pubbliche potessero già rivolgersi alle agenzie 19.
I successivi interventi sull’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 hanno poi confermato la
predetta lettura e nell’attuale formulazione, come modificata ad ultimo dal d.lgs. n.
75/2016, viene espressamente previsto che i “contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”. Tale disposizione va letta in
combinato disposto con l’art. 31, c. 4, d.lgs. n. 81/2015 che esclude l’applicazione
della disciplina della somministrazione a tempo indeterminato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni “fermo quando disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001” nonché con l’art. 1, c. 3, Decreto Dignità, secondo cui le
modifiche introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 (e cioè le modifiche al contratto a tempo de16
Cfr. LO STORTO, La somministrazione a tempo determinato nella pubblica amministrazione: i
rapporti tra pubblica amministrazione utilizzatrice e lavoratore e le rispettive responsabilità, in questa
Rivista, 2005, 3-4, 545 ss.; ALTAVILLA, La somministrazione di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Padova, 2005, 41; CHIECO, La somministrazione di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni, in RU, 2005, 1, 21 ss.
17
In proposito CHIECO, I contratti «flessibili» della p.a. e l’inapplicabilità della sanzione «ordinaria» della conversione: note critiche a margine della sentenza n. 89/2003 della Corte costituzionale, in
questa Rivista, 2003, 3-4, 489.
18

Su tali novità in tema di lavoro pubblico, MAINARDI, Piccolo requiem per la flessibilità del lavoro
nelle pubbliche amministrazioni. A proposito della L. 9 marzo 2006, n. 80, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona” .IT, n. 45, 2006, reperibile in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/default.htm, anche in questa Rivista, 2006, 1, 12-43; PINI, L’amministrazione pubblica tra derive e approdi (ipotesi di outsourcing),
Padova, 2005; nonché MALTONI, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, 2005.
19

Cfr. CASALE, Pubbliche amministrazioni e d.lgs. n. 276/2003: alcune questioni in tema di somministrazione, in questa Rivista, 2006, 2, 374.
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terminato e al contratto di somministrazione a tempo determinato) non trovano applicazione ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, e infine con l’art.
38, c. 4, d.lgs. n. 81/2015, ove si conferma l’esclusione per il lavoratore di richiedere nei confronti dell’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro quando
quest’ultimo è una Pubblica Amministrazione.
Pertanto il combinato disposto degli artt. 86, c. 9, d.lgs. n. 276/2003 e 36, c. 5,
d.lgs. n. 165/2001 (principio oggi ribadito dall’art. 38, c. 4, d.lgs. n. 81/2015) conferma la regola secondo cui il lavoratore irregolarmente somministrato non può richiedere nei confronti dell’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro
quando quest’ultimo è una Pubblica Amministrazione, potendo solo rivendicare il
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
La ratio di tale esclusione discende dalla considerazione che la P.A. non può
mai ritenersi co-datore di lavoro di un lavoratore che non sia un pubblico dipendente, in conseguenza del principio costituzionale di accesso al pubblico impiego solo
tramite concorso (art. 97, c. 3, Cost.).
Come confermato da innumerevoli pronunce della Corte costituzionale 20, infatti,
l’accesso mediante concorso al rapporto di pubblico impiego costituisce uno strumento di selezione posto a garanzia dell’imparzialità e dell’efficienza del soggetto
pubblico e appare perciò coessenziale ad ogni forma di assunzione e di inserimento
nelle pubbliche amministrazioni. Ne deriva che non è applicabile a queste ultime,
ove affidino in appalto l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego
di manodopera assunta e retribuita dall’imprenditore, il disposto dell’art. 1, l. n.
1369/1960 21 o quello degli artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003 (oggi, per la sola som20
V. Corte cost. 4 febbraio 2015, n. 180, in DeJure; Corte cost. 21 maggio 2014, n. 134, in FI, 2014,
7-8, I, 2009; Corte cost. 22 novembre 2013, n. 277, in Gcost. 2013, 6, p. 4465; Corte cost. 13 settembre
2012, n.217, in Gcost. 2012, 5, 3213, con nota di RESCIGNO, Una “cessazione della materia del contendere” che non esiste e una (curiosa anche se nel caso specifico innocua) dichiarazione di incostituzionalità
per un anno; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 310, in Gcost. 2011, 6, 4328, con nota di DAL CANTO La
notifica “inesistente” del ricorso e la rinuncia, “quasi” accettata, allo stesso: spunti in tema di instabilità
del diritto processuale costituzionale; Corte cost. 15 gennaio 2010, n. 9, in RIDL 2010, 4, IV, p. 847, con
nota PASQUALETTO, Il rapporto a termine con la pubblica amministrazione del dirigente esterno; Corte
cost.13 novembre 2009, n. 293, in FI, 2010, 2, I, 387; Corte cost. 14 settembre 2009, n. 215, in FA, 2009,
12, p. 2787, con nota di GAGLIARDI, Principio del pubblico concorso e professionalità dei pubblici funzionari; Corte cost. 3 marzo 2006, n. 81, in Gcost, 2006, 2, 873, con nota di FILIPPINI, La giurisprudenza costituzionale in materia di pubblici concorsi: una breve rassegna per l’anno in corso; Corte cost. 10 maggio 2005, n. 190, in Gcost, 2005, 3, 1681; Corte cost. 21 aprile 2005, n. 159, in Gcost, 2005, 2, 1290.
21
Nella vigenza della l. n. 1369/1960 la Suprema Corte ha stabilito che anche nelle ipotesi in cui la
intermediazione illecita si riferisca ad un’attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A. e sia, pertanto, applicabile il c. 4 dell’art. 1, l. n. 1369/1960, non può essere esteso all’ente pubblico non economico il principio fissato dal comma 5 del richiamato art. 1 in forza del quale “i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni” in quanto su detta dispo-
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ministrazione di lavoro, art. 38, d.lgs. n. 81/2015) che prevede nel caso di violazione del divieto di interposizione di manodopera, la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore 22.
A tali principi si è attenuta la sentenza in commento negando alle lavoratrici ricorrenti l’imputazione del rapporto di lavoro subordinato al Ministero di Giustizia.
Altro aspetto su cui si è soffermata la suprema Corte, sollecitata dalla domanda
delle ricorrenti di inquadramento nell’area B del CCNL di Comparto, è quello relativo
alla possibilità che la regola della concorsualità di cui agli artt. 97 Cost. e 35 d.lgs. n.
165/2001 possa essere derogata dall’art. 16, l. n. 56/1987, che disciplina le procedure
di avviamento a selezione dei lavoratori (già) iscritti nelle liste di collocamento
L’art. 16, l. n. 56/1987, come sostituito dall’art. 4, d.l. n. 86/1988, conv. nella l.
n. 160/1988, stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono
attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i
quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo,
sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti
previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente dalla
sezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti 23.
Il ricorso alle liste di collocamento (oggi agli elenchi formati presso i centri per
l’impiego) è stato giustificato per l’inadeguatezza e l’irrazionalità del metodo concorsuale per la provvista di personale da impiegare nelle qualifiche più basse.
Il rinvio all’art. 16, l. n. 56/1987, dopo aver trovato una razionale collocazione
normativa nella riforma dell’ordinamento del lavoro pubblico [art. 36, comma 1,
lett. b) D.Lgs. n. 29/1993] è stato poi trasfuso nell’attuale art. 35, d.lgs. n. 165/2001,
il quale testualmente prevede che l’assunzione alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni avviene o tramite procedure selettive di cui alla lett. a) oppure
mediante “avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislasizione (significativamente non richiamata nel comma 4 che estende alle aziende dello Stato ed agli enti
pubblici solo i primi tre commi dell’art. 1) prevale il divieto sancito dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, e, in
precedenza, dall’art. 36, d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall’art. 22, d.lgs. n. 80/1998, nella parte in
cui prevedono che “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
22
Cfr. Cass., sez. lav., 22 maggio 2014, n. 11383, in Gdir, 2014, 28, 70 (s.m); Cass., sez. lav., 21 maggio 2008, n. 12964, in GC, 2009, 1, I, 236; negli stessi termini in motivazione Cass., sez. lav., 13 agosto
2004, n. 15783, in GC Mass., 2004, 7-8; Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, n. 294, D&L 2010, 1, 173.
23

Alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 16, l. n. 56/1987 sono dedicati gli artt. 23-29 del d.P.R.
n. 487/1994, da applicare in carenza di diversa regolamentazione regionale.
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zione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità” (lett. b).
La circostanza che, con l’art. 35, le assunzioni di alcune categorie di pubblici dipendenti possano avvenire mediante espletamento di procedure selettive, o mediante
avviamento dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, rappresenta, dunque, una
semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico concorso), ma non il superamento delle esigenze di trasparenza e imparzialità insite nel concetto di concorsualità volute dalla norma costituzionale 24. Secondo la Corte costituzionale, infatti, il concorso
pubblico costituisce sempre la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale all’efficienza dell’amministrazione.
A tale regola può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici,
nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire
il buon andamento della Pubblica Amministrazione ed il cui vaglio di costituzionalità
passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta del legislatore; la regola stessa può ritenersi rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da
arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi 25.
Applicando tali principi al caso vagliato dalla Suprema Corte nella sentenza in
commento, ne discende che ove i lavoratori irregolarmente somministrati a una
Pubblica Amministrazione rivendichino un inquadramento che, astrattamente, consenta l’immissione nei ruoli pubblici mediante richiesta di avviamento ai centri per
l’impiego e non tramite procedure concorsuali, in ogni caso non possono pretendere
la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico in quanto verrebbe ugualmente violato l’art. 97 Cost. e la tassatività del suo precetto.

3. Le tutele dei lavoratori in caso di interposizione illecita di manodopera
da parte della P.A.
Chiarito che nell’ambito del pubblico impiego è preclusa ai lavoratori coinvolti
in fenomeni illeciti (o irregolari) di interposizione di manodopera la possibilità di
rivendicare la costituzione del rapporto di lavoro in capo alla P.A., è necessario ora
verificare quali tutele alternative possono essere ad essi accordate.
Sebbene nelle suddette ipotesi la legge escluda che il lavoratore somministrato
possa diventare pubblico dipendente, non pare potersi desumere da tale principio
una generalizzata impermeabilità della sfera giuridica dell’amministrazione rispetto
a posizioni assai simili a quelle dei propri dipendenti, negando la sussistenza di un
24

V. Cass., sez. un., 9 marzo 2015, n. 4685, in DeJure.

25

v. per tutte Corte cost. 21 aprile 2005, n. 159 cit.

Sezione Seconda: Giurisprudenza

151

legame giuridicamente rilevante fra il medesimo lavoratore e la P.A. nel corso della
realizzata somministrazione, quantomeno nella sua fase fisiologica. È ben chiaro
che la consistenza di tale legame non potrebbe mai essere considerata alla stessa
stregua di un rapporto di pubblico impiego, tuttavia sarebbe al tempo stesso inesatto
disconoscerne l’esistenza e le relative conseguenze in termini di disciplina. Il lavoratore somministrato, infatti, per il tempo limitato della somministrazione (irregolare) risulta essere funzionalmente inserito nell’organizzazione dell’Amministrazione
Pubblica in quanto svolge la propria attività nell’interesse dell’utilizzatrice.
A fronte del principio di non trasformabilità della prestazione di fatto in rapporto
di pubblico impiego, si è fatto ricorso all’art. 2126 c.c. quale forma di tutela “minima”, talora l’unica, che costituisce esplicitazione del principio della effettività della
prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva e previdenziale 26.
Questa norma, disciplinando la prestazione resa in via “di fatto” in violazione di
legge, viene a far salvi gli effetti del lavoro svolto in ordine al diritto al pagamento
della retribuzione, sia quelli previdenziali per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost. 27. Infatti l’art. 2126
c.c. “disciplina unicamente gli effetti già realizzatisi di un rapporto di fatto in concreto svoltosi tra le parti” 28 senza attribuire garanzia in ordine alla sua conservazione.
Ciò spiega perché tale norma viene invocata nei casi in cui sussista un impedimento normativo, nel caso specifico l’art. 36, d.lgs. 165/2001, alla costituzione “fuori ruolo” di un rapporto di lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni 29.
Ne consegue che il lavoratore irregolarmente somministrato alla P.A. potrà invocare
26

Cfr. Cass., sez. lav., 27 novembre 2017, n. 28260, in DeJure.

27

Sul tema, v. ZAGO GARELLI, Prestazione di fatto del lavoro con violazione di legge, Padova, 1966;
DELL’OLIO, La prestazione di fatto del lavoro subordinato, Padova, 1970; PALAZZO, Violazione di legge e
stabilità del rapporto di lavoro, Padova, 1973, ed ancora DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile nel
diritto del lavoro, Napoli, 1976; CATAUDELLA, Contratti di lavoro e nullità parziale, Milano, 2008; CAMPANELLA, Prestazioni di fatto e contratto di lavoro (art. 2126), in Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, 2013, e già Prestazione di fatto, in Trattato Carinci-Persiani, vol. IV/I, Padova, 2012, 349-399.
28
Così Cass., sez. lav., 24 gennaio 1987, n. 685, in RGL, 1987, 2, p. 58; analogamente. fra le tante più
recenti: Cass., sez. lav., 8 febbraio 2017, n. 3384, in Ilgiuslavorista.it, 26 aprile 2017 nonché Cons. Stato, sez.
III, 2 maggio 2014, n. 2285, in DeJure, secondo la cui massima: «L’art. 2126 c.c. enuclea la regola di ampia
salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo. La guarentigia copre la prestazione nel sinallagma retributivo e si estende agli
ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità».
29
Cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8519, in questa Rivista 2012, 3-4, p. 591 (s.m); Cass.,
sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26829, in DeJure; Cass., sez. lav., 8 novembre 2016, n. 22669, in Dejure; Cass., sez. lav., 4 novembre 2016, n. 22485, in DeJure; Cass., sez. lav., 28 novembre 2016, n.
24120, in Dejure; Cass., sez. lav., 2 aprile 2014, n. 7680, in Dejure; Cass., sez. lav., 3 febbraio 2012, n.
1639, in GC, 2012, 2, 125; Cass., sez. lav., 20 maggio 2008, n. 12749, in DeJure; Cass., sez. lav., 22
agosto 2006, n. 18276, in DeJure; Cass., sez. lav., 17 ottobre 2005, n. 20009, in DeJure.
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l’applicazione dell’art. 2126 c.c. e richiedere ad essa l’intero trattamento retributivo e
contributivo spettante per il periodo di esecuzione della prestazione lavorativa, detratte
le somme già corrisposte per i medesimi titoli dal somministratore, secondo l’espresso
disposto dell’art. 27, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 (ora art. 38, d.lgs. n. 81/2015) 30.
Accanto alla predetta tutela, il lavoratore illegittimamente somministrato può rivendicare nei confronti dell’utilizzatore pubblico l’ulteriore risarcimento del danno
previsto dall’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001 che, dopo aver escluso la possibilità di
costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, ha fatto salvo “il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione lavorativa”.
Sul concorso tra le due tutele, è stato sostenuto che il danno subito dal lavoratore
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri contributivi perché questi sono dovuti, come detto, in virtù del principio di corrispettività affermato dall’art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte durante il tempo di esecuzione in via di fatto del rapporto
di lavoro 31.
Il danno al quale si riferisce l’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001 è evidentemente altro e sulla sua individuazione, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati con il soggetto pubblico, non pochi sono stati i dubbi sollevati:
dai contrasti tra le fonti di diritto multilivello, alla esatta interpretazione delle norme
e delle finalità contenute nella direttiva 1999/70/CE, dai confini delle interpretazioni “orientate” (alla Costituzione e al diritto dell’UE) alla tipologia di conseguenza
sanzionatoria da ritenersi più idonea ad essere applicata “analogicamente” al caso
specifico, se quella del licenziamento ex art. 18, l. n. 300/1970 o quella prevista
dall’art. 32, l. n. 183/2010.
Restringendo la riflessione alla questione affrontata nella sentenza in commento,
si tratta della natura delle conseguenze risarcitorie previste dall’art. 36, c. 5, d.lgs. n.
165/2001 su cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno preso posizione con la
sentenza n. 5072/2016 32 per tentare di risolvere i contrasti interpretativi esistenti sui
30
Tali somme rimangono acquisite al lavoratore sulla base della loro “natura retributiva e non risarcitoria”. v. CIUCCIOVINO, L’idoneità dell’art. 36, D.lgs. n. 165/2001 a prevenire l’abuso del contratto a
termine da parte della pubblica amministrazione, in RIDL, 2012, 1, 150.
31
Cfr. ex multis, Cass., sez. lav., 5 giugno 2017, n. 13940, in DeJure; Cass., sez. lav., 13 marzo
2018, n. 6046, in DeJure.
32
Cfr. Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5072, in ADL, 2016, 4-5, 855, con nota di FRASCA, La
quantificazione del “danno comunitario” da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato
nel pubblico impiego: nel perdurante silenzio del legislatore, si pronunciano le Sezioni Unite. Cfr. altresì PASSALACQUA, Le Sezioni Unite sull’abuso del contratto a termine nella PA optano per la trasposizione dell’indennità prevista per il settore privato: il cerchio si chiude davvero?, in DRI, 2016, 3,
829; ALLOCCA, Le Sezioni Unite chiariscono i criteri di liquidazione del danno risarcibile ai sensi
dell’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, in RIDL, 2016, 2, 619; D’APONTE, Abuso del ricorso al contratto a
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due punti nodali riguardanti l’individuazione degli oneri probatori gravanti sul lavoratore per far valere la responsabilità dell’amministrazione e i criteri di quantificazione dei danni scaturenti dalla “prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative”.
Le SS.UU. si sono, infatti, interrogate sulla nozione di danno desumibile dall’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, giungendo a ritenere che “la norma non aggiunge
altro e quindi deve farsi riferimento alla regola generale della responsabilità contrattuale posta dall’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita, nella specie dal lavoratore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” 33.
È stato invece escluso che il danno possa coincidere con la perdita del posto di
lavoro perché l’accesso al pubblico impiego non può essere conseguenza, sia pur in
chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità, costituita da una assunzione effettuata fuori del concorso pubblico. Non è senza rilievo il fatto che lo stesso art.
36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante
dalla perdita di un posto di lavoro.
Ne consegue secondo la Corte che “l’onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore … Pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici
(art. 2729 c.c.), però indubbiamente il danno una volta escluso che possa consistere
nella perdita del posto di lavoro occupato a termine può essere in concreto di difficile prova… di qui il monito della Corte di giustizia con riferimento all’ipotesi
dell’abuso del ricorso al contratto a termine” 34.
tempo determinato nell’impiego pubblico: le Sezioni Unite affermano il principio del divieto di conversione, in questa Rivista, 2015, 6, p. 841.
33
Sulla configurazione del danno si legge nella sentenza Cass., sez. un., n. 5072/2016 cit.: “Si
può soprattutto ipotizzare una perdita di chance nel senso che, se la pubblica amministrazione
avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si
duole dell’illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili
ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l’illegittima apposizione del termine o, più in particolare, l’abuso della successione di contratti a
termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire,
con percorso alternativo, l’assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione
di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. L’evenienza ordinaria è la
perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l’illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro
stabile. Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al
lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione
migliore”.
34

Cfr. CGUE 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia, in questa Rivista, 2013, 6, 1033, con nota di CIRestano incerte le prospettive del precariato pubblico dopo l’ordinanza Papalia della Corte di
giustizia. La CGUE ha ribadito una delle tradizionali declinazioni del principio di effettività, e cioè
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Per superare l’obiezione della CGUE sulla effettiva dissuasività e proporzionalità della sanzione prevista dall’art. 36, c. 5, d.lgs. 165/2001, la Suprema Corte ha introdotto definitivamente la nozione di “danno comunitario” 35, ovvero un tipo di
danno (classificabile come danno evento) equiparabile ad una sanzione civile ex lege, risarcibile indipendentemente dalla prova del tipo di pregiudizio subìto. Nella
ripartizione dei carichi probatori il lavoratore è dunque tenuto a fornire la mera prova dell’illegittimità del comportamento datoriale, laddove sulla P.A. grava l’obbligo
di dimostrare di essersi avvalsa dello strumento contrattuale nel rispetto dei vincoli
di legge 36.
Con riferimento al quantum, invece, le Sezioni Unite, superate le numerose oscillazioni interpretative sul problema della quantificazione 37, hanno identificato il
parametro normativo al quale ancorare l’obbligazione risarcitoria nell’art. 32, c. 5, l.
n. 183/2010, optando per un ristoro forfetario compreso fra 2,5 e 12 mensilità
quella secondo cui le modalità di applicazione interne della disciplina europea devono essere tali da non
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, come avverrebbe per effetto di una normativa nazionale (nella specie
quella italiana) che escludesse qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, obbligando al contempo il lavoratore a fornire la prova di
aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego per ottenere il risarcimento del danno che egli
reputi di aver sofferto.
35

Cfr. Cass., sez. lav., 30 dicembre 2014, n. 27481, in questa Rivista, 2014, 6, 1025; Cass.,
sez. lav., 23 gennaio 2015, n. 1260, in DRI, 4, 2015, 1109, con nota di MARINO, Il “danno comunitario” da illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine: conforme al diritto dell’Unione?
Cass., sez. lav., 21 agosto 2013, n. 19371, e Cass., sez. lav., 2 dicembre 2013, n. 26951, in RIDL,
2014, 2, 76, con nota di ALES, Contratti a termine e pubbliche amministrazioni: quousque tandem …
36
Cfr. ALLAMPRESE, Contratto a tempo determinato nel pubblico impiego e danno da violazione
del diritto dell’Unione europea: parola alle Sezioni Unite, in questa Rivista, 2015, 2, 317; RICCOBONO,
Lavoro a termine e regime sanzionatorio nel settore pubblico: un’antologia infinita per una “tigre di
carta”? in ADL, 2017, 4-5 II, 1222.
37

In alcune occasioni si è proposta un’interpretazione analogica dell’art. 18, c. 7, l. n. 300/1970, accordando al lavoratore un risarcimento in misura corrispondente a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Cfr. Trib. Genova 25 marzo 2011, in RDCL, 2011, p. 369; Corte App. L’Aquila 5
marzo 2015, inedita; Trib. Bologna 1° marzo 2012, in Leggiditalia.it; Trib. Roma 19 maggio 2011,
Trib. Roma 17 maggio 2011 e Trib. Roma 25 marzo 2011, in MGL, 2012, p. 49. In altre, si è quantificato il danno in ragione del tempo medio che il lavoratore avrebbe potuto impiegare per reperire una nuova occupazione. Cfr. Cass. 2 dicembre 2013, n. 26951, in RIDL, 2014, 2, p. 76; Trib. Rossano 13 giugno 2007, in MGL, 2008, p. 166; Trib. Rossano 4 giugno 2007, in RIDL, 2007, 2, p. 918. In altre ancora
si è fatto riferimento ai criteri dell’art. 8, legge n. 604/1966; Cass., sez. lav., 30 dicembre 2014, n.
27481, in questa Rivista, 2014, 6, p. 1025; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1181, in RIDL, 2015, 2,
p. 917, con nota di ZAMPIERI, Abuso del contratto a termine nel pubblico impiego ed effettività del regime sanzionatorio applicabile nel dialogo tra Corti; Cass., sez. lav., 23 gennaio 2015, n. 1260, cit. in
LPO, 2015, p. 194, con nota di TESTA, Illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego: “danno comunitario” e criteri di liquidazione.
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dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8,
l. n. 604/1966 38.
Nel far ciò si è precisato che tale indennizzo opera nel settore pubblico in una
«prospettiva agevolativa di maggior tutela», nel senso che in detta misura risulta
assolto l’onere della prova del danno che grava sul lavoratore, in relazione alla perdita dell’opportunità di conseguire con un percorso alternativo di stabile impiego
alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un datore di lavoro privato. In
ogni caso, l’attribuzione dell’indennità onnicomprensiva prevista dal «Collegato lavoro» non preclude, secondo la Suprema Corte, la risarcibilità dell’ulteriore e maggior danno sofferto, ma in questo caso il lavoratore è tenuto a fornire la relativa
prova 39.
L’interpretazione dell’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, offerta dalle SS.UU. è stata criticata da alcuni giudici di merito 40 nella misura in cui postula l’esistenza nel
nostro ordinamento di “un danno in re ipsa”, contrario ad un costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il risarcimento dei danni scaturenti dal rapporto lavorativo – quale ad esempio il danno biologico o quello da perdita di chance – va
provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento e, quindi, anche
38
La sentenza Cass., sez. lav., 16 gennaio 2019, n. 992, in questa Rivista, 2019, 2, II, p. 270, pur
muovendo dalla non assimilazione fra le discipline del contratto a tempo determinato e della somministrazione a termine, nella rispettiva applicazione corretta, al fine di garantire la tutela del lavoratore
nell’ipotesi di illegittima e/o abusiva utilizzazione del contratto di somministrazione a termine ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, sulla base dell’interpretazione letterale
della norma e in conformità con il generale principio del riconoscimento al lavoratore interessato del
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro – a termine – in violazione di disposizioni imperative.
39
La validità di questa interpretazione è stata avallata anche dalla successiva sentenza CGUE 7
marzo 2018 in causa C-494/16, che ha così statuito: “La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un
lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a
una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di
un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata
dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso
fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia
accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice
del rinvio verificare”.
40
Cfr. Trib. Velletri, 14 marzo 2017, in ADL, 2017, 4-5 II, 1222 con nota di RICCOBONO, Lavoro a
termine e regime sanzionatorio nel settore pubblico: un’antologia infinita per una “tigre di carta”?,
cit.
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attraverso la prova per presunzioni, sottoponendo alla valutazione del giudice precisi elementi in base ai quali sia possibile risalire attraverso un prudente apprezzamento alla esistenza dei danni denunziati 41.
La sentenza in commento, a ben vedere, si allinea alla ricostruzione testé delineata delle tutele in favore del lavoratore pubblico il cui rapporto sia affetto da nullità, prendendo posizione sia sul diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ex art. 2126 c.c., sia sul diritto al risarcimento del danno
ex art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001.
Tuttavia le due questioni vengono affrontate sotto il profilo prettamente procedurale con specifico riferimento alla ripartizione degli oneri probatori e all’omessa pronuncia da parte dei giudici di merito sulla domanda di danno “retributivo differenziale” ex art. 2126 c.c. avanzata dalle lavoratrici solo con l’atto di appello, in
aggiunta a quella di risarcimento del danno ex art. 36, d.lgs. n. 165/2001, per mancata costituzione del rapporto di lavoro in misura pari alla differenza tra le retribuzioni spettanti al dipendente del Ministero inquadrato nel livello B2 ovvero nel
livello B1 del CCNL di comparto e quelle effettivamente percepite dal datore di
lavoro formale.
I giudici di merito, infatti, avevano respinto entrambe le domande, sul presupposto, per la prima (ex art. 2126 c.c.), che fosse stata proposta tardivamente, mentre,
per la seconda, che le lavoratrici non avevano “neppure indicato quanto fosse stato
da loro percepito”.
La Suprema Corte non condivide l’iter argomentativo dei giudici di appello
sotteso al diniego delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. e, in accoglimento
del quinto, sesto e settimo motivo di censura, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la verifica
istruttoria in merito alla ricorrenza di un rapporto di lavoro di fatto tra le parti,
presupposto logico-giuridico per l’applicabilità della richiamata norma codicistica.
Il ragionamento della Corte recupera, adattandolo al caso sottoposto al suo vaglio, quella giurisprudenza di legittimità formatasi con riguardo alle tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo per la quale non è stato ritenuto violato
l’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in caso
di accoglimento di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte. In queste ipotesi si è stabilito che il giudice, ritenendo carenti le condizioni per l’operatività dell’invocata tutela reale, può condannare il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli l’indennità di cui all’art. 8, l. n. 604/1966, trattandosi di domande in
41
cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in GC, 2009, 4-5, I, p. 913 ed in precedenza
Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in RGL, 2006, 2, p. 233, con nota di FABBRI, Le Sezioni Unite,
lo ius variandi dell’imprenditore e il danno esistenziale da demansionamento.
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rapporto di “continenza” 42. Parimenti deve ritenersi ammissibile la domanda,
proposta per la prima volta in appello dal lavoratore illegittimamente licenziato,
diretta ad ottenere la riassunzione ex art. 8, l. n. 604/1966, ove in primo grado il
lavoratore medesimo abbia proposto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, l. n. 300/1970, atteso che la prima deve ritenersi compresa, come
minus, in quest’ultima 43.
Il principio in base al quale una pretesa più ampia contiene in sé una pretesa di
minore portata trova perciò conferma nella sentenza in commento per quanto riguarda la domanda ex art. 2126 c.c. proposta dalle lavoratrici solo nel secondo grado del giudizio sul presupposto che la domanda di accertamento, in ragione delle
modalità di attuazione delle prestazioni, dell’esistenza di un rapporto di lavoro con
un certo datore di lavoro, si fonda, in fatto, sulla deduzione delle predette modalità
come tali da ravvisare in capo ad una parte la posizione datoriale e in capo all’altra
quella del lavoratore dipendente. L’effetto giuridico del sorgere di un rapporto di
lavoro dipendente con chi opera come datore di lavoro può poi essere ipotizzato
quale conseguenza dell’invalidità dell’interposizione o fornitura di manodopera. Se
da tali fatti deriva il sorgere di un rapporto di lavoro, le differenze retributive sono
dovute quale effetto dello stesso; tuttavia se per divieti normativi viene impedita la
costituzione di un rapporto di lavoro (sotto il profilo giuridico), la previsione dell’art. 2126 c.c., come visto, è essa stessa fonte del diritto al trattamento retributivo
dovuto per il lavoro in concreto prestato.
Ne consegue che la pretesa del riconoscimento di quest’ultimo diritto, quale
conseguenza di quei fatti storici, non introduce elementi nuovi nel contraddittorio delle parti, né altera la connotazione della causa petendi, ma solo ne valorizza un unico aspetto minore (svolgersi di fatto della prestazione subordinata)
che, in diritto, secondo il principio iura novit curia, va soltanto giudizialmente
qualificato come tale da produrre l’effetto perseguito (differenze retributive), in
ragione del disposto della corrispondente norma che lo prevede, ovvero l’art.
2126 c.c.
In questo modo la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. costituisce un minus ricompreso nell’ambito della più ampia tutela dispiegata sui medesimi presupposti fattuali (lo svolgimento di una
prestazione di lavoro subordinata), e come tale, stante il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza annotata, può essere prospettata anche in grado
di appello e finanche proposta ex ufficio dal giudice a fondamento della decisione
allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento dell’esistenza in diritto di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore
42

Cfr. Cass., sez. lav., 9 settembre 1991, n. 9460, in DeJure.

43

Cfr. Cass., sez. lav., 11 settembre 1997, n. 8906, in DeJure; Cass., sez. lav., 7 luglio 2016, n.
13876, in DeJure.
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di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative.
Collegata a tale profilo, nella sentenza in commento viene affrontata anche la
problematica attinente ai relativi oneri probatori in caso di domanda ex art. 2126
c.c., qualificata come azione avente natura contrattuale, e non già risarcitoria, in
quanto prevista direttamente dalla legge. Da tale qualificazione discende l’applicazione dei principi generali in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione
secondo i quali il creditore “deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento
(anche inesatto) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” 44.
Sicché in caso di azione ex art. 2126 c.c., il lavoratore è tenuto ad allegare e dimostrare l’esistenza dei fatti generatori consistenti nell’attuazione della prestazione
di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceve tali prestazioni di lavoro la
prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha
comunque percepito e va detratto dal dovuto, anche qualora i pagamenti da detrarre
provengano da un terzo, in questo caso la società interposta.
Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento del danno conseguente al comportamento tenuto dalla P.A., pari alle differenze retributive tra quanto
spettante secondo il CCNL Ministeri e quanto in concreto ricevuto durante il rapporto di lavoro, le lavoratrici denunciano alla Suprema Corte la violazione e falsa
applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, per aver i giudici di appello disatteso
la relativa richiesta ritenendo le deduzioni circa la c.d. precarizzazione assolutamente generiche e supportate dall’allegazione di una sola busta paga del tutto inidonea a comprovare l’effettiva percezione di somme verificatesi nell’arco di tutto
il rapporto di lavoro.
Sul punto i giudici di legittimità adottano una posizione “formalistica” vincolata
all’allegazione delle parti nei precedenti gradi del giudizio. Da quanto si evince dalla
ricostruzione della vicenda processuale, infatti, le lavoratrici hanno rivendicato le differenze retributive a titolo di risarcimento del danno ex art. 36, d.lgs. n. 165/2001, e
non, invece, ai sensi dell’art. 2126 c.c., invocato, per la prima volta, solo in sede di
appello, con la conseguenza che le due domande finiscono per neutralizzarsi tra loro
in assenza di ulteriori richieste risarcitorie.
E tanto alla stregua del principio, già richiamato, secondo cui “in materia di
pubblico impiego privatizzato, il danno subito dal lavoratore nell’ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni
44

Cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in FI, 2002, I, 769; Cass., sez. lav., 27 marzo
2009, n. 7524, in DeJure.
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alle dipendenze della Pubbliche Amministrazioni, di cui si è chiesto il risarcimento ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5…non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri” contributivi e previdenziali, dal momento che tali
voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all’art.
2126 c.c. per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del
rapporto di lavoro” 45.
Per altro verso deve riconoscersi la diversità che sussiste tra azione risarcitoria
(ex art. 36, d.lgs. n. 165/2001), in cui il presunto danneggiato deve allegare e dimostrare il danno (sicché, ove per danno si dovessero intendere differenze retributive,
effettivamente il lavoratore sarebbe onerato dell’allegazione anche del perceptum,
onde fissare il ristoro nella differenza rispetta al percipiendum) e l’azione di adempimento (ex art. 2126 c.c.) ove, per le regole generali sopra richiamate, chi agisce è
tenuto solo ad allegare quanto spettante, mentre spetta al debitore provare il percepito, quale fatto estintivo del proprio debito.
Quindi nel caso di specie, al di là della citata duplicazione di domande, pur volendo ritenere che le lavoratrici avessero potuto richiedere a titolo di risarcimento,
ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, le differenze retributive, sarebbero comunque state onerate della prova del danno e della sua quantificazione. Avendo depositato un solo prospetto paga, è stata preclusa ai giudici la verifica dell’effettiva percezione di somme durante l’arco di tutto il rapporto di lavoro, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Vi sarebbe poi da valutare la sussistenza del c.d. “danno comunitario”, non rivendicato dalle lavoratrici, per quanto si desume dalla sentenza annotata.
Per ovviare a tale carenza allegativa, con l’ottavo motivo di ricorso, le ricorrenti
hanno tentato di introdurre il principio secondo cui il danno (compreso quello per le
differenze retributive perdute) sarebbe “in re ipsa”, ma la Suprema Corte ha rigettato il predetto motivo per la sua totale genericità stante l’assenza di un reale aggancio critico rispetto alla motivazione del giudice di merito che ha inibito lo scrutinio
di tale aspetto in sede di legittimità.
In questo modo la Suprema Corte, senza prendere posizione sul dibattito venutosi a creare all’indomani della sentenza delle sez. un. n. 5072/2016, ha respinto le
richieste risarcitorie delle lavoratrici sulla base di motivi di carattere prettamente
procedurale piuttosto che sostanziale, non potendosi spingere a riconoscere loro
l’ulteriore danno ex art. 36, d.lgs. n. 165/2001, in aggiunta alla tutela di cui all’art.
2126 c.c.

45
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Così anche Cass., sez. lav., 13 marzo 2018, n. 6046, in DeJure.
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4. Qualche osservazione conclusiva
In conclusione sembra chiaro che la sentenza in commento sia giunta a conclusioni che possono ormai dirsi consolidate, fondate sul principio dell’inderogabilità
del concorso pubblico o di una procedura selettiva per l’accesso nei ruoli pubblici,
anche a fronte di fenomeni interpositori che vedono coinvolta, in qualità di utilizzatrice, la Pubblica Amministrazione.
Sebbene la sentenza annotata non introduca novità in materia, ciononostante si
apprezza per la linearità con la quale individua gli oneri allegatori e probatori a carico delle parti nelle controversie afferenti all’utilizzo irregolare della flessibilità da
parte della Pubblica Amministrazione; inoltre, fissa in modo chiaro le tutele reclamabili dai lavoratori precari o coinvolti in fenomeni interpositori con la Pubblica
Amministrazione, escludendo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego
senza l’espletamento di una procedura selettiva ex art. 35, d.lgs. n. 165/2001, (anche
qualora si invochi l’accesso nei ruoli pubblici mediante l’avviamento a selezione da
parte dei centri per l’impiego), ma riconoscendo, nel rispetto degli oneri probatori,
l’operatività del principio di corrispettività (ex art. 2126 c.c.) e il ristoro dei danni
derivanti dall’illegittimo comportamento del datore di lavoro pubblico (ex art. 36,
d.lgs. n. 165/2001).
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., SENT. 25 OTTOBRE 2019, N. 27385
Pres. NAPOLETANO – Rel. MAROTTA – P.M. CIMMINO – Z.R. (AVV.TI A. SFORZA E G. ZARRO)
C. MIUR (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Lavoro subordinato – Retribuzione – In genere – Pubblico impiego privatizzato – Trattamento economico dirigenziale ex art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 – Onnicomprensività
del trattamento – Sussistenza – Art. 16 della l. n. 448 del 2001 – Incidenza – Esclusione.
In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di onnicomprensività del
trattamento economico dirigenziale previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (attualmente, art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i
compiti attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il
dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non è derogato dall’art. 16 della
l. n. 448 del 2001, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in
favore dell’Amministrazione.

[Omissis]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma Z.R. conveniva in giudizio il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca chiedendo che gli fosse riconosciuto il
diritto al compenso per l’attività svolta di Presidente presso i nuclei di valutazione dei
capi d’istituto scolastici, che si era aggiunta alle già numerose e complesse competenze quale Provveditore agli studi di L’Aquila.
2. Il Tribunale con sentenza n. 1299/2005 accoglieva la domanda e riconosceva in favore dello Z. la somma equitativamente determinata di Euro 10.000,00.
3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7107/09, come si leggeva nel
dispositivo, rigettava l’appello proposto dal MIUR nei confronti di Z.R. avverso la
predetta sentenza del Tribunale. Nella motivazione, tuttavia, si affermava che era
fondato il primo motivo di ricorso proposto dal MIUR e che lo stesso assorbiva
l’intero gravame.
4. Proposto ricorso per cassazione da parte del Miur, questa Corte, rilevato un
contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, con ordinanza n. 12754 del
2012, cassava la sentenza impugnata e rinviava anche per le spese del giudizio di
legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
5. Riassunto il giudizio da parte del Miur, la Corte d’appello di Roma, con senSezione Seconda: Giurisprudenza
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tenza n. 4314/2017 accoglieva l’impugnazione del Ministero e in riforma della decisione del Tribunale respingeva la domanda dello Z. Riteneva la Corte territoriale
che l’attribuzione dell’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione ad un dirigente implicasse con evidenza l’esistenza di un collegamento ineludibile tra l’incarico e
la funzione dirigenziale ricoperta e come tale fosse soggetto al principio di onnicomprensività della retribuzione.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Z.R. affidato a quattro motivi.
7. Il Miur ha resistito con controricorso.
8. Z.R. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa considerazione della relativa problematica –
contrasto con determinazioni adottate – inammissibilità e improcedibilità del ricorso
in riassunzione prodotto dal Miur.
Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni pronuncia sull’eccezione
di inammissibilità e improcedibilità del ricorso in riassunzione per essere lo stesso
mancante di alcune pagine (2, 4 e 6) e per aver il Miur chiesto dopo un anno dal
deposito dell’ordinanza di questa Corte chiesto al presidente della Corte d’appello
di essere autorizzato a procedere alla notifica del ricorso in riassunzione completo
delle pagine mancanti (richiesta cui il Presidente della Corte aveva dichiarato che
non vi era luogo a provvedere non essendovi provvedimenti di competenza di quel
Presidente).
1.1. Il motivo presenta innanzitutto profili di inammissibilità per non essere stato
formulato come error in procedendo e per non avere il ricorrente riprodotto integralmente il contenuto degli atti richiamati a sostegno dei rilievi (essendosi lo stesso limitato ad una mera sintesi narrativa della vicenda processuale come asseritamente svoltasi) così da consentire a questa Corte una chiara e pronta intellegibilità degli stessi.
1.2. In ogni caso il motivo è infondato.
Anche a considerare fattualmente verificatesi le circostanze meramente riferite in
sede di ricorso per cassazione e cioè che la Corte d’appello di Roma avesse autorizzato in data 16 gennaio 2017 la notifica dell’atto di riassunzione in tutte le sue pagine entro il termine del 31/3/2017 e che il Miur non avesse ottemperato a tale ordinanza, tuttavia si evince tanto dal ricorso per cassazione (v. in particolare pag. 5)
quanto dalla sentenza impugnata che, comunque, oltre ad eccepire l’irregolarità
della notifica che aveva, poi, indotto la Corte territoriale ad emettere l’ordinanza interlocutoria, lo Z., costituitosi nel giudizio riassunto, si era difeso anche nel merito
sostenendo la legittimità della sentenza del Tribunale di Roma.
Ed allora la disposta rinotifica era irrilevante non evincendosi che la mancanza di
alcune pagine dell’atto notificato avesse in concreto impedito all’appellato in riassunzione una piena difesa.
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Si richiama, sul punto, quanto affermato da questa Corte in tema di notifica
dell’atto di appello (id est per l’atto in riassunzione) secondo cui la mancanza di una
o più pagine (purché l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non integra
una difformità dell’atto rispetto al modello legale, bensì un vizio del procedimento
notificatorio, sanabile ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale, su
iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di appello ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a
quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese (v. Cass. 16 febbraio 2017, n.
4092; v. negli stessi termini, ancorché riferita al ricorso per cassazione, Cass. Sez.
Un., 14 settembre 2016, n. 18121).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erronea applicazione del D.Lgs.
n. 29 del 1993, art. 25 e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 omessa considerazione
della sentenza n. 5659 del 20 marzo 2004.
Rileva che il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 25 sarebbe del tutto erroneo perché tale norma riguarderebbe i dirigenti
delle istituzioni scolastiche e non i dirigenti amministrativi dello Stato.
Evidenzia che nella citata sentenza della Cassazione prodotta alla Corte
d’appello in riassunzione insieme alle note d’udienza del 20 aprile 2015 era evidenziato che lo Z. avesse svolto le funzioni di Dirigente presso l’Ufficio Scolastico provinciale di (OMISSIS) (ove era stato assegnato a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto innanzi al Tribunale di Chieti) senza un contratto individuale che prevedesse il trattamento economico spettantegli.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In realtà non si deduce alcuna violazione di legge ma solo l’omessa considerazione di un atto che si assume acquisito al processo, senza alcuna precisa indicazione di quando ed in quali termini la relativa questione sia stata ritualmente introdotta
innanzi ai giudici del merito.
2.2. Peraltro trattandosi di una questione asseritamente posta dalla pronuncia
della Cass. n. 5659/2004, la stessa era stata anche tardivamente posta nel 2015 e
dinanzi alla Corte d’appello.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 1, che ha recepito il D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 25 bis, comma 1, integrato dal D.Lgs. n. 59 del 1958.
Sostiene che l’incarico in questione, conferito intuitus personae, necessitasse
dell’accettazione dell’interessato e come tale fosse rifiutabile nelle condizioni dello Z.
che, come si evinceva dalla sentenza n. 5659/2004, non era un dirigente con un
contratto individuale.
3.1. Il motivo è infondato.
Come nel precedente motivo il rilievo non si sostanzia in una violazione di legge
ma in una erronea ricostruzione fattuale della vicenda.
3.2. In ogni caso il motivo è infondato.
Occorre, infatti, proprio richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n.
5659/2004 secondo cui in tema di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali,
secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 – sia con riSezione Seconda: Giurisprudenza
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guardo al testo originario, sia a quello modificato dalla L. n. 145 del 2002, art. 3 –
l’atto di conferimento, a necessaria struttura unilaterale e non recettizio, ha natura di
determinazione assunta dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro, a norma dell’art. 5, comma 2, dell’indicato decreto, la cui formale
adozione rileva esclusivamente sul piano dell’organizzazione e ai fini dei controlli
interni di cui al comma 3 dello stesso art. 5. Ne consegue che, pur essendo idoneo
a ingenerare nel designato l’aspettativa al perfezionamento della fattispecie attributiva dell’incarico, tutelata con il rimedio risarcitorio per l’eventuale lesione dannosa di
legittimo affidamento, rispetto all’incarico al quale aspira, non gli attribuisce, prima
della stipulazione del contratto, diritti ulteriori e diversi da quelli dei quali non fosse
già titolare di fronte al potere organizzativo retto dal diritto privato, cosicché l’atto di
conferimento può essere liberamente modificato o ritirato nell’esercizio dello stesso
potere e non di autotutela decisoria amministrativa (senza perciò incontrare i limiti
procedimentali e sostanziale di questa), essendo ammesso l’interessato a contestare,
non, in sé, il potere di modifica o ritiro, ma solo la legittimità della scelta operata nei
suoi confronti, ovvero a dedurre la lesione dell’aspettativa quale fonte di danno.
3.3. Così, la mancata stipula del contratto rileva solo ai fini dei diritti ulteriori e
diversi da quelli dei quali il dirigente non fosse già titolare di fronte al potere organizzativo della p.a.
3.4. E non vi è dubbio allora che, pur senza la stipula di un contratto, essendovi
stato il formale conferimento dell’incarico dirigenziale in favore dello Z. era a tale
incarico che si ricollegava l’affidamento della Presidenza del Nucleo di valutazione
(irrilevante essendo che si trattasse di una nomina necessitante dell’accettazione
dell’interessato – v. anche infra –).
3.5. Tanto era sufficiente ad applicare nei suoi confronti il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993,
art. 24 (attualmente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 con le modifiche successivamente apportate dai D.Lgs. n. 136 del 2004, D.Lgs. n. 223 del 2006, D.Lgs. n. 150
del 2009, D.Lgs. n. 75 del 2017), già affermato da questa Corte con riferimento proprio all’incarico di Presidente o componente del Nucleo di valutazione, conferito al
dirigente del Ministero dell’Istruzione in ragione dell’ufficio ricoperto (o comunque
conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione
della stessa), nelle sentenze n.n. 5306/2009, 17513/2010, 4531/2011,
5888/2012, 19093/2013, 15363/2014 e 15173/2015, n. 13951/2017.
3.6. Tale principio è pienamente applicabile sia agli incarichi conferiti in ragione
dell’ufficio, cioè quelli connessi alla funzione esercitata dal dirigente e il cui svolgimento può contribuire al conseguimento degli obiettivi assegnati allo stesso, sia agli
incarichi assegnati dall’Amministrazione e legati al rapporto con la stessa sia agli
incarichi comunque conferiti dall’Amministrazione che (non rientrando tra quelli per i
quali sussista una previsione di deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 24, comma 3) presuppongano l’accettazione facoltativa dell’interessato.
3.7. È stato, infatti, ricordato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 1,
secondo periodo, che ha recepito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, introdotto
dal D.Lgs. n. 59 del 1998, dispone che: “I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli
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di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 21, in ordine ai risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un Nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa”.
La previsione, coerente con il sistema di controlli previsti in generale per il personale con incarico dirigenziale dal D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 5 (abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2010, dal D.Lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 30, comma 4,
lett. c), che ha ridisegnato il sistema della valutazione delle strutture e del personale
delle amministrazioni pubbliche, compresa la dirigenza) manifesta come la funzione
attribuita al Nucleo di valutazione sia di estrema importanza in relazione al rapporto
di lavoro del dirigente scolastico, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale.
La necessaria attribuzione dell’incarico di Presidente del Nucleo ad un dirigente
implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta.
Tale stretta connessione si spiega d’altra parte alla luce dei compiti del Nucleo,
della cui rilevanza si è già detto.
3.8. Non osta a tale conclusione il carattere di terzietà del Nucleo che, se opera
quale garanzia dei soggetti valutati, non lo rende tuttavia organo estraneo all’Amministrazione scolastica, costituendo le valutazioni da esso espresse la base per una
pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione in materia di incarichi dirigenziali.
Non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, né è risultato che
l’espletamento di tale incarico debba venire (e sia stato in effetti) svolto in tempi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli dedicati all’ordinaria prestazione dirigenziale.
Deve quindi ritenersi che l’incarico rientri nelle attribuzioni istituzionali del dirigente.
Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 e succ. mod., nel testo che risulta per effetto
delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, poi trasfuso nel
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, dopo aver dettato nei primi due commi le regole in
tema di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, dispone nel comma
successivo (rimasto invariato pur a seguito dei successivi interventi legislativi) che: “Il
trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto,
nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
3.9. Il trattamento economico dirigenziale, quindi, remunera tutte le funzioni ed i
compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto stesso. Tenuto
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conto che l’incarico in questione è espressamente considerato – dallo stesso D.Lgs.
n. 29 citato, art. 25 bis – quale incarico da affidare ad un dirigente, è corretto ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività già sulla base di tale specifica disposizione.
L’ampia formulazione della norma mira proprio ad impedire ogni possibilità di
distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità quindi non trova limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento sia necessaria una fase formativa. In ogni caso, non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa e che esso quindi ricada nell’ambito del principio di onnicomprensività dettato dal D.Lgs. n. 29, art. 24.
3.10. Tale conclusione non è contraddetta, infine, dalla L. n. 448 del 2001, art.
16, che non incide sul principio di onnicomprensività (cfr. in termini Cass. n.
5306/2009 e 4531/2011 cit.). Tale norma, che si inserisce nell’ambito delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), riguardante, secondo la rubrica, i Rinnovi contrattuali, nella parte
che qui rileva – “Tali risorse sono ripartite ai sensi del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n.
165, art. 48, fermo restando che quanto disposto dal cit. D.Lgs. art. 24, comma 3, si
applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a
tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti
cui gli incarichi sono conferiti” – indica le modalità della ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva, richiamando la specifica disposizione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 48, e stabilendo tuttavia una deroga con riferimento ai compensi
di cui all’art. 24, comma 3. Tuttavia in tale comma si parla di compensi in relazione a
quelli dovuti dai terzi – situazione del tutto diversa da quella in esame – e si afferma
che tali compensi “sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”, la deroga apportata dalla Legge Finanziaria del 2002 concerne tali compensi,
escludendo che essi confluiscano nelle risorse da ripartire, e non incide sul principio
di onnicomprensività (cfr., in tali termini, Cass. 5306/2009 cit.).
3.11. Neppure può ritenersi che l’operatività di tale criterio sia esclusa per il periodo
anteriore alla stipulazione del contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001),
ovvero del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto l’art.
24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi (cfr. in tal senso, da ultimo, la citata Cass. n. 13951/2017).
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c.,
comma 2, ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n.n. 3 e 5.
Lamenta che la Corte d’appello lo abbia condannato alle spese del giudizio di
legittimità e di quello di riassunzione laddove la complessità della vicenda processuale, il contrasto tra le pronunce di merito e lo stesso esito del giudizio di legittimità
avrebbero dovuto indurre alla compensazione anche di tali spese.
4.1. Il motivo è infondato.
Nella specie non vi è stata alcuna violazione del principio della soccombenza es168
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sendo la valutazione della sussistenza o meno dei requisiti per derogare a tale regola generale riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.
4.2. Del resto, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia
stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le
spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale
della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel
giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente al rimborso delle stesse in favore della controparte (v. Cass. 29 marzo 2006, n. 7243; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.
[Omissis]

L’ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE DEL DIRIGENTE PUBBLICO
ALESSIO CARACCIOLO *

Abstract: L’onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico permea anche la retribuzione degli incarichi prestati presso terzi, su designazione dell’Amministrazione, quando la scelta è
effettuata in virtù delle funzioni svolte presso la stessa. Si potrebbe porre il dubbio che tale configurazione contrasti con la libertà negoziale, specialmente quando il conferimento dell’incarico ha natura
politica: nella zona grigia rappresentata dal mutamento degli incarichi dirigenziali (sottratto alla disciplina dello ius variandi), l’accettazione di mansioni aggiuntive – in assenza di controprestazioni economiche – potrebbe essere determinata dal timore di non ottenere il rinnovo dell’incarico, piuttosto
che da una genuina valutazione dei benefici collaterali derivanti dall’assegnazione di una funzione
ulteriore a titolo gratuito. In questi casi, occorre valutare l’effettiva incidenza dell’accordo negoziale
che precede l’atto di attribuzione dell’incarico, la cui natura unilaterale e non recettizia non esonera
dall’applicazione della disciplina lavoristica del pubblico impiego contrattualizzato.
Parole chiave: Dirigente pubblico – Incarico di funzione dirigenziale – Onnicomprensività della retribuzione – Libertà negoziale.
Abstract: The wage of public managers is inspired by the comprehensiveness principle even when its
assignments are made to third parties, upon appointment by the Administration, when the choice is
made on account of its current public functions. This could be considered at odds of freedom of contract, particularly when the duties are given according to a political evaluation: in the grey area represented by the managers’ tasks shift, which is subtracted from the ius variandi rules, the acceptance
of new and further assignments carried out without any financial compensation could be influenced
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by the fear of not obtaining the job renewal rather than by a genuine assessment of all collateral
benefits arising from a further job – even if for free. In such cases, it is necessary to assess the actual
impact of the agreement prior to the allocation act, whose unilateral and non-responsive nature does
not exempt from the application of public employment law, which is nowadays contractually implied.
Keywords: Comprehensiveness of the Wages – Public Manager – Freedom of Contract.

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’elemento fiduciario e il conferimento dell’incarico. – 3. L’onnicomprensività della retribuzione. – 4. Contratto individuale e determinazione del trattamento economico. – 5. Conclusioni.

1. Premessa
Il trattamento economico del dirigente pubblico deve ritenersi remunerativo della totalità delle attività svolte al servizio dell’amministrazione di appartenenza,
quindi è onnicomprensivo 1.
Su questa conclusione, pur supportata dal dettato normativo, non v’è dubbio che
incide l’avversione dell’ordinamento nei confronti dell’attribuzione al dipendente
pubblico di più emolumenti connessi allo svolgimento di più attività. Al di fuori del
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non è raro che un abile dirigente assuma incarichi di rilievo in diverse compagini societarie e che lo stesso sia
retribuito separatamente per ciascuno di essi; viceversa nei confronti del dirigente
pubblico, sia pur talentuoso, accade l’inverso, in quanto assume un’importanza preminente l’interesse pubblico che ha quale naturale conseguenza le incompatibilità –
tassativamente previste – nonché le incumulabilità. La ratio di tale regime è rinvenibile 2 nella connessione tra lo svolgimento della mansione da retribuire e l’appartenenza
1
«È remunerativo, cioè, non solo di ogni funzione e compito attribuito ai dirigenti, ma altresì di qualsiasi
incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui gli stessi prestano servizio o su designazione della stessa» (MASTROIANNI,
Il principio dell’onnicomprensività nella “giurisprudenza” del dipartimento della funzione pubblica, in
questa Rivista, 2003, 6, 1257). Sul punto v. anche BIANCHI D’URSO, Onnicomprensività e struttura della
retribuzione, Napoli, 1984, 64 ss.; DE FELICE, Sull’inesistenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, in CG, 8, 1989, 864 ss.; ZOLI, Il principio dell’onnicomprensività della retribuzione tra legge e contratto, in RTDPC, 1983, 326 ss. La giurisprudenza più risalente aveva escluso l’esistenza
di una nozione generale di onnicomprensività, da considerare piuttosto una “regola” interpretativa: così
Cass. civ. 11 ottobre 1979, n. 5312, ma v. soprattutto Cass. civ., sez. un., 7 novembre 1981, n. 5887, in FI,
1982, I, p. 2183 ss., con nota di DE LUCA, e in MGL, 1982, I, con nota di PERSIANI; cfr. Cass. civ. 13 febbraio 1982, n. 914, in SGL, 2, p. 1982, 18; Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 1984, n. 1069, in LPO, 1984,
818 ss.; Cass. civ. 23 maggio 1990, n. 4635; Cass. civ. 2 dicembre 1991, n. 12913; Cass. civ. 13 febbraio
1992, n. 1786; Cass. civ. 1° aprile 1993, n. 3888; Cass. civ. 25 ottobre 1993, n. 10586; Cass. civ. 5 novembre 1998, n. 11137; Cass. civ. 5 marzo 1999, n. 1883; Cass. civ. 9 dicembre 1999, n. 13780.
2
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del lavoratore all’organico dell’amministrazione incaricante 3, per cui ogniqualvolta si
possa ricondurre l’attività nell’alveo degli incarichi conferiti da quest’ultima ovvero di
quelli direttamente riferibili alla carica ricoperta, l’ordinamento esclude che i dirigenti
«rivendichino diritti economici» 4 invocando l’art. 24, c. 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La Corte, richiamando i numerosi precedenti conformi 5, ha ritenuto che l’attribuzione dell’incarico di Presidente del Nucleo di valutazione dei capi d’istituto
scolastici rappresenti una componente delle attribuzioni istituzionali del dirigente incaricato, in quanto conferito «in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque […] conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della
stessa» 6 e, quindi, deve ritenersi compreso nel novero di quelli per i quali è già stata
prevista una remunerazione dell’attività svolta, da ritenere dunque onnicomprensiva.
Resta incerto, però, il rapporto tra lo svolgimento di un’attività ulteriore e le componenti della retribuzione accessoria o la valutazione della performance. Inoltre, poiché
l’incarico dirigenziale è affidato sulla base, tra le altre, delle esperienze pregresse e
delle attitudini professionali, con una forte incidenza dell’elemento fiduciario, è possibile sostenere che il dirigente ottenga dei vantaggi collaterali che, nel complesso,
supportano la congruità della retribuzione anche in presenza di una prestazione ulteriore rispetto a quanto inizialmente pattuito tra le parti, purché tale regime sia apprezzabile da parte del lavoratore al momento dell’accettazione dell’incarico, dovendo essere consentito a quest’ultimo di rifiutare laddove ritenga che l’impegno ulteriore richiesto non sia in linea con la propria professionalità.
Infine, se «l’atto di conferimento […] ha natura di determinazione assunta dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro» 7, ciò significa che la decisione di affidare un nuovo incarico al dirigente costituisce manifestazione dello ius variandi, che per quanto riguarda i dirigenti è stato però escluso
dalla giurisprudenza in quanto la natura del relativo rapporto «non esprime più una
posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del
soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito
3.8.), laddove sono proprio l’inquadramento del lavoratore nella pubblica amministrazione e la connessione indissolubile tra la qualifica ricoperta e l’affidamento dell’incarico a consentire di considerare il
secondo quale presupposto del primo.
3

Cfr. ZOLI, Il trattamento economico dei dipendenti pubblici “privatizzati”, in GI, 1994, 3 ss.

4

ZILIO GRANDI, Ancora sul principio di onnicomprensività per il trattamento economico dei dirigenti pubblici: il punto di vista della Cassazione, in questa Rivista, 2007, 5, 924.
5
Cfr. Cass. civ. ord. 15 gennaio 2019, n. 836; Cass. civ. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. civ. 15
maggio 2017, n. 11084; Cass. civ. 30 marzo 2017, n. 8261; Cass. civ. 4 luglio 2014, n. 15363; Cass.
civ. 24 febbraio 2011, n. 4531; Corte dei conti, sez. giur. Puglia, 5 ottobre 2010, n. 615; Cass. civ. 26
luglio 2010, n. 17513; Cass. civ. 5 marzo 2009, n. 5306.
6

§ 3.8. della sentenza in commento.

7

§ 3.2. della sentenza in commento.
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con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato» 8. Ed è in quest’ottica che possono verificarsi delle distorsioni quanto alle tutele
applicabili, in quanto, a fronte di una determinazione attributiva di un nuovo incarico, se non viene stipulato il «contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico» 9, il lavoratore non ha la possibilità di richiedere
l’erogazione delle somme eventualmente dovute per lo svolgimento di una mansione superiore 10, effettuando una prestazione per la quale, in conclusione, non ottiene
alcuna controprestazione economica 11.

2. L’elemento fiduciario e il conferimento dell’incarico
È indubbio che il rapporto di lavoro del dirigente pubblico sia caratterizzato da
un forte elemento fiduciario 12, per certi versi anche maggiore rispetto al settore privato: tale accentuazione è dovuta alla natura pubblicistica degli interessi perseguiti
dal datore di lavoro ma anche ai risvolti prettamente politici correlati all’affidamento dell’incarico dirigenziale.
Difatti, l’attribuzione al dirigente dei poteri di amministrazione e gestione di un
determinato ufficio comportano conseguenze di non scarso rilievo sul piano dell’attuazione dei programmi elettorali e, pertanto, l’amministrazione punta su dirigenti
in grado di realizzare gli obiettivi prefissati nei tempi e nei modi scanditi dall’agenda politica. Tale discrezionalità è incardinata su un duplice vaglio, tecnico e politico, che realizza al contempo sia il rafforzamento della sintonia tra dirigente ed
organo elettivo sia la valorizzazione del curriculum, specialmente con riferimento
alle capacità professionali e agli incarichi svolti in precedenza 13.
L’elemento fiduciario non dev’essere però inteso come mera affinità personale o
politica 14, bensì come «probabilità di svolgimento ottimale di mansioni pubbli8

Cass. civ. ord. 18 ottobre 2019, n. 22618, § 6.

9

V. art. 19, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

10

Alla quale avrebbe accesso ove si ritenessero applicabili l’art. 52, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o
l’art. 2103 c.c., entrambi esclusi dalla giurisprudenza.
11

Cass. civ. ord. 18 ottobre 2019, n. 22618, esclude che ciò contrasti con l’art. 36 Cost.

12

Cfr. D’ALESSIO, I rapporti tra funzione di indirizzo politico amministrativo e compiti di gestione
delle pubbliche amministrazioni e la disciplina della dirigenza, in D’ANTONA-MATTEINI-TALAMO (a cura
di), Riforma del lavoro pubblico e riforma della pubblica amministrazione (1997-1998), Milano, 2001, 37.
13
In merito, v. da ultimo Cass. civ., 16 aprile 2019, n. 10567; cfr. Cass. civ., 2 febbraio 2018, n.
2603; Cass. civ., 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. civ., 9 giugno 2009, n. 13243.
14
Difatti, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in merito alla risarcibilità del danno derivante dalla mancata assegnazione di un incarico dirigenziale a seguito di specifiche trattative, concludendo per la sussistenza di una lesione dell’interesse legittimo privato alla correttezza, imparzialità e
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che» 15, da considerare dunque in funzione dell’ottimizzazione di prestazione e comunicazione. Di contro, sussiste il concreto rischio di una eccessiva politicizzazione della struttura dirigenziale, potenzialmente asservita ai meccanismi di rafforzamento del consenso al fine di preservare la compagine eletta 16 e, in tal modo, controbilanciare la precarizzazione dell’incarico 17, incentivando meccanismi “clientelari” 18 opposti all’idea che è alla base dell’intento di valorizzazione ed integrazione
delle competenze manageriali della dirigenza pubblica 19.
Vi è, al contempo, una tendenza diffusa a sminuire le difficoltà organizzative
buon andamento dell’amministrazione, evidenziando come «il comportamento della P.A. non conforme
ai criteri di correttezza e buona fede» trascenda il semplice piano negoziale tra le parti. In tal senso, v.
Cass. civ., 23 settembre 2013, n. 21700.
15

Così Cons. Stato, 31 marzo 2005, n. 1391, in FA, 2005, p. 789; così anche Cons. Stato, 1° marzo
2005, n. 810, in FA, 2005, p. 854; Cons. Stato, 27 aprile 2005, n. 1959, in FA, 2005, p. 1109; nella giurisprudenza più risalente, v. Cons. Stato, 6 aprile 1993, n. 393, in FA, 1993, p. 672; Cons. Stato, 14 luglio 1995, n. 562, in CS, 1995, I, p. 1041; Cons. Stato, 10 febbraio 1999, n. 120, in FA, 1999, p. 379.
16
In tal senso, «tutti i dirigenti di ruolo sono indotti a compiacere il potere politico titolare della
prerogativa di assegnare e confermare gli incarichi» (BELLAVISTA, La figura del datore di lavoro pubblico, in GDLRI, 2010, 125, 1, 108), al punto che «la l. n. 168/2005 ha amplificato gli stimoli per i dirigenti di seconda fascia a manifestare atteggiamenti servili nei confronti della politica» (ivi, p. 109).
17
Sulla necessità di una revisione del sistema finalizzata alla separazione degli incarichi dirigenziali
fiduciari da quelli professionali, v. BELLAVISTA, La figura del datore di lavoro pubblico, in GDLRI,
2010, 125, 1, 105; sul rapporto tra politica e dirigenza, cfr. F. CARINCI, Regola maggioritaria, alternanza e bulimia riformatrice, in questa Rivista, 2002, 843; ID., Introduzione, in A. ZOPPOLI (a cura di),
La dirigenza pubblica rivisitata, Napoli, 2004, 17 ss.; CASSESE, Il rapporto tra politica e amministrazione e la disciplina della dirigenza, in questa Rivista, 2003, 231 ss.; ID., La dirigenza di vertice tra
politica e amministrazione: un contributo alla riflessione, in questa Rivista, 2005, 1039 ss.; D’ALESSIO,
La dirigenza: imparzialità amministrativa e rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in questa Rivista, 2007, 258 ss.; ID., Il disegno della dirigenza, in GENTILE (a cura di), Lavoro pubblico: ritorno al
passato?, Roma, 2009, 58 ss.; D’ORTA, I dirigenti pubblici: custodi della legalità o managers?, in questa Rivista, 2005, 1027 ss.; GARILLI, Profili dell’organizzazione e tutela della professionalità nelle
pubbliche amministrazioni, in DRLI, 2004, 119 ss.; GAROFALO, I dirigenti pubblici tra controllo politico e autonomia professionale, in QG, 2003, 937 ss.; MERLONI, Dirigenza pubblica e amministrazione
imparziale. Il modello italiano in Europa, Bologna, 2006, 234; ID., Lo spoils system è inapplicabile alla
dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione, in RE, 2007, 835 ss.; ID., Gli
incarichi fiduciari, in D’ALESSIO (a cura di), L’amministrazione come professione. I dirigenti pubblici
tra spoils system e servizio ai cittadini, Bologna, 2008, 117 ss.; ROMAGNOLI, Dirigenti pubblici: lo
scenario politico-istituzionale per la valutazione, in DLM, 2004, 599 ss.; TALAMO, Per una dirigenza
pubblica riformata, in DELL’ARINGA-DELLA ROCCA (a cura di), Pubblici dipendenti. Una nuova riforma?, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, 145; L. ZOPPOLI, La valutazione delle prestazioni della
dirigenza pubblica: nuovi scenari, vecchi problemi, percorsi di “apprendimento istituzionale”, in W.P.
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT, 2007, 63, 2 ss.
18

Così BELLAVISTA, La figura del datore di lavoro pubblico, cit., 110.

19

In tal senso, è consolidato il principio della predeterminazione dei criteri generali per affidamento
e revoca di incarichi dirigenziali, da individuare secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva. Cfr. Cass. civ., 16 aprile 2019, n. 10567.
Sezione Seconda: Giurisprudenza

173

della pubblica amministrazione, relegando ad una «eziologia fannullologica» 20 problemi ascrivibili in realtà ad una pluralità di fattori, primo tra tutti l’insufficienza
dei percorsi di riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, stretti tra
l’ormai diffusa digitalizzazione e lo scarsissimo ricambio intergenerazionale, che
porta alla situazione molto ricorrente di dirigenti professionalmente abili ma affetti
da “analfabetismo informatico”, non più al passo con i tempi dal punto di vista delle
conoscenze tecniche e normative ma tuttavia inseriti in pianta stabile nell’organico
della pubblica amministrazione. Quello che ormai quasi trent’anni fa è stato un cambio di paradigma epocale 21, volto ad una radicale inversione di rotta dalla struttura
unilaterale e sovraordinata del “potere” a quella – almeno apparentemente – orizzontale del “contratto”, vive oggi una sorta di torsione su sé stesso, dal momento che la
crescente complessità fenomenologica della gestione della cosa pubblica, unita al mai
sopito desiderio della manifestazione di un “buon amministratore” di natura quasi
profetica che sacrifichi i propri interessi individuali e collettivi votandosi al buon andamento dell’amministrazione di appartenenza, continua a generare picchi di insoddisfazione politica che si traducono in una generalizzata “lotta ai privilegi e ai furbetti”
che perde di vista gli «ostacoli specifici alla buona amministrazione» 22. In sintesi, è
inevitabile che allo svolgimento di un’attività lavorativa corrisponda l’aspettativa di
ottenere una controprestazione, a meno di non voler recuperare una struttura autoritativa ben più remota di quella abbandonata negli anni ’90 23. Ciò non significa necessariamente che il dirigente debba (o possa) ricevere un trattamento economico ulteriore
per la prestazione svolta, ma che a questa sia riconducibile un corrispettivo che renda
giustificabile l’applicazione differenziata dell’art. 36 Cost. 24.
Si potrebbe ritenere che, oltre all’aspetto strettamente economico della controprestazione corrisposta dall’amministrazione incaricante, il dirigente ottenga un duplice ordine di benefici dall’accettazione di un incarico ulteriore rispetto a quelli
che già svolge: da un lato, il rafforzamento del rapporto fiduciario con la struttura
politica che nomina e conferma la dirigenza, che verosimilmente sarà invogliata,
alla scadenza dell’esiguo triennio, a mantenere in servizio chi è più disposto a svolgere attività ulteriori senza gravare sul bilancio; dall’altro, il miglioramento del curriculum in un’ottica di “accumulo” di esperienze pregresse, valutabili al fine del20
L. ZOPPOLI, Bentornata realtà: il pubblico impiego dopo la fase onirica, in W.P. C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona” IT, 2013, 168, 2. V. anche TALAMO, La contrattazione integrativa dopo il d. lgs.
n. 150/2009. Le prime applicazioni giurisprudenziali, in GDA, 2012, 436 ss.
21

Cfr. L. ZOPPOLI, Bentornata realtà: il pubblico impiego dopo la fase onirica, cit., 8 ss.

22

L. ZOPPOLI, Bentornata realtà: il pubblico impiego dopo la fase onirica, cit., p. 23.

23

Il riferimento è alle cariche onorarie nel diritto romano, richiamate da BARBIERI, Il sinallagma
nei contratti di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Relazione al Congresso AIDLaSS 2018, in
AA.VV., La retribuzione, Atti del XIX Congresso nazionale di Diritto del lavoro, Palermo 17-19 maggio 2018, Annuario di Diritto del lavoro, n. 54, Milano, 2019, 224 ss.
24
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Cfr. IANNONE-DEL VASTO, La retribuzione “extra” del pubblico dipendente, in GA, 4, 2013, 114 ss.
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l’ottenimento futuro di incarichi di maggior prestigio, anche presso altre amministrazioni, compensando il temporaneo sacrificio economico con le prospettive future di una progressione di carriera. Ciò mostra tuttavia uno spaccato della dimensione raggiunta dalla precarizzazione della dirigenza pubblica, specialmente a seguito
della lunghissima stagione delle riforme finalizzate all’ottimizzazione del risultato
“a qualsiasi costo”.

3. L’onnicomprensività della retribuzione
Una volta pattuito «il trattamento economico delineato ai sensi dei commi 1 e
2» 25 dell’art. 24, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attraverso la sottoscrizione di un
contratto individuale, tale corrispettivo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti […] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del
loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio
o su designazione della stessa» 26. Quest’impostazione, mutuata dalla legge quadro
sul pubblico impiego del 1983 27, trova la sua ratio nella predeterminazione del
compenso spettante al dirigente, che in tal modo non sarà legittimato a richiedere
somme ulteriori a seguito dell’espletamento di attività funzionalmente ritenute connesse a quella principale 28. Naturalmente, il trattamento retributivo previsto per il
dirigente deve intendersi nella totalità delle sue componenti principali, accessorie,
di posizione e di risultato.
La linea di confine tra gli incarichi inclusi nella retribuzione predeterminata e
quelli remunerabili separatamente dovrebbe dunque essere costituita dal rapporto di
“terzietà” 29 della promanazione dell’amministrazione con la quale il dirigente entra
25

Art. 24, c. 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

26

Ibidem.

27

Cfr. l’art. 17, c. 5, l. 29 marzo 1983, n. 93 e, con specifico riferimento ai dirigenti, l’art. 20, l. 20
marzo 1975, n. 70; quale ulteriore precedente, v. l’art. 50, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
28
Cfr. PONTE, Riflessioni intorno al principio di onnicomprensività della retribuzione nel pubblico
impiego, in questa Rivista, 3, 2019, . 219 ss.
29
Cfr. ALESSE, Non è invocabile il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei
dirigenti dello Stato nel caso in cui questi ultimi, titolari di incarichi di funzione dirigenziale, rivendichino il diritto a percepire, nell’ambito della propria amministrazione, emolumenti aggiuntivi derivanti
dalla loro appartenenza anche agli uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice politico, in
FA, 2004, 6, 1866 ss. Nello stesso senso, PAPALEO, Nucleo di valutazione: retribuzione omnicomprensiva per i dirigenti pubblici, in DG, 2011, 0, 123, il quale evidenzia la posizione di Cass. civ., 24 febbraio 2011, n. 4531, secondo la quale la posizione di “terzietà” non implica l’estraneità dell’organo di
controllo rispetto all’amministrazione scolastica. Si deve quindi puntualizzare che per “terzietà” non si
intende una valutazione di imparzialità nell’operato, bensì di estraneità al rapporto sinallagmatico tra
datore di lavoro e lavoratore.
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in contatto per quello specifico ed ulteriore rapporto e, allo stesso tempo, dall’ininfluenza del ruolo già svolto ai fini dell’ottenimento dell’attribuzione dell’incarico.
In altri termini, il punto di criticità è costituito dalle attività che non rappresentano
«una rigida proiezione della sfera di azione dell’amministrazione» 30, ma che piuttosto
rientrano tra quelle che, da un lato, la pubblica amministrazione potrebbe affidare indifferentemente ad altri soggetti e, dall’altro, che il dirigente potrebbe svolgere presso altre
amministrazioni, previa autorizzazione 31. Pertanto, poiché l’onnicomprensività si riferisce espressamente alla remunerazione relativa alle prestazioni connesse all’incarico ricoperto ovvero rese in rappresentanza o su impulso dell’amministrazione di appartenenza 32, in giurisprudenza si è concluso che la stessa non si applichi alla generalità delle
attività correlate allo status dirigenziale, «bensì solo a quelle che rientrino nei normali
doveri d’ufficio e a cui il pubblico funzionario non possa legittimamente sottrarsi» 33 in quanto costituenti «espletamento di compiti d’istituto» 34.
Seguendo la prospettazione operata dalla sentenza in commento, si può rico30
ALESSE, Non è invocabile il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti dello Stato nel caso in cui questi ultimi, titolari di incarichi di funzione dirigenziale, rivendichino
il diritto a percepire, nell’ambito della propria amministrazione, emolumenti aggiuntivi derivanti dalla
loro appartenenza anche agli uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice politico, cit., 1868.
31
Che, in caso di coincidenza tra l’amministrazione di appartenenza e quella incaricante, risulterebbe «assorbita dal provvedimento di nomina» (ALESSE, Non è invocabile il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti dello Stato nel caso in cui questi ultimi, titolari di incarichi
di funzione dirigenziale, rivendichino il diritto a percepire, nell’ambito della propria amministrazione,
emolumenti aggiuntivi derivanti dalla loro appartenenza anche agli uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice politico, cit., 1868).
32
Per dipanare i dubbi applicativi dovuti alle difficoltà spesso incontrate nell’inquadramento
dell’incarico tra le funzioni proprie del ruolo ricoperto ovvero al di fuori di quest’ultimo – e, quindi,
separatamente remunerabile – il Dipartimento della funzione pubblica è stato interessato da numerose
richieste di pareri su casi concreti, tutti reperibili nella sezione “Pareri e Note circolari” del sito
www.funzionepubblica.gov.it.
33

ALESSE, Non è invocabile il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti dello Stato nel caso in cui questi ultimi, titolari di incarichi di funzione dirigenziale, rivendichino
il diritto a percepire, nell’ambito della propria amministrazione, emolumenti aggiuntivi derivanti dalla
loro appartenenza anche agli uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice politico, cit., 1870.
In tal senso, v. Cons. Stato, Ad. Plen. 10 giugno 1980, n. 21, in CS, 1980, I, p. 815 ss.; Cons. Stato, 29
giugno 1980, n. 795, in CS, 1980, I, 958 ss.; Cons. Stato, 19 febbraio 1993, n. 195, in CS, 1993, I, 238
ss.; Cons. Stato, 5 marzo 1997, n. 363; Cons. Stato, 8 maggio 2002, n. 2492; Cons. Stato, 2 ottobre
2002, n. 5163. Così anche Corte conti, 27 giugno 1997, n. 91/A, che ha valorizzato la combinazione di
potere discrezionale dell’amministrazione pubblica ed intuitus personae nell’individuazione del professionista con la facoltà per quest’ultimo di rifiutare l’incarico. In linea con tale ricostruzione, cfr. Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dir. 1° marzo 2000, nella
quale si specificano gli incarichi per i quali sussiste il regime di onnicomprensività della prestazione,
con esclusione di quelli «semplicemente autorizzati, non rientranti nelle ipotesi di cui sopra».
34

MASTROIANNI, Il principio dell’onnicomprensività nella “giurisprudenza” del dipartimento della funzione pubblica, in questa Rivista, 2003, 6, 1259.
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struire un duplice ordine di ragioni di rigetto, l’una di natura processuale, l’altra nel
merito delle argomentazioni addotte a sostegno della remunerabilità separata delle
prestazioni svolte, ed è su questa seconda che appare opportuno approfondire le argomentazioni poste a sostegno della decisione.

4. Contratto individuale e determinazione del trattamento economico
La Corte ha analizzato sia la natura – privatistica e non amministrativa – dell’atto
di conferimento, sia l’afferenza del ruolo di Presidente presso i nuclei di valutazione
dei capi d’istituto scolastici alle funzioni tipiche dell’incarico dirigenziale di Provveditore agli studi. In realtà, pur condividendosi le conclusioni nel loro complesso, è
opportuno evidenziare come il percorso argomentativo operato non sia del tutto convincente. Ciò in quanto, con riferimento alla mancata sottoscrizione del contratto
all’inizio del rapporto, è pacifico che la stessa sia necessaria per norma inderogabile 35, mentre i vizi o le carenze formali dello stesso possono essere integrati dalle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva applicabile 36. Difatti, proprio perché il
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione deve ritenersi parificato, da un punto di vista negoziale, a quello alle dipendenze di privati, è evidente
che all’atto di conferimento («a necessaria struttura unilaterale e non recettizio» 37)
deve seguire la conclusione del contratto individuale di lavoro 38, nel quale è prevista
l’individuazione degli «elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso» 39, tra i quali devono necessariamente figurare le funzioni alle
quali il dirigente è adibito, costituendo il fondamento della legittimazione delle sue
attività successive, nonché «il corrispondente trattamento economico» 40. E, anche ove
35

Così l’art. 2, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

36

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 40, c. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii. «la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali», e in base al disposto dell’art. 2,
comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, «l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi […] o mediante contratti individuali». In deroga, cfr. l’art. 45, c.
1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
37
Cfr. § 3.2. della sentenza in commento. La Corte sviluppa la sua argomentazione a partire dal
principio di diritto affermato da Cass. civ., 20 marzo 2004, n. 5659, in DLM, 2004, p. 337 ss., con nota
di ALES, e p. 374 ss., con nota di CORPACI.
38

Così l’art. 19, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

39

V. l’art. 13 del C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000-31/12/2001, nel merito immutato dai successivi.
40
Art. 19, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale norma, anche nella sua formulazione previgente,
aveva suscitato dubbi in merito alla sua compatibilità sia con la competenza governativa sulla fissazione degli obiettivi dell’amministrazione sia con la libertà negoziale delle parti. Sul punto, v. LATTANZIO,
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le funzioni non fossero indicate nel contratto individuale di lavoro, sarebbe comunque
necessaria la loro individuazione nell’atto di conferimento dell’incarico 41, risultando
dunque illogica la necessità dell’adozione di un ulteriore provvedimento per lo svolgimento di un compito già attribuito, mentre dovrebbe ritenersi sufficiente un ordine
di servizio, così come l’assenza dell’individuazione della retribuzione sarebbe integrabile con le tabelle dei C.C.N.L. L’assorbimento implicito degli incarichi “funzionalmente connessi” al ruolo ricoperto, pertanto, costituirebbe non tanto una conseguenza della privatizzazione del rapporto di lavoro 42 e, quindi, della manifestazione
del potere organizzativo datoriale (in caso di datore di lavoro privato, infatti,
quest’ultimo dovrebbe senz’altro remunerare separatamente le attività ulteriori prestate «in tempi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli dedicati all’ordinaria prestazione
dirigenziale» 43), quanto, piuttosto, un ulteriore elemento di specialità del rapporto di
lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica, nella misura in cui al dirigente
è possibile richiedere delle prestazioni ulteriori in ossequio ai princìpi di economicità
e buon andamento, ottimizzando sia il procedimento di selezione che i costi della prestazione, senza che questi possa vantare il diritto ad una controprestazione ulteriore.
Una siffatta conclusione sarebbe anche in linea con le peculiarità della disciplina delle
mansioni nel pubblico impiego.

5. Conclusioni
L’ampiezza del novero degli incarichi riferibili alla posizione assunta all’interno
dell’amministrazione di appartenenza ispira una riflessione sul diritto di rifiuto spettante al dirigente pubblico nei confronti del proprio datore di lavoro, in quanto se,
da un lato, è evidente il collegamento tra conferimento dell’incarico dirigenziale e
svolgimento delle funzioni accessorie, dall’altro è proprio la definizione di queste
ultime a risultare eccessivamente ampia. Difatti, è tautologico affermare che «la necommento sub art. 19, D. Lgs. 165/2001, in DE LUCA TAMAJO-MAZZOTTA, Commentario breve alle
leggi sul lavoro, Milano, 2018, 1685 ss.; cfr. BOSCATI, in CARINCI-MAINARDI, La terza riforma del
lavoro pubblico, Milano, 2011, 224; D’ORTA, Gli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge
145/2002, in questa Rivista, 2002, 936 ss.; CARINGELLA-SILVESTRO-VALLACQUA (a cura di), Codice
del pubblico impiego, Roma, 2011, 255.
41

Nel quale, ai sensi dell’art. 19, c. 2, «sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da
conseguire».
42

Sul quale, tra tutti, v. RICCARDI, Organizzazione del lavoro nell’Amministrazione Pubblica, Bari,
2011. Cfr. anche ZILIO GRANDI, Il trattamento economico dei dirigenti pubblici tra legge, contrattazione e giurisprudenza, in LD, 4, 2002, 553 ss.; ID., Il trattamento economico dei dirigenti, in CARINCID’ANTONA, Dal d.lgs. n. 29/1993 ai d.lgs n. 396/1997, 80/1998 e 387/1998, Milano, 2000, 865 ss.
43
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cessaria attribuzione dell’incarico […] ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta» 44, in quanto ciò non spiega il nesso tra la necessità che l’incarico sia svolto da un dirigente e
l’attribuzione dello stesso proprio a quel dirigente. Sebbene, dunque, nel caso di
specie la ricostruzione della Corte appaia solida, in quanto è ormai consolidata la
riconducibilità della partecipazione alle operazioni del Nucleo di valutazione alla
designazione dell’amministrazione, tale impostazione difficilmente può essere universalizzabile, dovendosi pertanto concludere con la necessità di un’analisi caso per
caso della sussistenza del collegamento funzionale previsto dall’art. 24, c. 3.
Ebbene, data per certa – per espressa previsione normativa – la possibilità che il
dirigente sia adibito ad incarichi ulteriori anche solo sulla base della semplice designazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, in presenza di un collegamento funzionale accertabile, sembra che l’unico controlimite previsto sia rappresentato proprio dalla sottoscrizione del contratto individuale, che sancisce l’accettazione dell’attribuzione dell’incarico e ne cristallizza le conseguenze retributive. In
questo senso, è stato sostenuto che «la funzione del contratto non sia tanto quella di
attribuire all’atto di incarico natura privatistica, bensì quella di consentire al dirigente di non accettarne l’attribuzione non perfezionando il previo accordo negoziale» 45, che dovrebbe costituire il presupposto dell’atto di conferimento d’incarico 46,
altrimenti svuotato del suo contenuto e reso inefficace dalla mancata adesione del
lavoratore. Così argomentando, si risolverebbe a monte il problema relativo alla
possibilità che il dirigente richieda ulteriori emolumenti per l’attività prestata, in
quanto l’assenza di accordo sulle condizioni economiche comporterebbe la mancata
sottoscrizione del contratto ed escluderebbe l’emanazione dell’atto di conferimento.
Viceversa, l’esercizio di fatto dell’incarico ulteriore dovrebbe portare a presupporre
la sussistenza di un vincolo negoziale, sia pur non scritto, che può supportare almeno l’emanazione dell’atto di conferimento che, in assenza della sottoscrizione di un
contratto avente forma scritta, troverebbe la regolamentazione degli aspetti economici nella contrattazione collettiva applicabile, nel rispetto del principio di onnicomprensività.

44

Cfr. § 3.7. della sentenza in commento.

45

BOSCATI, Conferimento degli incarichi dirigenziali tra discrezionalità del datore di lavoro pubblico e controllo giudiziale, in LG, 2001, 11, 1069; NICOSIA, La dirigenza statale tra fiducia, buona
fede ed interessi pubblici, in DLRI, 2003, 253 ss. Sugli aspetti della buona organizzazione, v. SPINELLI,
Buona amministrazione, efficienza organizzativa e produttività del lavoro: poteri e responsabilità del
dirigente pubblico, in questa Rivista, 2009, 985 ss.
46

Così Corte conti, 3 giugno 1999, n. 39, e Corte conti, 22 giugno 1999, n. 45, entrambe in CS,
1999, 2, 1555 ss.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., 29 LUGLIO 2019, N. 20416
Pres. G. NAPOLETANO – Rel. A. TORRICE

Società a controllo pubblico – Rapporto di lavoro – Procedure di reclutamento – Nullità
– Buon andamento – Imparzialità.
In tema di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società a controllo
pubblico, la nullità della procedura di reclutamento per violazione di norme imperative
costituisce causa di nullità virtuale dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o ne abbiano avuto consapevolezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
1. L’Ama con nota del 26.10.2015, premesso di essere venuta a conoscenza
delle gravi irregolarità commesse nella procedura relativa alla assunzione, contestò
agli odierni ricorrenti che la loro posizione in graduatoria era avanzata solo a causa
della alterazione del punteggio, accertata dalla sentenza del Tribunale penale di
Roma, e che non si erano collocati in posizioni utili per essere assunti, in quanto
avevano conseguito un punteggio inferiore alla soglia di idoneità.
2. All’esito delle giustificazioni, in data 27 novembre 2015 l’Azienda comunicò il
licenziamento disciplinare sul rilievo che “i fatti emersi ed anche riportati nella lettera
di contestazione disciplinare, rendono evidente la violazione della procedura di reclutamento inderogabilmente imposta dalla L. n. 133 del 2008, art. 18, con la conseguente invalidità assoluta del contratto di lavoro con lei stipulato”.
3. Gli odierni ricorrenti avevano convenuto in giudizio AMA spa, ai sensi della L. n.
92 del 2012, art. 1, comma 47, per l’accertamento della nullità o annullabilità del licenziamento disciplinare perché discriminatorio, illecito, non sorretto da giusta causa e/o
giustificato motivo e per la pronunzia del provvedimento reintegratorio reale e per la
condanna della convenuta al risarcimento del danno globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali; in via subordinata, i ricorrenti avevano domandato, ai sensi della L. n. 300 n. 1970, art. 18, comma 5, la condanna dell’Azienda al pagamento
della indennità risarcitoria in misura pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto; in via ulteriormente subordinata, avevano chiesto, ai sensi della L. n. 300 n.
1970, art. 18, comma 6, la condanna dell’Azienda al pagamento della indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
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4. Il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dai lavoratori sul fondante e
assorbente rilievo che i contratti dedotti in giudizio erano nulli per l’assenza in capo ai
medesimi dei requisiti previsti per l’assunzione (posizione non utile nella graduatoria).
5. La Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il
reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la predetta sentenza.
6. Queste, per quanto oggi rileva, le argomentazioni che sorreggono il “decisum” della sentenza della Corte di Appello:
7. era corretta la statuizione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato la
nullità dei contratti di lavoro dedotti in giudizio, in quanto il D.L. n. 112 del 2008,
art. 18, comma 1, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008,
applicabile “ratione temporis” in quanto le assunzioni risalivano al 20.10.2008, ha
esteso alle società che gestiscono servizi pubblici ed il cui capitale sia interamente
posseduto da soggetti pubblici l’applicazione, le regole di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi cui sono soggette le Pubbliche Amministrazioni;
8. dalle prove acquisite nel processo penale, conclusosi con la sentenza di primo
grado e con la sentenza di appello, era emerso che i principi di imparzialità, di economicità, di trasparenza e di pari opportunità garantiti dall’art. 35 del TUPI erano
stati violati nella procedura di assunzione dei reclamanti;
9. la accertata nullità delle assunzioni aveva carattere assorbente rispetto alle
deduzioni sulla inesistenza delle condizioni per la decisione secondo il principio “della ragione più liquida” e sul carattere discriminatorio ed ingiurioso dei licenziamenti;
10. Avverso questa sentenza N.M. e D.G.R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale AMA spa ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sintesi dei motivi.
11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto laddove la
sentenza dichiara nullo il contratto di lavoro dei ricorrenti. Mancanza dei presupposti
previsti dall’art. 1418 c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia”
12. Richiamate le disposizioni contenute nell’art. 1418 c.c., e nel D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 5, i ricorrenti asseriscono che l’illegittimità della procedura concorsuale e della graduatoria avrebbe dovuto essere addebitata a coloro che avevano
organizzato e gestito tale procedura e non ad essi ricorrenti, a meno di ritenere provata da parte di essi ricorrenti la conoscenza della avvenuta alterazione dei criteri
selettivi e dei punteggi.
13. Sviluppando tale tesi, sostengono che l’applicazione del principio della “ragione più liquida” aveva determinato il vizio di omessa pronuncia in quanto non era
stato accertato se essi ricorrenti avevano partecipato o meno alla alterazione dei
punteggi, per tal via determinando la nullità dei singoli contratti di lavoro.
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14. I ricorrenti, inoltre, imputano alla Corte territoriale di avere travisato i fatti di
causa perché aveva posto a fondamento della affermata nullità dei contratti dedotti
in giudizio una vicenda, quella relativa all’assunzione di personale impiegatizio avvenuta attraverso la chiamata diretta, che non era riconducibile in alcun modo alle
modalità di assunzione di essi ricorrenti.
15. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, “Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova. Vizio di
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio”.
16. Addebitano alla Corte territoriale di non avere motivato in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, pur essendovi tenuta ai sensi dell’art. 421
c.p.c., e deducono che la Corte territoriale aveva assimilato agli impiegati amministrativi, assunti per chiamata diretta, essi ricorrenti assunti all’esito della procedura
selettiva svolta dal Consorzio Elis. Assumono che la prova richiesta, ove ammessa,
avrebbe dimostrato la liceità dei contratti di lavoro e la totale estraneità di essi ricorrenti alla condotta tesa ad alterare i risultati del bando di concorso.
Esame dei motivi.
17. Il primo motivo ed il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente,
in ragione dell’intima connessione delle censure formulate, in parte sovrapponibili.
18. Essi sono inammissibili nella parte in cui, sulla scorta di prospettazioni in larga parte coincidenti, imputano alla Corte territoriale di avere travisato i fatti di causa
per avere posto a base della dichiarata nullità dei contratti di lavoro dedotti in giudizio una vicenda diversa ed estranea (assunzione diretta a chiamata riguardante il
personale impiegatizio) da quella che aveva portato alla loro assunzione.
19. Le censure, infatti, poggiano su atti e documenti (bando di concorso e procedura
concorsuale alla quale parteciparono gli odierni ricorrenti, procedura relativa alla
chiamata diretta di terze persone, sentenza penale di condanna, delibere di assunzione) che i ricorrenti, in violazione degli oneri di specificazione e di allegazione imposti
dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, non hanno riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, atti che non risultano allegati al ricorso e di cui non risulta indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass.
5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).
20. I motivi in esame sono infondati nella parte in cui imputano alla Corte territoriale il vizio di omessa pronuncia per non avere accertato l’eventuale partecipazione di essi ricorrenti alla alterazione dei punteggi e nella parte in cui addebitano alla
Corte territoriale di non avere motivato in ordine alla mancata ammissione della
prova testimoniale.
21. Come già evidenziato nei punti da 7 a 9 i questa sentenza, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto nulli i contratti di lavoro
stipulati dall’Ama spa con gli odierni ricorrenti sul rilievo che dalle prove acquisite
nel processo penale, conclusosi con la sentenza di primo grado e con la sentenza di
appello, era emerso che i principi di imparzialità, di economicità, di trasparenza e di
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pari opportunità garantiti dall’art. 35 del TUPI erano stati violati nella procedura
concorsuale che aveva portato alla assunzione dei reclamanti.
22. Al riguardo va osservato che la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando (D.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 35), seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente.
23. Diversamente da quanto opinano i ricorrenti, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge costituisce causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che gli
odierni ricorrenti vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza.
24. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con
un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società,
quali l’Ama spa, alle quali si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con
modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019).
25. Pertanto, l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell’assunzione, ove pure accertata e provata non
avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di
lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per
la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019).
26. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.
27. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
28. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre
15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello
stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019
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SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO E CONTRATTO DI LAVORO:
LA CASSAZIONE TORNA SULLA NULLITÀ VIRTUALE
PER ALTERAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
SILVIO BOLOGNA *

Abstract: Il commento analizza la recente e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di
rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico: secondo la Corte di Cassazione, che fa leva sui principi generali in tema di nullità contrattuale e di buon andamento e imparzialità dell’agere amministrativo, la nullità della procedura di reclutamento per violazione di norme
imperative costituisce causa di nullità virtuale dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, a
prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o ne abbiano avuto consapevolezza. Tale orientamento è stato del resto formalizzato in progresso di tempo dal legislatore
con il d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a controllo pubblico).
Parole chiave: Società a controllo pubblico – Rapporto di lavoro – Procedure di reclutamento –
Nullità – Buon andamento – Imparzialità.
Abstract: The essay analyses the recent and consolidated jurisprudence of the Court of Cassation on the
employment relationship for public controlled companies: in the view of the Court, in compliance with
general principles on contracts voidness and impartiality and good performance of public administrations, the voidness of the recruitment proceedings for infringement of imperative rules, represents a
cause of nullity of the contract of employment, even if the workers know or less the fault. Such an orientation has been formalised by the national legislator with Legislative decree no. 175/2016.
Keywords: Public controlled companies – Employment relationship – Recruitment – Voidness – Good
performance – Impartiality.

Sommario: 1. Il fatto: municipalizzate, alterazione delle procedure concorsuali e nullità dei contratti di
lavoro. – 2. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico: dall’anomia al
modello pubblicistico. – 3. La Cassazione pre-d.lgs. n. 175/2016: il modello pubblicistico per il
tramite della nullità virtuale. – 4. Società a controllo pubblico e assunzioni nel prisma dell’art. 97
Cost.
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1. Il fatto: municipalizzate, alterazione delle procedure concorsuali e nullità dei contratti di lavoro
Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulle conseguenze sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, a
seguito di nullità della procedura di assunzione: in particolare, la Cassazione ha
confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nulli i contratti di lavoro dei
ricorrenti con la società in house del comune di Roma preposta alla raccolta e allo
smaltimento dei rifiuti, per difetto dell’utile collocazione in graduatoria degli stessi,
all’esito di una procedura di reclutamento viziata dall’alterazione dei punteggi da
parte della commissione giudicatrice.
Tanto in primo grado quanto in appello la nullità dei contratti veniva motivata
sulla base delle prove acquisite in sede di giudizio penale, da cui risultava accertata
la violazione dei principi di terzietà, economicità ed imparzialità che presiedono alla costituzione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e, sulla scorta di un’interpretazione teleologica e sistematica, anche con le società a controllo
pubblico: risultava infatti come i ricorrenti avessero in realtà un punteggio inferiore
alla soglia di idoneità utile per essere assunti. Tanto premesso, l’autorità giudiziaria
considerava assorbite le ulteriori doglianze dei lavoratori circa il carattere ingiurioso e/o discriminatorio del licenziamento.

2. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico: dall’anomia al modello pubblicistico
La vicenda in esame si inscrive in un contesto di forte incertezza normativa, frutto
della stagione delle privatizzazioni a cavallo tra anni ’80 e ’90, in cui gli enti locali
hanno devoluto a compagini societarie, detenendone in toto o in parte il capitale sociale, l’esecuzione di gran parte dei servizi pubblici essenziali di loro competenza 1.
La fiducia di ascendenza neoliberista negli automatismi del mercato non ha tuttavia
portato dei benefici concreti al diritto pubblico dell’economia 2: si sono infatti registrati incrementi dei costi di gestione con ingenti oneri per la finanza locale, procedure
1

ALTIMARI, Diritto del lavoro e società pubbliche: rapporto di lavoro e autonomia collettiva dalla
municipalizzazione al d.lgs. n. 175/2016, in VTDL, 2019, 60, che parla icasticamente di «capitalismo
municipale».
2
BELLAVISTA, Il rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico, in AA.VV., Le società in
house, Napoli, 2020, 353, che sottolinea come le recenti riforme hanno cercato di porre rimedio alla
fiducia nell’ideologia neoliberista, per come teorizzata dal modello aziendalista del New Public Management.
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di mobilità del personale dagli enti locali alle nuove compagini sociali, ed assunzioni
non sempre trasparenti in ragione degli strumenti privatistici per la costituzione dei
rapporti di lavoro, in funzione elusiva della dotazione organica dell’amministrazione
controllante e del principio costituzionale del concorso pubblico 3.
Considerazioni di politica del diritto a parte, le società a controllo pubblico si caratterizzano per la natura ibrida a livello strutturale e funzionale 4: si configurano
formalmente quali società di capitali, ma sono possedute da un ente pubblico, ed
erogano servizi espressione di diritti della persona costituzionalmente tutelati all’interno dello Stato di democrazia pluriclasse, che oggi parte della dottrina giuridica
qualifica come beni comuni in ragione della non declinabilità alla luce del paradigma proprietario 5 (ad esempio, la fornitura e la distribuzione di acqua e risorse energetiche, o il trasporto pubblico urbano ed interurbano).
Da qui si è originato un forte contenzioso in giurisprudenza nel tentativo di ricondurre ad unità un quadro normativo frammentato e disorganico: in linea di massima sino ai primi anni 2000 si registrava una summa divisio, in caso di violazione
delle procedure di reclutamento, tra i fautori della tesi della nullità e quelli dell’annullabilità 6. Se per la prima opzione ermeneutica il rapporto era inesistente ex tunc, fatta
salva la corresponsione del salario e dei contributi previdenziali per le prestazioni già
svolte ex art. 2126 c.c., per la seconda il rapporto tra le parti continuava ad intercorrere, senza possibilità per il datore di lavoro di disconoscerne gli effetti.
In progresso di tempo si sono registrati vari interventi normativi che, complice
la crisi economico-finanziaria e gli stringenti vincoli di bilancio di derivazione costituzionale ed europea 7, hanno progressivamente razionalizzato il sistema, equiparando sempre più il regime giuridico delle società partecipate a quello dell’ammini3

GARILLI, La gestione del personale nelle società a controllo pubblico. Riordino della disciplina
speciale e soluzioni interpretative, in questa Rivista, 2018, 5.
4

Cfr. ROMEI-SERRAPICA, La costituzione del rapporto di lavoro, in MARESCA-ROMEI (a cura di), Il
rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico, Milano, 2019, 53-54; BORGOGELLI, Frammentazione organizzativa e pubbliche amministrazioni: interesse generale e tutela dei lavoratori nelle società
a controllo pubblico, in DLRI, 2018, 361; in senso sostanzialmente conforme FALSONE, Conversione
dei rapporti di lavoro, reclutamento e solidarietà negli appalti delle imprese pubbliche: una terra contesa dal diritto comune e speciale, in RIDL, 2020, 1, II, 69, che fa riferimento alla «ambigua natura dei
datori di lavoro coinvolti».
5

MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Roma, 2011, VII.

6

MARESCA, Il lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, in federalismi.it, 12 settembre 2018, 13.
7
Si fa riferimento alla modifica degli artt. 81 e 119 Cost., che hanno introdotto l’obbligo del pareggio di bilancio per lo Stato e gli enti locali, e ai vincoli di matrice euro-unitaria che si sono mossi nella
medesima direzione (regolamenti Six-Pack e Two Pack, Trattato sul Fiscal Compact, euro-Plus Pact):
per una ricostruzione cfr. – ex plurimis – GAMBINO, Costituzione, integrazione europea e crisi economica: presente e futuro dei diritti sociali, in RDSS, 2019, 57 ss.; BILANCIA, Spending review e pareggio
di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?, in Dpub, 2014, 45-86.
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strazione controllante 8: attraverso l’art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, ripetutamente modificato sino al 2014, si è operata una bipartizione di massima tra società che gestiscono servizi pubblici locali in house providing – ovvero a totale partecipazione pubblica – ed altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo.
Per quanto concerne il reclutamento del personale, con un approccio a geometria
variabile per le prime veniva disposto il rispetto dei principi di cui all’art. 35 del
Testo unico in virtù della più stretta correlazione con l’amministrazione controllante, e quindi una sostanziale parificazione tra ente pubblico ed ente di diritto privato
strumentale. In particolare, alle società in house l’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 andava applicato in merito alla composizione della commissione giudicatrice, i cui membri non potevano mai appartenere all’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’ente controllante o al consiglio di amministrazione della società, o essere rappresentanti sindacali. Nella seconda ipotesi, pur senza aprire alle regole della procedura concorsuale in senso stretto, veniva previsto il rispetto dei
principi, di derivazione anche europea 9, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità 10.
Successivamente l’approccio pubblicistico è stato ribadito dal d.l. 24 gennaio
2012, n. 1, che all’art. 5 stabiliva come le società affidatarie in house di servizi pubblici locali, oltre al rispetto del patto di stabilità interno, dovevano applicare il c. 3
dell’art. 35 del t.u. sul pubblico impiego in materia di assunzioni e incarichi, ed ottemperare alle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni e contenimento dei costi contrattuali e retributivi.
Il trait d’union che lega tutte le norme anzidette, approccio pubblicistico e carattere emergenziale a parte, è costituito dal silenzio sulle sanzioni applicabili in caso
di rapporti di lavoro costituiti in violazione delle disposizioni di legge 11, che ha
alimentato un forte contenzioso in giurisprudenza, di cui la sentenza in commento è
l’ultimo esempio in ordine cronologico.
Da ultimo, il Testo unico delle società a controllo pubblico (d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175) ha fugato ogni incertezza interpretativa attraverso un’importante opzione di sistema 12: vi è infatti un’applicazione generalizzata delle regole civilistiche
8

FONTANA, Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche. Problemi applicativi e riforme legislative, in questa Rivista, 2014, 707-708, che parla di «pubblicizzazione del diritto privato».
9

MEZZACAPO, Prime osservazioni sul rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 319/2017, 11.
10

Art. 18, c. 1 e 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133.

11

FONTANA, Società pubbliche e rapporto di lavoro, fra riorganizzazione e crisi di un modello, in
ADL, 2018, 427.
12
Per un’analisi dettagliata dei profili lavoristici del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 si rinvia a ROMEIMARESCA (a cura di), Il rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico, cit.; ALTIMARI, Diritto
del lavoro e società pubbliche, Tra impresa e amministrazione, Torino, 2020; MARESCA, Il lavoro alle
dipendenze delle società a controllo pubblico, cit. In generale, sulla nozione di società a controllo pubblico cfr. BERCELLI, La nozione di società a controllo pubblico nella giurisprudenza amministrativa, in
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alla società a controllo pubblico quale datore di lavoro, salvo quanto espressamente
derogato 13. Infatti, l’incipit dell’art. 19, rubricato «Gestione del personale» afferma
che «Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi».
L’eccezione al modello privatistico si rinviene proprio nelle procedure di reclutamento, attraverso una procedimentalizzazione del potere datoriale che vieta
l’effettuazione di assunzioni dirette 14: lo stesso art. 19 prevede al c. 2 come in tale
ambito le compagini societarie pubbliche fissano criteri conformi ai principi di cui
all’art. 35, c. 3 del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e a quelli di trasparenza, pubblicità
ed imparzialità. Per di più viene previsto come in caso di mancata adozione dei criteri anzidetti si applicherà direttamente l’art. 35 del t.u., con un’omologazione integrale alle pubbliche amministrazioni in senso stretto: in altri termini l’applicazione
in toto delle norme pubblicistiche di riferimento si avrà soltanto in via residuale,
quando cioè la singola società non abbia predisposto un modello di governance del
reclutamento conforme alla triade trasparenza/pubblicità/imparzialità 15.
Va puntualizzato come la regolamentazione di cui all’art. 19 ha carattere generale 16, e si applica a tutte le tipologie di rapporti di lavoro intercorrenti con le società
a controllo pubblico, ivi compresi quelli dei dirigenti, flessibili 17 e per cui è richiesto il solo titolo della scuola dell’obbligo 18. Dalla disciplina speciale sul reclutaGDA, 2019, 685-694; tra i commenti sistematici al T.U. cfr. IBBA-DEMURO (dir.), Le società a partecipazione pubblica. Commento tematico ai D.Lgs. 175/2016 e 100/2017, Bologna, 2018; BONURAFONDERICO, Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica, in GDA, 2016, 722 ss.; PERRINO,
URSI (a cura di), Le società a controllo pubblico, Torino, 2020.
13

MAINARDI, Società a controllo pubblico e diritto del lavoro, in questa Rivista, 2018, 9; MEZZAop. cit., 8; ALTIMARI, Dipendenti delle partecipate tra pubblico e privato, in lavoce.info, 1 settembre 2017; FALSONE, Gli enti pubblici economici e le società partecipate: Profili giuslavoristici fra
diritto privato e legislazione speciale, Nota di Ricerca n. 4/2017, giugno 2017, Università Cà FoscariVenezia, 19-20; DI LASCIO-SPANICCIATI, Le società a partecipazione pubblica tra vincoli amministrativi e regole comuni, in MARESCA-ROMEI (a cura di), op. cit., 35.

CAPO,

14
ALTIMARI, Diritto del lavoro e società pubbliche, cit., 160; MORBIDELLI, Le società a partecipazione pubblica e la disciplina del d.lgs. n. 175 del 2016, in PERRINO-URSI (a cura di), op. cit., 9.
15

MAINARDI, op. cit., 17.

16

BELLAVISTA, op. cit., 358; PINTO, Sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in controllo pubblico e delle società in house, in FORTUNATO-VESSIA (a cura di), Le “nuove” società partecipate
e in house providing, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 2017, n. 408, 234.
17
Trib. Roma, 2 agosto 2019, in materia di rapporti di lavoro autonomo alle dipendenze di Anpal
Servizi s.p.a., in RIDL, 2020, 1, II, 46.
18
In tale ultima ipotesi non si ricorrerà all’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ex
art. 16, l. 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto tali liste riguardano esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165.
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mento del personale restano escluse soltanto le società a capitale pubblico quotate
sui mercati regolamentati, dando luogo ad un irragionevole privilegio nei confronti
di ben note società monopoliste.
Ad una più attenta analisi, sebbene l’art. 19, c. 4 si configuri quale norma eccezionale, la veste societaria in tema di assunzioni è più apparente che reale: a tutte le
società a controllo pubblico, e non solo a quelle in house, viene esteso il modello
regolatorio ibrido di legge e principi civilistici 19 frutto della stagione di riforme del
1993-2017: mutatis mutandis a queste ultime si accede tramite “concorso” 20 in
omaggio ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’agere
amministrativo; e soltanto quando il sinallagma contrattuale inizia ad avere esecuzione, al rapporto di lavoro si applicano i principi del codice civile e le previsioni
dell’accordo collettivo, salvo espressa previsione di legge in senso contrario. Con
ciò non si vuole ovviamente sostenere che alle società a controllo pubblico si acceda tramite concorso in senso stretto – pena il disconoscimento della lettera della
legge – ma con procedure funzionalmente ricalcate su quelle dell’impiego pubblico
senza peraltro alcuna pubblicizzazione formale: la natura di norma di diritto privato
speciale dell’art. 19 è del resto confermata dall’attribuzione delle procedure di assunzione alla giurisdizione ordinaria 21.
In ultima analisi, nella prospettiva del bilanciamento tra principi costituzionali,
l’imparzialità nell’accesso ai ranghi di una pubblica amministrazione in senso sostanziale, quale interesse di rango sovraindividuale, prevale sul diritto al lavoro e
alla retribuzione del singolo 22: in tal senso depone lo stesso art. 19, c. 4, secondo
cui – eccezion fatta per quanto previsto dall’art. 2126 c.c. – i contratti di lavoro stipulati in assenza delle procedure prima descritte sono nulli.

3. La Cassazione pre-d.lgs. n. 175/2016: il modello pubblicistico per il
tramite della nullità virtuale
La vicenda in esame è soggetta ratione temporis al d.l. 25 giugno 2008, n. 112:
poiché la società convenuta in giudizio è in house providing, nulla quaestio che sia
soggetta a quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 in materia di
procedure di reclutamento. Come anticipato il problema che si pone, nel silenzio
19

BORGOGELLI, op. cit., 361.

20

FALSONE, Gli enti pubblici economici, cit., 25, secondo cui «la nuova disciplina … avvicina di
più la procedura selettiva al concorso pubblico tout court».
21
CARINCI, L’inquadramento del rapporto di lavoro e società a partecipazione pubblica: l’evoluzione legislativa, in LDE, 2018, 2, 14.
22
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FONTANA, Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche, cit., p. 725.
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dell’allora dettato normativo, è l’individuazione della tecnica di tutela applicabile a
presidio dell’interesse pubblico.
Nel riprendere un indirizzo oramai consolidato 23 la Suprema Corte fa leva sui
principi civilistici in materia di nullità di contratti ed obbligazioni: nel processo di
formazione del contratto individuale di lavoro, il bando di gara e la graduatoria finale si configurano rispettivamente come proposta al pubblico ed atto di individuazione del futuro contraente 24, e quindi come atti presupposti di una sequenza procedimentale che porta alla formazione del negozio giuridico.
Se dunque l’atto di individuazione del contraente è nullo per violazione delle
norme imperative ex art. 35 t.u., ne consegue la nullità del contratto di lavoro ai
sensi dell’art. 1418, c. 1, c.c.: in particolare, si è in presenza di una nullità virtuale
non espressamente sancita dalla legge, ma giustificata da un giudizio di dannosità
sociale del negozio, in ragione di interessi non giuridicamente meritevoli di tutela
che incidono anche sulla causa rendendola illecita 25. L’interprete dovrà cioè verificare di volta in volta che il rimedio della nullità sia effettivamente coerente e compatibile con l’interesse pubblico specificamente perseguito dalla norma imperativa 26: ciò, del resto, risulta dal dato testuale di cui all’art. 1418, c. 1, c.c., che commina la generale nullità del contratto stipulato in violazione di norme imperative
salvo specifica disposizione di legge che preveda una diversa forma di invalidità 27.
Tuttavia, applicando la dogmatica civilistica nel caso di specie si potrebbe obiettare che l’alterazione della graduatoria rientri nel novero delle norme di comportamento dei contraenti e non tra quelle di validità del contratto. Al riguardo, già da
tempo le Sezioni Unite hanno opportunamente precisato come in quest’ultima categoria vadano sussunte non solo quelle disposizioni che si riferiscono alla struttura e
al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto, oppure in
presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente
o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto» 28: a titolo paradigmatico, si pensi ai contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione richie23
Cfr. Cass., sez. lav., 14 febbraio 2018, n. 3621, in MGC, 2018; Cass., sez. lav., 22 febbraio 2018,
n. 2358, in DeJure; Cass., sez. lav., 1° marzo 2018, n. 4897, in ilgiuslavorista.it, 12 giugno 2018, con
nota di Giunta, Il reclutamento del personale nelle società a totale partecipazione pubblica; App. Bari
9 dicembre 2019, in DeJure.
24
Cass., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8951, in GC, 2008, 5, I, p. 1296, con nota di BRUNO-ROZZI, e
in Gdir, 2008, 5, p. 41, con nota di MAZZINI; Cass., sez. un., 26 febbraio 2010, n. 4648, in MGC, 2010,
2, p. 278; Cass., sez. un., 2 ottobre 2012, n. 16728, in MGC, 2012, 10, p. 1174.
25

BIANCA, Il contratto, Milano, 2006, p. 618.

26

Cass. civ., sez. VI, ord. 23 settembre 2019, n. 23611, in RCP, 2019, p. 2001.

27

Cfr. – ex plurimis – Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 525, in MGC, 2020; Cass. civ., sez.
VI, 14 dicembre 2010, n. 25222, ivi, 2010, p. 1598; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2011, n. 12717, in
Gdir, 2011, 37, 56. Contra Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2015, n. 23914, in D&G, 2015, pp. 42, 45,
con nota di CALVETTI, Contrasto con norme imperative e nullità ‘virtuale’ del contratto d’appalto.
28

Cfr. Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in MGC, 2007, p. 12.
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sta dalla normativa di riferimento; oppure, in mancanza dell’iscrizione di uno dei
contraenti ad albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di negozio; e, come nel caso in esame, in difetto del
punteggio minimo per l’utile collocazione in graduatoria.
Pertanto, se di nullità (virtuale) trattasi, il contratto è invalido ex tunc, ed i lavoratori
avranno meramente diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Vengono quindi disattese le doglianze dei ricorrenti, che chiedevano la permanenza del vincolo negoziale in ragione del fatto che non erano a conoscenza dei fatti
di causa, e segnatamente dell’alterazione dei punteggi: tale tesi non può essere accolta in alcun modo, in quanto basata sull’erronea assimilazione tipologica e funzionale tra nullità e annullabilità quali categorie invalidanti il contratto. Orbene, in
ragioni delle previsioni codicistiche l’errore non riconoscibile non può essere invocato in alcun modo come presupposto volto ad escludere la nullità, ma solo ai fini di
un’eventuale azione di annullamento.
Nel caso in esame può esser esperita soltanto l’azione di nullità, dichiarativa ed
imprescrittibile, da chiunque vi abbia interesse – ovvero dalla società convenuta in
giudizio – a presidio del superiore interesse pubblico di volta in volta tutelato, in tal
caso espresso dalla norma inderogabile di cui all’art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n.
112 secondo cui alla stipula del contratto si può pervenire solo dopo il corretto
svolgimento delle procedure di reclutamento 29. Ed è proprio l’interesse inderogabile protetto che giustificherebbe anche una responsabilità a carico della società datrice di lavoro ove non esercitasse l’azione di nullità 30.
Il rigetto della tesi dell’annullabilità “mascherata” da nullità è del resto pienamente conforme alla ratio dell’art. 97 della carta fondamentale: se applicata determinerebbe una declinazione della costituzione materiale radicalmente difforme da
quella formale 31. Se prevalessero cioè i diritti acquisiti dai terzi lavoratori in buona
fede il principio meritocratico sotteso ai procedimenti concorsuali verrebbe vanificato, e a cascata il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione
e degli enti ad essa assimilati. In altri termini la nullità virtuale ex art. 1418 c.c. è
giustificata non solo da profili squisitamente tecnici – nel caso in esame non vi è
una espressa disposizione di legge sulla permanenza del vinculum juris – ma anche
dalla ratio legis del combinato disposto degli artt. 35 t.u. e 18 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, che mirano a tutelare interessi pubblici generali e non particolari, come il diritto all’assunzione del singolo 32.
29
Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 11951, in MGC, 2019; Cass., sez. lav., 29 luglio 2019, n.
201416, in Gdir, 2019, 35-36, p. 21; Cass., sez. lav., 7 giugno 2019, n. 1556, in DeJure.
30

CARINCI, op. cit., 14.

31

Sulla dialettica costituzione materiale-formale cfr. MORTATI, La costituzione in senso materiale,
Milano, 1940, 131-140.
32
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In chiave sistematica vi sono ulteriori indici normativi che, sebbene non sviluppati in motivazione, depongono a favore della tesi della nullità: l’art. 36 del t.u. afferma come la violazione di disposizioni imperative concernenti l’impiego di lavoratori presso le pubbliche amministrazioni non può mai comportare la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di queste ultime. Per
come formulata la norma ha una portata ben più generale della rubrica dell’articolo
(«Personale a tempo determinato o assunto con lavoro flessibile»), ed attrae nell’alveo della nullità anche il mancato rispetto delle procedure per le assunzioni a tempo
indeterminato. In altri termini, sarebbe manifestamente irragionevole sostenere la
permanenza del sinallagma in caso di violazione di norme inderogabili per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, mentre nel caso di ricorso abusivo al lavoro flessibile il diritto del lavoratore al mero risarcimento del danno.
Del resto, un’analisi diacronica legittima una portata generale dell’art. 36, che va
ben oltre il lavoro flessibile: la norma è la fedele trasposizione dell’art. 36, c. 8, del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 80, che disciplinava tutte le forme di reclutamento del personale, incluse le assunzioni a tempo indeterminato; non a caso il legislatore, ogniqualvolta ha qualificato il vizio del rapporto di impiego derivato dalla violazione delle norme inderogabili che disciplinano forme e requisiti per l’assunzione, si è espresso per la nullità
della nomina o del vincolo contrattuale (si vedano gli artt. 3 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3; 19 della l. 28 dicembre 2001, n. 448; 15 della l. 16 marzo 2001 n. 111).

4. Società a controllo pubblico e assunzioni nel prisma dell’art. 97 Cost.
La sentenza in commento è estremamente stringata in motivazione, in quanto
torna su una questione per così dire pacifica: la nullità virtuale degli atti presupposti
e “a cascata” del contratto di assunzione è stata largamente applicata tutte le volte
che l’ente pubblico o la società a questo funzionalmente equiparata non abbiano rispettato le prescrizioni che presiedono al corretto svolgimento delle prove concorsuali e di reclutamento e/o alla formazione delle graduatorie, come nel caso di mancata osservanza delle quote di riserva ex lege in favore delle categorie protette 33; ed
ancora, quando i soggetti utilmente collocati in graduatoria per la supplenza non si
siano presentati presso l’istituto scolastico per difetto di convocazione 34.
In chiave costituzionalmente orientata, nella decisione in commento riecheggia
la giurisprudenza del Giudice delle leggi che già dal 1993 – quando venivano costi33
Cfr. – ex plurimis – Cass., sez. lav., 25 giugno 2019, n. 17002, in MGC, 2019; Cass., sez. lav., 7
maggio 2019, n. 11951, ivi.
34

Cfr. Cass., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13800, in Gdir, 2017, pp. 29, 74.
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tuite le prime municipalizzate – distingueva tra privatizzazione formale e sostanziale 35: al di là della veste societaria, se il controllo della compagine organizzativa rimane nelle mani di una pubblica amministrazione si è in presenza di un ente pubblico, soggetto alle procedure apposite in materia di reclutamento del personale, con
l’ineludibile vincolo costituzionale del concorso quale garanzia di selezione di una
burocrazia su base esclusivamente meritocratica 36. A tale meccanismo sono sì ammesse deroghe, come del resto previsto dallo stesso art. 97 della carta fondamentale,
ma solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, come affermato a più riprese dalla stessa Corte costituzionale 37,
che di certo non si rinvengono in una personale aspettativa degli aspiranti o nell’avere anteriormente prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione 38. In particolare, la deroga al meccanismo concorsuale deve: interessare un
numero limitato di assunzioni; corrispondere ad una specifica necessità della pubblica amministrazione; e si deve pur sempre assicurare che il personale abbia le
competenze necessarie per adempiere la prestazione dedotta in contratto 39. Orbene,
nel caso di specie è evidente come la società in house abbia effettuato delle assunzioni a seguito di alterazione sistematica dei punteggi ad opera della commissione
giudicatrice, vanificando lettera e ratio del dettato costituzionale.
La lettura pan-pubblicistica dei giudici di legittimità è ulteriormente corroborata
dalla specifica giurisprudenza della Corte costituzionale, che in vari giudizi sulle
procedure di reclutamento da parte delle società a controllo pubblico ha affermato
come la normativa di cui all’art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 funge da parametro interposto dell’art. 97 Cost. 40: nella prospettiva del bilanciamento il buon an35
Corte cost., 28 dicembre 1993, n. 466, in FI, 1994, I, 325 (punto 4 del Considerato in diritto); in
senso conforme Corte cost., ord. 22 ottobre 2015, n. 215, in Gcost, 2015, 5, p. 1643.
36
CASSESE-PELLEW, Il sistema del merito nel reclutamento della burocrazia come problema storico, in RTDP, 1987, 757 e 767 secondo cui il principio del reclutamento tramite pubblico concorso dei
funzionari presuppone l’imparzialità e la neutralità nella scelta degli stessi, per evitare indebite interferenze esterne.
37

Cfr. Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293, in RIDL, 2010, 1, II, p. 89, con nota di BORELLI, La
legittimità delle deroghe alla regola del concorso pubblico nelle procedure di stabilizzazione operate
dalle Regioni. Di recente, nella giurisprudenza amministrativa cfr. – ex plurimis – Cons. Stato, sez. VI,
18 maggio 2020, n. 3144; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2020, n. 1622; Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio
2020, n. 1049; Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 868; Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2019, n.
7070, tutte in DeJure.
38
Corte cost., 3 marzo 2006, n. 81, in Gcost, 2006, p. 880, con nota di FILIPPINI, La giurisprudenza
costituzionale in materia di pubblici concorsi: una breve rassegna per l’anno in corso.
39

Di recente, cfr. Trib. Roma, 28 febbraio 2020, in DeJure.

40

Cfr. Corte cost., 3 marzo 2011, n. 68, punto 12.2 della motivazione, in Gcost, 2011, 2, p. 1053:
oggetto di censura da parte del Giudice delle leggi era una legge della Regione Puglia nella parte in cui
prevedeva l’assunzione automatica a tempo indeterminato – senza alcuna procedura selettiva – da parte
delle società a controllo pubblico del personale precedentemente impiegato da società vincitrici dell’ap-
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damento della pubblica amministrazione funzionalmente intesa prevale sul diritto al
lavoro, la cui proiezione è rappresentata dall’art. 2126 c.c. Il lavoratore avrà pertanto diritto alle retribuzioni maturate medio tempore sino alla pubblicazione della sentenza e alla copertura previdenziale in ragione degli artt. 36 e 38 della carta fondamentale, a meno che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa del sinallagma 41: si pensi, a titolo paradigmatico, ad un’assunzione che si inscrive in un
complessivo disegno politico-criminale volto a portare sostegno ad un certo candidato alle consultazioni amministrative, in cambio di successive assunzioni di quanti
lo abbiano votato; o a seguito della dazione di somme di danaro o acquisto di beni e
servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato; o quando per lo svolgimento di
un’attività lavorativa sia richiesta dalla legge un’abilitazione o un titolo di studio
abilitante, in ragione dell’incidenza di tale prestazione sulla salute o sulla sicurezza
pubblica, e questi difettino, perché in violazione di norme imperative attinenti all’ordine pubblico e a presidio di diritti fondamentali della persona 42.
In ogni caso l’applicazione dell’art. 2126 c.c. non esclude che il prestatore possa
lamentare per violazione di norme imperative la risarcibilità del danno eventualmente sofferto 43, come quello da perdita di chance 44 (ad esempio, compromissione
di possibilità occupazionali o di guadagno stabili) o quello per le spese sostenute
per il futuro lavoro, da dimostrare con non senza qualche difficoltà secondo l’ordinario regime probatorio ex art. 2697 c.c. 45.
palto per la gestione dei servizi sociali. In senso sostanzialmente conforme cfr. Corte cost., 1° febbraio
2006, n. 29, in Servizi pubblici e appalti, 2006, III, p. 403, con nota di DE VITA: la Corte ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Abruzzo promossa dal Presidente del
Consiglio, che subordinava l’assunzione dei dipendenti delle società regionali a controllo pubblico a
procedure selettive, nella misura in cui tale vincolo attua il precetto di cui all’art. 97 Cost.; Corte cost.,
22 luglio 2010, n. 267, punto 7.1 della decisione, in FI, 2010, I, p. 3251: la Corte ha dichiarato l’illegittimità della legge reg. Calabria, che prevedeva il transito automatico del personale sanitario di una
fondazione di diritto privato in liquidazione alle dipendenze di una azienda sanitaria provinciale in difetto di procedure selettive.
41
La Cassazione ha ripetutamente affermato come l’art. 2126 c.c. trova applicazione anche nella
ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni: cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2012, n. 8519, in
MGC, 2012, p. 688.
42
Cfr. – ex multis – Trib. Milano 7 agosto 2019, in DeJure; Cass., sez. lav., 9 aprile 2018, n. 8690,
in MGC, 2018; Cass., sez. lav., 7 luglio 2014, n. 15450, ivi, 2014: in tal caso la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto al trattamento economico superiore
in favore di un infermiere generico che affermava di avere svolto, senza alcun titolo abilitante, le mansioni proprie dell’infermiere professionale.
43
Cfr. – ex plurimis – Cass., sez. lav., 13 marzo 2018, n. 6046, in MGC, 2018; Corte App. Firenze,
27 luglio 2020, in DeJure.
44

CARINCI F., op. cit., 14.

45

Corte App. Catanzaro, 7 febbraio 2020, in DeJure; Corte App. Roma, sez. II, 17 settembre 2019,
ivi; Cass., sez. lav., 15 ottobre 2018, n. 25727, in MGC, 2018.
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In ultima analisi, attraverso la ricostruzione diacronica di normativa e giurisprudenza risulta evidente come il legislatore del 2016 si sia limitato a ribadire e a meglio esplicitare principi generali dell’ordinamento 46, come risulta dalla sentenza in
epigrafe, l’ultima tra le tante che hanno operato una lettura costituzionalmente orientata del reclutamento di personale da parte delle società a controllo pubblico,
facendo leva sul regime di diritto comune della nullità virtuale. In particolare, già
nel 2018 in un obiter dictum la giurisprudenza di legittimità ha affermato come vada esclusa la portata innovativa dell’art. 19, c. 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175,
«avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai
principi in tema di nullità virtuali» 47.
Sul punto va effettuata una precisazione: proprio la prospettiva costituzionalmente
orientata fa sì che dell’art. 19 debba essere data una lettura il più possibile a maglie
larghe, per scongiurare un’eterogenesi dei fini di una norma che nasce per prevenire
fenomeni di reclutamento clientelari, ma che potrebbe avere l’effetto opposto.
In particolare, se si desse un’interpretazione meramente letterale dell’art. 19, secondo cui genericamente «i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o
delle procedure di cui al comma 2, sono nulli», la nullità del contratto di lavoro si
configurerebbe soltanto o quando vi sia un’omissione del provvedimento generale che
avrebbe dovuto regolare le assunzioni; o quando la società a controllo pubblico non
abbia attivato – pur in presenza di tale provvedimento – la specifica procedura selettiva prodromica all’assunzione. Al contrario la sanzione della nullità, essendo posta a
presidio del superiore interesse pubblico della selezione imparziale dei “migliori” ex
art. 97 Cost., copre anche l’ipotesi in cui la procedura delineata dal regolamento sulle
assunzioni non sia stata rispettata e sia pertanto illegittima 48, il che porta in ultima
analisi alla equiparazione tra assenza e violazione della procedura 49.

46
GARILLI, op. cit., 8; ALTIMARI, Diritto del lavoro e società pubbliche, cit., 161. Contra FALSORecensione de MARESCA-ROMEI (a cura di), Il rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico, in LDE, 2020, 2, 5, secondo cui le deroghe alla disciplina di diritto comune devono essere nominate.

NE,

47
Cass., sez. lav., 14 febbraio 2018, n. 3621, cit.; in senso conforme Cass., sez. lav., 1° marzo 2017,
n. 5287, in DeJure; Cass., sez. lav., 22 febbraio 2018, n. 4358, ivi; Cass., sez. lav., 1° marzo 2018, n.
4897, cit.; Trib. Roma, 16 luglio 2019, in DeJure.
48

Di recente cfr. Trib. Cagliari, 12 giugno 2020, in DeJure; Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n.
30992, in MGC, 2019.
49

MEZZACAPO, op. cit., 13. Contra FONTANA, Società pubbliche e rapporti di lavoro, cit., 431;
MARESCA, op. cit., 14.
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CORTE DI CASSAZIONE, ORD. 31 OTTOBRE 2019, N. 28111
Pres. TORRICE, Rel. TRICOMI, P.M. CELESTE (CONF.)

Impiegato dello Stato e pubblico – Potere disciplinare – Procedimento disciplinare –
Comparto scuola – Regime legale applicabile.
Impiegato dello Stato e pubblico – Potere disciplinare – Procedimento disciplinare –
Competenza – UPD – Criterio – Sanzione massima irrogabile.
Al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo il 16 novembre 2009, ferme restando le sanzioni disciplinari previste dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano le regole procedimentali di cui all’art. 55 bis D.Lgs.
n. 165 del 2001 introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009.
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la
competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in
relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia
determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal
singolo procedimento disciplinare (fattispecie in cui è stata giudicata corretta l’individuazione della competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli art. 492 e 494 D.Lgs.
n. 297/1994, anziché della sanzione irrogata in concreto).

Per il testo della pronuncia, v. in questa Rivista, 2020, fasc. 4, 147.
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER I DOCENTI DELLA SCUOLA
TRA GIURISPRUDENZA E LEGGE
ANNA PIOVESANA*

Abstract: La sentenza in esame affronta la questione dei limiti di competenza del dirigente scolastico
ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente ed educativo, componendo un contrasto,
formatosi sul tema, tra la prassi del M.I.U.R. e la giurisprudenza di merito. La pronuncia offre
all’Autrice lo spunto per analizzare la predetta problematica, anche alla luce delle novità normative
introdotte in materia dalla cd. Riforma Madia.
Parole chiave: Impiegato dello Stato e pubblico – Potere disciplinare – Procedimento disciplinare –
Comparto scuola – Competenza – UPD – Criterio – Sanzione massima irrogabile.
Abstract: The ruling in question addresses the question of the limits of the school headmaster’s competence to impose disciplinary sanctions on teaching and educational staff, settling a contrast,
formed on the subject, between the practice of the M.I.U.R. and the relevant jurisprudence. The ruling offers the Author an opportunity to analyze the aforementioned problem, also in light of the regulatory changes introduced on the subject by the so-called Madia reform.
Keywords: State and public employee – Disciplinary power – Disciplinary procedure – School sector
– Jurisdiction – UPD – Criterion – Maximum sanction that can be imposed.

Sommario: 1. Il caso deciso. – 2. La normativa sostanziale e procedurale applicabile ai procedimenti
disciplinari del personale docente della scuola. – 3. Compete al dirigente scolastico sospendere disciplinarmente il personale docente? – 4. I limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare
sanzioni disciplinari al personale docente, dopo la “Riforma Madia”.

1. Il caso deciso
Una docente di scuola secondaria conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e l’Amministrazione scolastica chiedendo l’accertamento della nullità/illegittimità di due sanzioni disciplinari irrogatele, entrambe di cinque giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, assumendo l’incompetenza del dirigente ad irrogare i predetti provvedimenti. Contestava, altresì, la sussistenza della condotta sanzionata e la violazione del principio di ragionevolezza.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda, ma la pronuncia veniva riformata in appello.
Il M.I.U.R. promuoveva avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione che
veniva rigettato dalla Suprema Corte.
La sentenza in commento affronta due connesse problematiche: la prima riguar*
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da la disciplina, di natura sostanziale e procedurale, applicabile ai procedimenti disciplinari del personale della scuola, con riferimento ad infrazioni la cui notizia risulti acquisita, dagli organi deputati a procedere, dopo l’entrata in vigore della cd.
Riforma Brunetta; la seconda, concerne i limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente.
La sentenza risulta interessante soprattutto per la disamina effettuata in merito a
questa seconda problematica.
Il tema dei limiti di competenza del dirigente scolastico in materia disciplinare,
in relazione ad infrazioni commesse dal personale docente, è molto delicato ed ha
visto nel tempo contrapporsi la posizione del Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca 1, le cui “linee guida” sono state recepite dalla pressoché totalità delle Amministrazioni periferiche e quella della giurisprudenza 2, contrasto che raramente 3
ha visto vincere le ragioni delle prime.
Va poi detto che il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 17 (cd. Riforma Madia) è intervenuto
sul problema della competenza in materia disciplinare, introducendo una disciplina
speciale (art. 55-bis, d.lgs. n. 150/2009 comma 9-quater), dedicata al “personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali”, diversa da quella prevista per gli altri dipendenti pubblici. Su tale disciplina – pur non applicabile ratione temporis al caso in commento – si
ritiene comunque importante soffermarsi per completezza di trattazione, considerate
le problematiche che la stessa lascia aperte rispetto al passato e che apre pro-futuro.

2. La normativa sostanziale e procedurale applicabile ai procedimenti disciplinari del personale docente della scuola
Com’è noto, il d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto, all’interno del d.lgs. n. 150/2001,
gli artt. da 55-bis a 55-novies, che regolano il procedimento disciplinare 4.
1

Circolare M.I.U.R. Dipartimento per l’istruzione, 8 novembre 2010, n. 88, in www.istruzione.it.

2

Per la giurisprudenza di merito tra molte: Trib. Potenza, 18 ottobre 2013, n. 590; Trib. Pavia, 31
maggio 2016; Trib. Roma, 8 settembre 2016, n. 7315; Trib. Lodi, 3 novembre 2015; Trib. Novara, 29
giugno 2017; Corte App. Milano, 10 giugno 2019; Trib. Modena, 10 giugno 2020, tutte in
www.iusexplorer.it. Per la giurisprudenza di legittimità, oltre a Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111 in
commento, si veda anche Cass. 20 novembre 2019, n. 30226 in www.iusexplorer.it.
3

Trib. Roma, 20 novembre 2018, n. 8387, in www.iusexplorer.it, che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento di due giorni con privazione della retribuzione, irrogata
dal dirigente scolastico il 3 maggio 2017 a un docente.
4
Sulle modifiche apportate al procedimento disciplinare dalla Riforma Brunetta, si rinvia, tra molti e
senza pretesa di esaustività a: BAVARO, Il potere disciplinare, in CARABELLI-CARINCI (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Bari, 2010, 2016; RAVELLI, Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
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All’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Brunetta, il Dipartimento della
Funzione Pubblica, nella circolare 27 novembre 2009, n. 9 5, ha chiarito come la nuova
disciplina procedurale, contenuta nel d.lgs. n. 150/2009 e, più specificatamente, quella
di cui all’artt. 55-bis (rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare), si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti la cui notizia sia stata acquisita dal dirigente responsabile di struttura, ovvero dal competente ufficio per i provvedimenti disciplinari
(U.P.D.), dopo la data di entrata in vigore della Riforma (16 novembre 2009).
Il predetto Dipartimento giunge a tali conclusioni sulla scorta del seguente ragionamento.
Il punto di partenza è il principio generale di cui all’art. 11 delle disposizioni
preliminari al codice civile, secondo il quale, in assenza di diverse esplicite previsioni, la legge dispone solo per l’avvenire.
Secondo il citato Dipartimento, l’applicazione di tale principio alla materia disciplinare, deve tener conto che il presupposto per l’avvio del procedimento è
l’acquisizione della notizia di infrazione da parte degli organi deputati a promuovere l’azione. È infatti dal giorno dell’acquisizione della notizia dell’infrazione che
decorrono i termini per la contestazione dell’addebito all’incolpato 6. Inoltre, nel caso in cui la competenza a decidere spetti all’ufficio disciplinare, è sempre dalla data
di acquisizione della prima notizia dell’infrazione che decorre il termine per la conclusione del procedimento 7.
Sulla scorta di quanto sopra, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto
che la data di acquisizione dei fatti disciplinarmente rilevanti, da parte del Dirigente
o dell’U.P.D., costituisce il termine a cui far riferimento per determinare l’applicazione o meno della disciplina procedurale introdotta dalla Riforma Brunetta.
Conseguentemente, se gli organi titolari dell’azione disciplinare vengono a copubblici, in NAPOLIÀ-GARILLI (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo, Padova, 2013, 479 ss.; MAINARDI, Fonti, poteri e responsabilità nella valutazione del merito dei
dipendenti pubblici, in questa Rivista, 2009, 5, 729 ss.; URSI, Delle sanzioni disciplinari dopo il decreto Brunetta, in questa Rivista 2009, 5, 759 ss.; TENORE, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego,
Milano, 2017; TENORE, La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego privatizzato dopo la riforma
Brunetta, Milano, 2010; ANTONUCCI, Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego, Napoli, 2013; BASILE, La responsabilità disciplinare dopo la riforma Brunetta, Roma, 2013; DI PAOLA, La nuova disciplina
dell’esercizio del potere disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, in DE PAOLIS, La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, in RIDL, 2010, III, 19; DE PAOLIS (a cura di), Le responsabilità degli
amministratori e dei dipendenti pubblici, Torino, 2013; MARTELLONI, La responsabilità disciplinare del
personale non dirigenziale, in FIORILLO-PERULLI (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Torino, 2013, 551 ss.; FIORILLO, Il potere disciplinare, in SANTORO PASSARELLI (a cura
di), Diritto del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Milanofiori Assago, 2014, 523.
5

La si veda in www.funzionepubblica.gov.it.

6

Che l’art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001 norma fissa in 20 giorni per le infrazioni di minor gravità
(comma 2) e 40 giorni per quelle di maggior gravità (c. 4).
7

Tale termine è pari a 60 giorni nel caso di infrazioni di minor gravità (art. 55-bis, c. 2) e 120 giorni
per quelle di maggior gravità (art. 55-bis, c. 4).
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noscenza di un’infrazione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, al procedimento disciplinare si applicano interamente le regole procedurali dell’art. 55-bis
ss. del d.lgs. n. 165/2001.
Se invece gli organi titolari dell’azione disciplinare sono venuti a conoscenza
dell’infrazione prima del 16 novembre 2009, continuano a trovare applicazione le
precedenti fonti di legge e di contratto collettivo 8.
Con specifico riferimento al “comparto Scuola”, che qui ci occupa, nel novembre 2010, il Dipartimento per l’istruzione del M.I.U.R. 9, ha fornito chiarimenti sulla
disciplina sia procedurale che sostanziale applicabile ai procedimenti disciplinari
relativi al personale docente della scuola.
Sul piano procedurale, il Dipartimento richiama integralmente l’orientamento
espresso dalla Funzione pubblica nella citata circolare n. 9/2009. Con riferimento, invece, alla disciplina sostanziale (determinazione degli illeciti e delle relative sanzioni), il Dipartimento precisa la necessità di porre precipua attenzione all’art. 73, d.lgs.
n. 150/2009 (rubricato “Disciplina transitoria”), ai sensi del quale, continuano trovare
applicazione le disposizioni di legge previgenti riguardanti «singole Amministrazioni
e recanti fattispecie sanzionatorie …», a condizione però che le stesse siano «non incompatibili» con le nuove e, comunque, non oltre «il primo rinnovo del contratto
collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del decreto».
La circolare n. 88/2010 chiarisce che, considerato l’esplicito riferimento, contenuto nella norma, alle «fattispecie sanzionatorie», deve ritenersi che al personale
docente della scuola, fino al primo rinnovo del CCNL di Comparto successivo
all’entrata in vigore della Riforma Brunetta, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute negli artt. da 492 a 501 (docenti a tempo indeterminato) e da
535 a 537 (docenti a tempo determinato) d.lgs. n. 297/1994, che definiscono un sistema crescente di sanzioni irrogabili al predetto personale, graduate a seconda della gravità dell’infrazione.
In via di sintesi, secondo il M.I.U.R., la disciplina sostanziale e procedurale, per
i procedimenti disciplinari del personale docente, è la seguente: per quanto concerne infrazioni e sanzioni, la normativa di riferimento resta quella prevista dagli artt.
da 492 a 501 d.lgs. n. 297/1994, fino al rinnovo contrattuale successivo all’entrata
in vigore della Riforma Brunetta 10. Tali norme sono applicabili:
8

La circolare n. 9/2009 precisa altresì che per quanto concerne la disciplina sostanziale, relativa ad
infrazioni e sanzioni, in virtù del principio generale di legalità, le nuove fattispecie disciplinari e penali
previste dalla Riforma Brunetta, con le correlate sanzioni e pene, non possono trovare applicazione a
fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge in quanto più sfavorevoli all’incolpato. Quindi, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia notizia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di fatti commessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far
riferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente pur se per gli aspetti procedurali, come
sopra precisato, si dovrà applicare il nuovo regime.
9

Circolare M.I.U.R. Dipartimento per l’istruzione 8 novembre 2010, n. 88, cit.

10

Il rinnovo contrattuale, come si approfondirà nel seguito, è intervenuto nel 2018. Il CCNL Com-
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– alle infrazioni di cui l’Amministrazione abbia avuto notizia prima dell’entrata
in vigore del d.lgs. n. 150/2009 da parte degli organi allora competenti, seguendo
però le regole procedurali precedenti;
– alle infrazioni di cui l’Amministrazione abbia avuto notizia dopo l’entrata in
vigore della riforma e fino al rinnovo del CCNL di settore, ma in tali casi gli organi
competenti e le procedure sono dettate dalle disposizioni di cui all’art. 55-bis ss.
d.lgs. n. 165/2001, introdotte dalla Riforma Brunetta.
L’interpretazione del dettato normativo, fornita nelle circolari summenzionate,
ha trovato conferma nella giurisprudenza anche di legittimità 11.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, dà continuità ai propri precedenti giurisprudenziali statuendo l’applicabilità al caso di specie, sul piano sostanziale, della disciplina di cui agli artt. 492 ss., d.lgs. n. 297/1994 e su quello procedurale, ratione temporis, delle regole di cui al d.lgs. n. 150/2009.

3. Compete al dirigente scolastico sospendere disciplinarmente il personale docente?
La questione centrale affrontata dalla pronuncia in commento è quella relativa ai
limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente.
Per meglio comprendere le conclusioni a cui perviene sul punto la pronuncia in
esame, è opportuno effettuare preliminarmente una breve disamina del quadro della
normativa contrattuale e di legge di riferimento.
In base all’art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, “per il personale docente
parto Istruzione e Ricerca (triennio 2016-2018), sottoscritto il 18 aprile 2018, ha mantenuto fermo, nelle
more di convocare una nuova apposita sessione negoziale, quanto stabilito dagli artt. 492-501, d.lgs. n.
297/1994.
11
Cass. 10 giugno 2016, n. 11985, in www.iusexplorer.it ha sancito che la nuova disciplina procedurale,
di cui al d.lgs. n. 150/2009, si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione
risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo l’entrata in vigore della riforma, ossia dal 16 novembre 2009. Tale principio è stato ribadito da Cass. 9 gennaio 2017, n. 207 e da Cass. 27 agosto 2018, n.
21193, entrambe in www.iusexplorer.it. È stato precisato che il momento determinante ai fini dell’assoggettamento o meno della fattispecie alla disciplina di cui al d.lgs. n. 150/2009, è costituito dall’acquisizione “qualificata” della notizia dell’infrazione. Ciò significa che non ogni notizia rileva ai fini in esame, ma solo la presenza di una notizia di infrazione di contenuto tale da poter permettere l’avvio del procedimento disciplinare
nelle sue fasi essenziali (contestazione, istruttoria, e adozione della sanzione). In tal senso Cass. 25 giugno
2018, n. 16706 in www.iusexplorer.it. Su quest’ultimo tema, in dottrina si rinvia a MAZZANTI, Decorrenza
corsivo dei termini del procedimento disciplinare nel pubblico impiego, in LG, 2019, I, 65; LIMA, Competenza e termini nel procedimento disciplinare a carico dei dirigenti pubblici. Dubbi interpretativi e contraddizioni interne alla riforma del 2009, in ADL, 2014, 1, 121.
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ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme
di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D.Lgs. 297/1994”.
L’art. 492, d.lgs. n. 297/1994, stabilisce in punto di sanzioni per il personale docente, espressamente che: “… (omissis) Al personale (ndr. docente) predetto, nel caso di
violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a)
la censura; b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese; (…)”.
L’art. 93 CCNL prevede invece per il personale ATA le seguenti sanzioni disciplinari: “a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa fino a quattro ore di
retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a
dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso”.
L’art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001, nella formulazione introdotta dalla Riforma
Brunetta, stabilisce inoltre che: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è
prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della
struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con
sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare
si svolge secondo le disposizioni del comma 4 …”.
Ai sensi dell’art. 55-bis del t.u. sul pubblico impiego quindi, la competenza del dirigente scolastico è limitata alle infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l’irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. Ma per il personale docente (a differenza
che per quello ATA) non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni,
posto che il menzionato art. 492, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 297/1994, contempla quale sanzione interdittiva minima, la “sospensione dall’insegnamento fino a un mese”.
A fronte del predetto quadro normativo – contrattuale, il Dipartimento per l’istruzione del MIUR, nella circolare n. 88/2010, ha chiarito che, con riferimento alla
sospensione dall’insegnamento con privazione della retribuzione fino a dieci giorni,
la valutazione circa l’entità della sanzione da applicare, in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa, deve essere compiuta dal dirigente scolastico ex ante. In altre parole, secondo il predetto Dipartimento, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza dell’infrazione decide autonomamente se, alla luce della gravità della stessa,
debba essere in concreto applicata una sanzione disciplinare inferiore alla sospensione dall’insegnamento e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni e, in
caso positivo, provvede lui stesso all’espletamento dell’intero procedimento disciplinare, mentre in caso negativo, o comunque nel caso di incertezze di inquadramento della fattispecie, trasmette gli atti all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, nei
tempi e con le modalità di legge.
La pressoché totalità degli Istituti scolastici si è uniformata alle predette indicazioni del Dipartimento per l’Istruzione e ha gestito i procedimenti disciplinari conseguentemente.
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Ne è nato un corposo contenzioso giudiziale, a fronte di numerosissime impugnative da parte di insegnanti che, essendo stati oggetto di provvedimenti disciplinari consistenti nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più giorni
(non oltre dieci), hanno impugnato le predette sanzioni chiedendone l’accertamento
della nullità e/o comunque illegittimità, per incompetenza del dirigente scolastico,
tanto per la contestazione d’addebito, quanto per l’irrogazione della sanzione.
La giurisprudenza di merito 12 ha censurato l’interpretazione del dettato normativo e contrattuale fornita dal MIUR, accogliendo (salvo rarissime eccezioni 13) i ricorsi degli insegnanti, già sulla scorta della formulazione letterale dell’art. 55-bis,
d.lgs. n. 165/2001, c. 1.
Il predetto comma infatti stabilisce che la competenza del dirigente scolastico è
limitata alle sanzioni di minore gravità, per le quali “è prevista” l’irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.
L’utilizzo del termine “è prevista” comporta che, nel determinare la competenza, è
necessario far riferimento non ad una valutazione operata dal dirigente in concreto ed
ex ante sulla gravità della violazione da contestare, bensì alla sanzione astrattamente
applicabile sulla base del dettato normativo. In altre parole, il dirigente scolastico deve limitarsi ad inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla scorta della disciplina sanzionatoria normativamente prevista 14.
Considerato che per il personale docente non è normativamente contemplata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni, in tutti i
casi di applicabilità di una sanzione più elevata della censura scritta, la competenza va
radicata nell’Ufficio Provvedimenti Disciplinari dell’Amministrazione scolastica.
È stato affermato 15 che un’interpretazione del dettato normativo, difforme da
quella ora menzionata, oltre a contrastare con il tenore letterale della disposizione,
introdurrebbe una valutazione soggettiva estranea alla norma nella fase di individuazione dell’organo disciplinare competente e propria della fase di applicazione in
concreto della sanzione disciplinare.
La Cassazione, nella sentenza in commento, conferma la correttezza delle conclusioni a cui era giunta la predetta giurisprudenza di merito, statuendo che l’attribuzione della competenza al dirigente scolastico si definisce esclusivamente sulla
12
Tra molte: Trib. Potenza, 18 ottobre 2013, n. 590, cit.; Trib. Pavia, 31 maggio 2016, cit.; Trib.
Roma, 8 settembre 2016, n. 7315, cit.; Trib. Lodi, 3 novembre 2015, cit.; Trib. Novara, 29 giugno 2017,
cit.; Corte App. Milano, 10 giugno 2019, cit.; Corte App. Torino, 7 novembre 2013, n. 1079, inedita;
Corte App. Bologna 26 settembre 2018, n. 819, inedita; Corte App. Perugia 22 ottobre 2018, n. 145,
inedita; Trib. Modena, 10 giugno 2020, cit.
13

Cfr. nota 3.

14

Così ad esempio, Trib. Lodi, 3 novembre 2015, cit.

15

In tal senso, App. Torino, 7 novembre 2013, n. 1079, cit. e Trib. Novara, 29 giugno 2017, cit.;
Trib. Pavia, 31 maggio 2016, cit.
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base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell’atto di
contestazione e non sulla base della misura che il predetto ipotizzi possa essere irrogata nel caso concreto 16.
Il Collegio, chiamato a decidere in merito al caso di un’insegnante che per due
volte era stata sanzionata dal dirigente scolastico con il provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ha condivisibilmente considerato che: “se
si seguisse la tesi del MIUR, secondo cui la competenza va radicata secondo una
valutazione del dirigente ex ante sulla base della sanzione applicabile al caso concreto, si determinerebbe il paradosso che l’individuazione dell’organo competente
da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito
all’esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole”.
Inoltre, “vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della
determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio dell’esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l’illecito disciplinare, nell’art. 2106 c.c., richiamato dall’art. 55, D.Lgs. n. 165/2001,
anche nel testo risultante dalla novella del 2009 17”.
Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha confermato l’incompetenza del dirigente scolastico già accertata dal giudice di seconde cure e la nullità delle sanzioni
irrogate alla docente 18. Ciò sulla scorta del fatto che le regole sulla “competenza” 19
16
Si annota che Cass. 2 agosto 2019, n. 20845, in www.iusexplorer.it, in ambito diverso dalla scuola,
aveva già evidenziato che l’attribuzione della competenza al dirigente responsabile di struttura o
all’U.P.D., si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali
indicati nell’atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare,
giungendo poi ad affermare che non è ragione di invalidità la circostanza che l’U.P.D, presso cui si radichi
il procedimento, fruendo dell’intero margine edittale, applichi alla fine una sanzione inferiore a quella che
costituisce discrimine della competenza (ndr. cioè la sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a 10
gg) …, qualora ciò sia conseguenza della necessaria proporzionalità rispetto ai fatti addebitati. In tema si
veda anche la recentissima Cass. 8 novembre 2019, n. 28928, in www.iusexplorer.it e Cass. 20 novembre
2019, n. 30226, in www.iusexplorer.it, quest’ultima riguardante il caso di un docente scolastico.
17
Tale ultimo principio è stato più volte affermato dalla Suprema in Corte: così ad es. Cass. 26 settembre 2016, n. 18858 e Cass. 7 marzo 2017, n. 5706 in materia di destituzione del personale scolastico
(in www.iusexplorer.it).
18
La Cassazione anche in precedenza aveva più volte ribadito che la violazione delle norme sulla
competenza comporta la nullità della sanzione. Si veda ad es. Cass. 5 febbraio 2004, n. 2168; Cass. 30
settembre 2009, n. 2098, Cass. 7 giugno 2010, n. 14628, tutte in iusexplorer.it. Si veda anche l’art. 55,
d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale le disposizioni da 55 a 55-octies corsivo, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c.
19

Cass. 7 giugno 2016, n. 11636, in www.iusexplorer.it ha affermato che la regola sulla competenza
caratterizza l’intero impianto del d.lgs. n. 165/2001.
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sono inderogabili e pertanto la violazione delle stesse si traduce in una violazione di
norme di legge inderogabili.

4. I limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente, dopo la “Riforma Madia”
Come già accennato, l’art. 55-bis, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 è stato modificato ad
opera del d.lgs. n. 75/2017. Tale decreto, ha attribuito 20 ai capi-struttura, con o senza qualifica dirigenziale, la sola competenza ad irrogare la sanzione minimale del
richiamo verbale (secondo le modalità procedurali fissate dal CCNL), ed assegnato
la competenza su tutte le restanti sanzioni all’U.P.D. 21-22.
Viene anche introdotta una disciplina “speciale” per il comparto scuola 23. Il
nuovo c. 9-quater dell’art. 55-bis attribuisce al dirigente scolastico la competenza
ad irrogare sanzioni maggiori del richiamo verbale e fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni. Se il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, o comunque per le infrazioni punibili con sanzio20
L’art. 55, d.lgs. n. 165/2010 nella formulazione antecedente l’entrata in vigore della Riforma
Brunetta, similmente statuiva che: “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della
struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e
censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente”.
21

Tenore, Le novità apportate al procedimento disciplinare nel pubblico impiego dalla Riforma
Madia (D.Lgs. 75/2017 e 118/2017) in LDE, 2017, 1 ha osservato che la predetta modifica è stata dettata dalla circostanza che spesso i capi struttura, per varie ragioni, quali, ad esempio, la non adeguata competenza e specializzazione in materia disciplinare; la vicinanza con l’incolpato, non esercitavano o mal
esercitano l’azione disciplinare. L’U.P.D. ha invece, maggior competenza tecnica, garantisce maggiore
uniformità valutativa e, garantisce più terzietà con un maggior distacco “fisico” dall’incolpato, essendo
struttura operante a livello centrale e, come tale, non vicina al lavoratore. Sul procedimento disciplinare
come modificato dalla Riforma Madia, si rinvia anche a MARINELLI, La revisione del procedimento disciplinare, in GARILLI-RICCOBONO-DE MARCO-BELLAVISTA-MARINELLI-NICOLOSI-GABRIELE (a cura
di), Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo “la Riforma Madia”, Padova, 2018, 86 ss.; ROMEO, Nuove regole del procedimento disciplinare nei rapporti di pubblico impiego, in LG, 2019, 1.
22
L’U.P.D. può assumere composizione collegiale o personale (fra molte Cass. 12 giugno 2015, n.
12245, in www.iusexplorer.it). Nel caso in cui l’organo assuma veste collegiale, non necessita che vengano svolte collegialmente tutte le attività, ma solo quelle valutative e deliberative vere e proprie. La
violazione delle regole che disciplinano la costituzione e il funzionamento dell’UDP non hanno natura
imperativa. In tal senso, tra le più recenti pronunce, Cass. 8 agosto 2019, n. 21202; Cass. 28 giugno
2019, n. 17582; Cass. 7 giugno 2019, n. 15515; Cass. 29 luglio 2019, n. 20417; Cass. 6 febbraio 2019,
n. 3467; Cass. 25 giugno 2018, n. 16706, tutte in www.iusexplorer.it.
23
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ni più gravi di quella suddetta, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
In sostanza, il nuovo c. 9-quater è una riscrittura del precedente comma 1
dell’art. 55-bis, con la differenza che ora detta previsione costituisce l’eccezione
rispetto alla “regola generale” (di cui al nuovo c. 1), eccezione che vale solo per il
personale docente, educativo, tecnico e ausiliario (ATA) della Scuola.
Questa disposizione è stata subito salutata con favore dalla più parte degli Uffici
Scolastici Regionali che, nelle proprie circolari, si sono affrettati a ritenere definitivamente superata ogni querelle giurisprudenziale e ogni dubbio interpretativo circa
la competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni fino alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, essendo ora detta competenza definitivamente sancita per legge 24.
Una simile opinione, a nostro avviso, non coglie nel segno e il problema della
competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni sospensive (fino a 10 gg.),
con riferimento al personale docente ed educativo, resta aperto ed inalterato.
Si consideri infatti che il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (triennio
2016-2018), sottoscritto il 18 aprile 2018, nell’affermare l’opportunità di rinviare ad
una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito
dagli artt. 492-501, d.lgs. n. 297/1994, come aveva già disposto l’art. 91 del precedente CCNL.
Non essendo stati sottoscritti ulteriori accordi sindacali sul punto 25, a tutt’oggi,
per il menzionato personale, non esiste alcun illecito disciplinare specifico sanzionabile con la sospensione dal servizio fino a 10 giorni 26.
Ciò posto, preso atto che il nuovo art. 55-bis, c. 9-quater nulla dice in merito al
criterio con cui si determina la competenza del dirigente scolastico e verificato che,
secondo la giurisprudenza 27, la stessa va individuata in base alla sanzione astrattamente applicabile, si ritiene che, fino a quando il c.c.n.l. di settore non includerà la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni tra le misure disci24

In tal senso ad es. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, circ. 8 agosto 2017, in
www.snaipo.it; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, circ. 18 agosto 2017, n. 12427, in
www.istruzione.calabria.it; Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, circ. 11 luglio 2017, in
www.istruzione.toscana.it.
25
Le parti sociali si sono incontrate nel luglio 2018 presso l’Aran per avviare la trattativa sulla sequenza contrattuale concernente la responsabilità disciplinare dei dirigenti, ma la trattativa si è interrotta, stante la difficoltà di trovare una soluzione condivisa tra le parti in un contesto normativo non chiaro
e di difficile interpretazione. Così si legge in un comunicato Aran disponibile su www.tuttoscuola.com.
26
Stabilendo, come già visto, l’art. 492, d.lgs. n. 297/1994 la sanzione interdittiva minima della
“sospensione dall’insegnamento fino a un mese”.
27

In primis la pronuncia in commento. Per la giurisprudenza di merito si rinvia alle note 12 e 15.
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plinari applicabili anche al personale docente, la competenza a decidere su tale sanzione rimarrà in capo all’U.P.D.
Un ultimo profilo degno di menzione riguarda le conseguenze sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole sulla competenza.
Secondo la giurisprudenza pronunciatasi sull’art. 55-bis, nella formulazione precedente le modifiche apportate dalla Riforma Madia, la predetta violazione comporta la nullità della sanzione irrogata 28.
Il nuovo art. 55-bis, c. 9-ter, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce espressamente che: “la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55 quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza
dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché
non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le
modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli
accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività …”.
La precisazione nel testo della disposizione che non solo la violazione dei termini 29, ma, più in generale, delle disposizioni sul procedimento disciplinare (previste
negli artt. da 55 a 55-quater) non determina l’invalidità della sanzione irrogata, può
indurre a ritenere che, nei procedimenti disciplinati ratione temporis dalle disposizioni della Riforma Madia, la violazione delle regole sulla competenza non potrà
più condurre alla dichiarazione di nullità della sanzione irrogata, considerato che le
predette regole sono espressamente stabilite nell’art. 55-bis 30.
Si può però tentare di addivenire ad una diversa conclusione facendo leva su
quella giurisprudenza 31 secondo cui la violazione delle regole sulla competenza de28

Vedasi nota n. 18.

29

Si ricorda che l’art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001, nella formulazione ante Madia, stabiliva ai commi
2 e 4 che la violazione dei termini stabiliti nei predetti commi comportava, per l’amministrazione la
decadenza dall’azione disciplinare, ma la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tale decadenza
e la conseguente nullità della sanzione irrogata si verifica solo di violazione del termine per la contestazione d’addebito e quello per la chiusura del procedimento, mentre la violazione di termini, quali ad
esempio il termine per segnalare l’illecito all’U.P.D. da parte del responsabile di struttura, ovvero il
termine per la convocazione a difesa dell’incolpato non determina nullità, salvo non risulti irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato. Tra molte, in tal senso, Cass. 22 agosto 2016, n.
17245; Cass. 1° luglio 2016, n. 14106, Cass. 10 agosto 2016, n. 16900, tutte in www.iusexplorer.it.
30

Va evidenziato come invece l’art. 55, c. 1, d.lgs. n. 165/2010 nella formulazione post Madia, è
rimasto invariato rispetto alla formulazione precedente, continuando a prevedere che le disposizioni da
55 a 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c. La
previsione però ora appare collidere con il nuovo c. 9-ter dell’art. 55-bis.
31
Cass. 20 novembre 2019, n. 30226, cit., sostiene che la sanzione irrogata dal dirigente di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientrava nella competenza dell’U.P.D. è invalida per
le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore. Cass. 10 luglio 2020, n. 14810, in www.iusexplorer.it
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termina una lesione del diritto di difesa del dipendente, considerato che il dirigente
scolastico garantisce al lavoratore “incolpato”, minori garanzie di competenza tecnica, uniformità valutativa, imparzialità, e terzietà, rispetto all’U.P.D.
Seguendo tale linea interpretativa si riuscirà ad evitare che, in relazione ai “nuovi” procedimenti disciplinari, la violazione della regola “cardine” sulla competenza
finisca per essere priva di qualunque conseguenza sanzionatoria.

sostiene che quel che conta ai fini del diritto di difesa del dipendente è che sia garantita la terzietà. La
giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell’affermare che il Legislatore per le sanzioni più gravi ha inteso garantire la terzietà dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari che consiste nella distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente (tra le più recenti Cass. 29 luglio 2019, n. 20417, cit.; Cass. 8 agosto 2019, n. 21202, cit.; Cass. 31 luglio 2019, n.
2019, cit.; Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467). Secondo Cass. 29 luglio 2019, n. 20417, cit., la terzietà non
va confusa con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore
ed alla Amministrazione potrebbe assicurare.
Sezione Seconda: Giurisprudenza
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, ORD. 13 MARZO 2019
L.C. (AVV. MOBILIO) C. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO)

Impiego pubblico – Licenziamento disciplinare – Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia – Applicazione “comunque”
della sanzione disciplinare del licenziamento – Denunciato automatismo della sanzione –
Preclusione per il giudice della valutazione della congruità della misura – Violazione del
principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Lesione del diritto di difesa –
Compromissione dell’effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento,
affermato dalla Carta sociale europea.
L’art. 55-quater, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, limitatamente alla parte in cui prevede
che la sanzione disciplinare del licenziamento, nell’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, si applichi «comunque», pone una questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma,
e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, e ratificata con Legge n. 30/1999. La
disposizione è invero inequivoca nell’introdurre un automatismo sanzionatorio; il suo tenore letterale preclude interpretazioni adeguatrici e conduce alla cessazione anticipata
del rapporto di lavoro, quale epilogo normativamente necessitato in tutti i casi in cui il
precetto in questione trovi applicazione.

1. Il ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del recesso comminato
dalla controparte datoriale, con missiva avente prot. n. 990UD del 7 novembre
2018, retroagente alla data (della sospensione cautelare, deliberata con provvedimento recante prot. n. 22136) del 9 ottobre precedente.
2. A tal fine, egli deduce: I) d’aver prestato servizio, quale dipendente civile del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la Capitaneria di Porto di Vibo
Valentia Marina, con qualifica XSB3; II) d’aver ricevuto un addebito di falsa attestazione della propria presenza in ufficio, nei giorni del 7, 10, 12 e 14 settembre
2018; III) d’aver subito, pertanto, la sospensione dall’attività lavorativa e dalla percezione dello stipendio; IV) d’esser stato convocato – il 29 ottobre 2018 – a rendere
le proprie giustificazioni, fatte pervenire (cinque giorni prima) al competente Ufficio
disciplina della Direzione generale del personale e degli affari generali del Dicastero
intimato; V) d’esser stato richiesto – il 31 ottobre 2018 – di un’integrazione docuSezione Seconda: Giurisprudenza
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mentale, adempiuta con e-mail del 5 novembre 2018, e relativa alle modalità di
autorizzazione all’espletamento di lavoro straordinario, vigenti all’interno dell’ente di
sua appartenenza; VI) di non aver ottenuto lo scopo auspicato mediante la propria
partecipazione al contraddittorio disciplinare, e VII) d’esser stato definitivamente allontanato dal servizio due giorni dopo.
[omissis]
4. Alla prima udienza di discussione, il Tribunale ha sollevato d’ufficio la presente questione – per contrasto fra l’art. 55-quater, I c., lett. a), d. lgs. 165/2001 e gli
artt. 3, I c., 4, I c., 24, I c., 35, I c., e 117, I c., Cost. – di cui si illustrano appresso
le motivazioni.
[omissis]
6.1. La disposizione esaminata è inequivoca nell’introdurre un automatismo sanzionatorio: accertato il contegno del lavoratore, il medesimo viene estromesso per legge
dalla compagine lavorativa, a conclusione del relativo procedimento disciplinare.
6.2. Il tenore letterale della proposizione – e, più segnatamente, l’impiego
dell’avverbio «comunque» – preclude interpretazioni adeguatrici, e conduce alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, quale epilogo normativamente necessitato
in tutti i casi in cui il precetto in questione trovi applicazione.
6.2.1. Premessa la puntualizzazione secondo la quale – come sostenuto dal giudice ad quem con sent. 51/2015 – «per aversi una questione di legittimità validamente posta, è sufficiente che il giudice a quo fornisca un’interpretazione non implausibile della disposizione contestata», la stessa Corte (con sent. n. 262/2015) ha
statuito come «ai fini dell’ammissibilità della questione, è sufficiente che il giudice a
quo esplori la possibilità di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale e,
come avviene nel caso di specie, la escluda consapevolmente».
6.2.2. La giurisprudenza di legittimità, invero, si è interrogata circa le ricadute
della norma qui esaminata sull’esperibilità di un sindacato (disciplinare e) giurisdizionale effettivo e non soltanto apparente, concludendo per la conformità a Costituzione dell’art. 55-quater, d. lgs. 165/2001, sostenendo (con sent. n. 9314/2018)
come «L’art. 55 quater Testo Unico del 2001, lungi dall’aver reintrodotto un’ipotesi di
destituzione di diritto in contrasto con le norme costituzionali richiamate dal ricorrente, ha individuato alcune ipotesi, della cui particolare gravità la legge si è riservata ex
ante la valutazione, ai fini dell’attribuzione in capo alle pubbliche amministrazioni del
potere di recesso nella sua forma più “forte”».
6.2.3. Più diffusamente, la Corte di Cassazione (con sent. n. 24574/2016, e mediante ampio richiamo ai propri orientamenti pregressi) ha precisato come «d[ebba]
escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di
sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11639/2016, 10842/2016, 1315/2016,
24796/2010, 26329/2008; Cort. Costit. 971/1988, 239/1996, 286/1999). […] La
proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative) e risulta trasfusa per l’illecito
disciplinare nell’art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento
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della sanzione “eccessiva”, proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari». […] I principi sopra richiamati sono
stati affermati anche con riguardo all’art. 55 quater (Cass. 17259/2016, 1351/2016),
sul rilievo che l’art. 2106 c.c. risulta oggetto di espresso richiamo da parte dell’art. 55
c.2 e sul rilievo che alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento il c. 1
dell’art. 55 quater. […] Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, l’operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell’art.
2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla
utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto
dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 1977/2016, 1351/2016,
12059/2015 25608/2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità
(Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015, 6501/13,
18247/2009), poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri
e principi desumibili dall’ordinamento.
6.2.4. L’interpretazione avallata dalla Suprema Corte, tuttavia, non persuade.
6.2.4.1. Rammentato come – coerentemente alle indicazioni rivenienti da Corte
cost., sent. n. 221 del 2015 – al giudice a quo sia richiesto un «accurato ed esaustivo esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale, se del
caso per discostarsene motivatamente. Solo se avviene ciò infatti si può dire che
l’interpretazione adeguatrice è stata davvero “consapevolmente esclusa” dal rimettente», nella specie la formulazione letterale della disposizione non sembra offrire
margini di discostamento dall’approdo ermeneutico propugnato con la presente ordinanza.
6.2.4.1.1. In particolare, l’inciso (appunto veicolato dall’art. 55-quater, I c., d.
lgs. 165/2001) secondo il quale «si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento» è perentorio nel derivare dall’illecito – dettagliato nel prosieguo
dell’articolo – la misura espulsiva, degradando il vaglio dell’organo disciplinare
prima – e dell’autorità giudiziaria poi – a una constatazione estrinseca e formale,
evocativa dello schema “norma-fatto-effetto”.
6.2.4.1.2. L’utilizzo del modo verbale indicativo e del tempo presente – in funzione deontica – unitamente all’impiego dell’avverbio «comunque» inibiscono letture
alternative della disposizione, e impongono l’incardinamento della presente questione di legittimità.
6.3. Ciò detto, la corrispondenza tra la falsa attestazione della propria presenza
in servizio e il pedissequo recesso della pubblica amministrazione confligge innanzitutto con l’art. 3 Cost., poiché irragionevole.
6.3.1. Come argomentato da Corte Cost., sent. n. 197/2018, «in materia di
sanzioni disciplinari, sono invero numerose le sentenze di questa Corte che hanno
ritenuto illegittime, per contrasto con l’art. 3 Cost., disposizioni che comportavano
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na in sede penale per determinati reati (così, ex multis, sentenze n. 268 del 2016, n.
363 del 1996, n. 197 del 1993 e n. 16 del 1991). Tali pronunce riposano essenzialmente sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza-ragionevolezza esige,
in via generale, che sia conservata all’organo disciplinare una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto
(così, in particolare, la citata sentenza n. 268 del 2016)».
6.3.2. Nella specie, la controparte del prestatore è tenuta a recedere dal rapporto nel momento in cui si avveda di anomalie nella formalizzazione degli ingressi e
delle uscite del dipendente dalla sede lavorativa: nessuna progressione sanzionatoria è consentita, e anche nell’ipotesi in cui – come nel caso in esame – l’incolpato
ammetta la storicità della condotta (salvo negarne la rilevanza disciplinare sotto il
profilo psicologico), l’ente-datore non ha accesso ad alcuno strumentario disciplinare, potendo (e dovendo) solamente addivenire al licenziamento dell’impiegato.
6.3.3. A ciò si aggiunga, inoltre, come la tipizzazione dell’ineluttabilità della sanzione espulsiva risulti prevista nelle sole ipotesi d’infedele autodichiarazione della
propria presenza a lavoro.
6.3.3.1. L’art. 55-quater, appunto rubricato “Licenziamento disciplinare”, contempla la misura in discorso in un’articolata serie di fattispecie, ma ciascuna di esse
– con la sola eccezione di quella qui rilevante – assegna al datore di lavoro (e correlativamente al giudice, se investito della vertenza) il potere-dovere di saggiare la
consistenza dell’illecito.
6.3.3.2. Le ipotesi disciplinate dall’articolo in questione, a ben vedere, si caratterizzano per la previsione di clausole generali in virtù delle quali è richiesto alla parte
pubblica di verificare la giustificabilità della condotta del dipendente, la sua protrazione o serialità, il grado del suo discostamento dai principi di correttezza e laboriosità.
6.3.3.3. Non lo stesso è a dirsi, di contro, nell’ambito di cui alla lettera a) dell’art. 55-quater, connotato dalla previsione di un meccanismo pressoché deterministico di causa ed effetto, la cui operatività è prefissata dal legislatore, e si rivela impermeabile alle cadenze concrete della vicenda considerata: l’assoggettamento alla
medesima sanzione di condotte rispetto alle quali così eterogenea appare l’ampiezza del controllo esercitabile dal datore e dal giudice si risolve, dunque, in un profilo
d’irragionevolezza.
6.4. In merito, poi, alla violazione degli artt. 4 e 35, I c., Cost., sempre la Corte
costituzionale – con sent. 194/2018 – ha riconosciuto come «il diritto al lavoro,
“fondamentale diritto di libertà della persona umana”, pur non garantendo “il diritto
alla conservazione del lavoro”, tuttavia “esige che il legislatore […] adegui […] la
disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a
tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie […] e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti” (sentenza n. 45
del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto). Questa esortazione, come è noto,
fu accolta con l’approvazione della legge n. 604 del 1966, che sancì, all’art. 1, il
principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una “giusta causa” o da un “giustificato motivo”. Si è in seguito affermato il “diritto [garantito dall’art. 4 Cost.] a non essere estromesso dal
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lavoro ingiustamente o irragionevolmente” (sentenza n. 60 del 1991, punto 9. del
Considerato in diritto) e si è poi ribadita la “garanzia costituzionale [del] diritto di non
subire un licenziamento arbitrario” (sentenza n. 541 del 2000, punto 2. del Considerato in diritto e ordinanza n. 56 del 2006). L’”indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., che ha portato, nel tempo, a introdurre
temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro” (sentenza n. 46 del 2000,
punto 5. del Considerato in diritto), si riscontra in una successiva pronuncia, in cui si
afferma che “la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza
degli artt. 4 e 35 della Costituzione, in base al principio della necessaria giustificazione del recesso” (sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto)».
[omissis]
6.4.1.1. Consentire il licenziamento del lavoratore – qualora irrogato prescindendo dall’accertamento (soprattutto giudiziale) delle molteplici sfaccettature coessenziali alla singola vicenda – mal si concilia con l’affidamento alla Repubblica – ex
art. 4, I c., Cost. – del compito di «promuovere le condizioni che rendano effettivo
[il] diritto [al lavoro]», poiché equivale a tollerare l’inflizione al prestatore della massima sanzione datoriale – causativa dell’interruzione del rapporto – pur in assenza di
ragioni impositive di una tale misura.
6.5. Nella pronuncia poc’anzi richiamata, peraltro, la Corte afferma – pur nella
parziale diversità di contesto – come «non poss[a]no che essere molteplici i criteri da
offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la
controversia».
6.6. La norma, tuttavia, osta alla ponderazione – in concreto – della portata offensiva della condotta oggetto d’incolpazione, e sottrae alla sede giudiziale la verifica della proporzionalità fra illecito riscontrato e licenziamento adottato.
6.7. La perentorietà del disposto di cui all’art. 55-quater impedisce, nondimeno,
la valorizzazione delle coordinate fattuali in cui s’inscrive la vicenda giudicata: ne
riesce frustrato l’esercizio della funzione giurisdizionale, e compromesso il rapporto
fra la condotta da reprimere e il provvedimento disciplinare all’uopo predisposto.
[omissis]
7. La continuità del rapporto medesimo è aprioristicamente sacrificata, e le finalità della repressione appaiono ingiustificatamente privilegiate: ricorrendo al giudice,
il lavoratore non è in grado di articolare efficacemente motivi di doglianza (concernenti la legittimità del licenziamento) alternativi a quello della radicale insussistenza
del fatto materiale, poiché il loro contenuto – quand’anche ipoteticamente condivisibile dalla giurisdizione adita – non potrebbe tradursi, a diritto positivo invariato, in
una rimozione della sanzione espulsiva, siccome prestabilita dalla legge.
7.1. Tale conseguenza, allora, infirma la legittimità della norma censurata anche
alla luce dell’art. 24 Cost., risolvendosi nella compressione della possibilità di agire
in giudizio per la tutela delle proprie situazioni soggettive: il diritto di difesa, infatti,
postula non solamente la possibilità di rivolgersi all’autorità giurisdizionale, ma anche la completezza della tutela ricevibile da quest’ultima, tuttavia ampiamente depotenziata dalla predetta opzione normativa, poiché indirizzata al sistematico licenziamento del pubblico dipendente.
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8. La sterilizzazione del sindacato giudiziale – derivante dall’architettura della
norma in questione – è motivo di ulteriore contrasto dell’art. 55-quater, I c., lett. a),
d. lgs. 165/2001 con l’art. 117, I c., Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.
[omissis]
8.2.1. Orbene, la disposizione testé enunciata richiama l’attenzione su due esigenze parimenti compromesse dalla norma ex art. 55-quater: l’effettività della tutela
invocabile a fronte di un recesso datoriale, e il divieto di licenziamento del lavoratore (qualora allontanato per ragioni estranee alla funzionalità dell’impresa) in assenza
di una causale ascrivibile alle sue attitudini ovvero al suo comportamento.
[omissis]
9. Per le ragioni appena illustrate, dunque, va sollecitato l’intervento del giudice
delle leggi, affinché rimuova l’automatismo denunziato, ripristinando la possibilità di
individualizzazione della risposta sanzionatoria, insieme all’integrale espandibilità
del sindacato giudiziale. [omissis]

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 23 GIUGNO 2020, N. 123
Pres. CARTABIA – Red. PETITTI

Impiego pubblico – Licenziamento disciplinare – Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia – Applicazione “comunque”
della sanzione disciplinare del licenziamento – Denunciato automatismo della sanzione –
Interpretazione adeguatrice – Garanzia del sindacato giudiziale – Principio di proporzionalità – Giusta sanzione – Inammissibilità.
Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater,
co. 1, lettera a), D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 69, comma 1, del D.lgs.
27 ottobre 2009, n. 150 relative alla parte in cui stabilisce che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante alterazione dei sistemi
di rilevamento o con altre modalità fraudolente, la sanzione disciplinare del licenziamento
si applichi «comunque», atteso che è possibile e doverosa un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che
questo potere spetta all’amministrazione «comunque», anche laddove non sia previsto o
sia limitato dalla contrattazione collettiva, lascia tuttavia al giudice dell’impugnazione il
potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità
di ‘giusta sanzione’ alla luce dell’art. 2106 cod. civ.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
[omissis]
3.– Le questioni sollevate dal Tribunale di Vibo Valentia sono inammissibili per
un differente ordine di ragioni.
3.1.– In linea generale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art.
3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere
espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché
la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in
secondo luogo, il sindacato giurisdizionale.
Nella giurisprudenza costituzionale questo orientamento di principio si è manifestato fin dalla sentenza n. 971 del 1988, che, preannunciata dal monito contenuto
nella sentenza n. 270 del 1986, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sulla destituzione di diritto del pubblico dipendente, segnatamente dell’art. 85,
primo comma, lettera a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Per la sua portata generale, innestato sul principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., questo orientamento resta insensibile al nomen iuris che
il legislatore variamente adopera per identificare una sanzione espulsiva di carattere
automatico (sentenza n. 197 del 1993); esso ha trovato applicazione anche
nell’ambito degli ordinamenti professionali, per la destituzione o radiazione di diritto
dei notai (sentenza n. 40 del 1990), dottori commercialisti (sentenza n. 158 del
1990), ragionieri e periti commerciali (sentenza n. 2 del 1999), e ha pure riguardato
gli appartenenti all’Arma dei carabinieri (sentenza n. 363 del 1996) ed il personale
militare in genere (sentenza n. 268 del 2016).
3.1.1.– L’illegittimità di principio degli automatismi espulsivi non esclude tuttavia
che il legislatore possa configurare eccezioni relative a casi soggettivamente e funzionalmente peculiari, nei quali il diritto del singolo alla gradualità sanzionatoria receda di fronte alla necessità di tutelare interessi pubblici essenziali.
Nella rammentata questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5,
del d.lgs. n. 109 del 2006, il diritto del singolo magistrato alla gradualità sanzionatoria è stato giudicato recessivo di fronte all’esigenza di ripristinare la fiducia dei
consociati nel sistema giudiziario, scossa dall’evidenza di un illecito disciplinare di
indeclinabile gravità (sentenza n. 197 del 2018).
Altra eccezione la Corte ha individuato nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni
disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), norma che, prevedendo la destituzione di diritto
dell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza cui sia stata
applicata una misura di sicurezza personale, attribuisce preminente rilievo alla specificità di funzioni di salvaguardia dei diritti fondamentali, le quali non possono rimanere affidate ad un soggetto del quale sia stata accertata la pericolosità sociale (sentenza n. 112 del 2014).
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Talora, l’eccezione è giustificata dalla complessità della fattispecie disciplinare,
che, ad esempio, include una base di recidiva, come nella dichiarata legittimità della destituzione obbligatoria prevista dall’art. 147, comma 2, della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), a carico del notaio il quale, già condannato per due volte alla sospensione, commetta un nuovo
illecito disciplinare entro il decennio (sentenza n. 133 del 2019).
3.2.– L’art. 55-quater, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che
«[f]erma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la
sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi […]».
Segue un’elencazione di fattispecie tipiche, la prima delle quali, distinta dalla lettera a), è descritta come «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente
[…]».
A norma del comma 1-bis dell’art. 55-quater, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», «[c]ostituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il
dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso [...]».
Aggiunto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, attuativo della legge 4 marzo
2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti), l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del
2001 si inscrive nel piano di riforma che il legislatore del 2009 ha orientato al recupero della produttività del lavoro pubblico, obiettivo perseguito anche mediante il
contrasto del fenomeno dell’assenteismo; progetto riformistico affidato ad un’ossatura di norme legali imperative, destinate a prevalere sulle clausole di fonte collettiva
eventualmente difformi, secondo un modello regolativo sovente definito in dottrina
come “rilegificazione” del pubblico impiego privatizzato.
Le stesse disposizioni dell’art. 55-quater sono annoverate tra le «norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile» (art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 68 del d.lgs. n.
150 del 2009), sicché il contratto collettivo le cui clausole fossero da esse difformi
sarebbe nullo in parte qua e verrebbe integrato per inserzione automatica.
3.2.1.– Già all’indomani della riforma del 2009, la dottrina si è interrogata sul
valore esegetico dell’avverbio «comunque», impiegato dal nuovo art. 55-quater del
d.lgs. n. 165 del 2001, maturando l’opinione, largamente condivisa, che questo dato letterale non possa di per sé definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria.
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Nel senso dell’esclusione di un automatismo espulsivo gli interpreti hanno valorizzato la circostanza che l’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, pur dopo aver attribuito, nel comma 1, forza imperativa alle disposizioni dell’art. 55-quater, continui a
richiamare, nel comma 2, la necessaria applicazione dell’art. 2106 cod. civ., e
quindi il canone generale di proporzionalità delle sanzioni disciplinari rispetto alla
«gravità dell’infrazione».
Si è quindi ritenuta possibile e doverosa un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni datoriali
del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che
questo potere spetta all’amministrazione «comunque», anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice dell’impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità di “giusta sanzione” alla luce dell’art. 2106 cod. civ.
Questa interpretazione adeguatrice è stata accolta e si è consolidata in “diritto
vivente” presso la sezione lavoro della Corte di cassazione, la cui giurisprudenza è
univoca nel riferire l’avverbio «comunque», impiegato dall’art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere
datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un
impedimento al sindacato giurisdizionale sull’esercizio concreto e proporzionato del
potere medesimo (ex multis, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile
2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1° dicembre 2016, n. 24574, 19
settembre 2016, n. 18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304,
e 26 gennaio 2016, n. 1351).
Escluso che la tipizzazione legale delle fattispecie di licenziamento disciplinare
implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, la sezione lavoro della Corte di cassazione ad essa ricollega un’inversione dell’onere della
prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l’onere di
provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei
a superare la presunzione legale di gravità dell’illecito (sentenze 11 luglio 2019, n.
18699, 11 settembre 2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto
2016, n. 17304).
3.3.– Il Tribunale di Vibo Valentia mostra di conoscere l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, e ne cita gli estremi nell’ordinanza di rimessione, ma, riguardo ad esso, si limita ad affermare che l’interpretazione adeguatrice praticata
dall’organo nomofilattico è antiletterale, e non può essere quindi seguita, in rapporto alla dizione dell’art. 55-quater, a tenore del quale la sanzione disciplinare del licenziamento, nelle ipotesi tipiche, si applica «comunque».
Nell’assumere questa posizione, tuttavia, il giudice a quo enfatizza un singolo dato letterale, per quanto appariscente, come evocativo di un’applicazione indiscriminata e insindacabile del licenziamento disciplinare.
Il rimettente non mette a confronto questo dato letterale con gli ulteriori profili del
quadro normativo, pur illustrati dalla giurisprudenza di legittimità e, prima di essa,
dall’analisi dottrinale.
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In particolare, il giudice a quo non considera la permanenza nell’art. 55 del
d.lgs. n. 165 del 2001, anche dopo la riforma del 2009, di un testuale richiamo
all’art. 2106 cod. civ., e cioè di un rinvio diretto al canone generale di proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Il Tribunale di Vibo Valentia omette così di verificare la persuasività della corrente
interpretazione, la quale, confrontandosi con la presenza dell’avverbio «comunque»
nella dizione dell’art. 55-quater, ne coordina il significato col testuale richiamo
all’art. 2106 cod. civ. attraverso il riferimento dell’imperatività espressa da tale avverbio al rapporto tra legge e contratto collettivo, fermo il sindacato giurisdizionale
di congruità della sanzione; con un risultato interpretativo coerente con il tradizionale sfavore manifestato dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto agli automatismi
espulsivi.
Nessuna specifica attenzione il giudice a quo rivolge poi all’orientamento di legittimità che interpreta la tipizzazione delle fattispecie di licenziamento di cui all’art.
55-quater come un dispositivo di inversione dell’onere della prova a carico del dipendente autore materiale del fatto tipico, inversione collegata alla paradigmatica
gravità di condotte, tra queste l’assenteismo, percepite dall’intera comunità come
odiose.
3.3.1.– Per la giurisprudenza più recente di questa Corte, l’effettiva sostenibilità
dell’interpretazione adeguatrice che il giudice a quo abbia consapevolmente escluso
sulla base del tenore letterale della disposizione censurata attiene al merito della
questione di legittimità costituzionale e non alla sua ammissibilità (sentenze n. 11 del
2020, n. 189 e n. 12 del 2019, n. 135 e n. 15 del 2018, n. 194, n. 83 e n. 42 del
2017, n. 221 del 2015).
La Corte ha tuttavia osservato che, per essere realmente consapevole, l’esclusione dell’interpretazione adeguatrice da parte del giudice a quo deve fondarsi su un esame «accurato ed esaustivo» delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale (sentenza n. 253 del 2017): in difetto di tale esame, la questione di
legittimità costituzionale è inammissibile.
[omissis]
4.– Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.
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IL LICENZIAMENTO PER FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO
AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
“COMUNQUE” SIA, AL GIUDICE SPETTA IL CONTROLLO
DI PROPORZIONALITÀ
GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA *

Abstract: L’autore commenta la prospettata incostituzionalità della previsione dell’art. 55-quater, c.
1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001, relativa al licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, se qualificato come automatismo sanzionatorio. La Corte costituzionale, con la
decisione n. 123/2020, nel dichiarare la questione inammissibile, finisce comunque per dichiarare
implicitamente la coerenza di un “diritto vivente” che ha fornito di quella norma una interpretazione
adeguatrice e coerente con i principi costituzionali.
Parole chiave: Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare – Falsa attestazione della presenza in
servizio – Art. 55-quater, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001 – Incostituzionalità – Artt. 3, 4, 24, 35,
117 Cost. – Inammissibilità.
Abstract: The Author comments on the alleged constitutional breach of the provision of art. 55quater, para. 1, letter a), of Legislative Decree no. 165/2001, relating to disciplinary dismissal for
false attestation of presence in service, if qualified as a sanctioning automatism. The Constitutional
Court, with decision no. 123/2020, in declaring the question inadmissible, however, ends up implicitly declaring the coherence of a “living law” which has provided an adequate and consistent interpretation of that provision in line with the constitutional principles.
Keywords: Public employment – Disciplinary dismissal – False attestation of the presence of the employee at work – Art. 55-quater, para 1, letter a), of the Legislative Decree n. 165/2001 – Breach of
Articles 3, 4, 24, 35, 117 of the Constitution – Non admissibility.

Sommario: 1. Il caso e il rinvio incidentale alla Corte costituzionale. – 2. Il licenziamento disciplinare
ex art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001: evoluzione e problemi interpretativi. – 3. Il licenziamento per
falsa attestazione della presenza in servizio quale possibile eccezione al principio di proporzionalità. – 4. La decisione della Corte costituzionale e il suo significato.

1. Il caso e il rinvio incidentale alla Corte costituzionale
Sollecitata dal Tribunale di Vibo Valentia, la Corte costituzionale torna ad occuparsi dell’art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001 sul licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, a poca distanza dalla sentenza n. 61/2020 1. Questa volta, però, è
*

Ricercatore di Diritto del Lavoro nell’Università di Bari “Aldo Moro”.

1

Con la sentenza 14 aprile 2020, n. 61 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, con
riguardo al disposto dell’art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del c. 3-quater dell’art.
55-quater, d.lgs. n. 165/2001, sul presupposto che il legislatore delegato avrebbe ecceduto, rispetSezione Seconda: Giurisprudenza
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chiamata a sciogliere lo snodo ermeneutico centrale della fattispecie che, come disegnata nell’ultimo decennio dal legislatore, sembra rappresentare un vero e proprio
automatismo sanzionatorio per i comportamenti tipizzati ex lege. Di più, oggetto
dell’analisi dei giudici costituzionali è proprio la falsa attestazione della presenza in
servizio che, nell’ampia e variegata casistica del primo comma dell’art. 55-quater,
meglio racconta «dell’illusione circa le virtù taumaturgiche della legislazione» 2 di
contrasto all’assenteismo pubblico 3.
Benché la questione si chiuda tecnicamente con un nulla di fatto – la pronuncia di inammissibilità del Giudice delle leggi si basa sulla censura del mancato esame «accurato ed esaustivo» delle ragioni che avrebbero consentito di
escludere una interpretazione diversa e costituzionalmente legittima – il non
possumus della Corte offre tuttavia più di uno spunto che suggerisce la parvenza
di una definitività.
Il caso non offre in realtà alcun appiglio per dubitare della sua riconducibilità
all’illecito disciplinare di cui all’art. 55-quater, c. 1, lett. a): il licenziamento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in servizio presso la Capitaneria di Vibo Valentia Marina si
fonda infatti sulla reiterata falsa attestazione della presenza, realizzata attraverso
l’allontanamento (non registrato) dalla sede di servizio e lo smarcamento in uscita
solo dopo diverse ore; il dato oggettivo dell’assenza viene peraltro corroborato da
quello soggettivo della intenzionalità fraudolenta, provata dall’anomalo posizionamento dell’autovettura del dipendente al di fuori del comprensorio della Capitaneria, così da sfuggire al controllo del personale preposto.
to al mandato ricevuto, nell’introdurre un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa,
prevedendo criteri di computo del danno all’immagine da falsa attestazione della presenza in servizio, mediante fissazione di una soglia sanzionatoria inderogabile nel minimo (per un importo
pari a sei mesi di stipendio) elevabile se la vicenda avesse avuto particolare rilevanza sui di mezzi
di informazione. Per un’analisi della decisione, cfr. MARINO, La Corte costituzionale e il danno
all’immagine della PA per la falsa attestazione della presenza in servizio, in questa Rivista, 2020,
2, 233.
2
Così BELLAVISTA, Gli infiniti tormenti del lavoro pubblico, in questa Rivista, 2017, 45. La sensazione è condivisa anche dai giudici, come si legge nella Relazione del Procuratore generale della Corte
dei Conti, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2019: «Il fenomeno dell’assenteismo può
considerarsi endemico ed è difficile da estirpare. Si sono susseguite nel tempo normative sempre più
stringenti, ma i risultati conseguiti non sono stati pari alle aspettative». Tra le normative più stringenti è
appena il caso di ricordare l’art. 2, c. 1, l. n. 56/2019, sulla introduzione di sistemi di verifica biometrica
dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, previsione opportunamente abrogata dall’art. 1, c.
958, l. n. 178/2020, anche in ragione della sua problematicità sotto il profilo della protezione dei dati
personali.
3
Sul tema, ex multis, cfr. BONURA-CARUSO, La nuova disciplina della responsabilità disciplinare
del dipendente pubblico e la lotta all’assenteismo, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2010, n.
105; GARILLI, Dirigenza pubblica e poteri datoriali, in questa Rivista, 2016, 1-2, I, 15 ss.; L. ZOPPOLI,
Perché una quarta riforma del lavoro pubblico?, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2018, n.
366, specialmente 4 ss.
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Ciononostante, il Tribunale solleva la questione incidentale di costituzionalità
della citata previsione, nella misura in cui la sua formulazione letterale («si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi») escluderebbe ogni margine di apprezzamento e determinerebbe un «epilogo normativamente necessitato in tutti i casi in cui il precetto in questione trovi applicazione»: si può
anzi sostenere che la riflessione sulla prospettata incostituzionalità sia resa ancora
più agevole dalla evidenza (e dunque dalla ridotta rilevanza) dei fatti di causa.
L’iter argomentativo dell’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia si sviluppa
in realtà intorno a due nuclei.
Il primo è legato per l’appunto alla costruzione della norma: l’uso del presente
indicativo e dell’avverbio «comunque» sarebbero invero riconducibili ad uno schema norma-fatto-effetto che rende ineluttabile tanto l’adozione della sanzione quanto
la sua intensità, limitando il vaglio del datore di lavoro prima e del giudice poi alla
mera verifica formale delle condizioni per la sua applicazione.
Il secondo aspetto riguarda più in particolare l’ipotesi della falsa attestazione
della presenza in servizio: a giudizio del Tribunale, infatti, solo questa, tra tutte le
fattispecie dell’art. 55-quater, sarebbe formulata in modo da non consentire la verifica di alcuna giustificabilità della condotta del dipendente. Laddove di regola il legislatore, pur imponendo la sanzione espulsiva, sembra far ricorso a clausole generali che consentono di “pesare” «la sussistenza, e l’intensità del coefficiente psicologico, la gravità del comportamento sanzionato, l’andamento pregresso del rapporto e gli eventuali precedenti (specifici e non), il pregiudizio derivatone per gli interessi del datore di lavoro, la compatibilità della condotta con l’eventuale prosecuzione del rapporto (ovvero l’effettiva attitudine di essa alla definitiva compromissione dell’elemento fiduciario intercorrente fra le parti), e la preferibilità di strumenti sanzionatori conservativi», tanto non sarebbe invece concesso nel caso della
infedele autodichiarazione della presenza a lavoro 4.
Si tratta, come si avrà modo di dire a breve, di una lettura assai “parziale” e che
si allinea ad una dottrina minoritaria, ma che, per come sviluppata nell’ordinanza di
rimessione, non può non portare alla conseguenza di ritenere l’art. 55-quater, c. 1,
lett. a), d.lgs. n. 165/2001, se riconosciuto come ipotesi automatica di licenziamento
disciplinare, costituzionalmente illegittimo per via del conflitto con il necessario
giudizio di proporzionalità garantito dall’art. 3, del diniego della effettività del diritto al lavoro ex artt. 4 e 35, dell’inibizione del giusto esercizio della funzione giurisdizionale dell’art. 24 e, da ultimo, della neutralizzazione del diritto del lavoratore
ad una tutela effettiva in caso di licenziamento (art. 117, in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea quale norma interposta).

4

V. i punti 6.3.3.2 e 6.3.3.3 dell’ordinanza di rimessione.
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2. Il licenziamento disciplinare ex art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001:
evoluzione e problemi interpretativi
L’analisi dell’ordinanza di rinvio e della sentenza costituzionale deve prendere
necessariamente le mosse dalla complessiva valutazione della regolazione del potere disciplinare nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che, rimasta originariamente al margine dell’interesse del legislatore nel percorso di privatizzazione e contrattualizzazione 5, ha conosciuto, a partire dal 2009,
una strategica centralità: da un lato, infatti, funge da strumento repressivo di comportamenti giudicati riprovevoli (ivi compreso il fenomeno dei cd. furbetti del cartellino) e stigmatizzati, indipendentemente dalle loro effettive dimensioni, anche in
ragione del loro clamore mediatico 6; dall’altro, è pungolo di una efficienza e produttività degli uffici pubblici, parole d’ordine e magnifica ossessione delle logiche
aziendaliste sottese alla riforma 7.
Come è noto, il d.lgs. n. 150/2019 – raccogliendo le deleghe contenute negli artt.
2, c. 1, lett. f) e 7 della l. 4 marzo 2009, n. 15 – ha operato un deciso irrigidimento
del sistema sanzionatorio. Nella “esplosione” delle previsioni dedicate all’esercizio
del potere disciplinare, il legislatore si è riappropriato della tipizzazione delle fattispecie di illecito più gravi e idonee a condurre al licenziamento 8, affiancando – e,
5

L’art. 55, d.lgs. n. 165/2001, a lungo unica previsione in materia di sanzioni e responsabilità dei
dipendenti pubblici, aveva recepito l’art. 59 del d.lgs. n. 29/1993, rimasto sostanzialmente invariato sin
dalla versione introdotta con il d.lgs. n. 546/1993: esso si limitava a recepire il principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c. e le indicazioni dell’art. 7 st.lav. sull’obbligo della preventiva adozione e pubblicità
del codice disciplinare, sulla decorrenza del termine minimo (5 giorni) per l’adozione del provvedimento disciplinare e sulla recidiva, limitandosi a regolare il procedimento disciplinare e la titolarità
all’azione, distribuita tra il dirigente della struttura e l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e lasciando invece all’autonomia collettiva la definizione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni.
6
Sul tema, tra gli altri, BORGOGELLI, La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, in L.
ZOPPOLI (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2009, 399 ss.; VILLA, Il fondamento del potere disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato alla luce delle più recenti
riforme, in questa Rivista, 2013, 6, 966 ss.; TULLINI, L’inadempimento e la responsabilità disciplinare
del dipendente pubblico: tra obblighi giuridici e vincoli deontologici, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2014, n. 229; GARGIULO, La riforma del procedimento disciplinare nel lavoro pubblico, in
VTDL, 2020, 2, 341 ss.
7
Cfr. MAINARDI, Profili della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, in RGL, 2010, I,
617; BAVARO, Note sul potere disciplinare nel lavoro pubblico fra aziendalismo e amministrativismo,
in RGL, 2018, I, 509 s.
8

Ben sette, come si ricorderà, sono le ipotesi di licenziamento disciplinare tipizzate nel 2009 nell’art. 55-quater, di cui quattro senza preavviso (funzionalmente equivalenti alla giusta causa del settore
privato): falsa attestazione della presenza in servizio (c. 1, lett. a); falsità documentali o dichiarative
commesse ai fini/in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera
(lett. d); reiterazione di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesi-
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di fatto, ridimensionando 9 – quanto già previsto dalla contrattazione collettiva 10,
suggerendo proprio nella formulazione dell’art. 55-quater una ineluttabilità tanto
della iniziativa disciplinare quanto della sua conclusione.
Che l’esercizio della disciplina nei confronti dei pubblici dipendenti si sia rivelata questione particolarmente sensibile è altresì testimoniato dalla complessa
stratificazione regolativa conosciuta dalla previsione in parola, su cui si è appuntata dapprima la l. n. 124/2015 (art. 17, c. 1, lett. s), e poi ben tre interventi
delegati.
Di questi, in particolare, il primo (d.lgs. n. 116/2016) ha riguardato espressamente
l’ipotesi della falsa attestazione della presenza in servizio di cui è stata innanzitutto
fornita una interpretazione, se non proprio autentica, quantomeno chiarificatrice 11. Al
contempo, nei casi di accertamento dell’illecito in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, sono stati introdotti precisi meccanismi di immediata sospensione cautelare e di accelerazione
dell’attivazione e della gestione del relativo procedimento disciplinare, cui si accompagna la denuncia al giudice penale e la segnalazione a quello contabile, nonché una
specifica responsabilità disciplinare (punibile essa stessa con il licenziamento) in caso
di ingiustificata omessa attivazione del procedimento disciplinare e adozione del
provvedimento di sospensione cautelare da parte del soggetto competente 12.
ve dell’onore e della dignità personale altrui (lett. e); condanna penale definitiva, in relazione alla quale
è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro (lett. f). Sono invece ipotesi di licenziamento disciplinare con preavviso (cioè per
giustificato motivo soggettivo) l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche
non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso
degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall’amministrazione (lett. b); l’ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio (lett. c); il cd. licenziamento per scarso rendimento, inizialmente previsto al
secondo comma.
9

Cfr. BARBIERI, Note critiche sul licenziamento disciplinare nel lavoro pubblico dopo l’intervento
legislativo del 2017, in DLRI, 2019, 160.
10

Sulla sfiducia nei confronti dell’autonomia collettiva, cfr. Bavaro, op. cit., 507 ss.; MILITELLO,
Etica comportamentale, procedimento disciplinare e sanzioni. L’homo novus nel pubblico impiego?, in
CARUSO (a cura di), Il lavoro pubblico a vent’anni dalla scomparsa di Massimo D’Antona, in WP
CSDLE “Massimo D’Antona”.Collective Volumes, 2019, n. 8, 206.
11
Il riferimento è al c. 1-bis dell’art. 55-quater, che la spiega come «qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario
di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta» (v. infra). Sulla novella del 2016, cfr. KRANZ, La falsa attestazione delle presenze. Accertamento e sanzioni disciplinari, in DML, 2016, 2, 413 ss.; CORSO, Sostanza
ed apparenza nel contrasto all’assenteismo fraudolento nei luoghi di lavoro (d.lgs. 20 giugno 2016 n.
116), in RIDL, 2017, I, 77 ss.
12

Si tratta dei c. 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies dell’art. 55-quater.
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Dei provvedimenti successivi, entrambi del 2017, va invece osservata, per
quanto qui interessa, una portata espansiva e un rafforzamento complessivo del
sistema del licenziamento ex lege i cui passaggi, almeno nelle intenzioni del legislatore, possono essere scanditi con l’ineluttabilità di un cronometro: se il d.lgs. n.
75/2017 ha ampliato le ipotesi di licenziamento disciplinare 13 e attribuito portata
generale allo speciale meccanismo di intervento nel caso di flagranza della commissione dell’illecito, il d.lgs. n. 118/2017 ha da ultimo rivisto l’azione di responsabilità del danno all’immagine all’amministrazione pubblica determinato dal dipendente 14 e ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica dei provvedimenti cautelari e disciplinari legati alle ipotesi di licenziamento disciplinare 15.
Si può convenire che gli interventi originati dalla riforma del 2015 abbiano rappresentato tutt’al più «scosse di assestamento» al terremoto del 2009 16, ma essi
hanno comunque finito per rafforzare l’impressione di una “torsione” (della rilegificazione) del licenziamento disciplinare, e più in generale dell’esercizio del potere
disciplinare, funzionale ad un controllo quasi burocratico delle dinamiche organizzative delle pubbliche amministrazioni 17.
13
Sono le quattro fattispecie contenute alle lett. da f-bis a f-quinquies del primo comma dell’art. 55quater (gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento; mancato esercizio o decadenza dall’azione disciplinare per dolo o colpa grave; reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per
un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio; insufficiente rendimento, specificato come «reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio»).
14
Ed è proprio sui termini dell’azione per danno erariale e sulla individuazione di un limite legale
minimo alla quantificazione del danno risarcibile che è intervenuta la già ricordata decisione costituzionale n. 61/2000.
15
V. art. 55-quater, c. 3-sexies. Sulle riforme del 2017, si rinvia a TENORE, Le novità apportate al
procedimento disciplinare nel pubblico impiego della riforma Madia (d.lgs. n. 75 del 2017 e n. 118 del
2017), in LDE, 2017, I, 1 ss.; VOZA, Il riassetto del sistema disciplinare nel lavoro pubblico, in questa
Rivista, 2018, 2, 1 ss.; GARGIULO, Il licenziamento disciplinare, in ESPOSITO-LUCIANI-A. ZOPPOLI-L.
ZOPPOli (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Commento alle
innovazioni della XVII legislatura (2013-18), Torino, 2018, 249 ss.; NICOLOSI, Modifiche al licenziamento disciplinare e tutele contro il licenziamento illegittimo, in GARILLI-RICCOBONO-DE MARCOBELLAVISTA-MARINELLI-NICOLOSI-GABRIELE, Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la riforma
Madia, Milano, 2018, 101 ss.; ZAPPALÀ, La regolazione asintotica del licenziamento: ratio ed effetti
della differenziazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, in CARUSO (a cura di), Il lavoro pubblico a
vent’anni dalla scomparsa di Massimo D’Antona, cit., 294 ss.; TAMPIERI, Il licenziamento del dipendente pubblico, Torino, 2019, specialmente 14 ss.
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16

L’espressione è di VOZA, Il riassetto del sistema disciplinare nel lavoro pubblico, cit.

17

Cfr. ZAPPALÀ, op. cit., 298-299.
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Si tratta di una scelta di politica del diritto certamente opinabile, specialmente quando letta, per un verso, attraverso la lente della ipertrofica tecnica regolativa messa in campo 18, e, per altro verso, in riferimento alla effettiva capacità
dello schema legale di poter garantire la tanto desiderata efficienza 19. E tuttavia, la (crescente) specialità della regolamentazione per il settore pubblico non fa
altro che riflettere la peculiarità della dimensione organizzativa della Pubblica
amministrazione, e degli interessi attraverso di essa perseguiti 20. In altri termini,
il potere del datore di lavoro pubblico di sanzionare con il licenziamento l’inadempimento del dipendente – quando pure si tratti di un potere “sbilanciato” da
una regolamentazione pressoché esclusivamente di fonte legale – assorbe, nel
suo esercizio, i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento alla cui
realizzazione viene chiamata a rispondere l’organizzazione pubblica, senza che
questo determini tuttavia una funzionalizzazione del medesimo potere a interessi esterni al contratto e al rapporto di lavoro 21.
Sennonché, la formulazione più penetrante dell’art. 55-quater («si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento») ha riproposto perplessità simili
a quelle che hanno diviso gli interpreti tra l’obbligatorietà e la discrezionalità dell’azione disciplinare 22, anche dopo l’introduzione dell’art. 55-sexies, c. 3, sulla sanzionabilità del dirigente in caso di mancato esercizio o decadenza dall’azione disciplinare senza giustificato motivo.
18
Con il rischio, peraltro, di non essere facilmente applicabile: sul punto, MAINARDI, Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, in GDA, 2016, 587; ID., Questioni
in merito al licenziamento disciplinare del dipendente e dirigente pubblico, in DLRI, 2019, 176; GARGIULO, Il licenziamento disciplinare, cit., 254; CERBONE, Le nuove regole in materia di licenziamento
del dipendente pubblico: fattispecie e tutele, in VTDL, 2020, 1, 152 s.
19

Cfr. MILITELLO, op. cit., 222, in critica all’idea di un pubblico dipendente «dalla cui rettitudine
morale prima ancora che professionale – imposta attraverso la minaccia della sanzione – dovrebbe discendere l’efficienza della Pubblica Amministrazione».
20
Lo ricorda VOZA, Fondamento e fonti del potere disciplinare nel lavoro pubblico, in questa Rivista, 2011, 5, I, 657 («in vista del raggiungimento dello scopo complessivo e finale (il fine lucrativo per
l’impresa, l’interesse pubblico per la P.A.), l’organizzatore dirige e coordina il lavoro subordinato acquisito mediante il relativo contratto, chiamando il lavoratore a rispondere in relazione a quella ‘quota’
dell’organizzazione che si esprime (ed è rilevante) sul piano del rapporto obbligatorio»), riprendendo la
lezione di MONTUSCHI, Potere disciplinare e rapporto di lavoro, Milano, 1973. Cfr. anche MONDA, Il
licenziamento disciplinare del dipendente pubblico, in DRI, 2010, 1068 e, più di recente, BOSCATI, La
falsa attestazione della presenza in servizio tra reiterazione della condotta, valutazione di proporzionalità e rideterminazione della sanzione da parte del giudice, in DRI, 2019, 4, 1185. In giurisprudenza,
cfr. Cass. 4 aprile 2017, n. 8722, in RIDL, 2017, II, 853 e Cass. 24 maggio 2019, n. 14245, in DeJure.
21

V. già GAROFALO, Delegificazione e rilegificazione, in GENTILE (a cura di), Lavoro pubblico: ritorno al passato?, Roma, 2009, 13.
22
Per un approfondito inquadramento delle questioni, MAINARDI, Il potere disciplinare nel lavoro
privato e pubblico, in Il Codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2002, 360 ss.
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Una parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina ha ricavato dalla lettera del primo comma una coerente declinazione della ratio della riforma avviata nel 2009, tale
da concretizzarsi in una insindacabile obbligatorietà tanto dell’avvio del procedimento
disciplinare quanto del provvedimento (espulsivo) conclusivo 23. Tanto sarebbe non
l’effetto di un’attrazione della responsabilità disciplinare alla sfera amministrativa 24,
quanto piuttosto della valutazione formulata a monte della gravità del comportamento
e della proporzionalità delle conseguenze. A questa prospettazione guarda il giudice a
quo quando afferma che tale approdo ermeneutico è necessitato dalla perentorietà della regula iuris, e che tanto sottrarrebbe dunque ogni spazio di valutazione e discrezionalità all’organo disciplinare prima e all’autorità giudiziaria poi.
Assai più rigorosa, invece, è la posizione di chi ritiene che il vero destinatario
dell’art. 55-quater, c. 1, sia l’autonomia collettiva, cui verrebbe così impedito di attribuire conseguenze sanzionatorie diverse, e perciò più favorevoli, alle fattispecie considerate dalla legge 25. In quel comunque sarebbe allora da individuarsi un precipitato
della imperatività della norma legale, anch’essa non a caso introdotta dalla riforma del
2009, e della inderogabilità assoluta proprio delle norme in materia disciplinare, come
esplicitamente prevista dell’art. 55, c. 1 («le disposizioni del presente articolo e di
quelli seguenti, fino all’art. 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile») 26.
Ma anche entro tali limiti – è questa la posizione della dottrina 27 e della giurisprudenza maggioritarie 28, che sia l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia sia la
23
Cfr. VALLEBONA, La riforma del lavoro pubblico: il difficile risveglio da un incubo, in MGL,
2010, 134; ROMEI, Spunti sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, in AA.VV., Studi in
onore di Tiziano Treu, t. III, Napoli, 2011, 1633; CINELLI, Dal «Collegato 2010» alle manovre dell’estate 2011: quali scenari per la giustizia del lavoro?, in RIDL, 2011, I, 563.
24

Come proposto da MATTARELLA, La responsabilità disciplinare, in GDA, 2010, 37.

25

Cfr. GARGIULO, Il licenziamento disciplinare, cit., 250 ss.; BARBIERI, op. cit., 160.

26

Si tratta di una possibile antinomia su cui la giurisprudenza è stata chiamata a intervenire con riferimento ai codici disciplinari dei Contratti di comparto precedenti la riforma (ad es. Cass. 11 settembre 2018, n. 22075, in questa Rivista, 2019, 1, p. 126, con nota di DE MARCO, Licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in servizio: prevalenza della legge sulla contrattazione collettiva e margini valutativi del giudice; v. ancora Cass. 2 gennaio 2020, n. 6 e Cass. 16 luglio 2020,
n.15227, entrambe in DeJure), ma che appare oggi superata dai prodotti contrattuali della tornata 20162018 (sul punto, ZAPPALÀ, op. cit., 304 s.).
27
Cfr., ex multis, BORGOGELLI, op. cit., 411; BONURA, CARUSO, op. cit., 18; MAINARDI, Profili
della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, cit., 620; VOZA, Fondamento e fonti del potere disciplinare nel lavoro pubblico, cit., 663; più di recente TENORE, op. cit., 9; SANLORENZO, Il potere
disciplinare, in AA.VV., Il lavoro pubblico, Milano, 2018, 298 s.
28
Cfr. almeno Cass. 25 agosto 2016, n. 17335, in FI, 2016, I, c. 3066; Cass. 19 settembre 2016, n.
18326, in questa Rivista, 2016, 5-6, II, p. 778; Cass. 9 marzo 2017, n. 6099, in ADL, 2017, 3, II, p. 699;
Cass. 11 settembre 2018, n. 22075, cit.; Cass. 10 gennaio 2019, n. 448, in FI, 2019, I, c. 445; ancor più
numerose le decisioni citate nell’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, cui si rinvia.
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sentenza della Corte costituzionale in epigrafe richiamano, seppure con intenti opposti – il licenziamento disciplinare di cui all’art. 55-quater non può rappresentare
un automatismo sanzionatorio se lo si contestualizza nell’intero sistema regolativo
del lavoro pubblico privatizzato, non solo perché nell’art. 55 resta inalterato il richiamo all’applicazione dell’art. 2106 c.c. e dunque al principio di necessaria proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione, ma ancor più quando la più recente decretazione del 2017 ha attribuito, per via del c. 2-bis dell’art. 63, un esplicito potere giudiziale di rideterminazione della sanzione, ivi compresa quella del licenziamento, «nel caso di annullamento […] per difetto di proporzionalità, […] in
applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della
gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato».
In definitiva, si può ben ritenere che il legislatore abbia voluto rafforzare un
condizionamento dei dirigenti e dei responsabili di struttura alla obbligatorietà “di
fatto” dell’azione disciplinare, anche solo per il timore di incorrere a loro volta in
sanzioni disciplinari 29, ma, una volta attivata, essa non potrà sminuire né la garanzia del diritto di difesa del dipendente, né il necessario apprezzamento della gravità
dell’addebito, e quindi della proporzionalità della sanzione, veri e propri “confini”
che il successivo sindacato giudiziale è tenuto a difendere. È quello che la giurisprudenza ha finito per chiamare una interpretazione costituzionalmente orientata
della norma in parola 30 – sarebbe stato forse meglio parlare di interpretazione sistematica, ma è evidente l’influenza della «indispensabile gradualità sanzionatoria»
della sentenza costituzionale n. 971/1988 31 – e comunque univoca al punto da diventare, come dirà la Corte costituzionale, vero e proprio “diritto vivente”.

29

Cfr. MAINARDI, Profili della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, cit., p. 627;
Quaranta, Illeciti rilevanti e tipologia di sanzioni, in ESPOSITO-LUCIANI-A. ZOPPOLI-L. ZOPPOLI (a
cura di), op. cit., 243. Favorevole a tale prospettiva, Cass. 2 marzo 2017, n. 5317, in DeJure. Sempre su
un piano sistematico, BOSCATI, La riforma mancata: il ruolo della dirigenza pubblica nei nuovi assetti,
in questa Rivista, 2017, 65 fa notare tuttavia che, dopo la riforma del 2017, «la circostanza che il dirigente non sia più competente ad irrogare le sanzioni disciplinari (tranne il caso del rimprovero verbale)
porta a ravvisare un potenziale ampliamento del margine di esercizio del potere direttivo per una possibile composizione della situazione sul piano organizzativo senza l’attivazione di un procedimento disciplinare», quantomeno con riferimento ai casi in cui siano applicabili sanzioni meno gravi.
30
Ad es. Cass. 11 settembre 2018, n. 22075, cit.; tra le decisioni di merito si segnala Trib. Catania,
19 aprile 2019, in RGL, 2019, II, p. 602, con nota di RAIMONDI, Il «furbetto del cartellino» non ha
sempre torto e in DRI, 2019, 1185, con nota di BoscaTI, La falsa attestazione della presenza in servizio
tra reiterazione della condotta, valutazione di proporzionalità e rideterminazione della sanzione da
parte del giudice; più di recente, Trib. Imperia, 2 marzo 2020 e Trib. Massa, 18 giugno 2020, entrambe
in DeJure. In dottrina, per tutti, MONDA, op. cit., 1062.
31

Corte cost. 14 ottobre 1988, n. 971, in RIDL, 1989, II, p. 669, con nota di GRAGNOLI, La Corte
costituzionale elimina la destituzione di diritto nel pubblico impiego.
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3. Il licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio quale
possibile eccezione al principio di proporzionalità
Se questo è il quadro complessivo, non si può nascondere come l’ipotesi del licenziamento legato alla «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente»
(art. 55-quater, c. 1, lett. a) possa rivelarsi alquanto problematica: la norma-manifesto della lotta ai fannulloni rischia di diventare, nella sua categoricità, la “notte in
cui tutte le vacche sono nere” 32.
Alcune delle perplessità stanno nella stessa costruzione della condotta, su cui,
come ricordato, è intervenuto il d.lgs. n. 116/2016, aggiungendo all’art. 55-quater il c.
1-bis. In ogni caso, anche dopo l’introduzione della definizione di «falsa attestazione
della presenza in servizio», la fattispecie dell’illecito disciplinare che qui si osserva
resta strutturalmente aperta e teleologicamente determinata 33, caratterizzata dall’elemento “soggettivo” di una «qualunque» 34 modalità fraudolenta (posta in essere anche
con l’ausilio di terzi 35) finalizzata a indurre in inganno l’Amministrazione e dalla
“oggettiva” attestazione di un orario di lavoro non sussistente, o comunque non corrispondente tra quanto registrato e quanto concretamente accertato 36.
Probabilmente eccessiva 37, o addirittura «superflua» secondo alcuni 38, l’aggiunta del comma 1-bis ha comunque evidenziato una chiara distanza dalla giurispru32
Il paradosso è ben rappresentato da BAVARO, op. cit., 515: «Appare evidente che, così posta la fattispecie, anche l’assenza dal servizio per 10 minuti al fine di consumare un semplice caffè in un bar accanto
alla sede di lavoro configura la fattispecie, col conseguente licenziamento. Eppure, distinguere fra questa
infrazione e quella commessa dal dipendente che attesti la presenza in servizio mentre trascorrere l’intera
giornata dedicandosi ad attività di piacere è necessario per rispettare il principio di proporzionalità».
33
Il giudizio è praticamente unanime in dottrina; cfr. BARBIERI, op. cit., 2019, 165; MAINARDI,
Questioni in merito al licenziamento disciplinare del dipendente e dirigente pubblico, cit., 182; BOSCATI, La falsa attestazione della presenza in servizio tra reiterazione della condotta, valutazione di
proporzionalità e rideterminazione della sanzione da parte del giudice, cit., 1196.
34

Cfr. MAINARDI, Questioni in merito al licenziamento disciplinare del dipendente e dirigente pubblico, cit., 182.
35
Questo è certamente uno degli aspetti più controversi della novella – e su cui si era espresso sfavorevolmente il Consiglio di Stato (comm. spec., 5 aprile 2016, n. 864) – nella equiparazione alla medesima responsabilità del dipendente che abbia agevolato, con la propria condotta attiva od omissiva, la
frode della falsa attestazione. Per una applicazione giudiziale, cfr. App. Bari, 1° marzo 2018, n. 507, in
DeJure.
36
Come nota CERBONE, op. cit., 155, tanto si traduce in una «potenziale complicazione sul piano
interpretativo, spingendo a una lettura restrittiva (e non estensiva) imperniata intorno all’elementocardine dell’intento fraudolento, la cui prova grava sul datore di lavoro».
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37

Cfr. ZOLI, L’esercizio del potere disciplinare nel settore pubblico riformato, in DLRI, 2018, 694.

38

Così GARGIULO, Il licenziamento disciplinare, cit., 255.
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denza che sino a qual momento aveva fornito della nozione di falsa attestazione una
lettura piuttosto ampia e poco attenta al rilievo dell’elemento soggettivo, sulla base
dell’assunto per cui, ad esempio, una condotta che si compendia nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura o altro sistema, i periodi di assenza sarebbe oggettivamente idonea ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza 39. Le difficoltà nelle aule giudiziarie permangono comunque,
ma quantomeno i giudici sembrano indirizzarsi verso una sorta di inversione dell’onere della prova, valutando cioè se in capo al dipendente ricorrano elementi che assurgono a “scriminante” della condotta tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa 40.
Chiarito dunque che non ogni falsa attestazione della presenza è di per sé ascrivibile alla più grave delle condotte tipizzate dall’ordinamento, perché è sempre necessario che a questa si accompagni la modalità fraudolenta e perciò una specifica
intenzionalità, è proprio l’enfasi oggi posta sul fattore soggettivo dell’illecito disciplinare che potrebbe far riemergere il sospetto di una “automaticità” della sanzione
espulsiva o quantomeno di una voluntas legis fondata su un preventivo giudizio sulla gravità dell’addebito 41.
In tal senso, si è anche proposta la lettura dell’art. 55-quater, c. 1, lett. a) come
possibile eccezione alla portata generale del principio di proporzionalità 42. Il legislatore avrebbe fissato una soglia di rilevanza disciplinare particolarmente elevata
della condotta in parola, ma una volta definiti gli elementi (oggettivi e soggettivi) di
sussunzione e, fatta salva naturalmente la ragionevolezza di tale scelta, verrebbe
inibito al datore di lavoro, così come al giudice, ogni giudizio di proporzionalità tra
fatto e sanzione.
39

Cfr. Cass. 23 agosto 2016, n. 17259, in questa Rivista, 2016, 3-4, II, p. 545; Cass. 1° dicembre
2016, n. 24574, in DRI, 2017, p. 209, con nota di CALVELLINI, Pubblico impiego e falsa attestazione
della presenza in servizio: il “vaso di Pandora” può dirsi chiuso?
40

Cass. 11 settembre 2018, n. 22075, cit. Su tale tendenza, cfr. le osservazioni di ZOLI, op. cit., 691 s.

41

Cfr. RAIMONDI, op. cit., 605: «A questo punto, la valutazione della proporzionalità appare un falso problema. Il legislatore, infatti, ha ritenuto, nella sua discrezionalità che non sembra sindacabile, che
l’attestazione fraudolenta della presenza in servizio è una ipotesi meritevole di licenziamento proprio
perché la condotta è assistita dall’elemento soggettivo del dolo specifico. In sostanza, la legge non sanziona il comportamento in senso oggettivo, la falsa attestazione, ma la condotta assistita dall’elemento
psicologico della volontà di frodare il datore di lavoro»; così anche ZOLI, op. cit., p. 692: «non si tratta,
in altre parole, di valutare in ogni caso se vada adottata una sanzione meno grave del licenziamento, ma
se il comportamento oggettivamente illecito del lavoratore risulti al contrario giustificato alla luce delle
circostanze in cui si è verificato».
42

Cfr. MORGESE, La falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente pubblico fra presunzione di mala fede e automatismo sanzionatorio, in giustiziacivile.com, 4 giugno 2020, in particolare
13 s., richiamando proprio l’interpretazione costituzionale sulla possibilità per l’ordinamento di prevedere, in via eccezionale, sanzioni fisse e predeterminata, da ultimo contenuta in Corte cost. 5 dicembre
2018, n. 222, in FI, 2019, 1, I, 6.
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La ricostruzione, indubbiamente suggestiva, è fatta propria dal Tribunale di Vibo Valentia nell’ordinanza di remissione alla Corte, seppure attraverso la stringata
affermazione secondo cui la falsa attestazione della presenza in servizio si distingue
dalle altre fattispecie di licenziamento disciplinare perché negherebbe «al datore di
lavoro (e correlativamente al giudice, se investito della vertenza) il potere-dovere di
saggiare la consistenza dell’illecito».
Eppure, essa non convince per una serie di motivi.
In primo luogo, non risponde al vero l’affermazione per cui la falsa attestazione
della presenza in servizio è l’unica fattispecie dell’art. 55-quater che non consenta
alcuna valutazione di proporzionalità.
Lo stesso potrebbe teoricamente predicarsi anche delle «falsità documentali e
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera» (lett. d) 43 o dell’«insufficiente rendimento,
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
[…] e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente
per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3,
comma 5-bis, del decreto legislativo 150 del 2009» (lett. f-quater).
Anche in queste ipotesi non vi è riferimento a clausole generali o a concetti giuridici indeterminati; né vi è alcun riferimento alla possibile “giustificabilità” che la
legge esplicitamente richiama per le fattispecie dell’assenza per più di tre giorni
nell’arco di un biennio o per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni (lett.
b) o del rifiuto del trasferimento disposto per esigenze di servizio (lett. c).
E allora, delle due l’una: o si deve affermare che nell’art. 55-quater esistano una
pluralità di violazioni ai principi costituzionali o – secondo una diversa prospettiva
– una varietà di eccezioni agli stessi principi, oppure si deve più semplicemente
constatare come le ipotesi individuate dalla legge siano costruite, magari in maniera
eccessivamente analitica, ma comunque apprezzando i diversi estremi che integrano
la gravità degli illeciti disciplinari. Non si tratta di nulla di diverso da quanto
l’autonomia collettiva realizza da sempre nella predisposizione dei codici disciplinari: per mera esemplificazione, il vigente ccnl del Comparto Funzioni centrali distingue tra il licenziamento con preavviso per «violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento […] di gravità tale […] da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro» (art. 62, c. 9, n. 1, lett. g) e il licenziamento senza preavviso per
«violazioni intenzionali degli obblighi […] anche nei confronti di terzi, di gravità
tale […] da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro» (art. 62, comma 9, n. 2, lett. f).
Né tantomeno la tesi di una piena predeterminazione della riconducibilità della
condotta alla fattispecie tipizzata può basarsi sul particolare disvalore della “fraudolenza”; la suggestione della contestuale tipizzazione, nell’art. 55-quinquies, dell’il43

A tal proposito, si vedano le ragionevoli distinzioni operate in Cass. 11 luglio 2019, n. 18699, in
GI, 2019, 12, p. 2702.
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lecito penale di false attestazioni o certificazioni può essere ridimensionata, per un
verso, sottolineando come i canoni ermeneutici della frode vengano necessariamente declinati in maniera assai diversa dal giudice penale 44 e da quello del lavoro –
non potendo quest’ultimo, in una prospettiva tipicamente privatistica, rinunciare alla verifica della lesione dell’elemento fiduciario di cui all’art. 2119 c.c. 45 – e, per
altro verso, rammentando come anche per il diritto penale non si possa prescindere
dal principio di proporzionalità.
Resta pertanto immutato, a giudizio di chi scrive, lo spazio di valutazione per il
giudice (e prima ancora, seppure con oggettivi condizionamenti, per il datore di lavoro pubblico), chiamato innanzitutto a verificare che il caso concreto sia ascrivibile alla peculiare tipizzazione legale, e in seconda battuta a garantire che la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto in concreto verificatosi non
tratti in maniera eguale situazioni diverse.

4. La decisione della Corte costituzionale e il suo significato
Come già anticipato, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’inammissibilità
della questione di legittimità sollevata dal giudice a quo per non avere questi tenuto
conto, in termini esaustivi, dell’interpretazione adeguatrice resa dal diritto vivente.
Invero, la Consulta ha rilevato come il Tribunale rimettente, pur mostrando di
conoscerla, si è limitato ad affermare che l’interpretazione adeguatrice seguita dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, specialmente di legittimità, sia semplicemente antiletterale. Ed invece, l’enfasi posta sull’avverbio «comunque» come spia di un licenziamento disciplinare automatico avrebbe dovuto essere messa a confronto con un
quadro normativo in cui permane, anche dopo la riforma del 2009, il testuale richiamo all’art. 2106 c.c., ossia un rinvio diretto al canone generale di proporzionalità delle sanzioni disciplinari; né è stato sufficientemente preso in considerazione
l’orientamento di legittimità che legge la tipizzazione delle ipotesi di licenziamento
di cui all’art. 55-quater come un dispositivo di inversione dell’onere della prova a
carico del dipendente autore materiale del fatto tipico, tenuto a fornire elementi fattuali di carattere attenuante o esimente rispetto alla gravità della condotta.
E benché la Corte sia consapevole che l’effettiva sostenibilità della interpretazione adeguatrice attenga al merito e non alla ammissibilità della questione di costituzionalità, è proprio l’assenza di un esame esaustivo da parte del remittente delle
potenzialità di tale interpretazione ad impedire che il giudizio di costituzionalità si
instauri compiutamente.
44
Cfr. Cass. pen., sez. II, 18 ottobre 2018, n. 7005, in RIDL, 2019, II, p. 324, con nota di GENTILE,
Profili penali della falsa attestazione della presenza in servizio.
45

In tal senso, Trib. Perugia, 4 febbraio 2019, in ilgiuslavorista.it, 22 febbraio 2019.
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Si tratta di una conclusione che può lasciare scontento chi auspicava che il giudice costituzionale potesse finalmente offrire una solida base costituzionale allo sviluppo di un diritto del lavoro pubblico “vivente”, che ammette una certa obbligatorietà dell’azione disciplinare, ma che ne ripudia ogni automatismo sanzionatorio. E
tuttavia, anche se non si tratta di una decisione di merito, la sentenza n. 123/2020 è
comunque una decisione sul merito del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater.
Ne è spia in primo luogo la lunga riflessione – che costituisce una buona metà
del considerato in diritto della sentenza – sul contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. della tesi dell’automatismo sanzionatorio: come
ben messo in evidenza, tale principio «esige che la sanzione disciplinare, soprattutto
quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il
procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale» 46.
Ma la Corte va oltre e si sofferma proprio sulla possibilità che tale regola subisca delle fisiologiche eccezioni. A tal fine elenca le ipotesi – tutte fatte salve, proprio in punto di costituzionalità – che prevedono obbligatoriamente la rimozione del
magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per aver ottenuto direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che siano parti o indagati
in procedimenti civili o penali nel medesimo distretto di Corte d’Appello, nonché
dai loro difensori (art. 12, c. 5, d.lgs. n. 109/2006) 47, ovvero la destituzione di diritto dell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza in caso
di sottoposizione ad una misura di sicurezza personale ex art. 215 c.p. (art. 8, c. 1,
lett. c), d.P.R. n. 737/1981) 48, ovvero ancora la destituzione del notaio che, già condannato per due volte alla sospensione, commetta un nuovo illecito disciplinare entro il decennio (art. 147, c. 2, l. n. 89/1913) 49.
In tutte queste ipotesi, la legittimità è fondata non sulla “oggettiva” gravità del
comportamento (e dunque della sanzione da adottare) ma sulla preminenza di interessi pubblici essenziali in relazione alla particolare “qualità” del destinatario del
provvedimento espulsivo (ad es. l’interesse della collettività ad essere difesa dalla
pericolosità sociale di un suo membro, allorché questo sia un dipendente dell’Amministrazione di pubblica sicurezza; l’esigenza di conservare la fiducia dei consociati nell’indipendenza e nell’imparzialità della giurisdizione; la necessità di garantire la sicurezza dei traffici giuridici, che è interesse dello Stato e dei consociati) 50.
46

Punto 3.1 della sentenza.

47

Corte cost. 12 novembre 2018, n. 197.

48

Corte cost. 5 maggio 2014, n. 112.

49

Corte cost. 29 maggio 2019, n. 133.

50

Cfr. LO CALZO, Illeciti e sanzioni disciplinari del magistrato tra automatismi legislativi e recenti
interventi della Corte costituzionale, in Consulta Online, 2019, III, 767.
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Orbene, per quanto alle previsioni in materia disciplinare del d.lgs. n. 165/2001
sia comunque sotteso l’interesse al buon andamento di cui all’art. 97 Cost., è difficile considerare quest’ultimo astrattamente prevalente rispetto al (corretto) esercizio
dei poteri datoriali nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici. Anzi, ne è
riprova che l’unico vero automatismo sanzionatorio contenuto nell’art. 55-quater
sia quello del licenziamento disciplinare conseguente alla condanna penale definitiva da cui deriva l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (lett. f), laddove è proprio la sanzione
penale a decretare la prevalenza dell’esigenza di conservare la fiducia dei consociati
nel buon andamento e nell’imparzialità della amministrazione. Che la Corte non
aggiunga l’art. 55-quater, c. 1, lett. a), alla teoria delle eccezioni al principio di
eguaglianza e ragionevolezza – avrebbe potuto realizzarlo con una decisione di rigetto fondata proprio su tale argomentazione – dice innanzitutto che le ipotesi tassative di licenziamento introdotte a partire dal 2009 devono essere lette attraverso i
canoni ermeneutici generali.
Altrettanto significativo è che il Giudice delle leggi dedichi la parte restante della propria decisione alla ricostruzione dell’evoluzione di una esegesi dell’avverbio
“comunque” in linea con la giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria, e dunque riferibile alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro (legge e autonomia collettiva), ma senza poter impedire il sindacato giurisdizionale sull’esercizio concreto e proporzionato del potere disciplinare, anche attraverso un meccanismo di inversione dell’onere della prova. Con ciò, la Corte, pur osservando tale
diritto vivente “dal di fuori” della sentenza, finisce per sostenere che tale interpretazione sia, negli aggettivi che essa sceglie di usare, «univoca» (con riferimento all’orientamento della Cassazione) e «doverosa» (in relazione alle finalità che persegue).
C’è da poter affermare, combinando i due punti su cui la Corte si sofferma, che
non possa che derivarne una implicita approvazione del sistema delineato dal diritto
vivente sull’istituto in commento come l’unico davvero coerente. Al di là delle apparenze, ed ammesso che lo sia mai stato, il licenziamento disciplinare del pubblico
dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio esce dalla sentenza n.
123/2020 un po’ meno res dubia, sebbene pur sempre di non facile applicazione.
Perché questo venga realizzato attraverso una sentenza di inammissibilità, anziché con una di rigetto – benché la Corte abbia da tempo affidato proprio alle pronunce di inammissibilità una polifunzionalità originariamente impensata 51 – non è
facile scoprire. L’impressione è che, così facendo, i giudici costituzionali si sottraggano al gioco/giogo mediatico che è alla stessa origine di molte delle meno felici
costruzioni normative che riguardano la materia disciplinare dei pubblici dipendenti, ma, al contempo, riescano nell’effetto di mantenere inalterato l’importante ruolo
di (ri)equilibrio di sistema giocato dalla giurisprudenza.
51

Cfr. BONOMI, La natura decisoria e gli effetti preclusivi delle decisioni di inammissibilità: questione vecchia, problemi insoluti, in osservatorioaic.it, dicembre 2013.
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

LAVORO NELLA P.A. E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(GENNAIO-MARZO 2021)
a cura di DAVIDE CASALE e MARIA GIOVANNA MURRONE

Conferimento Incarico dirigenziale
Corte di Cassazione, 9 marzo 2021, n. 6485, Pres. Torrice, Rel. Bellè.

Impiegato dello Stato e pubblico – Conferimento incarico dirigenziale – Obbligo valutazione comparativa e motivazione – Sussiste.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad
osservare le norme di cui all’art. 19, 1° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla
stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi
principi evocati dall’art. 97 cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.

Conferimento incarico dirigenziale
Corte di Cassazione, 8 marzo 2021, n. 6308, Pres. Tria, Est. Torrice.

Impiegato dello Stato e pubblico – Conferimento incarico dirigenziale a soggetti esterni
da parte delle Regioni – Obblighi ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato ex art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 – Efficacia retroattiva – Non sussiste –
Validità provvedimento adottato in precedenza all’entrata in vigore modifica.
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle regioni, l’obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all’interno dell’ente, sono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all’art. 19, 6° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, dall’art. 40, 1° comma, lett. e), d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett. f) dello stesso comma ha previsto l’applicazione diretta anche alle amministrazioni regionali e non statali; ne consegue che, in assenza di una
norma imperativa che preveda la relativa sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione (fattispecie in tema di
incarichi conferiti dalla regione Calabria ai sensi dell’art. 10 l.reg. n. 31 del 2002).
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Contratto di lavoro a tempo determinato
Corte di Cassazione, 15 febbraio 2021, n. 1817, Pres. Di Paolantonio, Rel. Buffa.

Impiegato dello Stato e pubblico – Proroga contratto di lavoro a termine – Indicazione
termine mobile per relationem – Legittimità – Sussiste.
In caso di proroga di un contratto a tempo determinato di un dipendente pubblico, è legittima l’indicazione, in aggiunta al termine fisso finale, di un termine mobile per relationem collegato all’immissione in
servizio di personale a tempo indeterminato all’esito di procedure concorsuali o di mobilità, in quanto tale
clausola, oltre a perseguire interessi meritevoli di tutela correlati ad esigenze occupazionali temporanee,
non costituisce una condizione meramente potestativa, essendo ancorata a presupposti oggettivi che esulano dalla volontà arbitraria dell’amministrazione.

Giurisdizione
Corte di Cassazione, sez. un. 12 marzo 2021, n. 7032, Pres. Travaglino, Rel. Criscuolo.

Impiegato dello Stato e pubblico – Riparto di giurisdizione – Conferimento incarichi aggiuntivi – Domanda corresponsione differenze retributive – Giurisdizione ordinaria.
In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda del titolare di incarico dirigenziale di istituto scolastico diretta al riconoscimento di una differenza retributiva dovuta all’assegnazione di incarichi aggiuntivi di
reggenza rimasti vacanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una posizione
di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, non rilevando, ai fini della giurisdizione, l’invocata illegittimità dell’atto amministrativo di macroorganizzazione con il quale tali incarichi sono stati assegnati – rispetto al quale il giudice ordinario può procedere, in via incidentale, alla sua disapplicazione – atteso che
la controversia non investe la verifica della generale legittimità del provvedimento amministrativo ma
esclusivamente l’assegnazione degli incarichi aggiuntivi dedotti in giudizio.

Giurisdizione
Corte di Cassazione, sez. un., 26 febbraio 2021, n. 5421, Pres. Manna, Rel. Esposito.

Impiegato dello Stato e pubblico – Riparto di giurisdizione – Individuazione momento determinativo giurisdizione – Integrazione fatti costitutivi diritto rivendicato – Collegamento
specifico atto di gestione – Non rileva.
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione
deve essere determinata quoad tempus in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui
essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto
da parte dell’amministrazione, e, invece, in base alla data dell’atto emesso da questa quando il regime del
rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento
dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo: infatti,
l’art. 69, 7° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, nell’escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria
tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad
oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l’accento sul dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia; ne consegue che, con riferimento
all’accertamento del diritto all’inquadramento del lavoratore, il momento da cui dipende la giurisdizione è
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quello dell’emanazione dell’atto impugnato che ne determina la lesione, senza che rilevi che si riferisca ad
un periodo lavorativo antecedente al 30 giugno 1998, o che il provvedimento sia stato adottato revocando in autotutela altro atto amministrativo antecedente alla stessa data.

Giurisdizione
Corte di Cassazione, sez. un., 15 gennaio 2021, n. 618, Pres. Amendola, Rel. Torrice.

Impiegato dello Stato e pubblico – Dirigente medico SSN – Domanda esonero servizio
guardia notturna per motivi di salute – Accertamento diritto soggettivo – Giurisdizione
giudice ordinario – Sussiste.
La domanda di un dirigente medico, dipendente asl, di esonero dal servizio di guardia notturna, festiva e
di reperibilità per motivi di salute attiene all’accertamento di un diritto soggettivo e rientra, pertanto, nella
giurisdizione del giudice ordinario, cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 2° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, senza
che ai fini della giurisdizione rilevi la sussistenza di un parere di idoneità, con prescrizioni, emesso dalla
commissione medica competente, il cui giudizio, quale mero atto di verifica sanitaria, è sempre sindacabile
dal giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di controllarne l’attendibilità.

Licenziamento disciplinare
Corte di Cassazione, 9 marzo 2021, n. 6500, Pres. Tria, Est. Bellè.

Impiegato dello Stato e pubblico – Licenziamento disciplinare – Possibilità irrogazione
per rapporto già cessato – Sussiste – Conseguenze.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento disciplinare, è
possibile per la p.a. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per
altre cause, non applicandosi – in ragione dell’interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a
tutela dell’immagine dell’amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente – il principio elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo
cui il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto); ne consegue che il licenziamento disciplinare sopravvenuto mantiene efficacia al fine di regolare le vicende economiche rispetto alle
quali esso può assumere persistente rilevanza, come rispetto all’indennità di mancato preavviso, caducando ex nunc la causa dell’attribuzione, con effetto estintivo parziale sul diritto già maturato o, qualora
l’erogazione vi sia già stata, rendendola parzialmente indebita nella misura in cui tale indennità sia proiezione obbligatoria del diritto rispetto a mensilità per le quali, a causa del sopravvenuto recesso per motivi
disciplinari, non può ex post ammettersi la legittimità del riconoscimento.

Parità di trattamento
Corte di Cassazione, 4 marzo 2021, n. 6090, Pres. Torrice, Est. Marotta.

Impiegato dello Stato e pubblico – Principio di parità d trattamento – Parametro di valutazione – Contratto collettivo comparto di appartenenza.
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Nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l’attuazione del principio della parità di
trattamento economico di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001, è costituito dall’applicazione del contratto
collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l’amministrazione datrice di lavoro non ha alcun
potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l’applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso
ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato
(in applicazione del principio, la suprema corte ha escluso che l’art. 45 citato potesse essere fondatamente
invocato da un autista del trasporto pubblico comunale, assunto con contratto a termine, per vedersi
estendere il più favorevole trattamento economico illegittimamente mantenuto ai dipendenti a tempo indeterminato con analoghe mansioni, per effetto dell’erronea applicazione del c.c.n.l. autoferrotranvieri, in
luogo del c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali).

Personale Camere di Commercio
Corte di cassazione, 3 marzo 2021, n. 5831, Pres. Tria, Est. Pena.

Impiegato dello Stato e pubblico – Personale Camere di Commercio – Indennità di anzianità – Omnicomprensività – Non sussiste – Voci retributive pensionabili a diversi fini –
Non rilevano.
In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996 – la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, 7° comma, l. n. 335
del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell’interpretazione letterale e logico-sistematica del
c.c.n.l. regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell’allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio
1982 e successive modifiche – deve escludersi l’omnicomprensività dell’indennità di anzianità ed il computo, nell’ultima retribuzione utile ai fini della determinazione della stessa, delle voci retributive considerate
pensionabili a fini diversi, ex art. 2, 9° comma, l. n. 335, cit., essendo queste ultime definite tali non già
dalla contrattazione collettiva, bensì da una fonte eteronoma come quella della retribuzione contributiva e
pensionabile, destinata a spiegare effetti non tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente previdenziale, quanto all’onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all’onere pensionistico.

Personale Consorzio Autostrade Siciliane
Corte di Cassazione, 11 febbraio 3558, 2021, Pres. Torrice, Rel. Di Paolantonio.

Impiegato dello Stato e pubblico – Rapporti di lavoro personale consorzio autostrade siciliane – Assoggettamento disciplina al D.Lgs. n. 165/2001– Sussiste – Conversione
rapporto di lavoro a tempo determinato illegittimo – Esclusa.
I rapporti di lavoro instaurati dal consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell’art. 16 l. n. 531
del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applicazione dell’art. 36, 5°
comma, di tale decreto, l’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro non può determinare la
costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, mostrandosi irrilevante, a tal fine, il disposto dell’art. 5
l.reg. Sicilia n. 17 del 2001, che ha esteso al suddetto consorzio le norme regionali in materia di assunzioni, dettate per gli enti pubblici economici dall’art. 13 l.reg. Sicilia n. 18 del 1999.
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Procedimento disciplinare
Corte di cassazione, sez. un., 12 febbraio 2021, n. 3659, Pres. Tria, Rel. Marotta.

Impiegato dello Stato e pubblico – Processo penale e procedimento disciplinare – Indipendenza valutazione – Sussiste – Immutabilità accertamento fatti materiali.
In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l’accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità,
con il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità – e dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione – operato nel giudizio penale (nella specie,
relativa alla sanzione del licenziamento senza preavviso, inflitta dal comune di Roma a un funzionario
amministrativo che, in diverse occasioni, si era fatto corrispondere la somma di 5 euro per il rilascio di un
certificato gratuito, la suprema corte ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che
l’assoluzione dal reato di corruzione, discendente dal mancato compiuto accertamento dei fatti in seno al
processo penale, non precludesse un nuovo vaglio degli stessi nell’ambito del procedimento disciplinare,
sulla scorta degli elementi di prova ivi raccolti).

Reclutamento personale ATA
Corte di Cassazione, 16 febbraio 2021, n. 4057, Pres. Tria, Rel. Torrice.

Impiegato dello Stato e pubblico – Reclutamento personale ATA – Individuazione requisiti
generali di partecipazione – Discrezionalità pubblica amministrazione – Sussiste.
In tema di reclutamento del personale scolastico Ata, l’inserimento nel bando, tra i requisiti generali di partecipazione al concorso stabiliti dall’art. 2, 3° comma, d.p.r. n. 3 del 1957 e dall’art. 2, 2° comma, d.p.r.
n. 487 del 1994, anche di quello della insussistenza delle circostanze ostative previste dalla l. n. 16 del
1992 – comprendenti l’inflizione di una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo – rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, quale espressione della facoltà
normativamente prevista per l’ammissione a particolari carriere o a particolari profili professionali di qualifica o categoria, rispondendo una tale scelta, in ragione del danno che le circostanze in questione sono
suscettibili di arrecare all’interesse pubblico, alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico,
che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull’elevato grado
di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie delle categorie del personale dipendente.

Svolgimento prestazioni aggiuntive e retribuzione
Corte di Cassazione, 15 febbraio 2021, n. 3816, Pres. Di Paolantonio, Rel. Buffa.

Impiegato dello Stato e pubblico – Compenso prestazioni aggiuntive diverse da quelle
del profilo di appartenenza – Oneri allegazione – Svolgimento compiti ulteriori – Inadeguatezza trattamento economico – Aggravamento della prestazione.
Il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore
di lavoro può esigere in forza dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all’art. 36 cost., nonché l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all’o-
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rario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di infermieri professionali che rivendicavano un compenso aggiuntivo per l’utilizzo della strumentazione diagnostica c.d. Poct).

Trattamento economico accessorio
Corte di Cassazione, 11 marzo 2021, n. 6930, Pres. Raimondi, Est. Torrice.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Trattamento accessorio – Art. 9, comma 2bis, D.L. n. 78/2010 – Decurtazione fondi contrattazione collettiva.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 9, 2° comma bis, d.l. n. 78 del 2010 – secondo cui
«l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale (..), non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio» – dev’essere
interpretato nel senso che oggetto della decurtazione dai fondi previsti dalla contrattazione collettiva è
l’intero importo corrispondente al trattamento economico (fondamentale e accessorio) destinato a remunerare i dipendenti cessati dal servizio, il quale, dunque, non può essere utilizzato per incrementare le risorse
destinate al trattamento accessorio di quelli rimasti in servizio (principio affermato dalla suprema corte in
relazione al fondo per la retribuzione dei dirigenti medici, di cui all’art. 50 c.c.n.l. dell’8 giugno 2000, destinato alla remunerazione di voci retributive afferenti non solo al trattamento economico accessorio, ma
anche a quello fondamentale).
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE E LETTURE

I. – VOLUMI DI RECENTE PUBBLICAZIONE
BIANCO A.
Il nuovo CCNL dei Dirigenti e dei Segretari. Commento alle disposizioni contrattuali
dell’Area Funzioni locali e regionali per il triennio 2016/2018, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, € 34,00.
Indice del volume: Le norme generali e la prima applicazione. – Le relazioni sindacali.
– Gli istituti normativi comuni. – Gli istituti economici comuni. – La responsabilità disciplinare. – Le disapplicazioni e le conferme. – Le disposizioni specifiche per i dirigenti delle funzioni locali e regionali. – Le disposizioni specifiche per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della sanità. – Le disposizioni specifiche per i segretari
comunali e provinciali. – Le dichiarazioni congiunte.

CALENDA C.
Il rapporto di lavoro pubblico. Dal pubblico impiego alla legge “concretezza”, Milano,
Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, € 110,00.
Indice del volume: Parte I. Il sistema delle fonti. – I La privatizzazione del pubblico impiego e l’evoluzione del quadro normativo. dal “pubblico impiego” alla cd. “legge concretezza”. – II La distinzione tra personale contrattualizzato e non contrattualizzato e le
rispettive fonti normative. – III Le fonti in materia di lavoro pubblico. La differenza tra
rapporto organico e quello di servizio. – IV Le fonti di organizzazione e le fonti di gestione del rapporto. La distinzione tra atti di macro e atti di micro-organizzazione del
lavoro pubblico. – V Le novità della riforma Madia nel settore del lavoro pubblico. –
Parte II. Le relazioni sindacali. – VI I diritti e le relazioni sindacali nel pubblico impiego
contrattualizzato. – VII Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. – Parte III.
La contrattazione collettiva. – VIII I soggetti negoziali, i livelli contrattuali e l’iter procedurale. – Parte IV. Il contratto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. – IX Il rapporto di lavoro pubblico come rapporto “contrattuale”. Gli elementi
essenziali del contratto: la causa, l’accordo, l’oggetto, la forma. – X Gli elementi distintivi del rapporto di lavoro pubblico. La natura del rapporto secondo la teoria generale
del contratto. – XI Le posizioni soggettive attive e passive derivanti dal contratto: i diritti e gli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro. – Parte V. La disciplina del rapporto
individuale di lavoro. – XII Le forme di accesso al pubblico impiego. Il concorso. – XIII
Le altre forme di reclutamento nella p.a. diverse dal concorso. – XIV L’inquadramento
del dipendente nella pubblica amministrazione. La riforma Madia: dalla dotazione organica al fabbisogno di personale. – XV L’aspetto temporale della prestazione lavorativa:
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l’orario di lavoro, il lavoro straordinario. L’istituto della “banca delle ore”. – XVI Il recupero delle energie psico-fisiche: il diritto al riposo e alle ferie. – XVII Le progressioni
di carriera e lo svolgimento delle mansioni. La questione delle “mansioni superiori” e
“inferiori”. – XVIII La tutela del principio delle pari opportunità nel lavoro pubblico. –
XIX La tutela contro le altre forme di discriminazione. La tutela dei lavoratori disabili.
Il fenomeno del mobbing. – XX La tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro nella p.a.
come specifico obbligo datoriale. – Parte VI. Le vicende modificative del rapporto. –
XXI La mobilità nel lavoro pubblico. – XXII Le cause di estinzione del rapporto di lavoro. – XXIII La tutela avverso il licenziamento illegittimo. La querelle sull’applicabilità del jobs act e dell’art. 18 st. lav. – Parte VII La responsabilità del dipendente. –
XXIV Il fondamento del potere disciplinare del datore di lavoro pubblico. – XXV La
responsabilità disciplinare nel settore pubblico ed in quello privato. – XXVI La classificazione delle sanzioni e i vari tipi di procedimenti disciplinari. – Parte VIII. Le forme di
lavoro flessibile nel pubblico impiego contrattualizzato. – XXVII Il lavoro flessibile nel
settore pubblico dopo il cd. jobs act e la riforma Madia. Limiti e presupposti applicativi.
– XXVIII Le varie tipologie di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. –
XXIX Il lavoro a distanza. – Parte IX. Il rapporto di lavoro negli enti locali. – XXX Il
lavoro pubblico regionale. La contemporanea concorrenza di fonti statali e regionali nella disciplina del rapporto di lavoro. – XXXI Il rapporto di lavoro del personale degli enti
locali. – Parte X. La dirigenza pubblica. – XXXII La separazione fra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione amministrativa. La distinzione dei ruoli e delle funzioni. – XXXIII La distinzione fra uffici di staff e uffici di line. Il cd. spoils system. –
XXXIV L’accesso alla dirigenza e l’incarico dirigenziale. – XXXV La dirigenza e gli
incarichi dirigenziali negli enti locali. – Parte XI. Giurisdizione. – XXXVI La generale
giurisdizione del giudice ordinario. – XXXVII La giurisdizione di legittimità. –
XXXVIII La giurisdizione esclusiva. Le categorie riservate. – XXXIX Le controversie
in materia di accesso agli atti nel pubblico impiego privatizzato. – XL Il riparto di giurisdizione nella fase di esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro. Il giudizio di ottemperanza. – Bibliografia. – Indice analitico.

MORIGI P.-FORTI F.
Il Piano della performance e la valutazione delle prestazioni negli enti locali. Guida
operativa per impostare gli indicatori, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, €
42,00.
Indice del volume: Dalla “riforma Brunetta” alla “riforma Madia”. – Le modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 74/2017. – I contenuti della “riforma Bongiorno”. – Come
sta cambiando il lavoro. – Il lavoro agile nel settore pubblico. – La impostazione del
POLA (Piano organizzativo del lavoro agile). – Le competenze della Funzione pubblica
sulla performance. – Il ruolo dell’organismo indipendente di valutazione. – La performance organizzativa. – La performance individuale. – Il “valore pubblico”. – Gli indicatori utilizzati per la performance. – Il coinvolgimento degli utenti nella valutazione della
performance. – Il ciclo di gestione della performance. – Un possibile modello operativo
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per l’ente locale. – Conclusioni. – Bibliografia. – Sitografia. – Indice dei contenuti aggiuntivi.

SIMONETTI S.
Il nuovo CCNL Sanità per i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi Commento
alle disposizioni contrattuali dell’Area Funzioni locali per il triennio 2016/2018,
Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, € 48,00.
Indice del volume: I destinatari del contratto collettivo. – Quadro di insieme del testo
contrattuale. – Il percorso verso la firma definitiva. – Relazioni sindacali. – Il rapporto
di lavoro. – Il sistema degli incarichi. – Il dirigente ambientale. – Le sostituzioni. – Verifica e valutazione. – Interruzioni e sospensioni del rapporto. – La mobilità. – Il lavoro
flessibile. – Formazione, coperture assicurative, patrocinio. – La responsabilità disciplinare. – Consulenze e altre attività. – Estinzione del rapporto. – Il trattamento economico
e fondi. – Gli aspetti finanziari del contratto. – Conclusioni. – Appendice. – Tabelle. –
Schede. – Aggiornamento normativo, giurisprudenza e prassi.

II. RASSEGNA DI DOTTRINA
SCRITTI DI CARATTERE GENERALE
CAIROLI S.
Lavoro agile alle dipendenze della P.A. entro ed oltre i confini dell’emergenza epidemiologica., in LDE, 2021, n. 1, p. 1.

FIORILLO L.
Statuto dei lavoratori e pubblico impiego: il contributo dell’art. 37 al processo di avvicinamento tra lavoro privato e pubblico, in LPO, 2020, n. 11-12, p. 706.

MOCELLA M.
La compatibilità della norma dell’art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012 con la disciplina europea
sulle discriminazioni per età, in RCdc, 2020, n. 6, p. 56.

POTERE DISCIPLINARE
TENORE V.
La trasparenza del procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato: rapporti tra il diritto di accesso (da parte del dipendente o di terzi) e la tutela del whistleblowing (art. 54-bis, d.lgs. n. 165), in RCdc, 2020, n. 6, p. 46.
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PREVIDENZA
GAROFALO D.
Il trattamento pensionistico del personale in regime di diritto pubblico, in RGL, 2020,
n. 4, p. 703.

SOCIETÀ PUBBLICHE
D’ALESSANDRO N.M.
Il caso dello spoils system nelle società a partecipazione pubblica: profili critici in punto di riparto di giurisdizione, in NA, 2020, n. 2, p. 563.

UNIVERSITÀ
RATTO TRABUCCO F.
Le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari: scorrimento della graduatoria vs. indizione di nuovo concorso, in MGL, 2020, n. 4, p. 1053.
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