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Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro
e responsabilità del datore
di lavoro nella fase
della pandemia
di Pasqualino Albi - Professore ordinario di diritto del lavoro, Università di Pisa,
Avvocato (*)
L’emergenza pandemica ha finito per incidere profondamente sul tema della sicurezza sul lavoro che,
nell’attuale fase, è chiamata a svolgere un ruolo decisivo non solo per salvaguardare la salute dei
lavoratori ma anche per uscire dal dramma pandemico. La sicurezza sul lavoro è infatti condizione
necessaria (ma non sufficiente) per limitare il diffondersi dei contagi dell’infezione da Covid-19 ed è in
grado di plasmare di nuovi contenuti il diritto del lavoro. L’obbligo di sicurezza nella fase pandemica
conosce una sua particolare e ricca articolazione che richiede certamente uno sforzo ulteriore rispetto
alla situazione ordinaria ma ciò non si traduce in una espansione dell’area di responsabilità del datore
di lavoro che resta definita entro il perimetro già da tempo individuato dalla nostra giurisprudenza.
The pandemic emergency has ended up making a major contribution to the issue of safety at work,
which, at the present stage, is to play a decisive role not only to safeguard the health of workers but
also to escape the pandemic drama. Safety at work is a necessary (but not sufficient) condition to limit
the spread of infection from Covid-19 and is able to shape new content of labour law. The safety
obligation in the pandemic phase knows its particular and rich joint, which certainly requires a further
effort to be made in relation to the ordinary situation, but this does not result in an expansion of the
employer’s responsibility area which remains defined within the perimeter long-term identified by
our case-law.

La sicurezza sul lavoro tra dinamismo
delle fonti e “riscoperta” dell’autonomia
collettiva
Una particolare stagione è attraversata dall’obbligo di
sicurezza che, nell’attuale pandemia, assume su di sé il
peso importante della gestione degli snodi più delicati
del rapporto di lavoro ed impone una messa a fuoco di
questioni nuove per i giuristi del lavoro.
Quasi inutile, si potrebbe dire, esaminare il tema dell’obbligo di sicurezza prendendo in considerazione i
valori costituzionali rispetto ai quali viene in considerazione un necessario bilanciamento (una valutazione
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
(1) M. Miscione, Il diritto del lavoro ai tempi orribili del Coronavirus, in questa Rivista, 2020, 4, 321 ss.; V. Filì, Diritto del lavoro

il Lavoro nella giurisprudenza 12/2020

comparativa) tra il diritto alla salute e, a ben vedere, il
diritto alla vita, da una parte e la libertà di iniziativa
economica privata dall’altra.
Eppure questa opzione si è rivelata di profonda attualità perché possiamo apprezzare la drammatica alternativa fra il rischio elevato di una diffusione del
contagio del virus e la paralisi di ogni attività
economica (1).
Si tratta di un’alternativa più apparente che reale.
In primo luogo perché la valutazione comparativa
non può mai portare alla soccombenza di un valore
costituzionale rispetto ad un altro, dovendo ricercarsi
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione
sociale”, in questa Rivista, 2020, 4, 332 ss.; D. Garofalo, La
dottrina giuslavorista alla prova del Covid-19: la nuova questione
sociale, in questa Rivista, 2020, 5, 429 ss.
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faticosamente un delicato e precario punto di equilibrio fra esigenze contrapposte.
In secondo luogo perché la valutazione comparativa
sempre rivela nuove questioni proprio perché deve
calarsi nella concretezza, nella realtà dell’applicazione e consente anche di portare alla luce la metamorfosi di fattispecie che, pensate per uno scopo, si
trovano, nel particolare ed attuale contesto, a realizzarne un altro.
La sicurezza sul lavoro dell’emergenza infatti, lungi
dal portare alla soccombenza la libertà organizzativa
del datore di lavoro, si rivela idonea a plasmare di
nuovi contenuti vari istituti, alcuni già oggetto di
specifici interventi normativi dettati dall’emergenza.
Valga il riferimento al lavoro agile che, da istituto finalizzato a realizzare la conciliazione vitalavoro e l’efficienza dell’organizzazione del datore
di lavoro, assume, nell’emergenza, anche la funzione di tutelare la salute dei lavoratori salvaguardando, almeno in parte, la continuità delle
attività economiche (2).
Un discorso non dissimile può valere per gli ammortizzatori sociali concepiti per l’emergenza che possono osservarsi come strumenti che hanno anche lo
scopo di consentire la protezione della salute dei
lavoratori.
Ciò avviene in un quadro nel quale la salute dei
lavoratori viene vista, come non mai, in una dimensione collettiva che opera in stretto contatto con
l’interesse generale di tutti i cittadini, oltre la veste
di lavoratori, imprenditori, lavoratori autonomi.
Accanto a quegli istituti già interessati dall’intervento legislativo emergenziale, vi sono poi fattispecie
e temi che, sul piano della prassi e della stessa riflessione teorica, pure si prestano ad una torsione funzionale che operi nel quadro della tutela collettiva
della salute: le ferie, l’orario di lavoro, il part time, le
mansioni, la formazione, il potere di controllo del
datore di lavoro.
A ben vedere il tratto innovativo di tale fase è
rappresentato dalla circostanza che la sicurezza sul
lavoro costituisce uno dei fattori fondamentali per
superare l’emergenza epidemiologica.

Emerge chiaramente l’impatto socio-economico dell’applicazione delle misure di prevenzione: la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è condizione
necessaria (ma non sufficiente) per garantire la salute
collettiva.
Vi è un legame fra la prima e la seconda che ricorda il
nesso osmotico fra salute ed ambiente, un nesso poco
indagato dalla dottrina (3).
Mai come in questo caso può dirsi che la salute è un
fondamentale diritto dell’individuo ed un interesse
della collettività: una sorta di drammatico inveramento dei due profili dell’art. 32 Cost. e la straordinaria emersione di una circolarità che porta la
sicurezza sul lavoro ad essere un tassello della salute
collettiva e quest’ultima ad essere la base necessaria
della prima.
L’emergenza epidemiologica ha portato grandi stravolgimenti sul terreno delle fonti, delineando uno
scenario nel quale trova corso una sorta di diritto
eccezionale, con funzioni regolative molto importanti e delicate affidate ad atti non aventi forza di
legge; in particolare il riferimento va alla impressionante sequenza di D.P.C.M. che, sul piano generale,
sono riconducibili agli atti amministrativi o agli atti
normativi “atipici” (4).
Sul punto sembra tuttavia opportuno rilevare che i
D.P.C.M. emanati durante l’emergenza trovano la
loro legittimazione nel Codice della protezione civile
(D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1: in particolare si. v. l’art.
25) e hanno dato attuazione ai vari decreti legge
emanati durante la fase pandemica (5): sebbene sia
sommamente opportuno un atteggiamento di rigorosa prudenza per salvaguardare il principio di legalità, può affermarsi che la suddetta decretazione si è
svolta in un quadro sufficientemente definito di
garanzie.
Sempre sul terreno delle fonti emergono segnali di
particolare importanza sul piano dell’intreccio tra
atti normativi ed autonomia collettiva, intreccio
che vede una forte valorizzazione di quest’ultima.
Si consideri infatti che l’art. 2, D.P.C.M. 11 giugno
2020 prevede che “tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto

(2) M. Brollo, Smart o Emergency Work? Il lavoro agile al tempo
della pandemia, in questa Rivista, 2020, 6, 553 ss.
(3) Fra i contributi che invece hanno esaminato il nesso con
grande approfondimento v. P. Tomassetti, Diritto del lavoro e
ambiente, in Adapt, 2018, 149; importanti intuizioni sul tema si
trovano in R. Del Punta, Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale, in Dir. rel. ind., 1999, 2, 151-160, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione
integrata dei rischi da lavoro, Torino, 1997.

(4) Sugli atti normativi c.d. atipici, cfr. N. Lupo, Il Consiglio di
Stato individua un criterio per distinguere tra atti normativi e atti
non normativi, in Giorn. dir. amm., 2012, 12, 1209.
(5) M. Luciani, Il sistema delle fonti alla prova dell’emergenza, in
Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020 (www.
giurcost.org/LIBERAMICORUM/luciani_scrittiCostanzo.pdf), 12;
E. C. Raffiotta, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle
ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2019, 249
ss.; cfr.: D. Girotto, L’emergenza sanitaria tra stato e regioni: la
disciplina delle attività economiche, in questa Rivista, 2020, 8/9,
793 ss.
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dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del
virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto
il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui
all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di
competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti
sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14” (6).
Come può notarsi il citato D.P.C.M. attribuisce al
Protocollo del 24 aprile 2020 (inde: Protocollo condiviso) (7) nonché agli altri accordi citati la funzione
di individuare le misure prevenzionali emergenziali
applicabili in via generale al punto che gli stessi
accordi costituiscono allegati del D.P.C.M. con un
processo di recezione materiale nel testo normativo:
la tecnica utilizzata, che potrebbe tradire una qualche
somiglianza con la soluzione normativa adottata a suo
tempo dalla legge Vigorelli, riflette, al di là delle
implicazioni sulla questione qui esaminata, la ormai
conclamata carenza dell’ordinamento già rilevata
con riferimento alle discipline che devolvono all’autonomia
collettiva
importanti
funzioni
regolative (8).
Se davvero fosse fondata una assimilazione fra la
tecnica utilizzata dal citato D.P.C.M. e quella della
legge Vigorelli si potrebbe portare fino in fondo la

comparazione e ritenere che, anche nell’attuale frangente, viene in gioco la transitorietà della soluzione
normativa, una transitorietà qui dettata dall’emergenza pandemica e non dall’esigenza di affrontare la
“grave evasione contrattuale” (9).
A ben vedere, al di là della sfumatura vigorelliana, la
suddetta interazione sembra mettere in atto un processo di legificazione del Protocollo (10) rispetto al
quale è da ritenere che i datori di lavoro non iscritti
alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto
difficilmente potrebbero invocare la libertà di non
adottare le misure nello stesso contenute; per sostenere una simile ipotesi occorrerebbe individuare un
diverso ed equivalente standard che chi intende sottrarsi al Protocollo condiviso dovrebbe comunque
applicare per non incorrere nella violazione dell’obbligo di sicurezza (11).
Il Protocollo condiviso e gli altri accordi prima richiamati assumono sembianze concertative sebbene non
individuino specifici impegni del Governo, che ha
promosso l’incontro fra le parti sociali e favorisce, per
quanto di sua competenza, la piena attuazione degli
accordi stessi (12).
La citata previsione del D.P.C.M. mette dunque in
risalto una rinnovata e virtuosa interazione fra pubblici poteri e parti sociali, che valorizza la salute come
interesse della collettività, in un quadro nel quale il
sindacato partecipa a funzioni pubbliche.
Sullo sfondo rimane aperto il problema dell’efficacia
soggettiva degli accordi richiamati dal citato
D.P.C.M., problema che porta con sé i nodi irrisolti
che appartengono alla nostra materia (13).
La centralità dei suddetti accordi sindacali sembra
confermata dalla circostanza che l’art. 29-bis, D.L. n.

(6) La disposizione viene riprodotta anche dal successivo
D.P.C.M. 7 agosto 2020. Il D.P.C.M. 7 settembre 2020 ha prorogato le misure del precedente decreto fino al 7 ottobre 2020.
(7) L’originario Prot. 14 marzo 2020 è confluito nel Prot. 24
aprile 2020.
(8) Mi sembrano sul punto attuali le riflessioni di F. Liso (Autonomia collettiva e occupazione, Giorn. dir. lav. rel. ind., 1998, 191
ss.), A. Vallebona (Autonomia collettiva e occupazione. L’efficacia
soggettiva del contratto collettivo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1997,
381) e O. Mazzotta (Il diritto del lavoro e le sue fonti, in
Riv. it. dir. lav., 2001, I, 219 ss.).
(9) O. Mazzotta, Diritto del lavoro, Padova, 2020, 97.
(10) M.T. Carinci, Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriale: il rischio di contagio da Covid-19, in Labor, 2020, 4, 390.
(11) P. Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del
sistema di prevenzione aziendale?, in Dir. sic. lav., 2019, 1, 108.
(12) A. Perulli, “Diritto riflessivo” e autonomia collettiva al
tempo del Covid-19, in Riv. it. dir. lav., 2020, I, 299 ss.; S. Bologna
- M. Faioli, Covid-19 e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la
prospettiva intersindacale, in Riv. dir. sic. soc., 2020, 2, 375 ss.
(13) R. Rainone, La tutela della salute e della sicurezza nella
contrattazione collettiva dell’emergenza, in Dir. sic. lav, 2020, 2,

71 ss., propone di inquadrare i Protocolli nell’ambito dei contratti
collettivi gestionali. L’ipotesi di lavoro è interessante ma andrebbe
meglio messa a fuoco. L’autrice nel ricordare che gli accordi
gestionali operano per la procedimentalizzazione dei poteri datoriali finisce per assimilare l’esercizio di un potere all’adempimento
di un obbligo (“procedimentalizzare l’esercizio del potere datoriale
e, in particolare, l’adempimento dell’obbligo di sicurezza ex art.
2087 c.c.”: 75). A mio avviso sarebbe errato ritenere che l’adempimento di un obbligo avviene con la discrezionalità di un potere.
Secondo la dottrina civilistica le modalità del comportamento
dovuto possono essere (e solo in parte) affidate alla discrezionalità
del debitore solo in particolari categorie di obbligazioni: quelle
generiche, quelle alternative, quelle facoltative o, ancora, quelle
nelle quali assumono rilievo tipiche attività di amministrazione
quali la rappresentanza di soggetti incapaci o le preposizioni
gestorie anche di origine non convenzionale (U. Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica - P. Zatti,
Milano, 1991, 448). Poiché l’assimilazione fra obbligo e potere è
insostenibile il tema meriterebbe di essere approfondito per verificare l’estensibilità degli accordi gestionali anche alle modalità di
adempimento di un obbligo.
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23/2020, conv. in L. n. 40/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto 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 c.c. 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, c. 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento
delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure
contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati
dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (14).
È dunque la legge a prescrivere al datore di lavoro - quale
adempimento dell’obbligo ex art. 2087 c.c. - il rispetto
del contenuto dei suddetti accordi: come può notarsi,
nell’art. 29 cit. la tecnica normativa è diversa da quella
indicata nel D.P.C.M. prima ricordato. L’argomento
sarà ripreso ed approfondito più avanti, subito dopo
avere completato l’indagine sulle misure emergenziali.

Una ricognizione dei profili
della sicurezza sul lavoro emergenziale
È opportuno adesso osservare più da vicino le misure
prevenzionali di natura emergenziale che sono venute
alla luce nell’attuale situazione epidemiologica, mettendo subito in rilievo che queste trovano un punto di
riferimento importante nel Protocollo condiviso e
negli altri accordi già prima richiamati, pur nel quadro
di un processo di interazione con l’intervento del
legislatore che si rivela necessario per dare forza e
sostegno alla disciplina convenzionale.
L’aggiornamento del documento
di valutazione dei rischi
A dimostrazione di quanto appena affermato la ricognizione prende le mosse proprio da un tema
(14) In questo quadro occorre rammentare che l’art. 1, comma
14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con L. 14 luglio 2020, n.
74, prescrive che “le attività economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In
assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee
guida adottati a livello nazionale”. Il comma 15 dello stesso art. 1 si
spinge poi a prevedere che “il mancato rispetto dei contenuti dei
protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di
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particolarmente delicato e di rilevanza preliminare
sul quale il Protocollo condiviso non è affatto
intervenuto.
Molto si discute sulla necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi (inde, DVR) in relazione al rischio biologico legato al Coronavirus.
Alcuni autori (15) sostengono che non sia obbligatorio procedere con l’aggiornamento del DVR in
quanto, eccetto in alcuni casi, il rischio legato al
Covid-19 non costituisce un rischio specifico dell’organizzazione lavorativa.
In effetti è fondamentale distinguere la classe dei
rischi specifici, implicati cioè nel processo produttivo, da quella dei rischi generici, ai quali il lavoratore
è esposto in quanto membro della collettività.
Da tale distinzione deriva anche un’ulteriore differenza tra rischi endogeni ed esogeni: solo i primi
rendono obbligatorio l’aggiornamento della valutazione dei rischi.
Muovendo da tale assunto, non sembra possibile
affermare che qualunque fatto esterno che si rifletta
sull’organizzazione del lavoro possa essere tale da
assurgere a rischio professionale.
Secondo tale orientamento, il Covid-19 rappresenta
un rischio biologico generico per il quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione; dunque, la valutazione del rischio deve essere operata a
monte dalla pubblica autorità (16).
Per tali ragioni il rischio di contagio da Covid-19 non
presuppone un obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi, configurandosi quale rischio generico ed esogeno.
Tale conclusione non può riguardare le realtà
aziendali in cui si ricorre all’utilizzo di agenti
biologici - quali i laboratori di ricerca microbiologica - oppure in cui sussiste una esposizione
continua connaturata al tipo di attività svolta come nel caso delle attività sanitarie - per le
quali, invece, il rischio di contagio da Covid-19
diventa un rischio professionale: in tal caso si
rende necessario procedere con l’aggiornamento
della valutazione dei rischi (17).
cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
(15) P. Pascucci, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro:
novità e conferme nello ius superveniens del d.P.C.M. 22 marzo
2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, in Dir. sic. lav., 2020, fasc. 1,
129-131; Id, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli, cit., 99-106.
(16) P. Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, cit., 103.
(17) In tal senso L. M. Pelusi, Tutela della salute dei lavoratori e
COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali, in Dir.
sic. lav., 2020, 2, 127.
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A supporto di tale interpretazione viene invocato
l’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 (18), che
individua le quattro ipotesi che rendono obbligatoria
la rielaborazione del DVR. Tali ipotesi si sostanziano
in: a) modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori; b) evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione; c) verificarsi di
infortuni significativi; d) emersione della necessità di
aggiornare il DVR a fronte dei risultati della sorveglianza sanitaria.
Di diverso avviso, invece, chi ritiene che il datore di
lavoro sia comunque obbligato ad aggiornare il DVR.
Occorre rilevare che gli argomenti a sostegno di tale
ultima tesi sono diversi.
In primo luogo, si è sostenuto che la necessità di
aggiornamento derivi dall’art. 2087 c.c., norma di
chiusura del sistema prevenzionistico e fonte di un
obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le
misure necessarie per tutelare la salute dei
lavoratori (19).
Altri autori sono invece giunti a tale conclusione
attraverso una lettura sistematica di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (20).
In particolare, la lettura combinata degli artt. 15 e 28,
commi 1 e 3, D.Lgs. n. 81/2008 induce a ritenere che
la valutazione dei rischi debba essere aggiornata
ogniqualvolta un qualsiasi fattore di rischio, nuovo
o diverso sul piano qualitativo e quantitativo rispetto
al precedente assetto aziendale, renda indispensabile
l’adozione di misure di prevenzione (21).
Tale dottrina pone inoltre l’accento sulla circostanza secondo cui anche in contesti non sanitari
il rischio “esogeno” possa trasformarsi in rischio
“interno” e dunque aziendale in relazione ai lavoratori particolarmente esposti a fronte delle mansioni svolte (ad esempio, in quanto eseguono
attività che richiedono costante contatto con il
pubblico) (22).

Secondo altri autori, invece, la necessità di aggiornare il DVR sarebbe frutto di una interpretazione
estensiva dell’art. 267, D.Lgs. n. 81/2008 in tema di
definizione degli agenti biologici, disposizione questa
da applicare in relazione alla diffusione del Covid-19,
soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di
contagio all’interno dell’azienda (23).
Infine, è stato rilevato che l’esistenza del rischio
impone di riconsiderare l’intera organizzazione aziendale. L’esercizio dell’attività produttiva infatti è consentito laddove il titolare abbia adottato tutte le
misure idonee allo svolgimento in sicurezza dell’attività, tra cui la misura del distanziamento fisico.
Secondo tale prospettazione, il DVR dovrebbe dunque essere aggiornato giacché “l’implementazione
della misura del distanziamento fisico determina
una rilevante modifica della organizzazione” (24).
Nella prassi, si registrano diversi orientamenti con
riguardo alla qualificazione del rischio contagio da
Covid-19 e alla necessità di procedere con l’aggiornamento del DVR.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha condiviso
l’orientamento originariamente adottato dalla
Regione Veneto circa la non obbligatorietà dell’aggiornamento del DVR, pur ritenendo “utile” un
piano di intervento o una procedura per un approccio
graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle
misure di prevenzione (25).
Di contro, il Ministero della Salute ha previsto come
necessaria una serie di azioni per integrare il DVR,
atte a prevenire il rischio di infezione nei luoghi di
lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della
diffusione dell’epidemia (26).
Infine, anche L’I.N.A.I.L. si è espressa a sostegno
dell’obbligo di aggiornamento della valutazione dei
rischi (27).
Alla luce dell’indagine condotta deve concludersi
per la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento
della valutazione dei rischi per il rischio Covid-19,

(18) Sul punto cfr. L. M. Pelusi, op. cit., 128.
(19) In tal senso cfr. A. Ingrao, C’è il COVID ma non adeguati
dispositivi di prevenzione: sciopero o mi astengo?, in Giustiziacivile.com, 18 marzo 2020, 4.
(20) G. Natullo, Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi,
vecchie regole?, in O. Bonardi - U. Carabelli - M. D’Onghia - L.
Zoppoli (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Instant book
Consulta giuridica CGIL, 2020, n. 1, 49 ss.; V. Pinto, Emergenza
sanitaria e lavoro pubblico: una visione d’insieme, ivi, 260-261; R.
Guariniello, Coronavirus: dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria, in Dir. prat. Lav., 2020, 18, 1121 ss.; S. Giubboni,
Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori, in WP C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona.it”, 2020, 417, 5-9.
(21) G. Natullo, Covid-19 e sicurezza sul lavoro, cit., 58.
(22) Così G. Natullo, Covid-19 e sicurezza sul lavoro, cit., 59; P.
Tullini, Tutela della salute dei lavoratori e valutazione del rischio

biologico: alcune questioni giuridiche, in Riv. dir. sic. soc., 2020, 2,
335 ss.
(23) F. Bacchini, Controlli sanitari sui lavoratori al tempo del
COVID-19, in Giustiziacivile.com, 18 marzo 2020, 4.
(24) S. Doveri, Covid-19: sicurezza sul lavoro e valutazione dei
rischi, in Giustizia Insieme, 22 aprile 2020.
(25) Nota Inl 13 marzo 2020, n. 89.
(26) Circ. Ministero della Salute 29 aprile 2020, n. 14915,
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente
nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella
collettività.
(27) I.N.A.I.L., Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, aprile 2020.
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aggiornamento da valutare in concreto, prendendo
certamente in considerazione (a) le caratteristiche
della prestazione lavorativa e (b) il contesto organizzativo del datore di lavoro, andando dunque a verificare, alla luce di tali criteri se il rischio da generico
possa divenire specifico: un simile preliminare processo di valutazione deve dunque rifuggire da ogni
astratto pregiudizio secondo cui un determinato contesto lavorativo non possa comportare una moltiplicazione o un innalzamento del livello di esposizione
al contagio.
L’adozione di un protocollo anti-contagio
Il Protocollo condiviso contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
La prosecuzione delle attività produttive deve,
infatti, avvenire in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di
protezione. Il mancato raggiungimento di adeguati
livelli di protezione può determinare la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Nel Protocollo condiviso emerge la necessità di favorire il confronto preventivo con le rappresentanze
sindacali presenti nei luoghi di lavoro, mentre per le
piccole imprese il confronto deve svolgersi con le
rappresentanze territoriali affinché le misure previste
nel protocollo di regolamentazione per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus siano rese
più efficaci dal contributo di esperienza delle persone
che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST,
tenendo conto delle specificità delle singole realtà
produttive e delle situazioni territoriali.
Il protocollo anti-contagio deve contenere tutte le
misure da adottare per limitare al massimo il rischio di
contagio. Esso deve rivolgersi sia ai dipendenti e
collaboratori dell’impresa sia ai terzi che a vario titolo
intendano effettuare l’accesso nei luoghi di lavoro.
Nella specie, il protocollo deve adeguarsi alla realtà
aziendale, disciplinando l’uso delle postazioni
(28) P. Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, cit., 107.
(29) Per Trib. Treviso 2 luglio 2020, n. 2571, in Guida lav., 2020,
33-34, con nota di G. Bulgarini D’Elci e A. Longo, è antisindacale la
condotta del datore che non soltanto ometta di costituire comitati
a livello locale, affidandosi unicamente ad un comitato interno
centrale, ma che non coinvolga nell’ambito di tale comitato centrale le rappresentanze sindacali aziendali delle sedi aziendali
territoriali ed il RLS. Nella specie il datore di lavoro ha violato il
Protocollo condiviso (nella originaria versione del 14 marzo 2020
anche sul punto confermata dal successivo Protocollo del 24 aprile
2020) nella parte in cui prevede la costituzione in azienda di un
“comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS”.
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individuali, degli spazi e degli strumenti comuni,
prevedendo, ove necessario, l’uso di specifici dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, etc.).
Nel dibattito pubblico si è discusso fin da subito della
necessità da parte del datore di lavoro di condividere
il protocollo anti-contagio con le rappresentanze
sindacali. Mentre le organizzazioni sindacali hanno
auspicato un confronto con la parte datoriale, le
imprese hanno sostenuto il bisogno di adottare un
codice di autoregolamentazione, più elastico e privo
di sanzioni.
Come rilevato in dottrina (28), tra le due opzioni
sembra prevalere quella della condivisione di tali
protocolli, anche alla luce degli obblighi di partecipazione sindacale previsti nel Protocollo
condiviso (29).
I nuovi dispositivi di protezione individuale
La necessità di contrastare la diffusione del Coronavirus ha imposto l’adozione di specifici dispositivi di
protezione individuale (inde: DPI) cui viene dedicato
il punto 6 del Protocollo condiviso.
I DPI di maggiore utilizzo sono le mascherine, le quali
devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Sul punto deve rilevarsi che l’art. 16, D.L. 17 marzo
2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) conv. in L. 24
aprile 2020, n. 27, prevede che, fino al termine dello
stato di emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un
metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono da considerarsi dispositivi di protezione
individuale di cui all’art. 74, comma 1, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (30).
In relazione a particolari contesti lavorativi, l’uso
delle mascherine deve associarsi ad altri dispositivi
di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici)
nel caso in cui il lavoro imponga di lavorare a distanza
(30) Con riferimento alla particolare posizione dei c.d. riders si
segnalano i primi interventi della giurisprudenza di merito che
hanno affermato l’obbligo in capo al committente di fornire ai
ciclo-fattorini gli strumenti di protezione individuale atti a garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché, in tempi di emergenza
sanitaria da Covid-19, a prevenire la diffusione dell’epidemia: Trib.
Firenze 1° aprile 2020, in Boll. Adapt, 2020, 25; Trib. Bologna 14
aprile 2020, in Boll. Adapt, 2020, 27. V. in tema M. Dellacasa, I
lavoratori etero organizzati alla prova dell’emergenza sanitaria
Covid-19, in questa Rivista, 2020, 6, 571 ss.; M. Biasi, La salute
e la sicurezza dei riders ai tempi del Covid-19, in Dir. rel. ind., 2020,
841 ss.
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interpersonale inferiore a un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative.
Resta inteso che l’adozione dei DPI è strettamente
connessa alla tipologia di attività svolta in azienda e
all’organizzazione aziendale; nel caso di condivisione
di spazi comuni è previsto l’utilizzo della mascherina
chirurgica.
L’informazione ai lavoratori
Il Protocollo condiviso (punto 1) prevede particolari
obblighi di informazione a carico dei datori di lavoro.
In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di
informare tutti i lavoratori e i terzi nel modo più
idoneo ed efficace circa le disposizioni attualmente
vigenti, mediante consegna e/o affissione all’ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali
appositi depliants informativi sulle regole da seguire.
Nella specie, le informazioni devono riguardare: a)
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza
di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali e
di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria
preposta; b) l’accettazione dell’impossibilità di fare
ingresso o di permanere nel luogo di lavoro in caso di
insorgenza o di sussistenza di condizioni c.d. di pericolo anche successivamente all’ingresso nel luogo di
lavoro (sintomi influenzali, provenienza da zone a
rischio, aumento della temperatura corporea, contatto con persone positive nei quattordici giorni
precedenti e in generale in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’autorità sanitaria); c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’autorità e del
datore di lavoro nel fare ingresso nel luogo di lavoro;
d) l’impegno a informare con sollecitudine il datore
di lavoro della comparsa di sintomi influenzali,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
Inoltre, il datore di lavoro fornisce una informazione
adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, avuto particolare riguardo per le misure
cui il personale deve attenersi e in particolare sul
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Le limitazioni dell’accesso per i terzi
Il Protocollo condiviso contiene specifiche misure
per limitare l’accesso ai locali aziendali ai soggetti
terzi (punto 3).
In primo luogo, si precisa che per l’accesso di fornitori
esterni occorre individuare procedure di ingresso,
transito e uscita mediante modalità, percorsi, e
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tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale in forza.
Inoltre, gli autisti devono rimanere a bordo del mezzo
di trasporto e, in presenza di operazioni di carico e
scarico, dovranno attenersi alla rigorosa distanza di
un metro. Ai trasportatori non è in nessun caso
consentito l’accesso agli uffici.
I fornitori e trasportatori non possono utilizzare i
servizi igienici destinati ai dipendenti, ma appositi
servizi ad essi dedicati che dovranno essere puliti
quotidianamente.
L’accesso ai visitatori esterni (ad esempio, imprese di
pulizie e manutentori) deve essere ridotto al massimo.
Tali soggetti devono inoltre rispettare le regole aziendali, comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia adottato un
servizio di trasporto occorre garantire e rispettare la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni tragitto.
Nella parte in cui si occupa dell’accesso ai soggetti
terzi esterni, il Protocollo condiviso prevede anche
l’ipotesi della presenza delle imprese in appalto che
organizzano sedi e cantieri permanenti o provvisori
all’interno dei siti e delle aree produttive: in tal caso si
estendono le previsioni contenute nel Protocollo;
peraltro, in caso di lavoratori dipendenti da imprese
terze che operano nello stesso sito produttivo e che
risultino positivi al tampone, l’appaltatore dovrà
informare il committente ed entrambi dovranno
collaborare con l’autorità sanitaria per fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti
stretti.
Infine, l’impresa committente è tenuta a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i
lavoratori dell’azienda e dei terzi che operino a vario
titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni.
La gestione degli spazi comuni
In base al Protocollo condiviso (punto 7) il datore di
lavoro deve contingentare l’accesso agli spazi comuni
quali le mense aziendali, le aree fumatori, gli spogliatoi, i distributori di bevande e snack. Tali locali
devono comunque essere continuamente ben ventilati, puliti e periodicamente sanificati. La sosta in tali
locali deve essere garantita per un tempo ridotto e gli
occupanti devono mantenere sempre la distanza di
sicurezza di almeno un metro.
Occorre poi adottare particolari cautele nell’organizzazione degli spazi all’interno degli spogliatoi, al fine
di garantire ai lavoratori condizioni igienico-
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sanitarie adeguate e appositi luoghi per il deposito
degli indumenti da lavoro.
Al fine di evitare assembramenti e contatti negli spazi
comuni devono essere favoriti orari di ingresso e
uscita scaglionati. Ove possibile, occorre individuare
una porta di entrata e una porta di uscita dai locali
comuni, installando, se del caso, dispenser con gel
detergenti.
La sanificazione periodica dei locali aziendali
Secondo quanto previsto dal Protocollo condiviso
(punto 4) il datore di lavoro deve assicurare la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni e di svago.
La pulizia e la sanificazione nonché la ventilazione
devono essere effettuate secondo le disposizioni di cui
alla circ. del Ministero della salute 22 febbraio 2020
in caso di presenza all’interno dei locali aziendali di
una persona affetta da Covid-19.
A fine turno deve essere garantita la pulizia delle
tastiere, dei mouse e degli schermi touch e periodicamente deve essere garantita la sanificazione di tali
apparecchi. Il Protocollo prevede inoltre la possibilità per le aziende di organizzare interventi particolari/periodici
di
pulizia
ricorrendo
agli
ammortizzatori sociali anche in deroga.
La sorveglianza sanitaria eccezionale
Il rischio di contagio da Covid-19 ha posto il problema di preservare con particolare cura la salute dei
lavoratori considerati fragili (31).
Il Protocollo condiviso, al punto 12, prevede che il
medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
L’art. 83, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio) convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 ha
introdotto la sorveglianza sanitaria eccezionale per
quei lavoratori maggiormente esposti a rischio di
contagio, in ragione dell’età o di una condizione di
rischio riguardante lo stato di salute (ad esempio,
immunodepressione, presenza di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita, etc.).
La disposizione ha previsto, inoltre, la possibilità per i
datori di lavoro privati, che non siano tenuti alla
nomina del medico competente, di provvedervi per il
periodo dell’emergenza oppure di rivolgersi ai servizi
territoriali I.N.A.I.L. per effettuare la sorveglianza

sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente
esposti al rischio contagio.
Ai sensi del comma 3 del citato art. 83, un eventuale
giudizio di inidoneità alla mansione non può giustificare in ogni caso il recesso del datore di lavoro,
imponendosi qui, con previsione eccezionale, la permanenza del vincolo contrattuale che, oltre a porre
qualche dubbio di legittimità costituzionale sul versante della libertà organizzativa del datore di lavoro
(art. 41 Cost.), è tale da comportare non pochi disagi,
considerata l’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare
la prestazione di lavoro del dipendente cui non possano essere assegnate mansioni diverse, anche inferiori o l’ipotesi in cui non sia possibile, per le
caratteristiche della prestazione, fare ricorso al lavoro
agile.
La disposizione non è del tutto chiara su come debba
svolgersi tale particolare modalità di sorveglianza
sanitaria.
Occorre soggiungere che il sopraggiunto D.L. 30
luglio 2020, n. 83 (art. 1, comma 4) ha stabilito
che il sopra citato art. 83 cessi di produrre i suoi effetti
dal 1° agosto 2020.
È tuttavia chiaro che, essendo invece operante il
Protocollo condiviso (e dunque anche il già ricordato
punto 12), permane l’obbligo previsto in tale disposizione e non potrà certamente pretermettersi la
valutazione concernente l’eventuale fragilità dei
dipendenti anche alla luce delle indicazioni che
saggiamente provengono dalla circ. del Ministero
del lavoro e del Ministero della salute 4 settembre
2020 n. 13.
Risulta evidente che, in relazione a tale particolare
tema, un ruolo chiave è rappresentato dal medico
competente. In questo quadro sembra ragionevole
ipotizzare che il datore di lavoro debba informare tutti
i dipendenti della possibilità di mettersi in contatto
con il medico competente per segnalare la presenza di
fattori di rischio connessi all’età o alla diagnosi di
particolari patologie.
Una volta rilevata dal medico competente la presenza di fattori di rischio, il datore di lavoro, nel
rispetto della privacy, potrà adottare ogni può opportuno accorgimento per garantire la salute dei lavoratori coinvolti (ad esempio, l’attivazione smart
working).
I profili relativi alla privacy
Misure quali la rilevazione della temperatura corporea, il rilascio di una dichiarazione attestante la non

(31) C. Lazzari, La sorveglianza sanitaria eccezionale nel
sistema aziendale di prevenzione, in Dir. sic. lav., 2020, 2, 11 ss.
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provenienza da zone a rischio o l’assenza di contatti
con soggetti a rischio o, ancora, la sottoposizione a
test sierologici o a tamponi dei lavoratori hanno
posto un ulteriore problema con riferimento alla
tutela della privacy dei soggetti coinvolti (32).
Il contemperamento tra fondamentali esigenze di
prevenzione del contagio nel contesto lavorativo e
il diritto alla privacy dei lavoratori nella fase emergenziale trova il proprio equilibrio nell’art. 17-bis,
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia),
conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 con un chiaro
riferimento all’utilizzazione dei dati personali “nei
casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto” (comma 2).
Sul tema si è pronunciato anche il Comitato europeo
sulla protezione dei dati personali, concludendo per
la legittimità del trattamento dei dati sanitari per
tutelare la salute e sicurezza sul lavoro nonché gli
interessi generali connessi alla sanità pubblica, purché all’interessato sia fornita una previa informativa
e sia rispettato il principio di proporzionalità (33).
Una simile affermazione è coerente con quanto previsto dall’art. 9, lett. g), G.D.P.R. in base al quale non
si applica il divieto di trattamento quando questo “è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione
dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”; Entro questa cornice si colloca anche
la lett. i) del citato art. 9 in base al quale il divieto di
trattamento non si applica quando “questo è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce
per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia
di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi

La misurazione della temperatura corporea
Il Protocollo condiviso ha previsto (punto 2) la
possibilità per il datore di lavoro di effettuare all’ingresso dei luoghi di lavoro la misurazione della temperatura corporea attraverso strumenti non invasivi e
nel rispetto della privacy dei dipendenti, costituendo
questo un trattamento di dati personali.
Infatti, il Protocollo ha precisato che il lavoratore
deve ricevere adeguata informativa, anche solo orale,
sul trattamento di dati personali.
Tuttavia, a fronte della delicatezza del tema in
oggetto, sembra corretto e ragionevole ritenere che
l’informativa debba avere forma scritta e che l’interessato, debba prestare il proprio consenso alla
rilevazione.

(32) A. Sitzia, Coronavirus, controlli e privacy nel contesto del
lavoro, in questa Rivista, 2020, 5, 495 ss.; E. Dagnino, La tutela
della privacy ai tempi del coronavirus: profili giuslavoristici, in
Giust. civ. com., 2020, 3; F. Bacchini, Controlli sanitari sui lavoratori, cit., 7-8; cfr.: A. M. Campanale, Tra precauzione e prevenzione: misure di sicurezza anticontagio e tutela della privacy, in
questa Rivista, 2020, 8/9, 803 ss.
(33) Comitato Europeo Per La Protezione Dei Dati Personali,
Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19, 19 marzo 2020.
(34) In tema v. P. Tullini, Tutela della salute dei lavoratori e
valutazione del rischio biologico, cit., 346-349.
(35) Sui sistemi di contact tracing v. D. Poletti, Il trattamento dei
dati inerenti alla salute nell’epoca della pandemia: cronaca dell’emergenza, in Persona e merc., 2020, 2, 66 ss.
(36) P. Tullini, Tutela della salute dei lavoratori e valutazione del
rischio biologico, cit., 351; M.T. Carinci, Back to work, cit., 9.

Diversa è la posizione di L. D’Arcangelo, La tutela dei dati personali
nei luoghi di lavoro al tempo del Covid-19 (e oltre), in O. Bonardi - U.
Carabelli - M. D’Onghia - L. Zoppoli (a cura di), Covid-19 e diritti dei
lavoratori cit., 121-122, secondo cui, pur essendo preferibile
ricorrere alla “mediazione sindacale o amministrativa” sarebbe
possibile che negli strumenti di lavoro (sottratti al controllo procedimentalizzato ex art. 4, comma 1, Stat. lav., e sottoposti
unicamente all’obbligo di informativa (da parte datoriale), oltre
che al rispetto generale della normativa sui dati personali) - vengano attivate funzioni di tracciamento per finalità di contrasto del
contagio da Covid-19. La tesi non sembra condivisibile: quando lo
strumento lavorativo viene utilizzato per finalità diverse da quelle
strettamente connesse alla prestazione lavorativa (nella specie la
sicurezza sul lavoro) non sembra possibile eludere l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa ex art. 4, comma 1, Stat.
lav. Lo strumento deve essere utilizzato “per rendere la prestazione lavorativa”, non per altre finalità.
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medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli
Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale”.
Alla luce di tali indicazioni sembra vi siano elementi
sufficienti per garantire le fondamentali esigenze di
prevenzione del contagio pur nel rispetto di necessarie garanzie per la privacy del lavoratore che attengono, essenzialmente, ad una adeguata informativa
da fornire ai lavoratori interessati e al principio di
proporzionalità (34).
Una questione particolare attiene ai dispositivi
dotati di sistemi di contact tracing (35) venendo qui
in considerazione l’utilizzo di applicazioni che consentono il tracciamento che si sostanzia in un’attività
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
I c.d. wearable device possono tendenzialmente essere
annoverati tra gli strumenti di cui all’art. 4, comma 1,
Stat. lav.: in tal caso, non sembra possano sorgere
dubbi sulla necessità che tali dispositivi siano utilizzati solo per garantire la sicurezza dei lavoratori e sulla
base di un preventivo accordo con le organizzazioni
sindacali o dell’autorizzazione amministrativa (36).
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La finalità del trattamento consiste nella prevenzione da contagio Covid-19, mentre la base giuridica
del trattamento è individuata nell’implementazione
dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Si precisa, altresì, che la temperatura corporea può
essere registrata solo laddove sia superiore a 37,5°,
dunque tale da non consentire l’accesso nei luoghi di
lavoro.
Inoltre, il dato rilevato deve essere adeguatamente
conservato e non può essere diffuso o comunicato a
terzi, ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge (ad es. autorità sanitarie).
La dottrina si è interrogata sulle possibili conseguenze
connesse all’eventuale rifiuto del lavoratore di sottoporsi all’accertamento datoriale cui non si applicherebbe l’art. 5 Stat. lav.
Secondo alcuni il lavoratore sarebbe obbligato a
sottoporsi alla rilevazione della temperatura ai sensi
dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 20, comma 2, lett. i),
D.Lgs. n. 81/2008, disposizione quest’ultima che
impone al lavoratore di sottoporsi a controlli sanitari
non solo nei casi previsti dalla normativa ma in tutte
le ipotesi in cui tali controlli siano disposti dal medico
competente in ragione dell’esposizione a un rischio
per la salute e comunque in conformità ad un apposito protocollo sanitario (37).
Secondo tale ricostruzione un eventuale rifiuto del
lavoratore potrebbe persino divenire fonte di responsabilità disciplinare ex art. 7 Stat. lav. o, ancora,
potrebbe dar luogo a contravvenzione ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 (38).
I test sierologici e i tamponi per la diagnosi
di infezione da Covid-19
Particolarmente delicata è la questione concernente
la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre i
dipendenti ai test sierologici e ai tamponi per la
diagnosi di infezione da Covid-19.
I primi consentono di verificare se il lavoratore è
entrato in contatto con il virus. In caso di positività,

occorre però distinguere tra chi risulta ancora infetto
e sicuramente portatore del virus (in quanto viene
rilevata la presenza di anticorpi IgM) e chi invece è
solo probabilmente infetto o lo abbia debellato (in
quanto viene rilevata la presenza di anticorpi IgG).
I secondi prevedono l’analisi molecolare del nuovo
Coronavirus per confermare o escludere
l’infezione (39).
Tali test, i primi presentando un non trascurabile
margine di errore (40), potrebbero costituire un
valido strumento per garantire la sicurezza nei luoghi
di lavoro, consentendo di monitorare e circoscrivere
possibili focolai.
La dottrina ha ritenuto che, allo stato, non sia possibile per il datore di lavoro effettuare con la propria
organizzazione i test sierologici sui propri dipendenti;
si tratterebbe di un accertamento sanitario non consentito dall’art. 5 Stat. lav. Tuttavia, al fine di garantire un accesso sicuro al luogo di lavoro, favorendo
l’effettuazione di tutti i controlli sanitari utili per
prevenire la diffusione del Coronavirus, è stata auspicata una modifica dell’art. 5 cit., oppure una deroga
alla disposizione con il controllo e la mediazione delle
organizzazioni sindacali (41).
Analoghe considerazioni possono estendersi ai tamponi per la diagnosi dell’infezione da Covid-19.
Inoltre, è stato condivisibilmente rilevato che “l’attestazione da parte del medico competente della
presenza di anticorpi che segnalano che il lavoratore
è entrato in contatto con il virus (IgM ed IgG) - che
comporta l’immediato divieto di accesso del lavoratore al luogo di lavoro - dovrebbe costituire di per sé
certificazione dello stato di malattia. Il medico competente dovrebbe poi comunicare alla ASL il dato
raccolto per permettere un controllo incrociato da
parte delle strutture pubbliche tramite esami di laboratorio (tamponi nasali)” (42).
Anche il Garante Privacy in una faq pubblicata in
data 24 aprile 2020 (43) ha preso posizione in merito
alla possibilità per il datore di lavoro di effettuare test

(37) F. Bacchini, Controlli sanitari sui lavoratori, cit., 7-8; S.
Bologna - M. Faioli, Covid-19 e salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, cit., 378.
(38) F. Bacchini, Controlli sanitari sui lavoratori, cit., 8; S. Bologna - M. Faioli, Covid-19 e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
ibidem.
(39) Il punto 2 del Protocollo condiviso prevede che l’ingresso
nel luogo di lavoro di lavoratori già risultati positivi all’infezione da
Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria
competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad

esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione.
(40) Il Ministero della Salute nella circolare del 29 aprile 2020 ha
osservato che i test sierologici da utilizzare nell’ambito della
sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità
allo stato “non sono caratterizzati da una sufficiente validità per
tale finalità” pertanto “non emergono indicazioni al loro utilizzo per
finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l’idoneità del singolo
lavoratore”.
(41) M.T. Carinci, Back to work, cit., 11-12.
(42) M.T. Carinci, Back to work, cit., 12; S. Bologna - M. Faioli,
Covid-19 e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., 378.
(43) La faq è stata trasfusa in un documento disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro.
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sierologici con considerazioni che sembra possano
riguardare anche i tamponi.
Il medico competente è l’unica figura abilitata a
stabilire la necessità di particolari esami clinici e
biologici e a suggerire l’adozione di mezzi diagnostici
utili al contenimento della diffusione del virus.
Il Garante ha rimarcato che il datore di lavoro può
solo trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla
mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o
limitazioni che il medico competente può stabilire
come condizioni di lavoro, mentre non può trattare le
informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi
familiare del lavoratore, salvi i casi espressamente
previsti dalla legge.
Il datore di lavoro può comunque proporre ai propri
dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i
costi, di sottoporsi ai test sierologici o a tamponi
presso strutture sanitarie pubbliche o private, senza
poter tuttavia conoscere l’esito dell’esame.
Sulla presenza di un collaboratore sintomatico
nel luogo di lavoro
Il riferimento principale sul tema è contenuto nel
Protocollo condiviso (punto 11) secondo cui “nel
caso in cui una persona presente in azienda sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio
del personale”. Successivamente si dovrà procedere
al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e all’isolamento degli altri presenti dai
locali.
Il datore di lavoro procede immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri
di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o
dal Ministero della Salute e deve collaborare con le
autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente nel luogo di
lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone
Covid-19, così da permettere alle autorità di applicare le misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo
le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, il datore di lavoro dovrà

(44) Inizialmente con il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 per le c.d.
zone rosse (art. 3) e, successivamente, con il D.P.C.M. 1° marzo
2020 per l’intero territorio nazionale. Riferimenti all’esigenza di
ricorrere in modalità derogatorie al lavoro agile sono presenti
anche nel D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, conv. in L. n. 13/2020
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provvedere alla sanificazione dell’ambiente di
lavoro.
Occorre tenere conto anche di quanto indicato nella
circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22
febbraio 2020.
Nella citata circolare si prevede che, nel caso di
stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona
con sintomi, occorre effettuare un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali
frequentati, compreso il locale utilizzato per l’isolamento del soggetto.
L’intervento degli operatori per la sanificazione deve
essere preceduto da un’aerazione completa dei locali.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, le aree
frequentate dalla persona, nonché le attrezzature
utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno
essere sottoposte a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere utilizzate
nuovamente.
Il ricorso al lavoro agile
Come si è già messo in luce supra, l’emergenza epidemiologica ha sottoposto ad una sorta di torsione
funzionale il lavoro agile che, da istituto finalizzato a
realizzare la conciliazione vita-lavoro e l’efficienza
dell’organizzazione del datore di lavoro, ha assunto
anche la funzione di tutelare la salute dei lavoratori
salvaguardando, almeno in parte, la continuità delle
attività economiche.
Il ricorso al lavoro agile è stato promosso dal Protocollo condiviso che, fin dalla premessa, prevede che
ne sia attuato il massimo utilizzo da parte delle
imprese per le attività che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza. Nel medesimo senso si è espresso il Governo nella lunga
sequenza di D.P.C.M. che si sono succeduti nel
corso del tempo, prevedendosi, come è noto, una
particolare regolamentazione del c.d. smart working
unilaterale (“anche in assenza di accordi
individuali”) (44).
Oltre a rappresentare una possibile strategia di
gestione dell’emergenza epidemiologica, il lavoro
agile può anche atteggiarsi come un percorso obbligato quando non sia possibile ricorrere alla cassa
integrazione guadagni (per Covid-19) o, ancora, ad

(“specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e
alle modalità di svolgimento del lavoro agile”: art. 1, comma 2, lett.
o). V., sul punto, M. Brollo, Smart o Emergency Work? Il lavoro
agile al tempo della pandemia, cit., 553 ss.
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una gestione emergenziale delle ferie o, comunque,
ad ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro.
In mancanza di una fattispecie sospensiva e in tutte le
ipotesi in cui non sia possibile consentire la presenza
dei dipendenti nel luogo di lavoro senza violare le
misure per la prevenzione del contagio, il ricorso al
lavoro agile diventa l’unica via percorribile dalle
parti per dar corso allo svolgimento dell’attività
lavorativa, con il limite, fortemente critico, che si
pone ove le caratteristiche della prestazione siano
incompatibili con tale modalità di svolgimento del
rapporto (45).
Il legislatore ha poi codificato un diritto al lavoro
agile per i lavoratori con l’art. 39, D.L. 17 marzo 2020,
n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), conv. in L. 24 aprile
2020.
Il comma 1 del cit. art. 39 sancisce il diritto per i
lavoratori dipendenti gravemente disabili o che
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona
affetta da grave disabilità a svolgere la prestazione
di lavoro in modalità agile fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale
diritto è accordato a condizione che lo smart working
sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione.
Il comma 2 della suddetta disposizione riconosce ai
lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa la
priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile
e, infine, il comma 2-bis estende le previsioni dei
commi precedenti ai lavoratori immunodepressi e ai
familiari conviventi di persone immunodepresse.
Il tema è stato poi ripreso dall’art. 90, D.L. 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in L.
17 luglio 2020 n. 77 il quale prevede che il diritto al

L’obbligo di sicurezza fra regole ordinarie
e regole emergenziali
Giunti a questo punto occorre chiarire se le regole
prevenzionali di natura emergenziale appena esaminate si sostituiscano alle regole ordinarie in tema di
sicurezza sul lavoro (47), andando a costituire un
corpus normativo temporaneo determinato dalla
particolare situazione pandemica o se, invece, tali
regole semplicemente coesistano con quelle ordinarie, rappresentandone una transitoria specificazione con riferimento al tema del contagio da
Covid-19.
Per chi scrive non pare possano sorgere dubbi sulla
validità della seconda opzione giacché un (seppur
transitorio) meccanismo di “sospensione” delle
regole ordinarie priverebbe di senso le stesse regole
temporanee che, da un lato, necessitano di una

(45) M. Marazza, L’art. 2087 c.c. nella pandemia Covid-19 (e
oltre), cit., 268 ss.; S. Giubboni, Covid-19: obblighi di sicurezza,
tutele previdenziali, profili riparatori, cit., 10.
(46) Non a caso, la prima delle due disposizioni è al centro di due
recenti vicende giudiziarie: a) il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 23 aprile 2020 resa a definizione di un procedimento di
urgenza ex art. 700 c.p.c., ha dichiarato l’illegittimità della condotta
datoriale che obbliga il lavoratore a fruire di ferie “anticipate”, da
computarsi su un monte ferie non ancora maturato, invece di
adibirlo a modalità di lavoro agile, anche in ragione della previsione
di cui all’art. 39, comma 2, D.L. n. 18/2020. In particolare, il datore
di lavoro si era rifiutato di adibire il dipendente - affetto da una
patologia polmonare da cui era derivato il riconoscimento di un’invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa - al lavoro
c.d. agile al pari dei suoi colleghi, limitandosi a prospettargli il
ricorso alle ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie
non ancora maturato, in alternativa alla sospensione non retribuita
del rapporto; b) con decreto del 23 aprile 2020 il Tribunale di
Bologna ha ordinato ad una società che aveva negato l’autorizzazione allo smart working ad una lavoratrice invalida al 60%, di
assegnarla a modalità di lavoro agile, dotandola degli strumenti

necessari o concordando l’utilizzo di quelli personali. In particolare,
il datore di lavoro stava utilizzando la modalità di smart working per
alcuni dei dipendenti dell’ufficio fiscale al quale è addetta la
ricorrente, mentre non aveva accolto la richiesta prontamente
presentata dalla lavoratrice, invalida e convivente con figlia con
handicap grave accertato e documentato. In tema v. L. Valente,
Emergenza Covid-19 e diritto soggettivo allo smart working, in
questo stesso fascicolo, infra, 1193 ss..
(47) A. Maresca, Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di
lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 c.c. (prime osservazioni
sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020), in Dir. sic. lav., 2020, 2, 7. In
questa linea di pensiero si colloca, pur con una non trascurabile
differenza segnalata in nt. 49, anche il contributo di M. Marazza,
L’art. 2087 c.c. nella pandemia Covid-19 (e oltre), in Riv. it. dir. lav.,
2020, I, 268 ss., che è comunque anteriore all’entrata in vigore
dell’art. 29-bis cit. Cfr. S. Giubboni, Covid-19: obblighi di sicurezza,
tutele previdenziali, profili riparatori, in WP C.S.D.L.E.“Massimo
D’Antona”.IT - 417/2020, 5-9; E. Erario Boccafurni, L’art. 2087 c.d.
e il valore del protocollo sindacato-azienda nella definizione del
perimetro della responsabilità datoriale, in Dir. sic. lav., 2020, 2,
62 ss.
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lavoro agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio da virus
SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione
di rischio derivante da immunodepressione, da esiti
di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore
rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art.
83 dello stesso Decreto Rilancio, a condizione che
tale modalità sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione lavorativa.
Complesse e delicate si rivelano le questioni poste da
tali disposizioni (46), soprattutto avuto riguardo alla
questione, già segnalata, dell’incompatibilità del
lavoro agile con le concrete caratteristiche della
prestazione di lavoro.
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cornice generale nella quale collocarsi e, dall’altro,
non hanno il pregio dell’esaustività.
Come già accennato (par. 1), l’art. 29-bis, D.L. n. 23/
2020, conv. in L. n. 40/2020 (c.d. Decreto Liquidità)
sembra voler indicare una specifica delimitazione
dell’obbligo di sicurezza, prevedendo che l’applicazione (nonché l’adozione ed il mantenimento) delle
prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso rappresentino adempimento “dell’obbligo di cui all’art.
2087 del codice civile”.
Pur nel quadro di criticità già segnalate al primo
paragrafo, si tratta di una soluzione innovativa giacché il legislatore, per l’individuazione delle misure
emergenziali da adottare nei luoghi di lavoro, rinvia
all’autonomia collettiva che assume una vera e propria funzione normativa su un terreno decisamente
inedito (quello della sicurezza sul lavoro) rispetto ad
una pur ricca tradizione.
Da notare che il primo rinvio all’autonomia collettiva è fisso, contemplando il richiamo ad uno specifico accordo - il Protocollo condiviso del 24 aprile
2020 - mentre, nella parte finale della disposizione,
qualora non trovino applicazione le “suddette prescrizioni” il rinvio è ai “protocolli o accordi di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”.
Per quanto riguarda l’ultima parte della disposizione,
deve notarsi che se la selezione dell’agente negoziale
ha connotazioni classiche ed è ben collaudata, è
invece decisamente particolare, considerata la materia della sicurezza sul lavoro, il riferimento indeterminato ad accordi che conterrebbero previsioni di cui
invece si ignora il contenuto: in questa ipotesi il
legislatore ha dunque totalmente demandato alle
parti sociali la funzione di individuare con quali
modalità debba ritenersi rispettato l’art. 2087 c.c.
per contenere la diffusione del Covid-19.
Considerati gli adempimenti anche di natura tecnica
che si riconnettono all’obbligo di sicurezza, la soluzione normativa, operante in via residuale, di demandare in bianco alle parti sociali l’individuazione delle
misure di prevenzione suscita non poche perplessità
per la sua genericità. Per altro verso la circostanza che
il legislatore contempli l’ipotesi che le prescrizioni
dei vari protocolli richiamati non trovino applicazione, mette in luce che la legge non ha qui inteso
attribuire efficacia generalmente obbligatoria al Protocollo condiviso (e agli altri accordi richiamati
dall’art. 29) ma individuare uno standard minimo

di sicurezza da applicare in qualsiasi ambiente di
lavoro.
Per quanto concerne invece il primo rinvio, quello
fisso al Protocollo del 24 aprile 2020, può dirsi che qui
il legislatore si limita a recepire il risultato del processo di negoziazione, individuando con sufficiente e
ragionevole certezza le misure di prevenzione da
assolvere. Tuttavia, come è evidente, il rinvio fisso
pone il problema della non esaustività delle regole
individuate dal Protocollo condiviso che, quindi, ove
isolate della trama normativa, non possono rappresentare l’esatto adempimento dell’obbligo di
sicurezza.
In ogni caso il tentativo di delimitare la portata
dell’obbligo di sicurezza al rispetto del protocollo (o
dei protocolli) deve essere comunque esaminato in
chiave critica giacché il punto di osservazione rimane
necessariamente quello della massima sicurezza tecnologicamente possibile, alla luce della consolidata
elaborazione della nostra giurisprudenza.
Per questa ragione si deve ritenere valida una chiave
di lettura che presupponga l’interazione fra le regole
ordinarie e le regole transitorie determinate dalla
situazione pandemica.
Ciò è confermato anche dall’esame condotto nelle
pagine precedenti sulle specifiche misure
emergenziali.
Tali misure, per poter soddisfare fondamentali esigenze di prevenzione, richiedono lo specifico sostegno della legge e degli atti normativi emanati in via
emergenziale.
In particolare, quanto previsto dal protocollo sul
tema delle mascherine (punto 6) ha trovato forza
nell’art. 16, D.L. n. 18/2020 che prevede che queste,
fino alla cessazione dello stato di emergenza, siano
riconosciute come DPI. Ancora la sorveglianza sanitaria sui lavoratori fragili di cui si occupa il punto 12
del Protocollo condiviso ha avuto un riferimento
importante nell’art. 83, D.L. n. 34/2020. Inoltre
quanto previsto dal Protocollo in tema di areazione
dei locali (punto 10) è andato ad integrarsi con le
misure di prevenzione da adottare in tema di uso dei
condizionatori negli ambienti di lavoro alla luce delle
indicazioni, frequentemente aggiornate, dell’Istituto
Superiore di Sanità (48). Ed ancora la forte promozione che il Protocollo condiviso ha riservato al
lavoro agile ha richiesto il necessario concorso di
provvedimenti governativi (i vari D.P.C.M. quali
atti amministrativi o atti normativi “atipici”) e legislativi (l’art. 39 del c.d. Decreto Cura Italia e l’art. 90

(48) Si. v., ad es., il Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020.
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del c.d. Decreto Rilancio per quanto concerne i temi
che qui interessano).
Senza poi considerare che su un tema particolarmente delicato quale l’aggiornamento della valutazione dei rischi il Protocollo condiviso non ha avuto
modo di pronunciarsi per l’evidente ragione che su
una simile materia risulta difficile prefigurare un
intervento dell’autonomia collettiva che non sia
profondamente integrato con la legge.
Le misure emergenziali prima esaminate presuppongono poi una cornice nella quale collocarsi, una chiave
di lettura che solo l’art. 2087 c.c. è in grado di fornire,
determinando il “come” dell’adempimento (49).
Sul piano sistematico occorre rilevare che l’obbligo di sicurezza non è dato solo dal rispetto
dell’art. 2087 c.c. ma è la risultante di un sistema
circolare nel quale interagiscono la norma generale (appunto l’art. 2087 c.c.) e le norme speciali
(il D.Lgs. n. 81/2008 e l’intera disciplina prevenzionistica di matrice comunitaria): la norma generale imprime una particolare direzione alle norme
speciali, offrendone un imprescindibile criterio di
inquadramento; le norme speciali arricchiscono di
una serie di specificazioni l’obbligo di sicurezza,
specificazioni che rinvigoriscono la portata prevenzionale dell’obbligo e ne proiettano l’essenza
in una pluralità di contesti (es: particolari caratteristiche dell’ambiente di lavoro, del titolare
dell’obbligo, delle modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa) (50).
Per le ragioni sopra esposte l’art. 29 cit. (che peraltro
fa riferimento solo all’art. 2087 c.c. ma non alla
disciplina prevenzionistica speciale) può essere
(49) Pur propendendo per la diversa tesi “sostitutiva” M.
Marazza, (L’art. 2087 c.c. nella pandemia Covid-19 (e oltre), cit.,
268 ss.) giunge ad affermare che avrà corso la capacità espansiva
dell’art. 2087 c.c. per quelle misure del Protocollo condiviso (solo
quelle di “portata elastica”) che richiedono un diligente lavoro di
adattamento allo specifico contesto produttivo di riferimento
(283). Questa affermazione mette a ben vedere in rilievo che
l’applicazione dell’art. 2087 c.c. attiene profondamente al
“come” dell’adempimento ed è dunque in grado di imprimere
la corretta spinta prevenzionale a tutte (e non solo ad alcune)
misure emergenziali.
(50) Mi permetto di rinviare a P. Albi, Adempimento dell’obbligo
di sicurezza e tutela della persona, in Commentario SchlesingerBusnelli, sub art. 2087 c.c., Milano, 2008, 81 ss.
(51) Quelle contenute nei provvedimenti emergenziali sono
dunque misure minime da seguire: G. Natullo, Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?, in WP C.S.D.L.
E.“Massimo D’Antona”.IT - 413/2020, 11; in tal senso anche D.
Calafiore, Sicurezza nei luoghi di lavoro tra disciplina emergenziale
e disciplina ordinaria, in giustiziacivile.com, 9, che ricorda, tuttavia,
che “se non è possibile enucleare la condotta esigibile e non
osservata, seppure almeno idonea quanto meno a ridurre significativamente il rischio di contagio, non può ipotizzarsi alcuna violazione dell’obbligo di sicurezza”; M.T. Carinci, Back to work, cit.,
8, secondo cui il datore deve adottare “tutte le altre misure che la

1130

interpretato come disposizione che individua una
condizione necessaria ma non sufficiente per adempiere l’obbligo di sicurezza (51).

La responsabilità del datore di lavoro
per la violazione dell’obbligo di sicurezza
Secondo consolidate acquisizioni giurisprudenziali,
la responsabilità del datore di lavoro per la violazione
dell’obbligo di sicurezza muove certamente dall’art.
2087 c.c., che rappresenta il perno attorno al quale
ruota l’intero sistema posto a tutela della salute e
sicurezza sul lavoro e che è norma di chiusura del
sistema prevenzionistico (52).
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
non è limitata alla violazione di norme di esperienza o di
regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa a
tutte quelle misure che si rivelino idonee a tutelare la
salute del prestatore (53) alla luce del criterio della
massima sicurezza tecnologicamente possibile (54),
pur essendo pacifico che l’art. 2087 c.c. non rappresenta
una ipotesi di responsabilità oggettiva (55).
E, in tal senso, la giurisprudenza ha sempre ritenuto
che non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di
infortunio imprevedibili (56).
Ovviamente la responsabilità del datore di lavoro
può derivare dalla violazione di obblighi previsti dalla
disciplina prevenzionistica, obblighi che il datore di
lavoro deve assolvere in base alle particolari caratteristiche delle attività svolte.
Si deve ricordare, in ogni caso, che il datore di lavoro
deve valutare, ai sensi dell’art. 28, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008, tutti i rischi che espongono i dipendenti a
scienza dimostri essere efficaci e che meglio si adattino a prevenire la diffusione del virus in un determinato contesto produttivo
ed in relazione alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore”; V.
Speziale, Violazione degli obblighi di sicurezza e abbandono del
posto di lavoro ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 18 del 2008
nell’emergenza Covid-19, in, O. Bonardi - U. Carabelli - M. D’Onghia - L. Zoppoli (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, cit., 95;
P. Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, cit., 102; P. Tullini,
Tutela della salute dei lavoratori e valutazione del rischio biologico,
cit., 340-341.
(52) V., fra le tante, Cass. Civ., Sez. lav., 19 agosto 2003, n.
12138.
(53) Cass. Civ., Sez. lav., 9 agosto 2019, n. 21287.
(54) In senso diverso si pongono alcuni autori che, invece,
fanno riferimento al criterio della “massima sicurezza ragionevolmente praticabile”, anche sulla scorta di quanto affermato dalla
sentenza Corte Cost. n. 312 del 25 luglio 1996; v., sul tema, A.
Vallebona, Sicurezza del lavoro e certezza del diritto: finalmente
scende in campo la Corte Costituzionale, in Mass. giur. lav., 1996,
829-830. Cfr. L. Montuschi., L’incerto cammino della sicurezza del
lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo, in
Riv. giur. lav., 2001, 508.
(55) Cass. Civ., Sez. lav., 15 giugno 2016, n. 12347; Cass. Civ.,
Sez. lav., 11 febbraio 2020, n. 3282.
(56) Cass. Civ., Sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28516.
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pericoli per la loro salute e sicurezza, agendo positivamente per la loro eliminazione o, ove questa non
sia possibile, riduzione.
Nel sistema prevenzionistico dettato dal D.Lgs. n. 81/
2008, si fa riferimento anche alle c.d. “buone prassi”,
cioè a soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con la normativa vigente e con le norme di buona
tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento
delle condizioni di lavoro (v. art. 2, lett. v, D.Lgs. n.
81/2008).
Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, come rilevato anche dalla circ. I.N.A.I.
L. n. 22 del 20 maggio 2020, con riferimento al tema
dell’esonero dalla responsabilità datoriale, gli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che il datore di lavoro deve rispettare al fine di
garantire la salute del lavoratore, possono rinvenirsi
“nei protocolli e nelle linee guida governative e
regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto
legge 16 maggio 2020, n. 33”.
Pertanto, secondo l’I.N.A.I.L., una responsabilità del
datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge e delle citate regole tecnicoscientifiche.

Per quanto riguarda le ipotesi criminose più gravi
(lesioni e omicidio) deve rammentarsi che l’elemento soggettivo ha natura colposa e, dunque, per
la sua integrazione è sufficiente un comportamento
caratterizzato da negligenza e imperizia.
Quanto ai profili civilistici, deve farsi riferimento al
sistema assicurativo di cui al d.P.R. n. 1124/1965.
Quest’ultimo, riconoscendo tutela al lavoratore che
subisce un infortunio sul lavoro, prevede espressamente un esonero dalla responsabilità civile del
datore di lavoro.
Come ricordato dalla Corte costituzionale “se non si
fa luogo a prestazione previdenziale non c’è assicurazione; mancando l’assicurazione cade l’esonero” (57).
Dunque, la regola dell’esonero da responsabilità
civile vale per i soggetti e per i danni coperti dalla
stessa assicurazione obbligatoria (58).
L’esonero, quindi, riguarda i danni ristorati dall’I.N.
A.I.L. (il danno patrimoniale per invalidità temporanea, il danno biologico dal 6%, il danno patrimoniale dal 16%, la rendita ai superstiti) e non vale per il
danno che esula ab origine dalla copertura assicurativa
I.N.A.I.L., che viene definito “danno complementare” (o differenziale qualitativo) come il danno
biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%,), il danno patrimoniale in franchigia
(fino al 15%), il danno morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico o da morte iure proprio
e iure successionis.
Per ottenere il ristoro dei suddetti danni il lavoratore
(o suoi eredi) possono agire nei confronti del datore
secondo il diritto civile, azionando la domanda per
responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.
L’art. 2087 c.c. configura infatti una responsabilità
contrattuale (59), da cui discendono diretti effetti in
relazione all’onere della prova (con applicazione
dell’art. 1218 c.c.) e alla prescrizione (decennale,
ex art. 2946 c.c.).
Affinché sia integrata una responsabilità datoriale è
necessario, dunque, provare l’esistenza del danno,
l’inadempimento ed il nesso causale fra il danno e
l’inadempimento.

Profili di responsabilità civile e penale
Dalla violazione delle regole prevenzionistiche e, più
in generale, dell’obbligo di sicurezza può discendere la
responsabilità sia civile che penale del datore di
lavoro.
Muovendo da quest’ultima, il sistema sanzionatorio in
materia antinfortunistica può essere distinto in tre
gruppi di violazioni: il primo gruppo concerne le fattispecie classiche delle lesioni colpose e dell’omicidio
colposo, ove la sicurezza del lavoro trova espressa
considerazione nelle circostanze aggravanti speciali
per violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.) o per violazione di
norme relative all’igiene del lavoro tese alla prevenzione di malattie professionali (art. 590 c.p.); il secondo
concerne le fattispecie incriminatrici di natura preventiva disciplinate dal codice penale (artt. 437 e 451
c.p.); il terzo riguarda le leggi di settore (ad esempio,
l’art. 55, D.Lgs. n. 81/2008 che punisce con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il
datore di lavoro che non redige il DVR o che non
provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione).

Le tutele I.N.A.I.L. riconosciute al lavoratore
contagiato
L’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto
Cura Italia), conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 prevede
che “nei casi accertati di infezione da coronavirus
(SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico
certificatore redige il consueto certificato di

(57) Corte cost., sent., n. 356 del 18 luglio 1991, in Giurcost.org.
(58) Cass. Civ., Sez. lav., 2 marzo 2018, n. 4972.

(59) Si v., per tutti, L. Montuschi, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1989, 75.
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infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa
tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi
accertati di infezioni da coronavirus in occasione di
lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I
predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione
assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La
presente disposizione si applica ai datori di lavoro
pubblici e privati”.
La disposizione si applica ai soggetti già rientranti
nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa,
di cui agli artt. 1, 4, 9, d.P.R. n. 1124 del 1965.
Sul punto, è stata criticata la scelta di non ampliare la
platea dei soggetti tutelati facendo riferimento, in
particolare, ai medici e gli infermieri professionali
che prestano la propria attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, giacché l’art.
5, D.Lgs. n. 38/2000 definisce i lavoratori parasubordinati mediante il richiamo all’art. 49, comma 1, lett.
a), del testo unico delle imposte sul reddito, (ora art.
50, comma 1, lett. c-bis) ove sono escluse le collaborazioni che hanno ad oggetto l’esercizio dell’arte o
della professione (60).
Come rilevato nella circ. I.N.A.I.L. n. 13 del 3 aprile
2020, non si tratta di una previsione innovativa o
eccezionale, salvo che per la deroga al computo
relativo alle oscillazioni del tasso medio (61).
L’Istituto, infatti, ricorda che “secondo l’indirizzo
vigente in materia di trattazione dei casi di malattie
infettive e parassitarie l’Inail tutela tali affezioni
morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo,
nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi
casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella
violenta” (si v. Linee-guida per la trattazione dei casi

di malattie infettive e parassitarie di cui alla circ. I.N.
A.I.L. 23 novembre 1995, n. 74).
Dunque l’art. 42 cit., confermando tale indirizzo,
chiarisce che la tutela assicurativa I.N.A.I.L.,
spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o
nell’esercizio delle attività lavorative, opera
anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus
contratta in occasione di lavoro da tutti i lavoratori assicurati all’I.N.A.I.L.
A ben vedere, dunque, le tutele sono quelle
ordinarie (62).
Senza allontanarsi dai principi generali, la tutela è
correlata all’origine lavorativa e dunque concerne
tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta
in occasione di lavoro “da cui sia derivata la morte o
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi
l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” (art. 2,
comma 1, d.P.R. n. 1124/1965) (63).
Dal punto di vista procedurale, il primo periodo
del comma 2 del citato art. 42 ribadisce che, nei
casi accertati di infezione da nuovo coronavirus
(SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica
(prevista dall’art. 53, commi 8, 9 e 10, d.P.R. n.
1124/1965) all’I.N.A.I.L.
Sul tema, come è stato giustamente rimarcato, nessun
impatto ha avuto la disciplina emergenziale e, tantomeno, l’art. 42 del c.d. Decreto Cura Italia, da più
parti criticato, giacché “la tutela Inail riconosciuta al
lavoratore dal Cura Italia non è subordinata, com’è
proprio della assicurazione sociale, ad alcun accertamento di responsabilità datoriale. Non occorre pertanto verificare se il datore abbia rispettato o meno le
misure prescritte” (64) e, al tempo stesso, “nessun
imprenditore potrà mai essere chiamato a rispondere
di alcunché (neppure nei confronti dell’Inail) se

(60) L. La Peccerella, Infezione da coronavirus e tutela contro gli
infortuni e le malattie professionali, in Dir. sic. lav., 1, 2020, 4.
(61) In tal senso, anche D. Calafiore, Sicurezza nei luoghi di
lavoro tra disciplina emergenziale e disciplina ordinaria, in giustiziacivile.com, 13; ritengono la disposizione comunque opportuna,
a fini chiarificatori, L. La Peccerella, Infezione da coronavirus e
tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, cit., 1; R.
Riverso, Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19.
Aspetti civili, penali e previdenziali, in Questione Giustizia, 19
maggio 2020.
(62) In tal senso anche l’opinione di M. Marinelli, Infortunio sul
lavoro e Covid: molto strepito per nulla?, in questa Rivista, 2020,
677 ss.; cfr.: C. Garofalo, La sospensione dell’attività lavorativa
durante la nuova emergenza epidemiologica Covid-19, in questa
Rivista, 2020, 5, 443; S. Rossi, L’infortunio per Covid-19 del
personale sanitario, in questa Rivista, 2020, 5, 446 ss. F. Rossi -

M. L. Miazzi, Infortunio: il nesso di causalità alla prova del Coronavirus, in questa Rivista, 2020, 7, 687 ss.; L. Zaccarelli - V.
Zaccarelli, L’infezione da Covid-19 e le conseguenze in tema di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in questa Rivista,
2020, 7, 695 ss.
(63) G. Lodovico, Il contagio da Covid-19 come infortunio sul
lavoro tra copertura INAIL e responsabilità civile, in Riv. dir. sic.
soc., 2020, 2, 353 ss., formula una serie di rilievi critici sull’interpretazione restrittiva che l’I.N.A.I.L., con la circ. Inail n. 13 del 3
aprile 2020, ha a offerto dell’art. 42 cit., mettendo in rilievo in
particolare (358) la surrettizia trasformazione della “occasione di
lavoro” nella rigorosa occasionalità propria delle malattie
multifattoriali.
(64) R. Riverso, Vero e falso sulla responsabilità datoriale da
Covid-19, cit., 6.
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osserva le regole prevenzionali che su di lui
gravano” (65).
Il nesso causale tra l’evento dannoso
e la condotta datoriale
I principali fattori che interrompono il collegamento
causale possono essere rinvenuti in comportamenti
dolosi o colposi del lavoratore e nella sussistenza del
c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello
al quale il lavoratore sarebbe esposto per esigenze
lavorative, che sussiste nei casi in cui vi sia una
condotta propria del lavoratore, avulsa dall’esercizio
della prestazione lavorativa, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni
del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e
prescindendo da essa (66).
Sul punto, secondo la giurisprudenza, non può sussistere il concorso di colpa dell’infortunato qualora
siano state violate le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legge o vi siano stati comportamenti avventati, negligenti o disattenti (67).
Alla luce di tali valutazioni occorre considerare la
problematica relativa alla dimostrazione dell’avvenuto contagio nel luogo di lavoro, in ragione della
natura epidemiologica dell’infezione e delle caratteristiche del virus che ha un lungo periodo di incubazione
e può, pertanto, manifestarsi dopo molto tempo.
L’onere della prova
Come già rilevato supra, l’esistenza di un danno,
l’inadempimento ed il nesso causale fra il danno e
l’inadempimento sono i tre elementi che compongono la prova della responsabilità datoriale.
Secondo una giurisprudenza ormai costante ai fini
dell’accertamento della responsabilità del datore di
lavoro ex art. 2087 c.c. al lavoratore che lamenti di
aver subìto, a causa dell’attività lavorativa svolta, un
danno alla salute, spetta l’onere di provare l’esistenza
di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il
nesso causale fra questi due elementi, gravando
invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore
abbia provato le suddette circostanze, l’onere di
dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (68).

(65) R. Riverso, Vero e falso sulla responsabilità datoriale da
Covid-19, cit., 8.
(66) Cass. Civ., Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27442.
(67) Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679.
(68) Cass. Civ., Sez. lav., 18 giugno 2014, n. 13860.
(69) Lo rimarcano, con riferimento al contagio per Covid-19, E.
Erario Boccafurni - M. Fatigato, Covid-19 e infortuni sul lavoro:
l’equiparazione tra causa violenta e causa virulenta nelle malattie
professionali ai fini dell’accesso al relativo trattamento economico
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Con riferimento all’onere della prova ai fini della
tutela I.N.A.I.L., il lavoratore deve dimostrare che
l’infortunio è correlato alla prestazione.
Sul punto l’I.N.A.I.L. ha ricordato, attraverso la
propria circ. n. 13/2020, che la copertura assicurativa
è riconosciuta al lavoratore a condizione che la
malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa e che l’onere della prova nei confronti dell’I.N.
A.I.L., secondo i principi generali, è a carico
dell’assicurato.
La circolare ritiene sussistere una presunzione semplice (e, dunque, superabile da parte dell’Istituto) di
origine professionale dell’infortunio per gli operatori
sanitari “considerata appunto la elevatissima probabilità̀ che gli operatori sanitari vengano a contatto
con il nuovo coronavirus”, ai quali vengono equiparati i lavoratori che prestano “attività lavorative che
comportano il costante contatto con il pubblico/
l’utenza”, tra cui possono indicarsi (“in via esemplificativa, ma non esaustiva”, specifica l’I.N.A.I.L.):
lavoratori che operano in front-office, alla cassa,
addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del
trasporto infermi.
Al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il
fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui subito (69).
Il datore di lavoro deve dimostrare, come detto, di
aver adempiuto esattamente l’obbligo di sicurezza,
apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Si deve, comunque, distinguere tra le misure di sicurezza nominate (espressamente e specificamente definite dalla legge) e quelle innominate (ricavate alla
luce del generale obbligo ex art. 2087 c.c.), secondo
l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Per quanto concerne le misure di sicurezza nominate
il lavoratore ha l’onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva
della misura stessa - ovvero il rischio specifico che
si intende prevenire o contenere - nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno subito. La prova
nella conversione in legge del c.d. d.l. “Cura Italia”, in Dir. sic. lav.,
1, 2020, 159, sottolineando che “stante la eziologia multifattoriale
dell’evento patogeno in esame” sarà il lavoratore-attore a dover
“allegare e provare l’esistenza del danno lamentato, la nocività
dell’ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l’uno
e l’altro, in termini di ragionevole probabilità ancorata a concrete e
specifiche situazione di fatto connesse alla prestazione
lavorativa”.
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liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza
dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno.
Per quanto concerne le misure di sicurezza innominate la prova liberatoria a carico del datore di lavoro
(fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza
ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate
misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore
di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati
dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti
da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard
di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (70).
Rispetto ad un caso di contagio, per l’I.N.A.I.L.
(affrontando il tema dell’azione di regresso, ai sensi
dell’art. 11, d.P.R. n. 1124/1965, sul datore in caso di
infortunio per Covid-19), le misure da rispettare sono
rappresentate dai protocolli e dalle linee guida governative e regionali di cui all’art. 1, comma 14 del D.L.
16 maggio 2020, n. 33.
La citata circ. I.N.A.I.L. n. 22/2020 ritiene, infatti,
che “in assenza di una comprovata violazione, da
parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di
contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, c. 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sarebbe molto
arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di
lavoro”.
Ovviamente, tale posizione è propria dell’I.N.A.I.L.,
mentre si dovrà attendere quale posizione assumerà la
giurisprudenza e verificare se quest’ultima riterrà
sufficiente l’adozione dei protocolli e delle linee
guida emanate, anche in relazione all’ampiezza
degli obblighi del datore di lavoro e, dunque, ai criteri
in base ai quali valutare l’adempimento all’obbligo di
sicurezza.
L’esonero del datore di lavoro
da responsabilità civile
Come anticipato, il principio dell’esonero del datore
di lavoro dalla responsabilità civile è previsto nell’art.
10, d.P.R. n. 1124/1965 ed è valido solo in relazione ai
danni coperti dalla tutela assicurativa.
Secondo tale disposizione, solo in presenza di un fatto
che costituisca illecito penale perseguibile d’ufficio
(70) Cass. Civ., Sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445; cfr. Cass.
Civ., Sez. lav., 2 luglio 2014, n. 15082.
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(accertabile in via incidentale anche soltanto in sede
civile) il datore dovrà rispondere civilmente dei
danni subiti dal lavoratore.
La giurisprudenza, sul tema, ritiene che, ai fini di una
valida formulazione della domanda di risarcimento
del danno differenziale, non è necessaria una rigorosa
specificazione dei presupposti che danno luogo a tale
obbligo, ed in particolare la puntuale e formale qualificazione del fatto in termini di illiceità penale e la
specifica deduzione del preteso quantum in termini di
danno differenziale.
Invero, la Corte ritiene che tali specificazioni siano
superflue: per quanto concerne la deduzione delle
circostanze che integrino gli estremi di un reato
perseguibile d’ufficio, infatti, è sufficiente che il
lavoratore alleghi circostanze di fatto che possano
essere comprese in una delle fattispecie di reato
considerate dalla norma, giacché l’operazione di sussunzione e qualificazione giuridica compete esclusivamente al giudice (71).
Con riferimento all’integrazione di una fattispecie
penale in caso di contagio, visti i potenziali effetti
della malattia, può ipotizzarsi che venga in considerazione il delitto di lesioni personali colpose (art. 590
c.p.).
Il danno differenziale
La nozione di danno differenziale muove dalla premessa che l’indennizzo previdenziale (di cui all’art. 38
Cost.) è finalizzato soltanto a garantire al lavoratore
la libertà dal bisogno (e dunque mezzi adeguati alle
esigenze di vita): per tale ragione l’indennizzo segue
criteri di liquidazione diversi da quelli generali propri
della responsabilità civile.
L’erogazione dell’indennizzo corrisposto dall’I.N.A.
I.L. non esclude quindi la necessità di rivolgersi al
datore di lavoro quante volte, sussistendone gli specifici presupposti, il danneggiato intenda ottenere
l’integrale ristoro del maggior danno subito e quantificato secondo i normali criteri civilistici.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la distinzione tra
l’istituto assicurativo e le regole della responsabilità
civile trova un riscontro sul piano costituzionale,
posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria
risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha
riguardo l’art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio,
a presidio dei valori della persona, si innesta sull’art.
32 Cost. L’assicurazione I.N.A.I.L. non copre tutto il
danno biologico conseguente all’infortunio o alla
(71) Cass. Civ., Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166.
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malattia professionale ed ammettere il carattere
assorbente della prestazione indennitaria (per effetto
della rimodulazione del D.Lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una drastica riduzione del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del
danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (72).
Come noto, dunque, il danno differenziale consiste
nella differenza tra quanto versato dall’I.N.A.I.L. a
titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale (calcolato secondo i criteri propri
dell’I.N.A.I.L.), e quanto è possibile richiedere al
datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno
in sede civilistica (calcolato secondo i criteri
civilistici).
Il calcolo deve avvenire per “poste omogenee” cioè
sulla base delle singole componenti di danno (ad es.,
dal quantum a titolo di danno biologico calcolato
secondo i criteri civilistici si dovrà detrarre il quantum
a titolo di danno biologico calcolato secondo i criteri
I.N.A.I.L.) (73).
Nel caso di contagio per Covid-19 da parte del
lavoratore, poiché si è detto che si dovranno seguire
i principi e le regole ordinarie, il danno differenziale
potrà essere richiesto al datore solo ed esclusivamente
dinnanzi ad un fatto integrante reato e ad una condotta colposa o dolosa del datore di lavoro, nei
termini già indicati.

Conclusioni
Sul versante della responsabilità del datore di lavoro
per l’ipotesi di contagio da Covid-19 del lavoratore,
come si è visto, non sussistono distinzioni con la
disciplina ordinaria in tema di infortuni sul lavoro
e di salute e sicurezza del lavoratore, in quanto la
scelta del legislatore è stata sostanzialmente neutra,
intervenendo con un’unica previsione chiarificatrice
e non innovatrice (l’art. 42, c. 2 del D.L. n. 18/2020,
c.d. Decreto Cura Italia).
L’unica deroga è, infatti, estranea al tema trattato e,
comunque, favorevole al datore di lavoro, in quanto
evita l’incidenza dell’infortunio sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro.

(72) Cass. Civ., Sez. lav., 2 aprile 2019, n. 9112; cfr. Cass. Civ.,
Sez. lav., 19 gennaio 2015, n. 777; Cass. Civ., Sez. lav., 10 agosto
2017, n. 19973; Cass. Civ., Sez. lav., 5 ottobre 2017, n. 23263.
(73) V., ex multis, Cass. Civ., Sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9744.
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Senonché, di fronte all’eccezionalità della situazione,
da un lato, emerge l’idoneità del nostro sistema a
tutelare il lavoratore anche in situazioni straordinarie
ma, dall’altro, affiora un’inevitabile sensazione di
incertezza sul concreto modo di affrontare qualcosa
di sconosciuto.
Il rimprovero che, sotto l’aspetto strettamente connesso agli obblighi e alle responsabilità datoriali in
materia di salute e sicurezza, potrebbe essere mosso al
legislatore dell’emergenza, non è tanto di non aver
“protetto” con norme specifiche la posizione dei
datori di lavoro (74) quanto quella di non averli
meglio o più chiaramente indirizzati negli adempimenti che, anche solo in esecuzione dell’art. 2087
c.c., questi sono tenuti a mettere in atto.
In una situazione di incertezza generalizzata, anche
con riferimento alle misure da adottare (non solo
nelle imprese ma, più in generale, sul territorio
dell’intera nazione) il timore di una responsabilità
civile o penale per il datore di lavoro è evidente e,
pertanto, una linea più chiara avrebbe potuto evitare l’insorgere di tali paure e avrebbe potuto indirizzare anche l’interprete, i Giudici, le
amministrazioni (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Inl), in un
terreno comunque già complesso.
Ad ogni modo, si ritiene che sarà compito proprio di
tali soggetti interpretare e applicare le regole e i principi già esistenti nel nostro ordinamento tenendo
conto dell’eccezionalità della situazione e delle incertezze che la stessa scienza dimostra di avere.
Se si muove dalla consapevolezza che questo è il
tempo della “convivenza” con il virus, non si può
pretendere che, invece, il luogo di lavoro sia totalmente estraneo a tale rischio perché, procedendo in
questa direzione, si giungerebbe a pretendere un
lavoro a rischio zero, ipotesi questa stigmatizzata
recentemente dalla Cassazione (75).
Ed allora i timori e le paure devono svanire e deve
intervenire la coscienza che il nostro ordinamento ha
in sé tutti gli strumenti e le regole per garantire la
salute e la sicurezza per i lavoratori e per punire solo
coloro che hanno colpevolmente o consapevolmente
violato tale obbligo.

(74) Richiesta, a parere dello scrivente, del tutto estranea ai
principi del nostro ordinamento, come ricorda anche R. Riverso,
Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19, cit., 10.
(75) Cass. Civ., Sez. lav., 11 febbraio 2020, n. 3282, cit.
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Tirocini extracurricolari

Quali tutele per i tirocinanti
“non curriculari” a seguito
dell’emergenza epidemiologica
Covid-19
di Alice Biagiotti - Professore a contratto, Università Politecnica delle Marche (*)
Il presente elaborato cerca di riscostruire l’evoluzione della disciplina dei tirocini extra-curriculari,
prendendo in considerazione le conseguenze che in questo settore sono emerse a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Costituendo una fattispecie ad hoc, non equiparabile a rapporti di
lavoro tout court, i tirocini formativi e di orientamento possono oggi svolgersi anche in modalità a
distanza non contravvenendo alle regole generali previste in materia. La finalità formativa conseguita
attraverso l’impiego delle competenze del tirocinante rimane, in ogni caso, preservata e la mancata
presenza del tutor aziendale non fa venire meno il suo compito di monitorare l’andamento dell’esperienza di tirocinio.
This paper tries to reconstruct the evolution of the discipline of extra-curricular internships, taking into
consideration the consequences that emerged in this sector following the epidemiological emergency Covid-19. Constituting a case in point ad hoc, not comparable to work relationships tout court,
training and orientation internships can now also be carried out remotely without contravening the
general rules laid down on the subject. The training purpose achieved through the use of the trainee’s
skills remains, in any case, preserved and the absence of the company tutor does not affect his task of
monitoring the progress of the internship experience.

Il backgroud dei tirocini formativi
e di orientamento: le fonti di disciplina
I tirocini formativi e di orientamento, denominati
più comunemente come stages, costituiscono, senza
dubbio, lo strumento di politica attiva più frequentemente utilizzata (1) dai giovani che hanno assolto
l’obbligo scolastico (2), per fare il loro primo ingresso
nel mondo del lavoro e tale da permettere loro di
acquisire un bagaglio di competenze tecnico-pratiche
spendibili all’interno di un’organizzazione lavorativa.
In questa macro categoria non sono ricompresi i
tirocini curriculari che costituiscono una tipologia
autonoma per struttura e finalità. Diversamente dai

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
(1) Cfr. Linea Beachmarking Nazionale e Internazionale - Direzione Studi e Ricerche di Anpal Servizi, Bollettino informativo n. 1,
III, - Gennaio 2020.
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tirocini extra-curriculari, quelli curriculari sono promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei
propri studenti e allievi in corso per realizzare, invece,
momenti di alternanza di studio e lavoro secondo le
indicazioni del Ministero del lavoro esplicitate nella
nota n. 13 del 2007.
Dal punto di vista giuridico, i tirocini formativi e di
orientamento sono classificabili quali percorsi formativi e/o orientativi svolti on the job e by the job,
connotati da elementi tipici tra cui l’attuazione di
una convenzione intercorrente tra i soggetti coinvolti (tirocinante, soggetto promotore e soggetto
ospitante), la realizzazione di un progetto formativo,
la presenza di un tutor e la previsione di una durata
(2) Altresì, i tirocini sono rivolti anche agli inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione.
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massima. È opinione unanime (3) che questa misura
non determini, generalmente, l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato fermo restando la
possibilità, da parte del giudice, di qualificare diversamente il rapporto qualora ravvisi nello stesso
aspetti di etero-direzione di per sé incompatibili
con gli elementi sopra citati caratterizzanti la
fattispecie.
Nonostante l’attivazione - nel corso degli anni - di
numerosi tirocini (4), non può ammettersi l’esistenza
di una corrispondenza biunivoca (5) tra una loro
crescita quantitativa e qualitativa, vuoi perché lo
strumento in questione viene spesso usato in modo
distorto per celare veri e propri rapporti di lavoro vuoi
perché non sempre viene portato a compimento
l’obiettivo formativo cui lo stesso tirocinio tende.
Ad ogni modo, gli stages sono diventati oggetto di
studio da parte di economisti e sociologi, catalizzando
anche l’attenzione dei giuslavoristi da anni ormai,
ovvero da quando ebbero, nell’ambito dell’ordinamento interno, un proprio riconoscimento concettuale apportato, seppur in via residuale, dall’art. 18, L.

n. 196 del 1997 (c.d. Pacchetto Treu) e dal regolamento attuativo, D.M. n. 142 del 1998 (6).
È proprio attraverso l’art. 18 che la tematica in
oggetto trova la sua collocazione all’interno di un
diritto del lavoro “nuovo” (7), proteso sì all’inclusione ma rivolto anche al mercato del lavoro in cui
diventa fondamentale coniugare il momento formativo con quello propriamente lavorativo, come peraltro auspicato nel Patto per il lavoro (8). Come ci
rammenta il comma 2 dell’art. 35 Cost. (9), “la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori” rimangono le componenti essenziali al fine di
realizzare appieno quel “diritto al lavoro” (artt. 1-4
Cost.) su cui si fonda il nostro Stato. Proprio in
questa prospettiva, i tirocini vengono ricompresi nel
novero dei mezzi utili a garantire elevati livelli di
occupabilità (10) secondo quanto previsto dall’art.
3 T.U.E. (11) (prima art. 2) e dall’art. 151, Titolo X,
del T.F.U.E. (12) (prima art. 136 T.C.E.), assurgendo la formazione stessa a “cerniera per collegare
politiche dell’occupazione, politica sociale e politiche dell’istruzione” (13). A tal proposito, le autorità

(3) In questi termini si esprime l’art. 18, comma 1, lett. d), L. n.
196 del 1997 e art. 1 delle Linee Guida in materia di tirocini
formativi e di orientamento, Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
25 maggio 2017; in giurisprudenza, conforme Trib. Pesaro 23
settembre 2017, in Riv. dir. lav., 2017, 107-119 con nota di P.
Pascucci, Tirocinio formativo o rapporto di lavoro?
(4) Cfr. i dati relativi l’attivazione dei tirocini extra - curriculari nel
periodo tra il 2014 e il 2017 nel Il rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocinio extracurriculari, Collana Biblioteca Anpal
n. 7, 2019, realizzato da Anpal (Agenzia Nazionale delle Politiche
Attive del Lavoro) e da Inapp (Istituto nazionale per le analisi delle
Politiche Attiche del Lavoro), in www.lavorosi.it. Dall’analisi condotta risultano effettuati oltre 1 milione e 263 mila tirocini extra curriculari con il coinvolgimento di 1 milione e 57 mila individui e
quasi 402 mila aziende.
(5) Di questo avviso P. Pascucci, Verso le nuove regole dei
tirocini. L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un’ipotesi di eterogenesi dei fini?, in Giornale dir. lav. rel.
ind., 2013, 418; sul tema degli stage, più in generale, v. la monografia di P. Pascucci, Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento, Torino, 2008.
(6) Per un’analisi della disciplina cfr. P.A. Varesi, Il ‘pacchetto
Treu’ (L. 24 giugno 1997, n. 196): Art. 17. - Riordino della formazione professionale. Art. 18. - Tirocini formativi e di orientamento.
Art. 19. - Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento
e Bolzano, in Nuove leggi civ., 1998, 1347-1364; e per un commento sul punto v. per tutti M. Tiraboschi, Problemi e prospettive
nella disciplina giuridica dei tirocini formativi e di orientamento, in
Dir. lav. e rel. Ind., 2001, n. 1.
(7) P. Pascucci, Verso le nuove regole dei tirocini, op. cit., 416.
(8) Patto per il lavoro, 24 settembre 1997, capito I rubricato
“Formazione” in cui al punto 3, in cui il Governo e le parti sociali
affermano che “l’obiettivo prioritario da perseguire, anche alla
luce dei livelli di formazione presenti nel nostro paese sia fra i
giovani che fra gli adulti, è (...) di creare le condizioni per assicurare
continuità di accesso alla formazione per tutto l’arco della vita,
anche in relazione alle trasformazioni del contesto competitivo,

del mercato del lavoro caratterizzate da mobilità, da lavori che
richiedono adattabilità e continua capacità di apprendere”.
(9) Cfr. M. Napoli, Il comma 2° dell’art. 35, in T. Treu - M. Napoli M. Offreddu - M. Persiani - G. Giugni - U. Romagnoli, Rapporti
economici. Art. 35-40, in Commentario alla Costituzione, a cura di
G. Branca, Bologna-Roma, 1979, sottolinea l’importanza della
“formazione” come strumento di lotta contro la disoccupazione
e misura per promuovere l’occupazione, tanto che, per riprendere
le parole dell’on. Moro, “si è preferita la parola ‘formazione’
all’altra ‘istruzione’, perché quest’ultima ha carattere ristretto,
mentre qui si vuole mettere in luce che la Repubblica assume il
compito, non solo d’istruire in senso tecnico, ma anche di formare
la mentalità e la tecnica per il lavoro professionale. Ciò soprattutto
per i giovani, ma anche per gli anziani” (Ass. Cost., in Costituzione
della Repubblica, II, 1703).
(10) Cfr. sul punto D. Garofalo, Formazione e lavoro tra diritto e
contratto. L’occupabilità, Bari, 2006.
(11) Art. 3, punto 3, T.U.E. asserisce che “L’Unione instaura un
mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità
dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e
su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente” (corsivo mio).
(12) Art. 151 T.F.U.E. afferma che “L’Unione e gli Stati membri,
tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del
1989, hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta
la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a
consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta
contro l’emarginazione” (corsivo mio).
(13) B. Caruso, Occupabilità, formazione e “capability” dei
modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro, in Giornale
dir. lav. rel. ind., 2007, spec. 35 e sulle funzioni della formazione
declinate a seconda del suo inquadramento come “bene pubblico,
privato e collettivo”, v. in particolare parte II - sez. I.
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degli Stati membri in raccordo con gli organi dell’Unione misero in atto una serie di misure nell’ambito delle politiche sociali ed ispirate al principio
della libera circolazione dei lavoratori secondo la
cornice regolativa introdotta dal Trattato di Roma
pur sempre rispettose dei vincoli economici introdotti dal Patto di Stabilità (PSC) e dei diktat della
Banca Centrale Europea (BCE).
In un primo momento, si fece ricorso alla “strategia
europea per l’occupazione” (SEO), in cui al primo
pilastro dedicato, per l’appunto, all’employability (poi
successivamente abolito con il Trattato di Lisbona del
2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009) venne
ribadita l’importanza della formazione iniziale e continua (14) non solo per ridurre il tasso di disoccupazione
giovanile e di lunga durata ma anche per offrire pieno
sostegno ai soggetti più deboli ovvero categorie protette, donne e giovani (15). Le azioni incidenti direttamente sulle politiche dell’occupazione, poste in essere
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal
Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione,
svolsero un ruolo strategico. In particolare, tali interventi vennero realizzati in piena conformità con l’art.
174 T.F.U.E. (16) e in un’ottica di convergenza, con il
compito precipuo di “potenziare la crescita, la competitività e l’occupazione” (17); in tal guisa, anche il
Governo italiano adottò Piani di azione per l’occupazione (NAP), a fronte dell’importanza del tirocinio per
“migliorare la capacità di inserimento professionale”.
In un secondo momento, a seguito dell’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona e secondo la clausola
sociale di cui all’art. 9 T.F.U.E. (18), venne varata dal
Consiglio Europeo nel 2012 la c.d. Strategia Europa
2020 volta ad accrescere l’occupazione e dunque a
contrastare una crisi economica e sociale di entità

rilevanti prevedendo un tasso di occupazione pari al
75% per le persone di età compresa tra i 20 e i 65 anni.
Questo processo d’integrazione evolutiva venne perseguito attraverso l’adozione di un modello di regolazione flessibile e decentrato ovvero il metodo
aperto di coordinamento (MAC) (19), nell’ambito
del quale vennero adottati specifici benchmarks in
ottemperanza ai diritti sociali fondamentali e norme
di indirizzo, tipiche di un modello di soft law (20)
come tali non vincolanti ma rimesse alla discrezionalità degli Stati membri tenendo conto delle singole
specificità strutturali.
Dalla dialettica tra “‘centro’ e ‘periferia’ dell’Unione” (21), emerge una normativa frammentaria e
affidata, nel nostro ordinamento, alla competenza
esclusiva delle Regioni di cui al comma 4 dell’art.
117 Cost., così come modificato dalla Riforma del
Titolo V (L. cost. n. 3 del 18 ottobre 2001); ciò
nonostante, numerose fonti statali completano il
puzzle regolativo degli stages per la determinazione
sia degli aspetti sostanziali sia di quelli procedurali.
Ab origine, l’art. 18, L. n. 196/1999, parla al comma 1
(poi ripreso dall’art. 1, D.M. n. 142/1998) di tirocini
formativi e di orientamento come “momenti di alternanza tra studio e lavoro” ovvero di iniziative volte
“ad agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro”. Tale disciplina venne poi integrata dall’art. 60, D.Lgs. n. 276
del 2003 che introdusse, per la prima volta, la tipologia dei tirocini estivi di orientamento (22) di cui la
Corte cost. con sentenza n. 50/2005 (23) ne dichiarò
l’illegittimità costituzionale in quanto la norma non
inerendo ad un rapporto di lavoro tout court, si esprimeva unicamente in merito alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni.

(14) Nelle guidelines del primo pilastro, si prevede la possibilità
di usufruire di misure di inserimento nel mercato del lavoro, per i
giovani, prima che siano trascorsi 6 mesi di disoccupazione e, per
gli adulti, entro 12 mesi.
(15) L’importanza della formazione professionale è stata più
volte ribadita dalle fonti sovranazionali (in particolare gli artt. 118 e
128 del Trattato di Roma) e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia cfr. M. Roccella - T. Treu, Diritto del lavoro dell’Unione
Europea, Padova, 2012, spec. cap. IV, 181-227.
(16) La norma afferente al Titolo XVIII del T.F.U.E. (prima art.
158 T.C.E.) prevede che “per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la
propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale”.
(17) V. considerando n. 2° del regolamento dell’11 luglio 2006,
n. 1083/2006 che abroga definitivamente il Reg. CE n. 1260/1999.
(18) Secondo cui “nella definizione e nell’attuazione delle sue
politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse
con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia
di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione
sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela
della salute umana” (art. 9, Titolo II, T.F.U.E.).

(19) Cfr. M. Barbera (a cura di), Nuove forme di regolazione: il
metodo aperto di coordinamento delle politiche sociale, Milano,
2006.
(20) Sul significato L. Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford, 2004, secondo cui “rules of conduct that are laid
down in instruments which have not been attributed legally binding force as such, but nevertheless may have certain (in direct)
legal effects, and that are aimed and may produce pratical
effects”.
(21) P. Pascucci, Stage e lavoro, op. cit., 18.
(22) Si tratta di tirocini promossi durante le vacanze estive a
favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a
un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni
ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
(23) Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50, statuisce, in modo
granitico, che “la disciplina dei tirocini estivi di orientamento,
dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non
preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla
formazione professionale di competenza esclusiva delle
Regioni”. Per il testo integrale si rinvia a www.cortecostituzionale.it.
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La legislazione successiva avrebbe dovuto cercare di
valorizzare appieno le potenzialità dello strumento
formativo e di scoraggiarne gli abusi attraverso un
ruolo sinergico dei soggetti sociali e degli organi
statali coinvolti, secondo quanto caldeggiato dal
Governo, dalle Regioni, dalle Province autonome e
dalle parti sociali nell’Accordo del 27 ottobre 2010
finalizzato al rilancio dell’apprendistato (24). Tuttavia, tale auspicio rimase inascoltato dal legislatore
che, con l’emanazione dell’art. 11, D.L. 13 agosto
2011, n. 138, rubricato “ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni nella L. n. 148 del 2011 (25),
tentò solo surrettiziamente di tracciare livelli di
tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento (26). Nel dettaglio, l’art. 11
prevedeva, da un lato, l’attivazione dei tirocini “non
curriculari” da parte esclusivamente di coloro “in
possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati dalle normative regionali in funzione
di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative
medesime” e dall’altro, la loro durata massima per un
periodo non superiore a 6 mesi, comprensivo di
proroghe, fatta eccezione per determinate categorie
di soggetti (27) e la promozione degli stessi tirocini
“unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del
relativo titolo di studio”.
In vista di un’organizzazione organica della materia,
la norma de qua generò, a contrariis, incertezze interpretative considerata l’allora mancanza di una definizione legislativa ad hoc di “tirocinio non
curriculare” e della distinzione - non esistente nell’ordinamento nazionale - tra tipologie di tirocini a
fronte della sussistenza di un’unica fattispecie: quella
tracciata dall’art. 18, L. n. 196/1999. Sul punto, il
Ministero del lavoro, attraverso la circ. Min. lav. n.
24 del 12 settembre 2011 (28), puntualizzò che,
rispetto la formulazione generica dell’art. 11, D.L.

n. 138/2011, non erano ricompresi nel campo di
applicazione della disposizione in questione, i tirocini
di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore di disoccupati/inoccupati e i tirocini curriculari (29). Altresì restavano esclusi
dall’operatività dell’art. 11, i periodi di praticantato
richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da
specifiche normative di settore, i cui principi di
accesso e di partecipazione erano delineati, in
maniera dettagliata, dall’art. 3, comma 5, D.L. n.
138 del 2011 e recepiti in sede di riforma degli
ordinamenti professionali entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Sul quadro normativo sopra delineato, intervenne la
Corte cost. con sentenza n. 287 del 2012 (30) sottolineando nuovamente la competenza delle Regioni
in materia di istruzione (31) e formazione professionale (32). Secondo la Consulta, tale competenza
riguarderebbe “l’istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli
istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia
in organismi privati con i quali vengano stipulati
accordi”; diversamente nel caso della formazione
interna - ossia quella impartita in ambito aziendale
dai datori di lavoro ai propri lavoratori -, per cui
spetterebbe allo Stato stabilire la relativa normativa.
Al fine di rendere più agevole e trasparente il ricorso ai
tirocini formativi e di orientamento, il legislatore
della Riforma Fornero (L. n. 92 del 2012) rimise al
Governo e alle Regioni in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, la possibilità di stipulare un
accordo “per la definizione di linee-guida condivise
in materia” (art. 1, comma 34, L. n. 92/2012) da siglare
entro centottanta giorni e operanti, uniformemente,
su tutto il territorio nazionale sulla falsariga del quale
sono state diffuse, nel 2013 (24 gennaio), l’intesa tra
Stato - Regioni e nel 2017 (25 maggio), l’accordo tra il

(24) V. punto 2 c) dell’Accordo in questione, in www.olympus.
uniurb.it; in dottrina M. Tiraboschi, Rilancio dell’apprendistato e
contrasto all’utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento, in Le nuove leggi civili. Il Testo Unico sull’apprendistato
e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2011,
563-572.
(25) V. Pomarici - T. D’Onofrio, Tirocinio formativo e di orientamento e contratto di inserimento dopo la manovra economica
estiva, in Ventiquattrore Avvocato, 1° aprile 2012, n. 4,
Ilsole24ore.
(26) Parla dell’intervento legislativo in termini di “preziosa
occasione per avviare una compiuta e indifferibile razionalizzazione del ricorso all’istituto dei tirocini formativi e di orientamento”
P. Rausei, La riforma dei tirocini tra vincoli e tutele, in Le nuove
leggi civili, op. cit., 573-580; cfr. più in generale S. Facello - F. Fazio
(a cura di), Nuove regole per i tirocini, Bollettino speciale Adapt, n.
51, 23 settembre 2011.

(27) Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di
detenzione.
(28) Per il testo integrale si rinvia a www.dottrinalavoro.it, 13
settembre 2011.
(29) Si tratta di tirocini inclusi nei piani di studio delle Università
o di altri istituti scolastici all’interno di un percorso di istruzione o
formazione, finalizzati ad affinare il processo di apprendimento
con modalità di alternanza.
(30) Corte cost. 27 dicembre 2012, n. 287, in www.cortecostituzionale.it.
(31) Cfr. M. Drigani, L’istruzione tra Stato e Regioni. Un difficile
riparto di competenze, in Costituzione e istruzione, a cura di G.
Mattucci - F. Rigano, Milano, 2006, 51-84.
(32) Cfr. P.A. Varesi, L’istruzione e la formazione professionale,
in Costituzione e istruzione, op. cit., 169-203.
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Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. In particolare, siffatti accordi
hanno tenuto conto dei criteri individuati dalla
Riforma ed in particolare di quello relativo all’indennità di partecipazione da riconoscere al tirocinante in
base alla prestazione svolta (33) e da determinarsi in
maniera congrua (34), comunque non inferiore a Euro
300 lordi mensili. “In ogni caso”, nell’ipotesi di mancata corresponsione - prevede l’art. 1, comma 35, L. n.
92 del 2012 - al trasgressore verrà applicata una
sanzione amministrativa il cui ammontare è ricompreso, proporzionalmente alla gravità dell’illecito, tra
un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 Euro (art.
1, comma 35).
Successivamente venne varato il D.L. n. 27 del 2013
convertito nella L. n. 99 del 2013 (c.d. Pacchetto
Lavoro), avente ad oggetto “la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.
Il titolo I del presente decreto, in particolare l’art. 2,
D.L. n. 27/2013, si occupa proprio di disciplinare
alcuni aspetti in materia di tirocini attraverso l’individuazione puntuale dei soggetti ospitanti, datori di
lavoro pubblici (art. 2, comma 6) e privati multilocalizzati (art. 2, comma 5-ter) e lo stanziamento di
finanziamenti - pari a 3 milioni di euro per l’anno
2013 e a 7,6 milioni di euro per l’anno 2014 - da
destinare ai tirocini curriculari (art. 2, commi 10, 11,
12, 13) e ai tirocini formativi in orario extracurricolare (art. 2, comma 14). Per la realizzazione di quest’ultima fattispecie “ibrida”, il D.L. n. 27 prevedeva
l’elaborazione “di un apposito decreto del MIUR di
concerto con il MEF onde fissare criteri e modalità di
definizione di piani di intervento, di durata triennale” (35). Altresì per cercare di ovviare al mancato
recepimento delle Linee guida del 2017 da parte di
alcuni Regioni, lo stesso D.L. n. 27 aveva introdotto
ad hoc nell’art. 2, i commi 4 (36) e 5 (37), espunti poi
in sede di conversione dalla L. n. 99 del 2013.
(33) M. Giardetti - G. Ausili, Prontuario dei “nuovi” contratti di
lavoro, Milano, 2013, 125-135.
(34) Dubitativo sul valore retributivo o meno di questa indennità
è M. Miscione, Lavoro accessorio, “partite Iva”, contratto d’inserimento e stage dopo la riforma Fornero, in questa Rivista, 2012,
948-956, secondo l’A. se l’indennità dovesse diventare obbligatoria, allora i “tirocini formativi dovrebbero cambiare natura, per
diventare un nuovo tipo di contratto: ma è incerto”.
(35) Cfr. sul punto, C. Garofalo, I tirocini formativi e di orientamento, in questa Rivista, 2013, 47-51.
(36) “Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di
orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso
secondo le disposizioni contenute nell’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998,
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Tra le misure più rilevanti previste dal decreto e
adottate per contrastare gli alti tassi di disoccupazione giovanile, sicuramente è importante richiamare il programma comunitario denominato
“Garanzia per i giovani” (Youth Guarantee), da
attuare a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si tratta di
uno strumento a carattere organizzativo sulla base del
quale i giovani compresi tra i 15 e i 29 anni di età,
entro quattro mesi dalla conclusione del ciclo di
scuola o di Università, - residenti in Italia o cittadini
comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - possano ricevere l’offerta di un lavoro, di
un tirocinio, di un modulo di formazione o di un
nuovo percorso di istruzione. Per potere beneficare di
questi servizi nonché delle opportunità di orientamento e inserimento lavorativo, è stata istituita
un’apposita struttura di missione con compiti di indirizzo circa gli interventi di politica attiva da attuare
necessariamente (38).

I recenti sviluppi nella legislazione
dell’emergenza
La normativa dei tirocini formativi e di orientamento sembrerebbe - in un primo momento- aver
conosciuto una battuta d’arresto all’indomani dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha colpito non solo l’Italia ma l’intero globo. Nel
tentativo di scoraggiarne gli effetti, si posero
come necessari stringenti interventi di politica
sanitaria di prevenzione nonché una serie di investimenti finanziari in grado di sopperire al blocco
economico generatosi a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia. La fragilità del
nostro sistema si manifestò con tutta evidenza
in questo settore, considerata anche la difficoltà
di stabilire una linea di demarcazione tra l’area
“pubblica” e quella “privata”. Dal canto suo, il
Governo, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. del
9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio
nazionale le misure previste dall’art. 1, D.P.C.M.
n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 7 del
predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese”.
(37) “Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini
instaurati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le quali,
in attuazione dei principi e criteri contenuti nell’accordo del 24
gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, recante “Linee guida in materia di tirocini”,
provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti.
A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione
degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e
consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa”.
(38) Cfr. G. D’Auria, Le misure urgenti per l’occupazione giovanile, in Giorn. dir. amm., 8/9, 2013, 793.
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8 marzo 2020 (39), vietò gli spostamenti sulla
circolazione dei cittadini qualora non fossero
“motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero (...) motivi di
salute” (art. 1, comma 1); determinando, in tal
modo, un duplice ordine di conseguenze in materia di tirocini.
Secondo il combinato disposto degli art. 1,
comma 1, del Decreto e dell’art. 1 delle Linee
guide del 2017, i tirocinanti non potevano così
presentarsi fisicamente presso la sede del soggetto
ospitante per svolgere il loro periodo formativo
non costituendo il tirocinio attività lavorativa;
perciò il motivo dello spostamento non era tra
quelli che avrebbero giustificato l’adozione dell’autocertificazione. Ciò nonostante, con il consenso delle parti coinvolte, il tirocinio avrebbe
potuto svolgersi anche a distanza e in alcune
Regioni (40) ciò è accaduto in deroga alla normativa generale che non menziona questa possibilità. Anzi il tirocinio non sarebbe riconducibile
in modalità agile proprio per la negata natura di
rapporto di lavoro mentre secondo l’art. 18,
D.Lgs. n. 81 del 2017 e s. m., lo smart working
si pone quale “modalità di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato” tanto che sulla base di
questa motivazione, la Regione Lazio (41), ad
esempio, ha precluso la prosecuzione dei tirocini
a distanza.
Altresì, la regolamentazione dei tirocini privilegia il
tutorato, quale requisito indefettibile, consistente
nel monitorare il comportamento dello stagista e,
in tal modo, favorire la sua formazione. Siffatta finalità è garantita, nello specifico, dalla presenza di due
figure “responsabili” a facilitare l’inserimento dei
tirocinanti ovvero il referente (impropriamente
chiamato tutor) individuato dal soggetto promotore
con funzione di pianificazione del progetto relativo
all’esperienza formativa e di coordinamento dell’intero percorso, e il tutor aziendale designato dal soggetto ospitante a cui spetta l’affiancamento e
l’inserimento del tirocinante sul luogo di lavoro per
tutta la durata del periodo previsto dal progetto

formativo. Non si tratta di meri ruoli di supporto
ma in veste di “garanti” (42), questi soggetti, interagendo tra loro, cercano di realizzare il risultato
migliore per i loro stagisti.
In un primo momento, si poteva dubitare sul fatto che
la modalità di organizzazione del lavoro in smart fosse
di per sé incompatibile a garantire l’effettività del
tutorato stesso. Fermo restando che la “funzione del
tutor non è quella di un ‘secondino’ tenuto a sorvegliare continuamente il tirocinante” (43), come conciliare l’apprendimento dello stagista e il
monitoraggio del tutor, se questi due aspetti si esplicano in spazi non condivisi e in tempi non simultanei? La questione non è di poco conto, considerato
che durante il periodo di lockdown, la maggior parte
dei tutor si trovava in ferie o in cassa integrazione o in
congedo. A tal proposito, le Linee guida stabiliscono
il divieto di impiegare tirocinanti per sostituire il
personale in ferie (art. 5, Linee guida 25 maggio
2017) o in caso di fruizione in corso di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, salvo accordi sindacali che
prevedono questa possibilità (art. 4 Linee guida 25
maggio 2017). Tuttavia, quest’ultima ipotesi ha
costituito un impedimento oggettivo alla riattivazione dei tirocini. In particolare, i provvedimenti
concernenti la c.d. “fase 2” hanno evidenziato un
rapporto di esclusione tra ammortizzatori sociali e
tirocinio tale per cui il tutor del soggetto ospitante
non potrebbe beneficiare di ammortizzatori sociali o
comunque la sua presenza deve essere garantita in
sede per almeno 20 ore settimanali. Questo regime
opera solo nei confronti di quelle aziende che hanno
già attivato il tirocinio, vieppiù che la scelta di
continuare a svolgere il tirocinio a distanza deve
risultare coerente con gli obiettivi indicati nel progetto formativo e condivisa dallo stesso tirocinante in
concerto con il soggetto ospitante.
L’altro ordine di conseguenze, stando all’art. 1,
comma 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020 (44), era la possibilità di sospendere di default i tirocini extra-curricolari nonostante tale ipotesi non ricada in quelle
tassativamente previste dall’art. 2 delle Linee guida

(39) Per il testo del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, G.U. Serie
Generale, n. 59, si rinvia a www.governo.it, approfondimento
Coronavirus, la normativa vigente.
(40) Per un’analisi sulle scelte delle singole Regioni in materia
cfr. A.a. V.v, I tirocini extra-curriculari al tempo di Covid-19: dall’inizio della pandemia alla fine del lockdown. Una guida pratica
regione per regione, in www.bollettinoadapt.it; più in generale
Fondazione per i consulenti del lavoro, Comunicazione Covid-19:
disposizioni adottate dalle Regioni in materia di tirocini extracurriculari e misura di politica attiva, aggiornamento del 6 maggio
2020.

(41) A.a. V.v, La gestione dei tirocini durante l’emergenza
COVID-19, in Boll. Adapt, 6 aprile 2020, n. 14.
(42) Usa questa espressione A. Lassandari, Gli obblighi formativi nel contratto di apprendistato e di tirocinio: rilievi esegetici sui
decreti ministeriali di attuazione della legge n. 196/1997, in Riv.
giur. lav., 1999, spec. 108-110.
(43) Trib. Pesaro 23 settembre 2017, in Riv. it. dir. lav., 2017,
107-119.
(44) Tali disposizioni cessano di produrre effetti dalla data di
efficacia delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.
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del 2017 per cui si configura il diritto alla sospensione
nei soli casi di maternità, infortunio o malattia di
lunga di durata pari o superiori ai 30 giorni solari e, a
queste equiparabile, la situazione di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari. Nell’ipotesi in cui
non è percorribile siffatta soluzione e a fronte dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi
previsti, rimane comunque salva la facoltà di interrompere anticipatamente il tirocinio, su proposta del
soggetto promotore e del soggetto ospitante (art. 2,
Linee guida 25 maggio 2017) (45). Sul punto il
D.P.C.M. del 22 marzo dispose l’interruzione delle
attività produttive ritenute non essenziali; ragione
per cui in molte aziende/stabilimenti dei settori
esclusi si rese necessario procedere ad interrompere
anche gli stages. Giova ricordare che il periodo di
sospensione non concorre al computo della durata
complessiva del tirocinio, similmente a quanto
avviene nell’ipotesi di chiusura aziendale (art. 2,
Linee guida 25 maggio 2017); inoltre, durante tale
periodo, il tirocinante non percepirà la relativa
indennità (art. 12, Linee guida 25 maggio 2017).
In questi casi, posto che il successivo D.P.C.M. del 26
aprile e la L. n. 27/2020 nulla hanno disposto in
termini di garanzie per i soggetti beneficiari di tirocini extra-curriculari, si è paventata l’idea - poi
concretizzatosi di fatto - di riconoscere un’indennità
a tutti coloro che avevano interrotto o sospeso
un’attività di tirocinio extracurriculare a causa dell’emergenza Covid-19. Circa le modalità di assegnazione ed erogazione di tale indennità, la competenza
è stata rimessa alle Regioni e Province autonome
previo accordo in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
Ad oggi, dopo che il D.L. n. 33/2020 ha sancito la
piena ripresa in presenza dei tirocini extracurriculari
sospesi o continuati a distanza, è possibile attivarne di
nuovi solo nei settori produttivi per cui la riapertura
dell’attività è consentita. A tal fine, è condizione
imprescindibile che il soggetto ospitante predisponga
tutte le misure idonee a garantire un’ambiente di
lavoro salubre secondo i protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale nell’allegato 6 del D.P.C.M.
del 26 aprile 2020 e tali da ridurre il più possibile i
rischi, derivanti dall’esposizione al virus, correlati al
luogo di lavoro dove si svolge l’esperienza formativa e
alla tipologia dell’attività ivi esercitata.
(45) Rimarcano la differenza tra l’ipotesi interruttiva e quella
sospensiva dell’esperienza formativa, P. Bertuletti - M. Colombo,
Tirocini extracurriculari: gestione a 3 vie ai tempi del Coronavirus,
Ipsoa Quotidiano, articolo dell’8 maggio 2020.
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Procedura di attivazione e modalità
di svolgimento dei tirocini
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulanti tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, cui ad integrazione viene allegato il progetto
formativo, predisposto sulla base di un modello standard e dal contenuto tipico, per ciascun tirocinante e
contestualmente firmato dai tre soggetti coinvolti
nel tirocinio. L’esperienza di tirocinio, cui il tirocinante deve avere partecipato per almeno il 70% della
durata prevista dal progetto formativo, deve essere
annottata sul registro, debitamente compilato e
visionato, a cadenza mensile, dal tutor aziendale al
fine di valutare l’attività svolta dal tirocinante e, in
caso di esito positivo, servente a rilasciare - da parte
del promotore - al tirocinante l’attestazione delle
competenze acquisite.
Dal punto di vista procedurale, all’atto di instaurazione del tirocinio, il soggetto ospitante deve inoltrare la comunicazione obbligatoria Unilav,
specificando i dati anagrafici del tirocinante, la tipologia di tirocinio e la durata prevista (46). Il sistema di
comunicazione obbligatorie per i datori di lavoro
pubblici e privati con sedi in più regioni, è disciplinato dall’art. 2, comma 5-ter, D.L. n. 76/2013 il quale
prevede l’applicazione della normativa della regione
dove è ubicata la sede legale. Solitamente, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego è effettuata dal soggetto ospitante ma può essere fatta anche
dal soggetto promotore; in questo caso, il Ministero
del lavoro, con circ. n. 35 del 2013, ha chiarito che, ai
fini dell’accentramento, occorrerà avere riguardo
sempre alla sede legale del soggetto ospitante.
Tuttavia, nel caso di sospensione del tirocinio intendendosi quello che si protrae per una durata
pari o superiore ad un terzo del momento formativo la relativa comunicazione non è obbligatoria eccetto
l’ipotesi di richiesta di proroga, anche nel caso in cui
la durata della stessa si estenda oltre i 12 mesi. Sul
punto, “se la scadenza del tirocinio è iniziata nel
periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo
stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo
di permanenza non prevista a causa della sospensione”; id est allo scadere del tirocinio, occorre attivare le procedure di proroga dando un’adeguata
motivazione (chiusura aziendale o cause di forza
maggiore nel caso in cui il soggetto ospitante
(46) L’Unilav è atto necessario anche al termine del tirocinio, sia
nel caso il rapporto si interrompe definitivamente sia nel caso si
abbia successivamente l’assunzione senza soluzione di
continuità.
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prosegua la propria attività produttiva, non comprese
tra quelle oggetto di sospensione). Durante il periodo
sospensivo, per le aziende ospitanti è possibile fare
proseguire ai loro tirocinanti il percorso formativo a
distanza secondo la configurazione tipica del lavoro
agile solo se il progetto formativo preveda attività che
possono svolgersi al di fuori della sede aziendale, su
autorizzazione finale dell’ente promotore. Dunque, in
caso di riattivazione del tirocinio, si procederà alla
predisposizione di nuovi registri se il tirocinio viene
svolto di presenza, secondo quanto disposto nella
normativa regionale di riferimento; se svolto da
remoto, si avrà un aggiornamento di quelli già esistenti. Se i soggetti coinvolti decidono di proseguire a
distanza l’esperienza, allora, agli stessi tirocinanti
deve essere garantita la possibilità di usufruire delle
apparecchiature aziendali (es. computer, tablet, etc.)
e di accedere alle reti gestionali nonché di avere
un’assistenza costante da parte del tutor aziendale.
Per fare ciò, è necessario fissare obiettivi da realizzare
e da valutare in itinere.
Se, invece, al temine del periodo sospensivo, si opta
per l’interruzione, perché non sia possibile garantire il
raggiungimento degli obiettivi formativi, l’unico
adempimento procedurale da espletare consiste nell’effettuare la comunicazione obbligatoria. Ai soggetti
ospitanti che offrono opportunità di inserimento ai
loro tirocinanti, spettano secondo l’art. 6 delle Linee
guida, dei meccanismi premiali. In particolare, i datori
di lavoro che hanno unità operative con più di venti
dipendenti potrebbero derogare alla quota di contingentamento pari al 10% a condizione che assumano
almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro
mesi precedenti con contratti a tempo indeterminato
o determinato di almeno sei mesi.
In ogni caso, i datori di lavori possono attivare più
tirocini nell’unità produttiva tendendo conto sia
dell’attività svolta in azienda sia delle dimensioni
del soggetto ospitante, secondo quanto previsto
dalle singole Regione e Province autonome. Pertanto
se il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato (47) è inferiore o pari a 5, il
numero di tirocinanti nell’unità produttiva è massimo 1; se il numero dei dipendenti è superiore a 20, il
numero di tirocinanti è fino al 10% dei dipendenti
contemporaneamente con arrotondamento all’unità
superiore.

Profili previdenziali e assicurativi

(47) Purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di
avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del
tirocinio (art. 6 Linee guida).
(48) Cfr. art. 50, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1987, T.U.I.R.
(49) I tassi per i tirocinanti, applicando la voce 0611 sono quindi
pari al 6 per mille per le attività svolte da imprese inquadrate nel

commercio, del 9 per mille per le imprese inquadrate nel settore
industria, del 5 per mille per quelle inquadrate nell’artigianato e 11
per mille per altre attività, ad esclusione delle lavorazioni esercitate dall’azienda.
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La configurabilità del tirocinio quale momento altamente formativo e dunque non come attività lavorativa, implica la sussistenza di aspetti contradditori
della relativa disciplina.
Anzitutto, l’indennità corrisposta al tirocinante è
considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente (48); pertanto saranno applicati le aliquote a scaglioni di
reddito ex art. 11, d.P.R. n. 917/1987, T.U.I.R. Se
nel periodo d’imposta il soggetto ospitante decidesse
di assumere, senza soluzione di continuità, il tirocinante con un contratto di natura subordinata sia a
tempo indeterminato sia a tempo determinato, il
datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta,
dovrà operare un conguaglio di fine rapporto complessivo di tutti i redditi erogati. Dal punto di vista
contributivo, le somme elargite volte a premiare
l’attività svolta durante l’esperienza di tirocinio o a
rimborsare le spese sostenute dal tirocinante nel
corso dello stesso, non sono soggette a contribuzione
I.N.P.S.
Per quanto concerne le garanzie assicurative, il
soggetto ospitante deve obbligatoriamente provvedere ad assicurare il tirocinante, salvo diverse
disposizioni nella convezione, contro gli infortuni
sul lavoro presso l’Inail e per la responsabilità
civile verso i terzi con idonea copertura assicuratrice. La copertura assicurativa comprende anche
eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori
dell’azienda purché rientranti nel progetto formativo, come precisato dalla circ. I.N.A.I.L. del 4
marzo 2014, n. 16. Sul punto, i tirocini extracurriculari rientrano, al fine del regime assicurativo, nella fattispecie prevista per gli allievi dei
corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità
dei progetti promotori e dei percorsi formativi. A
tal proposito, il premio assicurativo è calcolato
sulla base della retribuzione convenzionale
annuale pari al minimale di rendita rapportata
alle giornate di presenza e sul tasso corrispondente alla voce 0611 delle varie gestioni tariffarie
di riferimento (49). Le Regioni e le Province
autonome possono assumere a proprio carico gli
oneri connessi a dette coperture assicurative.
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Previdenza e assistenza
Accertamento tecnico preventivo

L’accertamento tecnico
preventivo ex art. 445-bis c.p.c.:
ambito applicativo e nodi irrisolti
di Laura Torsello - Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università Politecnica delle
Marche (*)
L’Autrice ripercorre le motivazioni che hanno condotto all’introduzione dell’art. 445-bis c.p.c. per
determinate controversie previdenziali ed assistenziali, evidenziando le criticità del procedimento
anche dopo l’intervento della Corte costituzionale. Attraverso la disamina delle principali questioni
relative all’àmbito applicativo vengono esposti gli attuali orientamenti giurisprudenziali e proposte
riflessioni e valutazioni critiche.
The Author retraces the reasons that led to the introduction of art. 445-bis c.p.c. for some social
security and welfare disputes, highlighting the criticalities of the procedure even after the intervention of the Constitutional Court. By examining the main issues relating to the application area, the
current jurisprudential guidelines and proposed reflections and critical evaluations are exposed.

Premessa: l’ambito di applicazione
Le cause previdenziali e assistenziali - che nel periodo
corporativo, con la L. n. 563/1926, avevano una
regolamentazione affidata alla magistratura del
lavoro, poi ripresa nel codice del 1942 (1) - con la
L. n. 533/1973 (2) trovano una nuova e compiuta
disciplina processuale (3).
Il nuovo processo - seppur ispirato a livelli di garanzia
molto avanzati - non è (più) riuscito nel corso del
tempo a mantenere la promessa di una rapida
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
(1) Per un approfondimento, M. Esposito, Previdenza e assistenza nel processo del lavoro: un paradigmatico declino della
tutela dei diritti sociali, in M. Esposito - G. Della Pietra (a cura di),
L’accesso alla sicurezza sociale, Torino, 2015, 78-79.
(2) Tra i primi contributi sull’argomento Cfr. A. Proto Pisani,
Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro
(premesse alla legge 11 agosto 1973 n. 533), in Foro it., 1973, 205.
Una ricostruzione del contesto ideologico e socio-politico in cui
nasce la L. n. 533/1973 è offerta da D. Dalfino, Il rito speciale del
lavoro come modello processuale, in D. Dalfino (a cura di), La
nuova giustizia del lavoro, Bari, 2011, 11.
(3) Particolari disposizioni hanno poi caratterizzato il processo
previdenziale al fine di offrire una più efficace tutela, tra cui la
preventiva attivazione di un procedimento amministrativo quale
condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, la disciplina sulle
spese e la necessità di disporre una consulenza tecnica.
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giustizia (4). Il problema è divenuto evidente a fronte
delle sentenze di denuncia della Corte europea dei
diritti dell’uomo che hanno condannato il nostro
Paese proprio a causa dell’eccessiva lunghezza dei
processi, che dovrebbero essere ispirati al principio
di ragionevole durata contenuto nell’art. 111 Cost.,
in quanto tempi eccessivamente dilatati si ripercuotono sui profili finanziari ma, soprattutto, penalizzano la tutela dei soggetti più in difficoltà (5). La
reazione del legislatore, in generale, è stata quella di
tentare di ridurre il contenzioso ricorrendo sempre
(4) M. Cinelli, Lo “spirito” del processo del lavoro e della
previdenza sociale quarant’anni dopo, in Riv. dir. sic. soc., 2013,
667 ss.; G.G. Balandi, Dalla assistenza alla previdenza, e ritorno?,
in Lav. dir., 2013, 111.
(5) La prima sentenza con cui Corte EDU ha condannato l’Italia
al risarcimento del danno per il sistematico ritardo dei processi
civili invitando il governo a porre rimedio è del 25 giugno 1987,
Capuano c. Italia. La necessità di rispettare il principio di ragionevole durata del processo assume un ruolo centrale, a maggior
ragione, con riferimento al riconoscimento del diritto a somme di
natura retributiva, assistenziale o previdenziale, in quanto emolumenti con funzione essenzialmente alimentare. Emblematica la
sentenza della Corte EDU nella causa Scordino c. Italia (Corte
EDU, G.C., 29 marzo 2006) che ha constatato la violazione degli
artt. 6, par. 1, CEDU, relativo alla durata del processo e 1, Prot. n. 1,
CEDU, sulla protezione della proprietà, rilevando una disfunzione
strutturale nella legislazione italiana. Cfr. L. Torsello, Persona e
lavoro nel sistema CEDU. Diritti fondamentali e tutela sociale
nell’ordinamento multilivello, Bari, 2019, 100.
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più frequentemente a strumenti quali conciliazioni,
commissioni di certificazione, mediazioni ed arbitrati: strumenti che, se spesso rappresentano valide
soluzioni per garantire celermente la tutela dei diritti,
tuttavia non possono essere applicati a tutte le tipologie di diritti ed in particolare alla categoria di quelli
indisponibili cui appartengono i diritti previdenziali
ed assistenziali. A tal proposito, merita attenzione la
previsione di cui all’art. 147, comma 1, disp. att.
c.p.c., come modificato dall’art. 9, L. n. 533/1973,
che dispone per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie l’inefficacia sostanziale e processuale degli arbitrati, rituali e irrituali,
delle collegiali mediche e delle conciliazioni stragiudiziali, intervenute anteriormente o posteriormente
alla proposizione dell’azione giudiziaria. Non sono
quindi percorribili le vie già battute per i diritti
disponibili del lavoratore, dove pure gli interessi in
gioco toccano aspetti essenziali della vita delle persone. La ragione dell’indisponibilità dei diritti derivanti dalla legislazione previdenziale e la
conseguente impossibilità di accedere a forme di
composizione stragiudiziale di tali diritti, emersa sin
dai primi commenti della L. n. 533/1973 (6),
discende dalla natura pubblicistica della tutela previdenziale (7), derivando il diritto alla prestazione
direttamente dalla legge. In base ad un’attenta rilettura dei lavori preparatori dell’art. 147 disp. att. c.p.
c., è stato criticato il tentativo di far leva su questa

disposizione per avvalorare il tema della indisponibilità tout court delle situazioni giuridiche soggettive
derivanti dalla legislazione previdenziale (8); tuttavia, il legislatore si è dovuto scontrare con tale divieto
stante la mancata abrogazione della norma.
La disciplina processuale delle controversie previdenziali e assistenziali è rimasta a lungo invariata (9)
e gli interventi normativi inizialmente si sono sostanziati, per lo più, in accorgimenti volti a rendere più
ostico l’accesso al contenzioso (10), come è accaduto
con la scelta di revisionare la disciplina sulla gratuità
del processo (11) e, in particolare, per le cause riguardanti l’invalidità civile, con l’abolizione del preventivo ricorso in sede amministrativa e l’introduzione di
uno stringente termine di decadenza semestrale per
l’azione giudiziaria (12). Da ultimo, la scelta legislativa, con l’introduzione nel codice di procedura civile
dell’art. 445-bis ad opera dell’art. 38, comma 1, D.L.
n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, è stata
quella di prevedere una sorta di procedimento filtro
denominato “accertamento tecnico preventivo
obbligatorio” (ATP), basato sostanzialmente su
una consulenza tecnica d’ufficio, che diviene condizione di procedibilità nelle controversie in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di
assegno di invalidità, disciplinati dalla L. n. 222/
1984 (13). Il procedimento di cui all’art. 445-bis
c.p.c. sarebbe equiparabile quindi alle condizioni di

(6) F. Agostini, La riforma del processo per le controversie
previdenziali, in Riv. giur. lav., 1971, 1, 314.; F. Mazziotti, Le
controversie del lavoro e della sicurezza sociale. Commento
della legge 11 agosto 1973, Napoli, 1974, 270-272. Per il loro
carattere fondamentale, quindi, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali godono di una speciale protezione, essendo
irripetibili, imprescrittibili, indisponibili, impignorabili e in sequestrabili essendo erogazioni destinate a fronteggiare le necessità
primarie. V. Corte cost. n. 80 del 1971 e Corte cost. n. 160 del
1974.
(7) D. Mesiti, Art. 445 bis, in C. Romero (a cura di), Processo del
lavoro, Torino, 2016, 331, che precisa che “l’Istituto che è preposto al pagamento della provvidenza non ha alcun potere discrezionale in merito alla concessione della prestazione che
l’assistibile richiede ma deve solo limitarsi ad accertare se esistono le condizioni che la legge richiede per il riconoscimento del
diritto domandato”.
(8) M. Grandi, La conciliazione e gli arbitrati nella legge di
riforma del processo del lavoro, in Riv. dir. lav., 1974, I, in spec.
72-76. Critico con riferimento all’art. 147 disp. att. c.p.c. anche G.
Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2010, 61; cfr.
altresì E. D’Alessandro, Arbitrato in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in AA.VV., Dizionario dell’arbitrato, Torino,
1997, 53.
(9) Con l’art. 46, comma 22, L. n. 69/2009, sono stati scorporati i
processi relativi “agli interessi o accessori da ritardato pagamento
di prestazioni previdenziali o assistenziali”, affidandoli al giudice di
pace “qualunque ne sia il valore”, secondo le regole del rito
dell’art. 311 ss. c.p.c.; in tali casi “non si osservano le disposizioni”
del processo del lavoro né quelle del processo previdenziale. Ne

sono derivate perplessità sul versante del frazionamento della
domanda: G. Trisorio Liuzzi, Le novità per il processo civile (L. 18
giugno 2009, n. 69) - Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione, in Foro it., 2009, V, 254.
(10) A. Di Stasi, Tecniche e ideologie nella riforma del diritto del
lavoro, Torino, XVII, parla di “teoria dell’autoselezione delle parti
litiganti”.
(11) Il giudice valuta la soccombenza in relazione alle contrapposte posizioni secondo i criteri del codice di rito senza escludere
la facoltà di compensare in tutto o in parte le spese di lite e di CTU, a
meno che non sussistano i presupposti per l’esenzione dal pagamento delle stesse di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. Per un
approfondimento, cfr. F. Scarpelli - M. Giaconi, Il costo della
giustizia nel processo del lavoro. La compensazione delle spese
legali dopo la Corte Costituzionale sull’art. 92 c.p.c., in Lavoro
Diritti Europa; V. De Michele - S. Galleano, Le spese di giustizia nel
giusto processo del lavoro tra legge e prassi ministeriale, in questa
Rivista, 2016, 757.
(12) A fronte del rigetto della domanda che riguardi le prestazioni di invalidità e la cecità civile, l’handicap e la disabilità ai fini del
collocamento obbligatorio al lavoro, sono state soppresse dall’art.
42, comma 3, L. n. 326/2003 e dall’art. 23, comma 2, L. n. 47/2004,
tutte le disposizioni in materia di ricorso amministrativo.
(13) L’art. 445-bis c.p.c. non si applica per il conseguimento
della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, D.Lgs. n. 503/1992,
per l’accredito dei contributi ex art. 80, comma 3, L. n. 388/2000,
relative agli assegni per il nucleo familiare sulla prestazione ai
superstiti ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.L. n. 69/1988, per le
pensioni ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex
art. 13, R.D.L. n. 636/1939. Sono escluse anche le controversie in
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procedibilità sempre più diffuse nel nostro sistema,
come, a mero titolo esemplificativo, la mediazione
obbligatoria e la negoziazione assistita obbligatoria,
con la differenza rilevante che, in questa ipotesi, la
condizione di procedibilità non si sviluppa in una fase
stragiudiziale, ma in un procedimento contenzioso
giurisdizionale analogo all’ATP con funzione conciliativa di cui all’art. 696-bis c.p.c. (14). Qualora la
domanda di merito venga proposta senza essere preceduta dall’istanza di ATP la conseguenza, come
indica la norma, sarà soltanto la declaratoria di
improcedibilità su eccezione del convenuto o su
rilievo d’ufficio, che ne sospenderà gli effetti.

Nodi problematici: la verifica dei requisiti
tra la fase di ATP e la fase di opposizione
L’ATP si introduce con un ricorso al giudice del
lavoro competente ai sensi dell’art. 442 c.p.c. presso
il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore (15) e
la competenza coincide con quella del merito.
L’istanza, volta alla “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”,
deve contenere un’esposizione chiara dei fatti posti a
fondamento della pretesa.
Uno dei nodi problematici concerne il contenuto
dell’atto e cioè se debba indicarsi soltanto la prestazione previdenziale o assistenziale per cui è richiesto
l’accertamento medico-legale oppure se debbano
specificarsi anche gli altri requisiti in mancanza dei
quali, quand’anche si dovesse accertare l’esistenza di
condizioni sanitarie necessarie ad integrare quanto
richiesto per il riconoscimento del diritto, si perverrebbe ad un risultato non utile per il riconoscimento
tema di invalidità pensionabile Inail e quelle per cause di servizio ed
equo indennizzo. L’eventuale errore nella scelta del rito non riverbera effetti invalidanti sulla sentenza Cass. Civ. 5 luglio 2019, n.
18048, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
(14) L’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., l’art. 445-bis c.p.c.
condivide la ratio: tentare di ridurre il contenzioso nella speranza
che sulla base del solo accertamento tecnico delle condizioni
sanitarie si eviti l’instaurazione del giudizio di merito. Per un
approfondimento, M. Scalamogna, L’art. 445-bis c.p.c. supera il
vaglio di legittimità costituzionale: un monito mancato, in Riv. it.
dir. lav., 3, 2015, 745 ss.
(15) S. Gentile, In attesa dell’art. 445-bis c.p.c.: una cognizione
trifasica per sfoltire il contenzioso previdenziale in materia di
invalidità?, in Foro it., 2012, V, 18, evidenzia che in realtà lo
scopo deflattivo è in contrasto con il fatto che la competenza
per il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. è individuata in capo
allo stesso organo del quale si vorrebbe alleggerire il carico di
lavoro.
(16) Il giudice chiamato a disporre l’ATP non sarebbe stato
tenuto ad accertare, ai fini dell’ammissibilità della tutela richiesta,
la sussistenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, né dei
presupposti legittimanti l’azione, quali l’esperimento dei ricorsi
amministrativi previsti dalla L. n. 222/1984, la decadenza di cui
all’art. 42, D.L. n. 269/2003 o ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, la
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della prestazione stessa. Inizialmente la S.C. ha ritenuto che in sede di ATP l’unica questione da trattare
e decidere fosse la valutazione medico-legale, essendo
devoluta ad altra fase l’accertamento degli altri requisiti necessari ai fini della concessione del beneficio e
ciò, anche scontando l’inconveniente per cui, talvolta, può risultare antieconomico in termini di
dispendio di tempi e di spese decidere sulle condizioni
sanitarie pur in presenza di elementi che dimostrino,
già prima facie, che la prestazione non sarebbe comunque conseguibile (16). Tale orientamento è poi
mutato, partendo dal rilievo che non sarebbero proponibili azioni autonome di mero accertamento di
fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un
diritto, che può costituire oggetto di un accertamento
giudiziale solo nella sua interezza (17). In sostanza,
presupponendo quale oggetto dell’indagine l’accertamento sanitario si ritiene che il giudice sia comunque tenuto ad una sommaria verifica sulla sussistenza
dei presupposti processuali e sostanziali, al fine di
evitare “un’eccessiva proliferazione del contenzioso
sanitario”. L’ammissibilità dell’ATP è legata, quindi,
ad un concreto interesse del ricorrente, che non può
essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per
il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato
di invalidità. Nel solco di detto orientamento, le più
recenti sentenze di legittimità riconfermano tale
posizione ritenendo, quindi, che il giudice dell’ATP
non debba esimersi dal valutare, seppur sommariamente, la sussistenza o meno delle condizioni dell’azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed
erogazione cui è volto l’accertamento sanitario, al
litispendenza della procedura amministrativa ancora non definita o
di un eventuale giudizio di merito vertente sulla medesima pretesa
risarcitoria, né l’età del richiedente. Così Cass. Civ. 17 marzo 2014,
n. 6085, in Foro it., 2014, I, 1501, con note critiche di S. Gentile,
Accertamento tecnico preventivo previdenziale, consulenze
mediche inutili, spese superflue a carico dell’erario: è compito
del giudice impedire l’abuso del procedimento, e di P. Morabito,
La Cassazione e l’accertamento tecnico preventivo in materia
previdenziale: un arresto criticabile. Favorevole a tale orientamento, V. Battaglia, L’accertamento tecnico preventivo nelle
controversie previdenziali e assistenziali connesse allo stato di
invalidità, in Riv. dir. proc., 2016, 88.
(17) In particolare, v. Cass. Civ. 27 aprile 2015, n. 8533, in Foro
it, 2015, I, 2342, con nota di S. Gentile, Altri tasselli e punti fermi nel
mosaico dell’accertamento tecnico preventivo (Atp) previdenziale; ma anche Cass. Civ. 4 maggio 2015, n. 8878, in Foro it.,
2015, I, 2342. È principio condiviso e consolidato della S.C. quello
per cui non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi
frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza:
cfr. Cass. Civ., SS.UU., 20 dicembre 2006, n. 27187, in Mass.
Giust. civ. 2006, 12.
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fine di evitare il rischio di una proliferazione di ricorsi
privi di un reale interesse sostanziale (18).
Le argomentazioni appena esposte non suscitano
particolari perplessità quando il giudice valuti di
dover concludere anticipatamente il procedimento
per questioni di rito, come nel caso in cui, ad esempio,
non si ritenga competente o quando debba verificare
la regolarità della domanda amministrativa (19) con
la quale il richiedente abbia chiesto la prestazione,
l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo
o la tempestività del ricorso giudiziario, in quanto
qualora ne riscontri l’inesistenza o la decadenza non
deve disporre la consulenza tecnica d’ufficio e deve
dichiarare l’inammissibilità della domanda (20).
Emergono invece problemi di ordine sistematico
della disciplina del processo previdenziale là dove
la verifica riguardi gli altri requisiti socio-economici,
come ad esempio i requisiti contributivi o reddituali,
in quanto l’accertamento degli stessi in questa sede
sembra mal conciliarsi con la previsione di non
impugnabilità dell’omologa (v. infra). Il problema
si ripropone anche, e soprattutto, con la previsione
di inappellabilità della sentenza del giudizio (eventuale) di opposizione di cui al comma 6 dell’art. 445bis c.p.c. (21), fermo restando che la sentenza che
chiude il giudizio di merito sarà poi impugnabile con
il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360, comma
1, c.p.c. (22). Si tratta di criticità legate a scelte
legislative volte a favorire una rapida definizione
del contenzioso: la limitazione ad un solo grado di
tali controversie induce a ritenere che il giudizio di
opposizione non riguardi i requisiti socio-economici;

infatti, in caso contrario, si darebbe vita ad un’irragionevole differenziazione tra giudizi introdotti a
seguito del procedimento ex art. 44-bis, definiti
appunto con sentenza inappellabile, e giudizi introdotti al di fuori di tale procedimento, che pure vertono su controversie riguardanti prestazioni
previdenziali, per cui invece è prevista la possibilità
dell’appello.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (23), in funzione nomofilattica, e per dare
coerenza all’insieme delle disposizioni che scandiscono il procedimento, ha chiarito che l’oggetto
del giudizio di merito, diversamente dall’istanza che
introduce la prima fase del procedimento, è incentrato sulle conclusioni del consulente tecnico,
lasciando impregiudicato il futuro accertamento in
sede amministrativa dei restanti requisiti. Per questo
motivo la statuizione del Tribunale, all’esito dell’instaurazione del giudizio di merito ex art. 445-bis,
ultimo comma, non può contenere una condanna
dell’Ente previdenziale all’erogazione dell’intera prestazione o beneficio, dal momento che manca l’accertamento dei requisiti socio-economici spesso
neanche verificati in sede amministrativa prima
della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo. Il giudice dovrà invece limitarsi alla mera
affermazione della sussistenza del requisito sanitario
o, al più, condizionarne l’erogazione alla sussistenza
degli altri requisiti, la cui la verifica è oggetto di una
successiva fase extra giudiziale da parte dell’Ente
previdenziale. Qualora l’Ente soccombente comunichi nei 120 giorni successivi alla omologa o alla

(18) Cfr. Cass. Civ. 8 aprile 2019, n. 9755, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/, ha ribadito (punto 30) che
“agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice adito
accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una
delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista
dall’art. 445 bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la
tempestività del ricorso giudiziario; quanto al profilo dell’interesse
ad agire, che il giudice valuti l’utilità dell’accertamento medico
richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare
ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri
presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in
vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico”.
(19) La S.C. tende a dare sempre meno peso ad un eccessivo
formalismo; la richiesta amministrativa non può essere considerata “inesistente” qualora il richiedente abbia compilato in
maniera incompleta il modulo. Cass. Civ., 27 maggio 2019, n.
14412, in Sole24Ore, 16 novembre 2019, con commento di M.
Pizzin, L’indennità di accompagnamento non si può negare per vizi
di forma.
(20) L’ordinanza di inammissibilità: non incide con effetto di
giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale e quindi
l’interessato può promuovere il ricorso nel merito; non è ricorribile
per Cassazione; impedisce la dichiarazione di improcedibilità,

costituendo atto finale del procedimento sommario in questione.
Cfr. Cass. Civ. n. 8932/2015; Cass. Civ. n. 22721/2016; Cass. Civ.
n. 16685/2018, richiamate da Trib. Venezia, sent., 26 febbraio
2019.
(21) In sede di conversione del D.L. n. 98/2011, la L. n. 111/2011
aveva soppresso il comma 7 dell’art. 445-bis c.p.c. ove prevedeva
l’inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi conseguenti
al procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ma poi la L. 12 n. 183/2011 (c.d. Legge sulla stabilità 2012),
all’art. 27, comma 1, lett. f) ha ripristinato l’inappellabilità. Cfr. A.
Frabasile, L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art.
445 bis c.p.c.: questioni controverse e soluzioni possibili, in judicium.it, 14. I dubbi di costituzionalità relativi al comma 7 dell’art.
445-bis c.p.c. sono stati fugati in base al consolidato principio di
diritto secondo cui il doppio grado di giudizio non rappresenta una
garanzia costituzionale, fermo restando che la sentenza che
chiude il giudizio di merito sarà poi impugnabile con il ricorso
ordinario per cassazione ex art. 360, comma 1, c.p.c., Cfr. Corte
cost. n. 243 del 2014, cit.
(22) S. Gentile, La giurisdizione imbrigliata nell’accertamento
tecnico preventivo dell’invalidità previdenziale, in Foro it., 2013,
V, 141.
(23) Il riferimento è ancora alla citata Cass. Civ. n. 9755 del
2019. Da ultimo, Cass. Civ. 29 gennaio 2020, n. 2025, in Dir. giust.,
30 gennaio 2020.
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sentenza di non eseguire la prestazione per ritenuta
mancanza di uno dei requisiti socio-economici non è
previsto il ricorso amministrativo, aprendosi la possibilità per l’interessato o di procedere ad una nuova
domanda di prestazione, oppure di introdurre un
ulteriore giudizio di merito sulla spettanza della prestazione (24) che non sarà volto al riesame delle
condizioni sanitarie oggetto del procedimento ex
art. 445-bis c.p.c., fermo restando eventuali
aggravamenti.
Depositata l’istanza, il giudice fissa con decreto
l’udienza di comparizione delle parti e può nominare
il CTU, assegnando termine ai fini della rituale
notifica.

La consulenza tecnica, le contestazioni
e il decreto di omologa
L’espletamento della consulenza tecnica segue le
comuni regole processuali con un rinvio esplicito
alle previsioni di cui all’art. 696-bis c.p.c. che, tuttavia, si ritiene non completamente applicabile (25):
nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. sembra doversi
escludere la possibilità per il CTU di esperire un
tentativo di conciliazione prima del deposito dell’elaborato peritale formando un processo verbale di
accordo a cui il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo. Non è infatti possibile
attribuire alle parti del procedimento un pieno potere
di conciliazione sul diritto sostanziale controverso e
l’eventuale accordo potrebbe essere limitato al solo
requisito medico-legale. Da un lato occorre considerare, infatti, che il medico di parte nominato dall’Ente previdenziale non possiede poteri di
rappresentanza e non può pertanto riconoscere un
diritto ad una prestazione in nome e per conto dell’ente medesimo; dall’altro si deve considerare che la
verifica dell’esistenza delle altre condizioni diverse
dal requisito sanitario potrà avvenire solo entro il
termine di centoventi giorni successivi alla notifica
del decreto di omologa.
(24) Ritiene più persuasiva tale soluzione D. Mesiti, L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, cit., 320.
(25) Sul tema v. M. Zulberti, La consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite in materia di responsabilità sanitaria. Riflessioni a margine dell’art. 8 della L. n. 24/17, in Riv. arb., 1,
2018, 97 ss. Anche V. Battaglia, L’accertamento tecnico preventivo nelle controversie previdenziali e assistenziali connesse allo
stato di invalidità, cit., 90 osserva che “nel procedimento in esame
le parti non si accordano su nulla atteso il carattere indisponibile
dei diritti in oggetto”.
(26) La S.C. ha specificato che l’art. 149 disp. att. c.p.c., dettato
in materia di invalidità pensionabile, si applica anche ai giudizi
introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., la cui ratio di deflazione
del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di
ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, si armonizza con la
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Se la scansione delle operazioni peritali segue l’originaria procedura ex art. 195 c.p.c. (mod. ex art. 46,
L. n. 69/2009) con la trasmissione della bozza di
relazione alle parti costituite e la possibilità di queste
di trasmettere al consulente le proprie osservazioni
sulla bozza di relazione, nonché la possibilità di far
valutare successivi aggravamenti ai sensi dell’art. 149
disp. att. c.p.c. (26), va invece evidenziato lo snodo
della procedura una volta che sia stata depositata la
consulenza: segue infatti la comunicazione alle parti,
a cura della cancelleria del Tribunale, del decreto con
cui il giudice fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni entro il quale le medesime devono
eventualmente contestare le conclusioni contenute
nella relazione peritale (27). Se le parti, con un comportamento concludente di tacita accettazione dell’accertamento sanitario, aderiscono all’elaborato del
consulente, verrà meno ogni ulteriore possibilità di
indagine sul punto, realizzando così l’intento deflattivo voluto dalla norma, in quanto decorsi i termini
prescritti il giudice provvederà all’omologa.
Nell’atto di dissenso non occorre specificare i
motivi (28) poiché - in assenza di interlocuzioni
con il giudice o con la controparte non previste
dalla norma - è inutile anticipare la specificazione
delle ragioni di contestazione al momento della
dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 445-bis
c.p.c. Considerato che le parti hanno già la possibilità
di controbattere a norma dell’art. 195 c.p.c., tale
generica contestazione appare una duplicazione che
rende macchinoso il procedimento, vieppiù che se la
parte non rispetta tale decadenza non potrà introdurre la fase di opposizione anche se aveva già contestato la perizia. A ben vedere, l’Ente previdenziale
potrebbe decidere di depositare la dichiarazione di
dissenso per far valere il difetto degli aspetti preliminari relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, oggetto della sommaria verifica
giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore
corso, già contestati nella memoria difensiva. In
funzione della disposizione, sicché la sua mancata applicazione,
anche nella successiva fase di opposizione, vanificherebbe la
finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti
condizionate dai percorsi processuali prescelti. Cfr. Cass. Civ. 26
novembre 2019, n. 30860, in Mass. Giust. civ., 2019.
(27) L’eccezione di costituzionalità relativa al termine perentorio “non superiore a 30 giorni” per il deposito delle contestazioni
alla CTU, senza previsione di un termine minimo di difesa, non ha
trovato accoglimento sulla base dei principi consolidati dell’insindacabilità e della discrezionalità del Legislatore in tema di disciplina del processo. Cfr. Corte cost. n. 243 del 2014, cit.
(28) V. Cass. Civ. 15 giugno 2015, n. 12332, in Foro it., 2015, I,
3892, con nota di S. Gentile, La controversia sul requisito sanitario
come seconda fase eventuale dell’accertamento tecnico preventivo (Atp) in materia di invalidità.
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assenza di tale contestazione le conclusioni del CTU
diverrebbero intangibili e il successivo decreto di
omologa non impugnabile, nemmeno con ricorso
straordinario ex art. 111 Cost. (29). Ne consegue
che il giudizio di merito previsto dall’art. 445-bis,
comma 6, può validamente incardinarsi sulla
base di contestazioni che non devono necessariamente afferire all’elemento di natura sanitario,
ma anche a contestazioni di natura strettamente
processuale (30).
La volontà legislativa di una fase che funga da filtro
realizzata con una unica udienza, senza che ne siano
previste altre per permettere alle parti di dedurre,
stride con quanto previsto nella prima parte del
comma 5 secondo cui, in assenza della manifestazione
di dissenso, il giudice, qualora non condivida le
risultanze della consulenza, non potendo esercitare
il suo potere di peritus peritorum, può invece, ai sensi
dell’art. 196 c.p.c., disporre la rinnovazione delle
indagini peritali anche, eventualmente, sostituendo
il CTU già nominato (31), in tal modo inevitabilmente allungando la prima fase del procedimento.
Sarebbe forse stato opportuno, per contingentare i
tempi dell’intero procedimento, che il giudice avesse
potuto utilizzare tale potere a fronte di una manifestazione di dissenso alla consulenza tecnica di una
delle parti proprio per evitare la fase di opposizione, la
quale, come visto, deve vertere esclusivamente sul
requisito sanitario.
Nel caso in cui il giudicante, invece, condivida l’esito
della perizia “omologa l’accertamento del requisito
sanitario secondo le risultanze probatorie indicate
nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio
provvedendo sulle spese” con decreto, inoppugnabile
e non modificabile, fuori udienza entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine
concesso alle parti per depositare la manifestazione di
dissenso. Se è vero che l’inoppugnabilità non solleva
problemi con riferimento al requisito sanitario perché non incide su situazioni giuridiche soggettive,
non statuendo sulla spettanza della prestazione
richiesta e sull’obbligo dell’Ente previdenziale ad
erogarla, tuttavia non si può negare che

l’accertamento eseguito incida su diritti delle parti
sotto il profilo della condanna alle spese. È quindi
pacifica l’ammissibilità del ricorso straordinario per
cassazione, ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza,
trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo con carattere decisorio, incidente
sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti
impugnabile (32).
Criticità strettamente connessa all’inoppugnabilità
riguarda l’idoneità o meno del decreto di omologa ad
acquistare autorità di cosa giudicata. In altri termini,
se l’accertamento tecnico ha negato l’invalidità
richiesta ci si può domandare se l’interessato possa
riproporre un nuovo ricorso identico al primo o gli si
potrà opporre l’inimpugnabilità ed immodificabilità
del decreto di omologazione. La preclusione di poter
ricorrere per il requisito sanitario ex art. 111 Cost.
permette di affermare che il decreto abbia efficacia
vincolante e che la domanda non sia riproponibile
negli stessi termini.
Ci si è domandati, inoltre, se sia possibile procedere
applicando in via analogica le disposizioni degli artt.
287 ss. c.p.c. sulla correzione di omissioni, errori
materiali o di calcolo qualora il decreto di omologa
ne sia affetto. La tesi negativa poggia sulla lettera
dell’art. 287 c.p.c. che espressamente fa riferimento a
“sentenze ed ordinanze”; mentre quella affermativa
sostiene che tutti i provvedimenti non revocabili con
funzione decisoria, anche diversi dalla sentenza, possono essere corretti (33). Sul punto, la giurisprudenza
di legittimità ha chiarito che il decreto di omologa
che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti
dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio,
risulta viziato da una difformità che costituisce mero
errore materiale emendabile con la procedura di
correzione, a condizione, però, che la difformità
non sia frutto di consapevole attività valutativa del
giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento
giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il
procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio
generale del ricorso straordinario per cassazione ex

(29) Cass. Civ. 8 aprile 2019, n. 9755, cit., punto 34; in precedenza Cass. Civ. 9 novembre 2016, n. 22721, in Ilprocessocivile.it,
15 dicembre 2016, con nota di I. Ponticelli, Ambito di cognizione
del giudice nell’ATP e inoppugnabilità del decreto di omologa.
(30) Da ultimo, Cass. Civ. 28 gennaio 2020, n. 1872, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/, secondo cui la possibilità di instaurare il giudizio di merito è la forma di eventuale
tutela processuale per il vizio denunciato.
(31) Cfr. F. Cossignani, L’accertamento tecnico preventivo
obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., in Riv. dir. proc. civ., 2013,
639, secondo cui l’applicazione dell’art. 195, comma 3, c.p.c.,

dovrebbe imporre al giudice la fissazione di una seconda udienza
nella quale eventualmente rinnovare la consulenza ex art. 196 c.p.
c., posto che tale potere, riconosciuto dopo la non contestazione
della relazione, deve a fortiori sussistere in capo al giudice anche in
precedenza.
(32) In tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. Civ., 5 agosto 2016, n.
16515.
(33) M. Acone, Correzione e integrazione dei provvedimenti del
giudice, I, Enc. giur., IX, Roma, 1988; Di questo avviso, A.M. Luna M. Forziati, Il nuovo processo previdenziale e assistenziale, in
Giur. mer., 7-8, 2012, 1508.
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art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell’esercizio del
diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di
rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata
dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal
giudice all’atto dell’emissione del decreto (34).
Altro aspetto controverso attiene la lacuna normativa in ordine alle conseguenze della mancata introduzione del giudizio di merito da parte del soggetto
che abbia formulato la dichiarazione di dissenso. Ci si
chiede se il giudice possa procedere all’omologazione
dell’accertamento del requisito sanitario e decidere
sulle spese (35) o se, invece, la dichiarazione di
dissenso impedisca di emettere provvedimenti (36),
essendo rimessa al merito ogni determinazione giudiziale. Si potrebbe ipotizzare che l’omessa introduzione del giudizio faccia decadere la parte dal potere
di contestare la CTU, con la conseguenza che, nell’eventuale giudizio tempestivamente introdotto dall’altra parte pure dissenziente, la parte decaduta non
possa formulare alcuna contestazione.
Se le conclusioni del CTU in sede di accertamento
tecnico obbligatorio siano sfavorevoli per l’Ente
convenuto e da questi contestate con l’apposita
dichiarazione di dissenso, senza tuttavia aver tempestivamente o per nulla introdotto (o riattivato se
già pendente) il giudizio di merito, la parte ricorrente può iniziare un giudizio ordinario ex art. 442
c.p.c. al fine di domandare il riconoscimento dei
propri diritti economici o non economici, sulla
scorta delle conclusioni dell’espletata relazione in
ordine alle condizioni sanitarie (37).
Nel silenzio della legge ci si è interrogati sulla possibilità di omologare l’accertamento anche in caso di
una contestazione parziale che potrebbe verificarsi
nei casi in cui la CTU si attesti su una posizione
intermedia tra le richieste delle parti, sia in ordine
alla decorrenza temporale di individuazione delle
condizioni sanitarie, che con riferimento alla sussistenza dei requisiti sanitari per una sola delle prestazioni richieste in via cumulativa (ad esempio:
indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) o in via subordinata (ad esempio, pensione o

assegno ai sensi degli artt. 12 e 13, L. n. 118/1971).
Permettendo una tale possibilità, la parte che ha
ottenuto un parziale riconoscimento potrebbe iniziare a fruire della prestazione per la parte non contestata e poi proseguire il giudizio, ma tale opzione
interpretativa è avversata da chi ritiene che le parti
potrebbero essere indotte a proporre un ricorso anche
solo cautelativo (38). Vi è chi, condivisibilmente,
ritiene che invece la possibilità di omologare l’accertamento anche in caso di contestazione parziale, non
esclusa dal tenore letterale della norma, sia addirittura doverosa perché in linea con l’intenzione del
legislatore di snellire i procedimenti giudiziali relativi
alle prestazioni assistenziali e previdenziali e di
ridurre i costi sia per l’ente previdenziale che per la
giustizia nel suo complesso, nonché rispettosa del
criterio di ragionevolezza che deve informare l’interpretazione di ogni norma (39). La parte interessata
provvede alla notificazione del decreto di omologazione che a norma del comma 5 “è notificato agli enti
competenti, che provvedono, subordinatamente alla
verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni” (40). La mancata attribuzione dell’efficacia di titolo esecutivo al decreto di
omologa è legata proprio a questo aspetto, tanto che
la Corte cost. n. 243/2014 ha giustificato la mancata
esecutività del decreto alla circostanza che il requisito sanitario non è da solo sufficiente all’accoglimento della pretesa ma deve accompagnarsi ad altri
requisiti, la cui sussistenza che l’Ente previdenziale è
deputato a verificare.

(34) Cass. Civ. 11 novembre 2019, n. 29096, in Mass.
Giust. civ., 2019.
(35) P. Capurso - G. Madonia, L’accertamento tecnico preventivo nel processo previdenziale (art. 445 bis, c.p.c.), in Riv. dir. sic.
soc., 2, 2012, 328.
(36) L’art. 445-bis, comma 5, c.p.c. prevede infatti che l’emanazione del decreto avvenga nel caso di “assenza di
contestazione”.
(37) Cfr. A. Frabasile, L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.: questioni controverse e soluzioni
possibili, cit., 13-14.
(38) P. Capurso - G. Madonia, L’accertamento tecnico preventivo nel processo previdenziale, cit., 341.

(39) A.M. Luna - M. Forziati, Il nuovo processo previdenziale e
assistenziale, cit., 1505.
(40) Nel silenzio della legge, avendo la notificazione la funzione
di far decorrere il termine entro il quale deve completarsi la
procedura di liquidazione, dovrebbe ritenersi che la stessa vada
effettuata alla struttura territoriale dell’Istituto che concretamente
procede alla liquidazione.
(41) Su tema vi è l’articolata Relazione del prof. Grandi alla
giornata di studio Aidlass del 2 febbraio 1974 a Firenze: M. Grandi,
La conciliazione e gli arbitrati nella legge di riforma del processo del
lavoro, cit., 39 ss.
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Alcune considerazioni critiche
La scelta legislativa, nell’ultimo ventennio, di favorire strumenti deflattivi di diverso tipo e procedimenti sommari evidenzia una forte inversione di
tendenza rispetto alla preferenza di un processo a
cognizione piena (41). Il procedimento di cui all’art.
445-bis c.p.c. è un esempio evidente di tale nuova
impostazione che, tuttavia, benché presenti il
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vantaggio di caratterizzarsi, almeno nella prima fase,
per una struttura semplificata, ad un’analisi più
approfondita evidenzia dei limiti di coerenza e sistematicità che hanno inevitabili ricadute sulla tutela
della persona perdendosi l’intimo nesso tra norma
sostanziale e tutela processuale.
Indubbiamente il legislatore ha risposto all’urgenza
deflattiva con un intervento riformatore che non è
privo di contraddizioni, in primo luogo dal punto di
vista sistematico. Innanzitutto, assistiamo alla frammentazione della risposta previdenziale ed assistenziale non essendo il procedimento ex art. 445-bis
applicabile a tutte le controversie. Inoltre, se da un
lato assistiamo infatti ad un procedimento più snello
sotto il profilo del numero di udienze che il giudice
competente deve tenere nella prima fase, nonché alla
sostanziale cancellazione delle cause previdenziali ed
assistenziali che ricadono sotto l’ombrello dell’art.
445-bis c.p.c. dal grado di appello, d’altro canto ad
una indagine più accurata non sfugge che in verità
anche sotto il profilo deflattivo non vi siano reali
vantaggi.
L’istanza introduttiva è, infatti, assegnata al medesimo giudice che era già gravato ante riforma a decidere sullo stesso tipo di controversie e quindi il carico
di cause che lo stesso ha assegnato non è effettivamente calato, ma eventualmente solo parzialmente
alleggerito, vieppiù che i recenti arresti giurisprudenziali gli impongono comunque, nella prima fase del
procedimento, un’indagine, seppur sommaria, dei
requisiti diversi da quello sanitario per poter assegnare l’incarico al CTU (42). Inoltre, non essendoci
incompatibilità al riguardo, sarà il medesimo giudice
a decidere anche la seconda eventuale fase del
procedimento.
In secondo luogo, non è stato previsto un termine
massimo per la chiusura dell’intero procedimento (43) e tale lacuna può portare a nuove future
sanzioni da parte della Corte EDU, come è avvenuto
in passato. Spesso, infatti, la prima fase del procedimento, benché si svolga in un’unica udienza, subisce
rallentamenti a causa del mancato deposito della
perizia del medico nominato o della rinuncia

all’incarico o dell’impossibilità dello stesso di presentarsi all’udienza per il giuramento di rito, per ritardi da
parte delle cancellerie dei tribunali nella comunicazione delle ordinanze o per il fatto che i Giudici,
spesso sovraccarichi, non provvedono tempestivamente al deposito dell’omologa (44). Nel caso poi
in cui una delle parti in causa voglia manifestare il suo
dissenso si apre la fase di opposizione che consta di
almeno tre udienze, come avveniva nel processo
previdenziale prima dell’introduzione dell’art. 445bis c.p.c., con la conseguenza che pendente presso lo
stesso Tribunale vi saranno controversie che dureranno un periodo di tempo più lungo rispetto al
passato. Tale criticità non sembra essere compensata
dalla mancata previsione del giudizio di appello, in
quanto risulta amplificato il ricorso alla Corte di
cassazione, con oggettivi svantaggi per la persona
che deve accedervi e probabile dilatazione dei tempi.
Ma il problema principale non è dovuto tanto al
(parziale?) insuccesso dell’intento deflattivo, non
ravvisato a dire il vero dalla Corte costituzionale (45),
quanto piuttosto al vulnus al diritto di difesa della
parte ricorrente a fronte dell’incertezza che ancora
potrebbe permanere al termine del procedimento
previsto dall’art. 445-bis c.p.c. in ordine al diritto
alla prestazione richiesta.
Se, come ritiene la più recente giurisprudenza, la fase
di opposizione riguarda esclusivamente la rivalutazione del requisito sanitario o aspetti puramente
processuali della domanda, le conseguenze ricadono
negativamente sulla tutela della persona: innanzitutto, al termine dell’intero (e non breve) procedimento, seppur con una valutazione positiva del
requisito sanitario, il ricorrente non avrà la certezza
di ottenere l’effettiva erogazione della prestazione
richiesta, in quanto la valutazione sulla conformità
o meno dei requisiti socio-economici è affidata
all’Ente previdenziale. Collegato a questo argomento
vi è il fatto che l’interessato dovrà eventualmente
aprire un nuovo procedimento per far valutare dal
Tribunale l’adeguatezza dei requisiti socio-amministrativi contestati dall’Ente fuori dal giudizio, con il
risultato di una duplicazione di procedimenti,

(42) Il problema era stato sollevato da S. Gentile, In attesa
dell’art. 445 bis c.p.c: una cognizione trifasica per sfoltire il contenzioso previdenziale in materia di invalidità?, in Foro it., 2012,
V, 17.
(43) All’indomani dell’introduzione dell’art. 445-bis c.p.c., dubbi
sulla legittimità costituzionale del procedimento a causa della
mancata previsione di un termine massimo di durata del procedimento sono stati evidenziati da A. Motto, Gli interventi legislativi
sulla giustizia civile del 2011 e del 2012, in Nuove leggi civ.,
2012, 593.

(44) Come precisato dalla Corte di Giustizia UE 18 marzo 2010,
n. 317, in Foro it., 2010, 7-8, IV, 361, le forme di giurisdizione
condizionata, per essere compatibili con il diritto all’effettiva tutela
giurisdizionale, devono prevedere un termine massimo di durata,
poiché non devono comportare “un ritardo sostanziale per la
proposizione di un ricorso giurisdizionale”.
(45) Con la sentenza Corte cost. n. 243/2014 afferma che la
condizione di procedibilità prevista dall’art. 445-bis c.p.c. rispetterebbe anche il requisito del contenimento della gravosità, che
deve essere necessariamente considerato anche nel senso di
imprescindibile limitazione dei tempi procedimentali.
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ulteriore mortificazione dell’intento deflattivo, e
soprattutto di una grave lesione alla tutela del soggetto invalido, che avrebbe bisogno di una rapida e
sicura risposta alla sua domanda di protezione
sociale (46). Il procedimento, seppur mantenuto
nella competenza del Tribunale, nella sostanza,
però, esautora il giudice dalla sua funzione sia nella
prima fase, in cui si omologa quanto contenuto nella
CTU, che in quella di opposizione, in cui il giudice
non deve dirimere questioni relative a requisiti collegati al diritto alla prestazione, in quanto la loro
sussistenza, che pure da sempre ha generato contenzioso quantomeno nella fase d’appello oggi soppressa,
è demandata ad un controllo esterno. Tale ultima
circostanza è foriera di duplicazioni di giudizi avanti
al Tribunale e comporta una frammentazione della
risposta di tutela tale da indurre la parte a non
procedere nelle fasi ulteriori.
Insomma, il groviglio di questioni aperte e definite
che aleggiano attorno al procedimento danno seguito
ad una serie di aporie che ricadono sul soggetto
debole. Si ha l’espressione che l’insieme delle disposizioni che scandiscono il procedimento e delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità e dalla
Corte costituzionale per dar loro chiarezza, abbiano
intessuto, si passi l’espressione, una coperta corta o
mal rammendata, perché per dare coerenza ad alcuni
aspetti si tradiscono importanti principi.
In conclusione, è stato elaborato un procedimento
ibrido e segmentato che non accontenta né le

esigenze di alleggerimento dei carichi dei magistrati,
né le fondamentali esigenze di tutela della persona
che richiede la prestazione previdenziale o assistenziale. Vero è che la formulazione dell’esaminato art.
147 disp. att. c.p.c. al momento non permette di
intraprendere strade diverse rispetto a quella giudiziale, mentre forse i tempi sarebbero maturi per una
sua rivisitazione, ma la scelta di irrigidire i poteri del
magistrato rispetto agli accertamenti necessari per il
diritto alla prestazione, di fatto deresponsabilizzandolo, non appare felice.
Il difficile obiettivo di riduzione del contenzioso
in materia previdenziale ed assistenziale continua
ad essere perseguito non attraverso riforme sistematiche dell’apparato giudiziario e ordinamentale
sotto il profilo “dell’organizzazione, delle responsabilità e, non da ultimo, delle opzioni di carattere socio-economico e politico-culturale” (47),
ma attraverso sbarramenti decadenziali, incertezza, frammentazione della tutela e costi economici che ricadono su soggetti socialmente già
bisognosi, perché impossibilitati a lavorare e
quindi spesso anche presumibilmente più deboli
economicamente. È quindi logica conseguenza
che la categoria più svantaggiata sia quella che
con più probabilità desisterà dall’iniziativa giudiziaria e dal diritto sostanziale di protezione che ne
sta alla base, tradendo i principi ispiratori che
hanno animato le precedenti fasi di evoluzione
dei diritti.

(46) Fino a raggiungere scenari paradossali in cui la parte debba
ricorrere in cassazione o agire con un procedimento di correzione
di errore materiale per quanto attiene alla liquidazione delle spese
di cui al decreto di omologa e contemporaneamente dover ricorrere nuovamente al Tribunale per l’accertamento dei requisiti
diversi da quello sanitario, respinti in fase successiva dall’Ente.

(47) Cfr. D. Dalfino, Il rito speciale del lavoro come modello
processuale, cit., 5, che nell’offrire un’analisi dell’evoluzione del
processo di lavoro in Italia dalla promulgazione della L. n. 533/
1973, fino alla manovra finanziaria del D.L. n. 98/2011, mette in
luce come “nessuna riforma processuale sia idonea a risolvere in
via definitiva i problemi della giustizia civile e, in particolare, di
quella del lavoro”.
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Trasferimento di impresa
Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 26 marzo 2020, C-344/18 - Pres. Vilaras - Rel. Picarra - ISS Facility
Services c. S. Govaerts ed altri
Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Appalto pubblico relativo ai servizi di pulizia Aggiudicazione dei lotti dell’appalto a due nuovi aggiudicatari - Riassunzione di un lavoratore assegnato a tutti i lotti
dell’appalto.
(Direttiva 2001/23/CE, artt. 1, par. 1, 2, par. 2, 3, par. 1, commi 1 e 4)
In presenza di un trasferimento d’impresa che coinvolge più cessionari, l’art. 3, par. 1, Dir. 2001/23/CE del
Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislative degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese
o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di lavoro
sono trasferiti a ciascuno dei cessionari, in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore interessato, a condizione che la scissione del contratto di lavoro che ne risulta sia possibile o non comporti un deterioramento delle
condizioni di lavoro né pregiudichi il mantenimento dei diritti dei lavoratori garantito da tale direttiva, ciò che
spetta al giudice del rinvio verificare. Nell’ipotesi in cui una tale scissione si rivelasse impossibile da realizzare o
arrecasse pregiudizio ai diritti di detto lavoratore, l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro che ne conseguirebbe sarebbe considerata, ai sensi dell’art. 4 di detta Direttiva, come dovuta al fatto del cessionario o dei
cessionari, quand’anche tale risoluzione fosse intervenuta su iniziativa del lavoratore.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

CGUE, sent., 12 novembre 1992, C-209/91; 14 aprile 1994, C-392/92 e 11 marzo 1997, C-13/95.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

La Corte (omissis)
Il testo della sentenza è disponibile sul sito della Corte di Giustizia www.curia.eu.

Appalti e trasferimenti d’impresa.
Il trasferimento dell’impresa a due cessionari
di Roberto Cosio - Avvocato in Catania (*)
Nel commento l’Autore, dopo aver illustrato la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di appalti
di servizi e di appalti pubblici, esamina le conseguenze di un trasferimento simultaneo a due
cessionari rispetto al mantenimento dei diritti e degli obblighi dei lavoratori garantiti dalla Dir.
2001/23/CE. Nella parte finale del saggio vengono esaminate le conseguenze di una sostanziale
modifica delle condizioni di lavoro a seguito di un trasferimento d’impresa.
In the commentary, the Author, after having illustrated the jurisprudence of the Court of Justice on the
subject of service contracts and public contracts, examines the consequences of a simultaneous
transfer to two transferees with respect to the maintenance of the rights and obligations of workers
guaranteed by Dir. 2001/23 /CE. The final part of the essay examines the consequences of a
substantial change in working conditions following a business transfer.

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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Premessa
Il rapporto tra appalti e trasferimenti d’imprese continua a essere al centro della riflessione dei giudici
europei.
La Corte di Giustizia, nel primo semestre del 2020, ha
affrontato il tema in due importanti sentenze.
Nella prima, del febbraio di quest’anno (1), La Corte
ha esaminato il tema del trasferimento d’impresa nei
trasporti pubblici (nella specie, delle linee di autobus) formulando degli importanti “distinguo”
rispetto alla sentenza Liikenne (2) che non mancheranno di avere delle ricadute nell’interpretazione
dell’art. 30, L. n. 122 del 2016 che regola, nel nostro
ordinamento, il rapporto tra appalti e trasferimenti
d’imprese (3).
La seconda sentenza, oggetto di questa riflessione,
affronta la questione delle conseguenze del trasferimento di un’entità economica a due cessionari.
È la prima volta che la Corte di Giustizia affronta la
questione.
Prima di tutto, sia pure in sintesi, il caso.
La ISS Facility Services era incaricata della pulizia e
della manutenzione di diversi edifici della città di
Gent (Belgio) suddivisi in tre lotti.
La sig.ra Govaerts era dipendente della società, a
tempo indeterminato, dal 1° settembre 2004.
La città di Gent ha indetto una gara d’appalto per i tre
lotti sopramenzionati.
La ISS non veniva selezionata ed i lotti venivano
aggiudicati ad altre due società (la Atalian e la Cleaning Masters NV).
La ISS, in data 30 agosto 2013, comunicava alla sig.ra
Govaerts che a seguito del trasferimento dell’impresa
e del suo impiego nei cantieri corrispondenti ai lotti 1
e 3 sarebbe entrata a far parte della società Atalian
(che si era aggiudicata i due lotti). Per tale ragione le
intimava il licenziamento.
La società Atalian, però, contestava che, nella specie,
fosse configurabile un trasferimento d’impresa e che
pertanto nessun rapporto contrattuale la vincolava
alla sig.ra Govaerts.
Il Tribunale del lavoro di Gent, adito dalla lavoratrice, riteneva illegittimo il licenziamento intimato dalla ISS (condannando la stessa al
versamento di un’indennità di licenziamento)
ma dichiarava irricevibile il ricorso nei confronti
della Atalian (ritenendo inapplicabile il contratto
collettivo invocato perché la lavoratrice svolgeva
(1) Corte di Giustizia UE 27 febbraio 2020, C-298/18, in questa
Rivista, 2020, 6, 621-626, con nota di R. Cosio.
(2) Corte di Giustizia UE, sent., 25 gennaio 2001, C-172/99.
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compiti amministrativi e non partecipava, nei
cantieri della città di Gent, ai lavori di pulizia
oggetto del trasferimento).
Il giudice di appello riformava il giudizio di primo
grado ritenendo sussistente un trasferimento
d’impresa.
Il Collegio belga, però, considerato che il trasferimento di impresa coinvolgeva più cessionari, decideva di sospendere il giudizio per chiedere alla Corte
di Giustizia se, in caso di simultaneo trasferimento di
diverse parti di un’impresa a cessionari diversi, i
diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di lavoro
esistente alla data di tale trasferimento dovevano
considerarsi trasferiti: a) a ciascuno dei cessionari
(in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore);
b) al solo cessionario per il quale il lavoratore “è
indotto ad esercitare le sue funzioni a titolo principale”. In subordine, il giudice di rinvio chiedeva se la
Dir. 2001/23/CE doveva essere interpretata nel senso
che il mantenimento dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto di lavoro non poteva, nel
contesto in esame, essere opposta ad alcuno dei
cessionari.
I quesiti posti dal giudice belga presuppongono,
ovviamente, che la Dir. 2001/23/CE si applichi alla
fattispecie in esame.
Da questa questione occorre dunque prendere le
mosse.
Sulla applicabilità della Dir. 2001/23/CE
La questione, negli atti di causa, è tutt’altro che
pacifica.
La ISS e la Commissione sostenevano che l’entità
economica fosse stata trasferita ai sensi dell’art. 1, par.
1, Direttiva del Consiglio del 12 marzo 2001, 2001/
23/CE
Di parere opposta era la lavoratrice e la società
Atalian.
La lavoratrice, in particolare, sosteneva, richiamando i punti 36 e 41 della sentenza Clece e la
sentenza Botzen, che un trasferimento d’impresa
non comprende i lavoratori che, essendo addetti ad
un ufficio amministrativo dell’impresa non trasferito
come tale, svolgevano talune attività a vantaggio
della parte trasferita dell’impresa.
Gli stessi giudici di merito si erano espressi, come già
riferito, in modo opposto.
La Corte dedica al tema poche battute.
(3) Sul tema si veda, da ultimo, R. Cosio, Appalti di servizi e
trasferimenti d’impresa. I distinguo della Corte di giustizia, in
questa Rivista, 2020, 6, 621-626.
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Esaminate le circostanze di fatto (ed in linea con le
conclusioni dell’Avvocato generale) la Corte ritiene
che, poiché l’entità economica cui era collegato un
lavoratore è stata trasferita, “il fatto che essa sia stata
trasferita a uno o più cessionari non incide sul trasferimento dei diritti e degli obblighi risultanti, per il
cedente dal contratto di lavoro esistente alla data del
trasferimento di detta entità”.
Tanto basta per escludere la questione prospettata, in
via subordinata, dal giudice del rinvio “in quanto essa
equivale ad escludere il mantenimento dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento d’impresa e, pertanto, a privare di effetto utile la direttiva 2001/
23 (4)” (punto 28 della sentenza).
Le affermazioni della Corte sono ineccepibili.
Il fatto che una delle parti interessate sia un comune
non osta, di per sé, all’applicazione della direttiva.
Il trasferimento di un’attività economica di una persona giuridica di diritto pubblico a una persona giuridica di diritto privato o, inversamente, di una
impresa privata al settore pubblico non è escluso
dall’ambito di applicazione della direttiva (5).

Sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva soltanto le riorganizzazioni di strutture della
pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni (6) (casi che non rilevano, nella specie) (7).
La Corte ha inoltre precisato che la Dir. 2001/23/CE
si applica agli appalti di servizi (8), compresi gli
appalti pubblici (9).
Pertanto, qualora un appalto pubblico relativo ai
servizi di pulizia degli edifici dei cittadini, come nel
caso di specie, sia oggetto di una nuova gara d’appalto, al termine della quale esso è aggiudicato a uno o
più aggiudicatari, l’applicabilità della direttiva non
può essere messa in discussione.
I richiami alle sentenze della Corte di Giustizia effettuati dalla lavoratrice, peraltro, depongono in senso
opposto a quello prospettato dalla stessa.
La Corte, dopo la sentenza Suzen (10), ha affermato
che quando, in determinati settori in cui l’attività si
fonda essenzialmente sulla mano d’opera, come
avviene in particolare nel servizio di pulizia, un
gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità, “una

(4) La direttiva mira solo all’armonizzazione parziale del diritto
nazionale del lavoro (Corte di Giustizia UE, sent., 6 marzo 2014, C458/12, punto 41) assicurando il mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore e permettendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle
stesse condizioni pattuite con il cedente (Corte di Giustizia UE,
sent., 7 agosto 2018, C-472/16, punto 48). Secondo la Corte lo
scopo della direttiva è quello di garantire, nei limiti del possibile, la
continuazione del contratto o del rapporto di lavoro senza modifiche con il cessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel
trasferimento dell’impresa vengano collocati in una posizione
meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (Corte di
Giustizia UE, sent., 16 aprile 2019, C-509/17, punto 52). Sul
tema, senza pretesa di completezza, si veda A. Pizzoferrato,
Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro, II, in Il lavoro subordinato, a cura di F. Carinci, Trattato di diritto privato, diretto da M.
Bessone, Torino, 2007; R. De Luca Tamajo - M.T. Salimbeni, Il
trasferimento d’azienda, I contratti di lavoro, II, a cura di A. Vallebona, Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno - E. Gabrielli,
Torino, 2009; G. La Terza, Commento all’art. 2112 c.c., Diritto del
lavoro, I, a cura di G. Amoroso - V. Di Cerbo - A. Maresca, Milano,
2009, 1101; R. Cosio, La cessione delle imprese, in R. Foglia - R.
Cosio (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Unione europea, Milano,
2011, 337-343. M.L. Vallauri, Lavoratori e trasferimento di ramo
d’impresa in crisi, in M.A. Aimo - D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni
e tutele dei lavoratori, W. Bigiavi (fondata da), Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale, Torino, 2014, 342 ss.; G.
Santoro Passarelli, Il rapporto di lavoro nel trasferimento di azienda
e di articolazione funzionalmente autonoma, Torino, 2014; M.
Marazza, La circolazione del patrimonio aziendale e gli effetti sui
contratti di lavoro, M. Marazza - G. Garofalo, Insolvenza del datore
di lavoro e tutela del lavoratore, Torino, 2015, 43 ss.; P. Lambertucci, Circolazione di impresa e rapporti di lavoro, in Arg. Dir. Lav.,
2018, 1, 25.
(5) Si vedano, in particolare, le sentenze Corte di Giustizia UE 18
luglio 2013, C-426/11 e Corte di Giustizia UE 20 gennaio 2011, C463/09.
(6) Cfr. Corte di Giustizia UE, sent., 11 novembre 2004, C425/02.

(7) Sul tema si veda F. Borgogelli, Modelli organizzativi e tutele
dei lavoratori nei servizi di interesse pubblico, Relazione delle
giornate di studio AIDLASS, Cassino 18-19 maggio 2017, in
www.aidlass.it; S. Costantini, La finalizzazione sociale degli
appalti pubblici. Le clausole sociali fra tutela del lavoro e tutela
della concorrenza, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT n.
196/2014, M. Forlivesi, Le clausole sociali negli appalti pubblici, il
bilanciamento possibile tra tutela del lavoro e ragioni di mercato,
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT n. 275/2015.
(8) Cfr. CGUE, sent., 12 novembre 1992, C-209/91; CGUE,
sent., 14 aprile 1994, C-392/92 e CGUE, sent., 11 marzo 1997,
C-13/95. La Corte ha affermato in tali sentenze che possono
rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva del Consiglio
del 14 febbraio 1977, 77/187/CEE fattispecie in cui un imprenditore affida, mediante contratto, ad un altro imprenditore la responsabilità di provvedere ad un servizio di mensa destinato ai
dipendenti, gestito in precedenza in modo diretto, dietro corresponsione di un compenso e l’incarico di svolgere lavori di pulizia ai
quali prima del trasferimento provvedeva direttamente. Sulla
combinazione funzionale degli istituti dell’appalto e del trasferimento di azienda si veda S. Cassar, Il sistema delle tutele del
lavoro nell’appalto tra politiche del diritto e scelte organizzative,
Torino, 2014.
(9) Cfr. Corte di Giustizia UE, sentenze, 10 dicembre 1998, C173/96 e C-247/96; 25 gennaio 2001, C-172/99;, 15 dicembre
2005, C-232/04 e C-233/04. In dottrina si veda V. Speziale, Appalti
e trasferimento d’azienda, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT n. 41/2006, E. Barraco, Le modifiche soggettive: il trasferimento di azienda, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro Commentario, II, Torino, 2007, 1507; F. Roccato, L’ambiguo
confine tra la successione degli appalti e il trasferimento di
azienda, in Mass. Giur. lav., 2008, 459; F. Amendola, Appalti e
trasferimenti d’impresa, in R. Cosio - G. Vidiri (a cura di), Il trasferimento d’impresa in Italia nel quadro del diritto dell’Unione europea, Milano, 2019, 72-77 e M. Marazza, Le garanzie difficili nel
sistema degli appalti, in P. Curzio (a cura di), Diritto del lavoro
contemporaneo, questioni e tendenze, Bari, 2020, 37-64.
(10) Corte di Giustizia UE, sent., 11 marzo 1997, C-13/95.
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siffatta entità può conservare la sua identità al di là
del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non
si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma
anche una parte essenziale, in termini di numero e
competenze, del personale specificamente destinato
dal predecessore a tali compiti” (11).
Peraltro, è affermazione costante, nella giurisprudenza della Corte, ritenere che “costituisce un’entità economica qualsiasi complesso organizzato di
persone e di elementi, il quale consenta l’esercizio
di un’attività economica che sia finalizzata al
perseguimento di uno specifico obiettivo e sia
sufficientemente strutturata ed autonoma”. In
particolare, l’entità economica deve godere, anteriormente al trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente (12), laddove la nozione di
“autonomia” si riferisce ai poteri riconosciuti ai
responsabili del gruppo dei lavoratori di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo e, più
specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo medesimo (13).
Di conseguenza, come rilevato dalla Commissione,
era chiaro che la lavoratrice, in qualità di branch
manager, faceva parte del gruppo autonomo dei lavoratori trasferiti per il quale doveva prevedere uno
speciale inquadramento, sia in loco che nella sede
dell’azienda.
La questione è stata ritenuta talmente pacifica, nella
specie, che la Corte ha dedicato alla questione dell’applicabilità della Dir. 2001/23/CE poche
considerazioni.

(11) Il criterio della riassunzione della maggior parte del personale è stato oggetto di discussione nelle conclusioni degli avvocati
generali. Si vedano, al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nelle cause riunite Hernàndez Vidal (Cause riunite C127/96, C-229/96 e C-74/97 del 10 dicembre 1998), dell’avvocato
generale Poiares Maduro nelle cause riunite Guney-Gorres e
Demir (Cause riunite C-232/04 e C-233/04 del 15 dicembre
2005) e le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella
causa Clece (C-463/09 del 20 gennaio 2011).
(12) Sul requisito dell’autonomia funzionale si veda R. De Luca
Tamajo, e M.T. Salimbene, Il trasferimento di azienda, cit., 1832, i
quali sostengono che per autonomia funzionale debba intendersi
una coesione funzionale e organizzativa dell’attività ceduta, ma
non anche una autonomia gestionale o amministrativa, né una
indipendenza economico-commerciale o una assoluta del risultato produttivo. Ciò che rileva e che il segmento aziendale separato dall’originaria organizzazione aziendale sia in grado di
funzionare autonomamente e di produrre beni o servizi. Difatti
una concezione del carattere quasi ontologico e comunque immutabile del ciclo produttivo potrebbe indebitamente comprimere la
nozione di autonomia funzionale, la quale si caratterizza invece per
essere mutevole aperta alle più diverse opzioni organizzative,
come tale ampiamente suscettibile di operazioni di disaggregazione in segmenti funzionalmente autonomi.
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Le conseguenze del trasferimento
di un’impresa a due concessionari
Resta da esaminare la questione fondamentale che il
giudice di rinvio sottopone alla Corte.
Quali sono le conseguenze di un trasferimento simultaneo a due cessionari rispetto al mantenimento dei
diritti e degli obblighi dei lavoratori garantiti dalla
direttiva?
La domanda non trova una risposta nell’esegesi dell’art. 3, par. 1, Dir. 2001/23/CE che non precisa come
distribuire il personale trasferito nel caso di più
cessionari.
La Corte, in primo luogo, esamina l’ipotesi consistente nel trasferimento del contratto di lavoro unicamente al cessionario presso il quale esercita le sue
funzioni in via principale.
Ovviamente, la disposizione dell’art. 3, par. 1, non
esclude tale interpretazione.
Ma la Corte ritiene che, nella specie, tale soluzione
non sarebbe in linea con gli obiettivi della direttiva
che mira a garantire che i lavoratori colpiti da un
trasferimento d’impresa siano tutelati nei loro rapporti
di lavoro con il cessionario allo stesso modo in cui lo
erano nei loro rapporti di lavoro con il cedente (14).
Non bisogna dimenticare, infatti, che la direttiva
non mira unicamente a salvaguardare, in occasione
di un trasferimento d’impresa, gli interessi dei lavoratori, ma intende assicurare un giusto equilibrio tra
gli interessi di questi ultimi, da un lato, e quelli del
cessionario, dall’altro (15).
La direttiva, in sostanza, non può essere validamente
invocata per ottenere un miglioramento delle

(13) Nella sentenza della Cass. 12 aprile 2016, n. 7121 si è
assicurata l’applicazione della disposizione codicistica anche laddove “la cessione abbia per oggetto soltanto un gruppo di dipendenti, purché dotati di particolari competenze e stabilmente
coordinati e organizzati tra di loro, così da rendere le loro attività
interagenti e idonee a tradursi in beni o servizi individuabili”. Sul
tema si veda M.T. Carinci, Processi di ricomposizione e di scomposizione dell’organizzazione: verso un datore di lavoro “a la
carte”, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali,
2016, 733 ss. e L. Ariola, Subentro in appalto labour intensive e
trasferimento di azienda, in D. Garofalo (a cura di), Appalti e lavoro,
II, Torino, 2017, 209-232. Decisamente più complesso il caso di
cambi di appalto per le attività più articolate.
In questo caso, come in una fattispecie di cambio di appalto nella
gestione di parcheggi comunali, la Suprema Corte (Cass. Civ. 6
dicembre 2016, n. 24972) ha ritenuto “che la stessa giurisprudenza che ammette la teorica applicabilità dell’art. 2112 c.c. in
ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro nell’appalto,
richiede pur sempre che vi sia stato un passaggio anche di beni di
non trascurabile entità tali da rendere possibile lo svolgimento di
una altra specifica impresa”.
(14) Cfr. Corte di Giustizia UE, sent., 9 marzo 2006, C-499/04.
(15) Cfr. Corte di Giustizia UE, sent., 18 luglio 2013, C-426/11.
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condizioni retributive o di altre condizioni lavorative
in occasione di un trasferimento d’impresa (16).
È questa la ragione per cui la Corte scarta tale ipotesi
che consentirebbe alla lavoratrice di mantenere tutti
i diritti di un contratto di lavoro a tempo pieno,
“mentre il lavoratore interessato svolge le sue funzioni presso il medesimo” (cedente) “solo a tempo
parziale” (punto 31).
L’affermazione trova riscontro negli atti di causa (17),
laddove la lavoratrice, prima del trasferimento dell’impresa, era vincolata al suo datore di lavoro
mediante tre distinti contratti di lavoro part-time.
Adottando la soluzione adombrata dal giudice di
rinvio la lavoratrice avrebbe beneficiato di un contratto a tempo pieno con l’Atalian mentre, prima del
trasferimento, essa lavorava per il 66% nei cantieri
corrispondenti ai due lotti aggiudicati a tale società.
Un miglioramento delle condizioni di lavoro che non
costituisce la ratio della direttiva sul trasferimento
d’impresa.
In questo contesto, la Corte ritiene che la soluzione
conforme all’obiettivo perseguito dalla Dir. 2001/23/
CE sia quella consistente nel trasferire a ciascuno dei
cessionari i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di lavoro concluso con il cedente, in proporzione alle funzioni esercitate dal lavoratore.
Una siffatta soluzione è confermata dalla formulazione dell’art. 2, par. 2, lett. a), Dir. 2001/23/CE che
prevede che “gli Stati membri non potranno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro a motivo
unicamente del numero di ore prestate o da prestare”.
In sostanza, i rapporti di lavoro part-time rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva.
Soluzione che consente, in linea di principio, di
garantire un giusto equilibrio tra la tutela degli interessi dei lavoratori e dei cessionari.
Peraltro, in questo contesto, la decisione ultima spetta
al giudice del rinvio il quale “può prendere in considerazione il valore economico dei lotti ai quali il
lavoratore è assegnato, come suggerisce la ISS, o il
tempo che effettivamente dedica a ciascun lotto, come
propone la Commissione europea” (punto 32).
Giudice del rinvio che si dovrà fare carico, nella sua
valutazione finale, delle implicazioni pratiche di
questa scissione che potrebbe portare ad un

deterioramento delle condizioni di lavoro del lavoratore colpito da un trasferimento d’impresa.
La Corte, infatti, richiamando l’art. 4, par. 2, Dir.
2001/23/CE, precisa che “se il contratto di lavoro o il
rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento
comporta a scapito del lavoratore una sostanziale
modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione
del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è
considerata come dovuta alla responsabilità del
datore di lavoro” (18).
“Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 79 delle sue conclusioni, qualora la scissione del contratto di lavoro si riveli impossibile o
comporti un deterioramento delle condizioni di
lavoro e dei diritti dei lavoratori garantiti dalla direttiva 2001/23, tale contratto può essere risolto, in
quanto la risoluzione deve essere considerata, ai
sensi dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/
23, come avvenuta al fatto del cessionario o dei
cessionari, quand’anche tale risoluzione sia avvenuta
su iniziativa del lavoratore” (punto 37).

(16) Cfr. Corte di Giustizia UE, sent., 6 settembre 2011, C108/10.
(17) La giurisprudenza della Corte di Giustizia si basa principalmente su una valutazione caso per caso. La rilevanza dei singoli
fattori considerati varia in base alle fattispecie per mantenere,
come affermava La Pergola (nella veste di Avvocato Generale
nella causa Suzen) “un’opportuna flessibilità di criteri di fronte alle

varie situazioni che possono verificarsi nel contesto dell’economia
comunitaria”.
(18) Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia UE 7 marzo
1996, C-171/94 e C-172/94; 11 novembre 2004, C-425/02 e 6
settembre 2011, C-108/10.
(19) Corte di Giustizia UE, sent., 16 dicembre 1992, cause
riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91.
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Una considerazione conclusiva
La parte finale della sentenza in commento solleva
una questione che, allo stato, non risulta sufficientemente approfondita.
In presenza di una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o
del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla
responsabilità del datore di lavoro.
Ma cosa si intende per “una sostanziale modifica delle
condizioni di lavoro”?
Sul tema, la sentenza non offre nessun chiarimento.
La Corte di Giustizia, peraltro, ha chiarito, da tempo,
che la direttiva sul trasferimento d’impresa, anche se
consente al lavoratore di rimanere alle dipendenze
del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni di
lavoro, non può essere interpretata nel senso che essa
obbliga il lavoratore a proseguire il rapporto di lavoro
con il cessionario.
Un obbligo del genere comprometterebbe i diritti
fondamentali del lavoratore, il quale “deve essere
libero di scegliere il suo datore di lavoro e non può
essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che
non ha liberamente scelto” (19).
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Nei procedimenti riuniti C-171/94 e C-172/94 (Sentenza del 7 marzo 1996) i sig.ri Mercks e Neuhujs
sostenevano che la società cessionaria aveva rifiutato
di garantire loro il mantenimento della retribuzione
(che era calcolata in funzione in particolare del
fatturato realizzato).
In questo contesto, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 7 marzo 1996 (20), ha ritenuto che “un
cambiamento del livello della retribuzione concessa
al lavoratore figura tra le modifiche sostanziali delle
condizioni di lavoro” (punto 38).
Infatti, come ricorda l’avvocato generale Philippe
Lèger nelle conclusioni sul procedimento C-425/02
(Sentenza dell’11 novembre 2004), “è giocoforza
riconoscere che la retribuzione costituisce una condizione essenziale del contratto di lavoro”.
In sostanza, la riduzione dell’importo della retribuzione dei lavoratori interessati al trasferimento
“costituisce, per sua natura, una modifica sostanziale
delle condizioni di lavoro”.
Tale qualifica, si legge nelle conclusioni, “si impone a
prescindere dall’entità della riduzione di cui
trattasi” (21).
Quest’ultimo suggerimento dell’avvocato generale
non trova riscontro nella giurisprudenza, più recente,
della Corte di Giustizia che, sul tema, ha effettuato
opportune precisazioni.
In particolare, la Corte ritiene: a) che una riduzione
cospicua della retribuzione fissa del lavoratore (22)
configurerà un “licenziamento indiretto” (23); b)
mentre una riduzione di elementi accessori alla retribuzione (24) non giustifica una risoluzione imputabile al datore di lavoro.
Queste indicazioni, però, non sono decisive nel caso
in esame dove il mantenimento dei diritti della
lavoratrice potrebbe subire pregiudizio non tanto

per effetto di una riduzione della retribuzione quanto
sul piano delle sedi di lavoro o della sincronizzazione
delle ferie annuali della lavoratrice (25).
Lo spostamento del luogo di lavoro in una località
lontana dalla precedente può, certamente incidere,
in modo significativo, sulle condizioni di lavoro.
Ma anche la sincronizzazione delle ferie (tra i due
cessionari) è un elemento che andrà valutato con
grande attenzione dal giudice del rinvio.
Sul finire del 2018, la Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha emesso sette sentenze, cinque della
Grande sezione, in materia di diritto alle ferie (26).
Si tratta di sentenze di grande rilevo sia per il
percorso argomentativo sia per quanto riguarda
l’effetto diretto da riconoscere all’art. 7, Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio del 4
novembre 2003, 2003/88/CE e il ruolo da attribuire all’art. 31, Carta dei diritti fondamentali
UE (27).
Illuminanti, in questo contesto, le conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa C-55/18
(Sentenza del 14 maggio 2019).
L’A.G. parte dal presupposto che l’obbligo per gli
Stati membri di introdurre una disciplina dell’orario
di lavoro è direttamente funzionale a garantire l’effetto utile della Dir. 2003/88/CE.
Si tratta di diritti fondamentali “riconducibili alla
tutela della dignità umana, in altre parole al Titolo I
della CDFUE, art. 1” (28).
Il collegamento tra la Dir. 2003/88/CE con i diritti
sociali riconosciuti dalla Carta è evidente.
La tutela del contraente debole “deve tradursi nel
porre limiti all’esercizio dei poteri del datore di
lavoro, anche per evitare che si attuino comportamenti dissuasivi nei confronti dei lavoratori che
intendono esercitare i loro diritti” (29).

(20) Corte di Giustizia UE, sent., 7 marzo 1996, nei procedimenti riuniti C-171/94 e C-172/94.
(21) Conclusioni dell’avvocato generale presentate il 17 giugno
2004 nel procedimento C-425/02, punto 48.
(22) Il 25% per cento nella fattispecie esaminata nella sentenza
della Corte di Giustizia UE C-422/14, Pujante Rivera, in questa
Rivista, 2016, 3, 247-250, con nota di R. Cosio.
(23) Sul tema si rinvia alla recente Ordinanza della Suprema
Corte del 20 luglio 2020, n. 15401, annotata in modo parzialmente
critico da V. Poso, Le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro
che derivano da modifiche unilaterali sostanziali di condizioni
essenziali del contratto di lavoro? Tu chiamale se vuoi... licenziamenti, in Labor, 3 agosto 2020, http://www.rivistalabor.it/le-risoluzioni-consensuali-del-rapporto-lavoro-derivano-modifiche-unilaterali-sostanziali-condizioni-essenziali-del-contratto-lavoro-tuchiamale-vuoi-licenziamenti/.
(24) Un premio di anzianità nel caso esaminato nella sentenza
della Corte di Giustizia UE C-429/16, in questa Rivista, 4, 2018,
337-339, con nota di R. Cosio.
(25) Come si evince dagli atti di causa.

(26) Sul tema si veda L. Tria, La Corte di giustizia UE sul diritto di
ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite: nella duplice configurazione di pilastro del diritto sociale dell’Unione e di diritto individuale sancito dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in Lavoro, Diritti, Europa, 1, 2019.
(27) Sul tema si vedano i contributi di G. Mammone, Le sentenze della Corte di giustizia sulle ferie: un nuovo corso per la
disapplicazione, V. Piccone, Diritti fondamentali e tutele nel difficile “crossroad” fra le Corti; M. Condinanzi, Le direttive in materia
sociale e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: un
dialogo tra fonti per dilatare e razionalizzare (?) gli orizzonti dell’effetto diretto. Il caso della giurisprudenza “sulle ferie”; F. Ferraro, Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia diretta orizzontale
della Carta; G. Amoroso, Le sentenze della Corte di giustizia sulle
ferie del lavoratore: rinvio pregiudiziale interpretativo versus questione incidentale di costituzionalità. Tutti in www.federalismi.it,
10, 2019.
(28) Sul tema si veda S. Sciarra, Diritti sociali fondamentali
nazionali e europei. A proposito di diritto alle ferie retribuite, in
www.federalismi.it, 10, 2019.
(29) Si legge nelle conclusioni generali dell’A.G., par. 39-43.
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L’eventuale mancanza di una sincronizzazione
delle ferie (tra i due concessionari), in questo
contesto, potrebbe deteriorare le condizioni di
lavoro della lavoratrice e indurla a risolvere il
rapporto di lavoro.
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La Corte di lavoro di Gent (Belgio) dovrà valutare, in
questo caso e alla luce dei principi enunciati dalla
Grande sezione, se la risoluzione del rapporto della
lavoratrice, anche se intervenuta su sua iniziativa, sia
riconducibile al “fatto del cessionario o dei cessionari”.
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Licenziamento per g.m.o.
Cassazione Civile, Sez. lav., 14 febbraio 2020, n. 3819, ord. - Pres. Nobile - Rel. Raimondi - E. S.p.a.
c. S.M.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Libertà dell’esercizio dell’attività economica
(Art. 3 Legge n. 604/1966; art. 41 Cost.)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per soppressione del posto
determinato da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve
concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del
nesso causale tra la soppressione del posto e le ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del
recesso, essendo irrilevante l’obiettivo perseguito dall’imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un
incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese
straordinarie), a meno che l’obiettivo in questione, invocato in via esclusiva come causa diretta del recesso, si riveli
pretestuoso e carente di veridicità (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riferimento al licenziamento
intimato ad un lavoratore per effetto di una redistribuzione delle mansioni, aveva ritenuto che andasse provata non
la effettività della riorganizzazione, bensì l’andamento economico negativo - dedotto dal datore a fondamento della
predetta riorganizzazione soltanto in sede di comparizione per l’espletamento del tentativo di conciliazione - che
aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro).

Il testo della sentenza è disponibile sul sito www.cortedicassazione.it

Cassazione Civile, Sez. lav., 17 febbraio 2020, n. 3908, ord. - Pres. Berrino - Rel. Patti - E. S.r.l. c. L.A.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Libertà dell’esercizio dell’attività economica
(Art. 3 Legge n. 604/1966; art. 41 Cost.)
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico
negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente
provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro,
comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione
lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro,
sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.; ove, però, il
giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà
ingiustificato per la mancanza di veridicità e pretestuosità della causale addotta (massima non ufficiale).

Il testo della sentenza è disponibile sul sito www.cortedicassazione.it

Il contributo della giurisprudenza in tema di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo
di Maurizio Ballistreri - Professore associato di diritto del lavoro (*)
Le ordinanze annotate confermano l’ormai costante orientamento giurisprudenziale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenuto legittimo laddove il riassetto organizzativo sia effettivo,
anche se non in presenza di crisi aziendale, con una prevalenza delle ragioni dell’impresa ex art. 41 Cost.
The annotated orders confirm the now constant jurisprudential orientation regarding dismissal for
justified objective reason considered legitimate where the organizational reorganization is effective, even if not in the presence of a corporate crisis, with a prevalence of the reasons of the
company pursuant to art. 41 of the Constitution.
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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La tutela del lavoro e la prevalenza
delle ragioni economiche dell’impresa
sul diritto all’occupazione
Da tempo la scienza giuridica analizza gli effetti della
globalizzazione economica sui diritti sociali e sul
sistema delle tutele del lavoro dipendente nei paesi
più avanzati (1). In questa prospettiva si deve registrare la tendenza, in alcuni ambiti scientifici, di
politica del diritto e della giurisprudenza, a ritenere
prevalente l’economia sul diritto, con l’evoluzione
della teoria della “law and economics”, come metodo
che studia l’influenza dell’economia nel sistema
giuridico (2).
I giuseconomisti sostengono la declinazione del
diritto quale efficienza, a sua volta divenuto “principio organizzativo generale” (3), mentre per quanto
attiene al diritto del lavoro alcune tendenze dottrinarie sostengono nuovi equilibri tra tutele lavoristiche e impresa (4) e financo la sua riunificazione
nell’ambito del diritto dell’impresa da cui si era
distaccato nei primi decenni del secolo scorso (5),
con l’elemento dell’incertezza incombente in campo
giuslavoristico (6), anche se in dottrina, a fronte delle
tesi che sostengono l’assorbimento del diritto del
lavoro in quello dell’economia e in quello dell’impresa, solide sono le posizioni per un recupero di
“almeno qualche zona della tutela dei lavoratori
(1) A. Touraine, La globalizzazione e la fine del sociale, Milano,
2008; A. Anastasi, Globalizzazione, lavoro, tutela sociale, in AA.
VV., tavola rotonda 2. Conversazioni di storia delle istituzioni
politiche e giuridiche dell’Europa mediterranea, Milano, 2004.
(2) Uno dei fondatori di questa tendenza teorica del diritto è R.A.
Posner, Economic Analysis of Law, Little Brown, Boston, 1992,
che afferma: “può essere possibile dedurre le caratteristiche
formali principali del diritto stesso da una teoria economica”; si
vedano pure G. Minda, Teorie post-moderne del diritto, Bologna,
1981; R. Pardolesi, Analisi economica del diritto (voce), in Dig. civ.,
I, Torino, 1987; G. Calabresi, Il futuro dell’analisi economica del
diritto, in Società & Diritto, 1990; H. Arthurs, Labor Law as the Law
of Economic Subordination and Resistance: A Thought Experiment, Comparative Lab. Law & Pol., Jour., 2015, 34, 585 ss.
(3) Il riferimento è al “neo-istituzionalismo economico”, con il
classico di O. Williamson, Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, mercati, rapporti contrattuali, Milano, 1988 (trad. it.
di The economic institutions of capitalism). Per una critica mi
permetto richiamare M. Ballistreri, in AA.VV., New Economy e
lavoro, in Enterprises Mondialisation, Cracovia-Messina-ParigiKiew, Fondazione dell’Università Economica di Cracovia,
2008, 90.
(4) S. Hernandez, Una rilettura dell’inderogabilità nella crisi dei
principi del diritto del lavoro, in Il futuro del diritto del lavoro:
dall’inderogabilità alla destrutturazione, in Dir. lav., Quaderno n.
8, 2003, 26, in cui l’A. afferma: “la variazione delle tecniche di
intervento non può, d’altra parte, sovvertire i delicati equilibri ad
oggi raggiunti tra promozione dell’impresa e sostegno compensativo del lavoratore se non per trovarne altri sostanzialmente
equivalenti”.
(5) Si veda P. Ichino, Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di
labour law and economics, Milano, 2004.
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che era andata perduta prospettando l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni della legge che l’avevano prevista” (7).
E il legislatore italiano, nell’ultimo ventennio, è sembrato volere aderire a tale impostazione culturale in
campo lavoristico, in particolare attraverso la vasta
diffusione di istituti di flessibilità e la riduzione delle
tutele per quanto attiene la stabilità dell’impiego, che
ha trovato nel dibattito sull’art. 18 Stat. lav. l’epicentro del confronto dottrinale (8) e di politica del diritto,
con l’acuta osservazione del “rapido ridimensionamento dell’art. 18 St., con la sua immagine carismatica
di stabilità del posto di lavoro, doveva dare il senso
della fine della stagione dello Statuto. Con tale ridimensionamento portato all’estremo limite dal Jobs
Act, viene definitivamente superata la tesi del licenziamento extrema ratio, cui si deve più di una invenzione giurisprudenziale, dall’attribuzione alla parte
datoriale della prova circa l’insussistenza della soglia
statutaria richiesta per la tutela reale al repêchage” (9).
Un’incertezza che corrobora le diffuse teorie nella
letteratura scientifica giuslavorista, sia nazionale
che internazionale, secondo cui siamo in presenza
di una crisi dei fondamenti del diritto del lavoro,
che provocherebbe a sua volta una più profonda
“crisi epistemologica” (10), come quella sull’identità e sui fini del diritto del lavoro (11), poiché “il
discorso sulla crisi e quello sulla conoscenza
(6) Si segnalano M. Grandi, Persona e contratto di lavoro.
Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto
di lavoro, in Arg. dir. lav., 2, 1999, 309 ss.; R. Scognamiglio, Lavoro
subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000, in Arg. dir. lav.,
1999, 273 ss.; buona parte dei saggi contenuti in AA.VV., Studi in
onore di G.F. Mancini, Milano, 1998; L. Mariucci, Il diritto del lavoro
della seconda Repubblica, in Lav. dir., 1997, 163 e la risposta di G.
Pera, Una risposta a Luigi Mariucci, in Lav. dir., 1998, 3 ss.; A.
Perulli, Postfordismo, forma dello Stato e diritto del lavoro: spunti
di riflessione, Ibidem, 251 ss.; R. Del Punta, Gli anni della nostalgia? Riflessioni sulla “crisi” del diritto del lavoro, ivi, 7, e di G. De
Simone, La fine del lavoro è anche la fine del diritto del lavoro?, ivi,
17; U. Romagnoli, Il diritto del secolo. E poi?, in DM-online, 1999.
(7) M. Persiani, Diritto del lavoro e sistema di produzione
capitalistico, in Riv. it. dir. lav., 3, 2019, 279, secondo cui: “nessuno dubita la ragion d’essere del diritto del lavoro stia nell’approntamento di quelle tutele e di quelle garanzie che, modificando
i rapporti di forza determinati dall’assetto economico proprio di
una società capitalistica, tendono, in qualche modo, a superare la
condizione di debolezza sociale ed economica in cui si trova chi
vive del proprio lavoro”.
(8) F. Carinci, Discutendo intorno all’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2003, I, 35 ss.;
(9) Il riferimento è ancora a F. Carinci, Il diritto del lavoro
all’epoca delle nuove flessibilità - dallo statuto al contratto a tutele
crescenti: il “cambio di paradigma”, in Giur. lav., 3, 2016, 737.
(10) V. Bavaro, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista
materiale (per una critica della dottrina del bilanciamento), in
Riv. it. dir. lav., 2, 2019, 175 ss.
(11) A. Perulli, L’idea di diritto del lavoro, oggi, in Lav. dir., 2016,
17 ss.
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[sarebbero] strettamente interconnessi” (12), e
che si riverbera in definitiva sulla specialità del
diritto del lavoro nei confronti di quello dei
privati: “radice, fonte, legittimazione di tale specialità è la precisa consapevolezza, vittoriosa alla
fine anche in sede politico-legislativa, di una
dissociazione fra parità formale e disparità sostanziale nella conclusione del contratto, cioè, per
dirla con un’espressione più efficace, nel mercato
del lavoro; dissociazione che viene sì ricomposta
nel susseguente rapporto di lavoro, ma dando vita
addirittura ad una disparità doppia e cumulata,
sostanziale e formale, dato che il lavoratore è
soggetto non solo socio-economicamente debole,
ma anche legalmente sottoposto” (13).
In questo contesto si colloca l’orientamento giurisprudenziale al quale aderiscono le due ordinanze in
commento.

Come già anticipato, le due ordinanze in commento
si pongono in continuità con il costante

orientamento di legittimità in materia di licenziamento cosiddetto “economico” che nega allo stato di
crisi la valenza di elemento costitutivo della fattispecie (14). In questi termini l’ordinanza Cass. Civ. n.
3819/2020 secondo cui “l’andamento economico
negativo dell’azienda non costituisce un presupposto
fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni
inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione
del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore
efficienza gestionale ovvero ad un incremento della
redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di
una individuata posizione ove, però, il recesso sia
motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti in concreto,
l’inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato
per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della
causalità addotta; inoltre è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti
all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro,
comprese quelle dirette ad una migliore efficienza
gestionale ovvero ad un incremento della redditività,
causalmente determinino un effettivo mutamento
dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione
di una individuata posizione lavorativa, non essendo
la scelta imprenditoriale che abbia comportato la
soppressione del posto di lavoro sindacabile nei
suoi profili di congruità ed opportunità” (15). Per
l’ordinanza Cass. Civ. n. 3908/2020 “esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per
rendere legittimo il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo significa inserire nella fattispecie
legale astratta disegnata dall’art. 3 l. 604/1966 un
elemento fattuale non previsto, con una interpretazione che trasmoda inevitabilmente, talvolta surrettiziamente, nel sindacato sulla congruità e sulla
opportunità della scelta imprenditoriale”; dovendosi
“rilevare che, secondo l’art. 30, primo comma l. 183/
2010...in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge
nelle materie del lavoro privato e pubblico ‘contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema
di...recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di
legittimità e non può essere esteso al sindacato di

(12) R. Del Punta, Epistemologia breve del diritto del lavoro, in
Risistemare il diritto del lavoro, a cura di L. Nogler - L. Corazza,
Milano, 2012, 329.
(13) Così magistralmente F. Carinci, Prefazione a diritto del
lavoro. Commentario, Torino, 1998, 80.

(14) Cass. Civ. n. 25201/2016; Cass. Civ. n. 25197/2013; Cass.
Civ. n. 7474/2012; Cass. Civ. n. 15157/2011; in dottrina v. M.
Persiani, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e autorità
del punto di vista giuridico, in Arg. dir. lav., 1, 2017.
(15) Con un rinvio a Cass. Civ. n. 10699/2017.

La fattispecie litigiosa
Entrambe le sentenze gravate innanzi al S.C. avevano dichiarato illegittimo il licenziamento per
carenza del giustificato motivo oggettivo, applicando
la tutela indennitaria forte.
Le due sentenze d’appello venivano censurate per la
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, L. n. 604/
1966 e 30, comma 1, L. n. 183/2010, nonché (per la
seconda) dell’art. 18, comma 6, L. n. 300/1970.
Nella prima causa il lavoratore aveva proposto
ricorso incidentale condizionato per violazione e
falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt.
132 c.p.c. e 360, nn. 4 e 5, c.p.c., al quale aveva
resistito il datore di lavoro con controricorso, invocando l’art. 41 Cost. e l’art. 5, L. n. 604/1966.
Entrambe le ordinanze annotate, hanno accolto i
ricorsi delle società (anche quello in via incidentale
del lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila), cassato le sentenze impugnate e
rinviato alle Corti d’Appello di Bologna e dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di giudizio.
Il principio di diritto enunciato
dalla Cassazione
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merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di
lavoro...’” (16).
Sul tema dell’efficacia del licenziamento si ripropongono le gravi questioni in diritto, sul piano della
coerenza sistematica, aperte dal legislatore con la
L. n. 92/2012 con il richiamo alla categoria dell’inefficacia del licenziamento e agli impropri effetti sanzionatori conseguenti sul piano civilistico (17).
Tornando al tema delle ragioni economiche del licenziamento, la individuazione del dipendente da licenziare deve avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di
buona fede e correttezza, ex art. 1175 c.c. (18), e del
divieto di discriminazione (19), con la preclusione della
sostituzione dei lavoratori con altri per il divieto di
concorrenza nel mondo del lavoro anche in ordine a
motivi di maggiore produttività (20), nonché verificando la impossibilità di adibire il lavoratore ad altre
mansioni con il repêchage (21), attraverso “presunzioni
gravi” (22) e nel rispetto dell’obbligo del preavviso o
della corresponsione della relativa indennità (23),.
L’onere della prova incombe in capo al datore di
lavoro (24), anche se in materia di repêchage si devono
evidenziare contrasti nella più recente giurisprudenza di
legittimità (25), circa la scissione tra onere della prova e
onere di allegazione del lavoratore.

L’importanza assegnata al primo comma dell’art. 41
Cost. da parte delle ordinanze in commento, come da
costante e più recente giurisprudenza in materia di
giustificato motivo oggettivo, riscontrato in particolare
anche dal legislatore con l’art. 30, L. 4 novembre 2010,
n. 183, modificato dalla L. n. 92/2012, preclude al
giudice ogni indagine “di merito” sulle scelte imprenditoriali, dovendosi limitare soltanto alla verifica della
loro legittimità e alla illustrazione della motivazione
nella comunicazione del licenziamento (26).
Sembra quindi, venir meno viepiù, la natura di clausola generale, della disposizione di cui all’art. 3,
seconda parte, L. n. 604/1966, nell’elaborazione classica della scienza lavoristica in materia di giustificato
motivo oggettivo (27), così come invece prospettato
dalla dottrina più recente, secondo la quale l’espressione “giustificato motivo oggettivo” ex art. 3, L. n.
604/1966, definisce una norma “a fattispecie aperta”
o “generale” o “a precetto generico” e non una “clausola generale” (28), sia pure con significative eccezioni dottrinarie (29). Un’altra impostazione poi,
configura il giustificato motivo oggettivo in termini
di una “norma di fattispecie” astratta, in sé compiuta
ed autosufficiente, che non esige integrazioni esterne
all’ordinamento, come invece accade per le clausole a
carattere generale (30), esse, infatti, esprimono solo

(16) Cass. Civ. n. 25201/2016; Cass. Civ. n. 25197/2013; Cass.
Civ. n. 7474/2012; Cass. Civ. n. 15157/2011.
(17) È l’efficace analisi di P. Albi, Il licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo dopo la riforma monti-Fornero, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 160/2012 6.
(18) Ex pluribus Cass. Civ. 13 ottobre 2015, n. 20508; Cass. Civ.
11 giugno 2004, n. 11124; Cass. Civ. n. 5997/2019. Più nello
specifico, Cass. Civ. n. 6948/19: “Qualora la riorganizzazione
imprenditoriale sia modulata, non già sulla soppressione tout
court della posizione lavorativa, ma piuttosto sulla riduzione di
personale in una porzione dell’ambito organizzativo, si pone una
questione (invece inconferente nella diversa ipotesi di soppressione di posizione lavorativa: Cass., 7 giugno 2017, n. 14178) di
valutazione comparativa tra lavoratori di pari livello, interessati
dalla riduzione ed occupati in posizione di piena fungibilità”.
(19) Sul punto Cass. Civ. n. 25201/2016; Cass. Civ. n. 10697/
2017; Cass. Civ. n. 24882/2017. In dottrina F. Marinelli, Il licenziamento discriminatorio e per motivo illecito, Milano, 2017, spec.
159 ss., 58.
(20) R. De Luca Tamajo, Sulla nozione di giustificato motivo
oggettivo di licenziamento, in A. Perulli (a cura di), Il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo: giurisprudenza e dottrina a
confronto, Torino, 2017.
(21) Ex plurimis, Cass. Civ. n. 4460/2015, Cass. Civ. n. 5592
/2016, Cass. Civ. n. 12101/2016, Cass. Civ. n. 24882/2017, Cass.
Civ. n. 27792/2017.
(22) Cass. Civ. 28 febbraio 2019, n. 5996.
(23) Si veda V. Speziale, Il giustificato motivo oggettivo:
extrema ratio o “normale” licenziamento economico?, in A. Perulli
(a cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
giurisprudenza e dottrina a confronto, cit., che richiama il ripescaggio, come più in generale l’interpretazione dell’art. 3, L. n.
604/1966, sul principio di extrema ratio, ricavato dal principio
lavoristico posto alla base della Costituzione.

(24) Cass. Civ. n. 24882/2017, ma anche - tra le tante - Cass. Civ.
n. 12101/2016; Cass. Civ. n. 6678/2019; Cass. Civ. n. 4946/2019;
Cass. Civ. n. 27380/2018; Cass. Civ. n. 9869/2017; Cass. Civ. n.
160/2017.
(25) Per tutte Cass. Civ. n. 160/2017. Sulle contraddizioni tra
richiamo alla extrema ratio e il repêchage si si rinvia a M. Persiani,
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e autorità dal punto
di vista giuridico, cit., 138.
(26) A. Maresca, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il prius, il posterius ed il nesso causale, in A. Perulli (a
cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: giurisprudenza e dottrina a confronto, cit.
(27) D. Napoletano, Il licenziamento dei lavoratori alla stregua
della nuova disciplina legislativa (Legge 15 luglio 1966, n. 604),
Torino, 1966, 43 ss.; G. Pera, Relazione, in AA.VV., I licenziamenti
nell’interesse dell’impresa, Milano, 1969.
(28) In questo senso P. Campanella, Clausole generali e obblighi del prestatore di lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2015, 89
ss.; C. Zoli, I licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della
causale e sindacato giudiziale, in Arg. dir. lav., 2008, 39; P. Tullini F. Lunardon, Giusta causa e giustificato motivo di licenziamento,
in M. Miscione (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato:
garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti, in F. Carinci
(diretto da), Diritto del lavoro - Commentario, III, Torino, 1998, 206207; L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in
Riv. crit. dir. priv., 1986, 9.
(29) P. Ichino, Il contratto di lavoro, III, in A. Cicu - F.Messineo L. Mengoni (diretto da) - P.Schlesinger (continuato da), Trattato di
diritto civile e commerciale, Milano, 2003, 447, che riconduce
invece il g.m.o. ad una clausola generale e che opererebbe un
rinvio all’equità.
(30) Per tutti G. Ferraro, Poteri imprenditoriali e clausole generali, in Diritto lavori mercati, 2009, 41 ss.
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delle direttive per lo svolgimento dell’ermeneutica
da parte dell’interprete, che allo scopo di applicare il
contenuto delle clausole, dovrà fare riferimento,
attraverso un rinvio normativo in esse solitamente
contenuto, a regole o a prassi di ordine etico,
sociale o di natura tecnica (31). Tematica affrontata dalla dottrina con posizioni articolate, sui cui
la giurisprudenza del lavoro si esprime anche
contradditoriamente (32).
In questa prospettiva il portato sostanziale è che, in caso
di riduzione di personale tra più posizioni fungibili,
l’utilizzo dei criteri di scelta costituisce una applicazione
dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, finalisticamente rivolti a garantire un contemperamento
degli interessi datoriali e del lavoratore, ai quali i giudici
devono attenersi nell’interpretazione dell’art. 3, L. n.
604/1966 e sulla base di un criterio di “necessità” quale
parametro per valutare se le modifiche organizzative o
produttive siano tali da giustificare il licenziamento,
considerato che in tema di licenziamento per g.m.o.
l’andamento economico negativo dell’azienda non
costituisce un presupposto necessario del provvedimento. È invece sufficiente che le ragioni inerenti
all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro,
le quali devono essere evidentemente esplicitate quali
motivazioni giustificatrici del licenziamento, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto
organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa (33).
Conclusioni
Le due ordinanze commentate consentono una
riflessione finale sui rischi di caduta del principio

(31) A. Belvedere, Le clausole generali tra interpretazione e
produzione di norme, in Politica del diritto, 1988, 631 ss.
(32) P. Albi, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento fra
clausole generali, norme generali e principi fondamentali, in O.
Mazzotta (a cura di), Ragioni del licenziamento e formazione
culturale del giudice del lavoro, Torino, 2008, 67 ss.
(33) Cass. Civ. 15 gennaio 2019, n. 828.
(34) L. Ferrajoli, Contro la giurisprudenza creativa, in Quaderni
costituzionali, 4, 2016, 13 ss.
(35) R. De Luca Tamajo, Il ruolo della giurisprudenza nel diritto
del lavoro: luci ed ombre di una attitudine creativa, in Lav. dir.,
2016, 813.
(36) Per tutti si indicano V. Crisafulli, Appunti preliminari sul
diritto al lavoro nella Costituzione, in Riv. giur. lav., I, 1951, 161 ss.;
C. Smuraglia, La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro
(Lineamenti di una teoria generale), Milano, 1958, 60.
(37) Si rinvia a U. Prosperetti, Sul diritto al lavoro, in Annali della
facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, 19521953, 323.
(38) Si rinvia a U. Natoli, Limiti costituzionali dell’autonomia
privata nel rapporto di lavoro, Milano, 1955.
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di legalità derivanti dall’abnorme soggettivismo
giudiziario (34), che nel campo lavoristico si manifesta attraverso il bilanciamento tra labour e business (35), con prevalenza delle esigenze del mercato
rispetto ai diritti sociali, tra i quali il diritto al lavoro
enunciato nell’art. 4, che la dottrina nella prospettiva storica ha ritenuto costituire “uno dei cardini
essenziali del sistema costituzionale delle garanzie
del lavoro” (36), con il limite della programmaticità
della norma (37), nel quadro della linea giurisprudenziale più risalente, che operava un collegamento
tra agli artt. 4 e 41 Cost., secondo cui l’imprenditore
ha il dovere di orientare l’attività di impresa al
“perseguimento di finalità generali”, tra le quali
l’occupazione (38).
In antitesi si poneva un indirizzo giurisprudenziale
che riscontra quella dottrina secondo cui in materia di licenziamento, la libertà d’impresa è il
valore gerarchicamente prioritario (39), come
d’altronde, assunto anche dalla politica del diritto
e dal quadro normativo degli ultimi anni soprattutto con il Jobs Act, con il cambio di paradigma
che da una prospettiva assiologicamente incentrata sul bilanciamento tra rispetto della dignità
umana e iniziativa economica privata è apparsa
orientarsi “verso una concezione puramente economicistica del lavoro” (40), in particolare con
l’introduzione del contratto a tutele crescenti (41), con i ben noti e fondati rilievi di
natura costituzionale (42), poi riscontrati parzialmente dalla Consulta (43). Ed è stato opportunamente osservato che “il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti non sia né un
tipo a sé, né un sottotipo rispetto al contratto a
(39) P. Ichino, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e
il contenuto assicurativo del contratto di lavoro, in Riv. it. dir. lav., I,
2018, 545 ss.
(40) Per tutte le posizioni critiche si rinvia a A. Perulli, Una
questione di “valore”: il Jobs Act alla prova di costituzionalità, in
Dir. rel. ind., 4, 2017, 1059.
(41) Una generale analisi in V. Filì, Il contratto di lavoro a tempo
indeterminato e tutele crescenti, II ed., Check list, Milano, 2016.
(42) G. Fontana, La riforma del lavoro, i licenziamenti e la
Costituzione. Riflessioni critiche, in Costituzionalismo.it, 2,
2016, 77 ss.
(43) Corte cost., sent., n. 194/2018, a seguito dell’ordinanza di
rimessione di Trib. Roma 26 luglio 2017, sulla quale si veda F.
Carinci, Una rondine non fa primavera: la rimessione del contratto
a tutele crescenti alla Corte costituzionale, in questa Rivista, 10,
2017, 902 ss. Tra i numerosi commenti sulla pronuncia della
Consulta si citano M. Biasi, La polifunzionalità del (risarcimento
del) danno da licenziamento ingiustificato: ragionando attorno a
Corte Cost. n. 194/2018, in Arg. dir. lav., 2019, 753 ss.; C. Cester, Il
Jobs Act sotto la scure della Corte costituzionale, in questa
Rivista, 2, 2019, 2, 163 ss.; R. De Luca Tamajo, La sentenza
costituzionale 194 del 2018 sulla quantificazione dell’indennizzo
per licenziamento illegittimo, in Diritto lavoro mercati, 3, 634 ss.;
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tempo indeterminato, differenziandosi solo con
riguardo proprio all’istituto del licenziamento” (44) .
In conclusione si va consolidando un diritto giurisprudenziale (45) che, sovente, non considera il
bilanciamento quale un valore che non può mai

entrare in conflitto con i valori che esso deve
bilanciare, nel caso in specie quello dell’occupazione, poiché esso, assieme a quello della proporzionalità, è uno strumento indispensabile di
giustizia distributiva, per evitare l’iniqua distribuzione dei diritti.

M. Magnani, Il “Jobs Act” e la Corte costituzionale. Riflessioni su
Corte cost. n. 194/2018, in Dir. rel. ind., 2, 2019, 1 ss.; A. Maresca,
Licenziamento ingiustificato e indennizzo del lavoratore dopo
Corte cost. n. 194/2018 (alla ricerca della norma che non c’è), in
Dir. rel. ind., 1, 2019, 1, 228 ss.; O. Mazzotta, Cosa ci insegna la
Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti, in Labor, 1,
12, 2018, 1 ss.; C. Pisani, La Corte costituzionale e l’indennità per il
licenziamento ingiustificato: l’incertezza del diritto “liquido”, in
Mass. Giur. lav., 2018, 149 ss.; G. Proia, Le tutele contro i licenziamenti dopo la pronuncia della Corte costituzionale, in
Mass. Giur. lav. , 2018, 197 ss.; P. Tosi, La sentenza n. 194/
2018 della Corte costituzionale e il suo “dopo”, in Dir. rel. ind.,
1, 2019, 244 ss.; A. Tursi, Note critiche a Corte Costituzionale n.
194/2018, in Lavoro diritti Europa, 1, 2019; G. Vidiri, La sentenza

della Corte Costituzionale n. 194/2018: tra certezza del diritto ed
ordinamento complesso (tanto rumore per nulla), in Lavoro diritti
Europa, 1, 2019; A. Vallebona, Tutele crescenti: de profundis, in
Mass. Giur. lav., 2018, 251 ss.; L. Zoppoli, Il licenziamento decostituzionalizzato con la sentenza n. 194/2018: la Consulta
argina, ma non architetta, in Dir. rel. ind., 1, 2019, 277 ss.; F.
Amendola, La disciplina dei licenziamenti nel Jobs Act dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018, in
Riv. it. dir. lav., 3, 2019.
(44) Così F. Carinci, Il tramonto dello Statuto dei lavoratori,
Adapt University Press, 2015, 10.
(45) V. Speziale, Il declino della legge, l’ascesa del diritto
giurisprudenziale e i limiti dell’interpretazione giudiziale, in Costituzionalismo.it, 2018, 209.
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Infortunio sul lavoro
Cassazione Civile, Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679 - Pres. Napoletano - Rel. Bellè - G.C. c. M.P.
Infortunio sul lavoro - Condotta negligente e imprudente del lavoratore - Obblighi di prevenzione del datore di lavoro Mancata attuazione di misure (nominate e innominate) - Inadempimento - Responsabilità del datore di lavoro - Irrilevanza
del concorso colposo del prestatore di lavoro - Diritto all’integrale risarcimento del danno - Sussiste
(Artt. 2, 32 e 41, comma 2, Cost.; artt. 1218, 1227, comma 1 e 2087 c.c.; artt. 15, 18, 20 e 36, D.Lgs. n. 81/2008; art. 42, D.L.
n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020)
In caso di infortunio sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo nei quali la responsabilità datoriale è esclusa,
qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c.; tuttavia, la
condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento del danno ogni
qualvolta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro risulti aver avuto un’incidenza
esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso, il che si verifica, tra l’altro, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili
ex ante, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l’evento dannoso non
si sarebbe verificato, nonostante l’imprudenza del lavoratore (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass., Sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15167; Cass., Sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066; Cass., Sez. lav., 24 ottobre
2018, n. 27034; Cass., Sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26495; Cass., Sez. lav., 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass., Sez.
lav., 26 aprile 2017, n. 10319; Cass., Sez. lav., 20 marzo 2017, n. 7125.

Difforme

App. Palermo 13 dicembre 2017, n. 2380; App. Brescia 2 dicembre 2014; App. Perugia 28 settembre 2010,
n. 345.

Il testo della sentenza è disponibile sul sito www.cortedicassazione.it.

Infortuni sul lavoro (anche da Covid-19) e concorso colposo
del lavoratore: la chimera dell’applicabilità dell’art. 1227 c.c.
di Stefano Caffio - Ricercatore dell’Università di Bari (*)
Il Supremo Collegio ritorna sul concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell’infortunio al fine
della riduzione proporzionale della responsabilità del datore di lavoro (accertata nel caso di specie) e,
conseguentemente della misura del risarcimento del danno dovuto al prestatore di lavoro, ai sensi
dell’art. 1227, comma 1, c.c. La sentenza offre l’occasione per svolgere qualche riflessione non solo
sul profilo specifico oggetto del giudizio, ma anche su quello strettamente connesso dei limiti del
debito di sicurezza del datore di lavoro, in considerazione tanto dell’ampia portata dell’art. 2087 c.c.,
quanto dei più recenti indirizzi interpretativi emersi nella giurisprudenza, specie alla luce del riconoscimento come infortunio sul lavoro (o in itinere) della contrazione del Covid-19, previsto dalla
normativa emergenziale.
The Supreme Court returns to the contributory negligence of the employee in causing the accident at
work in order to proportionally reduce the employer’s liability (ascertained in the case in question) and,
consequently, the extent of compensation for damages due to the employee, pursuant to Article
1227, paragraph. The judgment offers the opportunity to reflect not only on the specific profile that is
the subject of the judgment, but also on the closely related limits of the employer’s safety debt, in
view of both the broad scope of Article 2087 of the Italian Civil Code and the more recent interpretative
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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tendencies that have emerged in jurisprudence, especially in light of the recognition as an accident at
work (or in itinere) of the contraction of Covid-19, provided for by emergency regulations.

Il caso
Con la sentenza in commento, la Cassazione torna a
occuparsi del concorso di colpa del lavoratore nei casi
di infortunio sul lavoro, fissando alcuni principi che
chiariscono meglio la portata dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, ma con qualche
elemento di novità anche riguardo alla invocabilità
da parte datoriale dell’art. 1227, comma 1, c.c.
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento
del danno subito da un lavoratore a seguito di infortunio occorsogli a causa del crollo di un capannone
del cui smontaggio aveva iniziato a occuparsi, nonostante le diverse indicazioni ricevute dal datore di
lavoro (per il tramite di altro dipendente). In particolare, al dipendente era stato comunicato di rinviare
l’inizio delle operazioni affinché vi fosse un numero
adeguato di unità di personale. Il comportamento del
lavoratore, difforme dalle “direttive” datoriali, aveva
indotto il giudice del primo grado a negargli il diritto
al risarcimento del danno, mentre, la Corte d’Appello aveva parzialmente accolto il ricorso del lavoratore, sulla base dell’attribuzione al datore di un
concorso causale nell’evento lesivo in ragione di
alcune carenze prevenzionistiche. Ciò nondimeno,
nella decisione di secondo grado veniva considerato
preponderante il contributo causale (dell’imprudenza) del lavoratore (1) che, oltre a discostarsi
dalle indicazioni datoriali, aveva proceduto nonostante non fosse stato sufficientemente informato
sulle caratteristiche dell’opera da eseguire (e sugli
annessi rischi).
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso proposto
dal lavoratore, ribalta le valutazioni della corte territoriale, delineando i confini entro cui, sotto il profilo
della riduzione del risarcimento del danno, è legittimo invocare l’applicabilità dell’art. 1227, comma 1,
c.c., escludendo l’idoneità del concorso colposo della
condotta del lavoratore qualora sussistano inadempimenti datoriali agli obblighi di prevenzione impostigli dalla vigente normativa e, in ogni caso, quando
tale violazione possa essere considerata dotata di
incidenza esclusiva rispetto al verificarsi dell’evento
dannoso. A tal proposito, nelle motivazioni, venivano elencate una serie di ipotesi in cui detta condizione è verificata. Inoltre, i giudici di legittimità, in

applicazione del principio enunciato, con specifico
riferimento agli obblighi di informazione (e formazione) di cui è debitore il datore di lavoro (e di cui, nel
caso di specie, ne era risultato accertato l’inadempimento) afferma che la violazione di siffatti doveri,
ove sia presumibile che, qualora assolti, il comportamento del prestatore di lavoro da cui è scaturito
l’evento dannoso non si sarebbe verificato, determina l’impossibilità di fondare una colpa del danneggiato idonea a concorrere con quella datoriale e, tale,
dunque, da ridurre la misura del risarcimento dovuto,
ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.
A destare interesse nella decisione sono l’iter logicoargomentativo seguito dai giudici di legittimità ma,
soprattutto, il fatto che, sebbene come anticipato in
apertura, i principi enunciati non sembrano discostarsi da indirizzi consolidati, in essi è tuttavia
riscontrabile una timida apertura all’applicabilità
dell’art. 1227, comma 1, c.c., che non viene esclusa
in linea di principio, bensì, come meglio si dirà nel
prosieguo, ne viene circoscritto in modo chiaro il
perimetro di invocabilità. Sotto un diverso profilo,
la sentenza, al di là della specifica vicenda da cui è
sorta, apre lo spazio per alcune considerazioni di
ordine più generale sull’ampiezza degli obblighi
datoriali in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo
(nel solco di alcune recenti decisioni di legittimità e
in parziale discontinuità con il passato), qualche
elemento di valutazione nuovo, idoneo a conferire
all’area della responsabilità del datore di lavoro in
subiecta materia confini più certi specie alla luce del
riconoscimento come infortunio sul lavoro (o in
itinere) della contrazione del Covid-19, stabilito
dalla normativa emergenziale introdotta nella
prima parte del 2020.
La responsabilità (civile) datoriale
tra complessità del quadro normativo
e i più recenti indirizzi giurisprudenziali
in materia di sicurezza sul lavoro
Al fine di illustrare efficacemente la portata della
decisione in commento pare opportuno prendere le
mosse dalla considerazione che il primo garante per la
sicurezza e dell’integrità psico-fisica del lavoratore è il

(1) Valutata dalla Corte d’Appello di Trieste nella misura del
65% del totale.
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datore di lavoro, qualificazione da intendersi in
un’accezione “sostanziale”, vale a dire coincidente
con colui che risulta formalmente titolare del rapporto di lavoro e/o che ha la responsabilità organizzativa o esercita i poteri decisionali e di spesa (2),
anche di fatto, senza una formale investitura, in base
al “principio di effettività” (3).
Tale primaria posizione di garanzia in capo al datore
di lavoro (e ai dirigenti a seconda del modello organizzativo aziendale), trova conferma in quelle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 - anch’esse contenute
nel Titolo I dedicato ai principi generali - che ne
individuano dettagliatamente i compiti e i doveri
principali (art. 18, D.Lgs. n. 81/2008), che stabiliscono quali, tra gli obblighi datoriali, non sono delegabili ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008,
individuandoli nella valutazione dei rischi e nella
designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), nonché nella previsione di un generale dovere di
vigilanza sull’osservanza della normativa prevenzionistica da parte di tutti i soggetti coinvolti nella
gestione e nella attuazione delle misure di sicurezza
sul luogo di lavoro, ivi inclusi l’eventuale delegato (4)
e i lavoratori (v. infra) (5).
Un assetto degli obblighi (e delle annesse responsabilità), quello ora accennato, che la Corte suprema ha
ben presente e che fa discendere dalla considerazione
della alienità del prestatore di lavoro rispetto all’organizzazione e ai risultati da (e con) essa perseguiti. A
tal proposito, infatti, il Supremo Collegio evidenzia
che il lavoratore, in quanto subordinato, è tenuto a
eseguire gli ordini impartiti nell’ambito di un’organizzazione (produttiva) disegnata unilateralmente
dal datore di lavoro e nel cui esclusivo interesse la
stessa è stata predisposta, con l’ulteriore conseguenza

che “l’ambito lavoristico [risulta, N.d.R.] connotato... da un intenso coinvolgimento nel rischio
della salute dei lavoratori” (6). Un assetto, questo,
ancora, sul quale incidono, per un verso, il diritto alla
salute sancito dall’art. 32 Cost. e, per l’altro verso, i
limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 2, Cost. che non può
svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana. Questi principi, nel
conferire rilevanza costituzionale alla incolumità
del lavoratore, impongono a chi si avvalga di una
prestazione lavorativa subordinata “di anteporre al
proprio interesse imprenditoriale, la sicurezza di chi
tale prestazione esegua” (7). Su tale assunto di preminenza della tutela della persona (art. 2 Cost.) si
fonda, nella sentenza in commento, la responsabilità
“primaria” datoriale nella predisposizione delle
misure mirate a garantirne la sicurezza sul luogo di
lavoro (8).
E ciò pur nella consapevolezza, da parte dei giudici di
legittimità, del carattere collaborativo-partecipativo
del modello di gestione della sicurezza disegnato dal
D.Lgs. n. 81/2008, che, a tal proposito, richiamano le
norme che delineano gli ambiti di corresponsabilizzazione degli stessi lavoratori. Come è noto, infatti, il
Testo Unico contempla una disposizione ad hoc,
appunto rubricata “Obblighi dei lavoratori”, che,
tra gli altri, stabilisce i doveri di contribuire, insieme
al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi di legge posti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale; di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le
miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i

(2) Trattasi della definizione di datore di lavoro fornita dall’art. 2,
comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008. È appena il caso di evidenziare che, in presenza di assetti organizzativi complessi, riscontrabili nelle imprese di medio-grandi dimensioni, posizioni di
responsabilità vengono individuate nelle figure dei dirigenti e dei
preposti, come definiti dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008,
rispettivamente alle lett. d) ed e). Sulla definizione di datore di
lavoro nel D.Lgs. n. 81/2008, v. per tutti, G. Natullo, voce Sicurezza
del lavoro, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, 1084 ss.; C. Lazzari,
Datore di lavoro e obbligo di sicurezza, in Olympus WP, 7, 2012; F.
Stolfa, L’individuazione delle responsabilità del datore di lavoro e
dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in Olympus WP, 33,
2014, 3 ss.; P. Albi, Art. 2 (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in R. De Luca
Tamajo - O. Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul
lavoro, Padova, 2018, 2421-2422.
(3) Principio che, oltre a essere stabilito dall’art. 299, D.Lgs. n.
81/2008, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
come di recente ribadito da Cass. Pen., 8 gennaio 2020, n. 229.
(4) Infatti, anche in caso di delega di funzioni ex art. 16, D.Lgs. n.
81/2008, per effetto della previsione di cui al comma 3 della

medesima disposizione, permane in capo al datore di lavoro un
dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite. Sotto un diverso profilo, per
costante giurisprudenza, “qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia [datore di lavoro, dirigente e preposto, N.d.R.],
ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli
dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la
costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa
applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad
ognuno dei titolari di tale posizione”, v. ex multis, Cass. Pen.,
Sez. III, 28 marzo 2018, n. 14352; Cass. Pen., Sez. IV, 29 maggio
2014, n. 22249 e Cass. Pen., Sez. IV, 25 ottobre 2012, n. 41981,
entrambe in http://olympus.uniurb.it.
(5) Art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008.
(6) Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679.
(7) V. Cass. Civ., Sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20533 che
riprende Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2004, n. 17314.
(8) Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679.
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dispositivi di sicurezza e quelli di protezione individuale consegnati loro in dotazione; di non rimuovere
o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; di non compiere
di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. Si
tratta di doveri che rappresentano la declinazione di
quello più generale stabilito dal primo comma dell’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008, di auto responsabilizzazione (9) oltre che di diligenza e di leale
collaborazione di cui il prestatore di lavoro subordinato è comunque debitore per effetto dell’art. 2104
c.c.
La titolarità in capo al datore di lavoro del ruolo di
“primo garante” dell’integrità psico-fisica dei lavoratori nonostante la sostanziale funzione di collaborazione ad essi attribuita nell’attuazione delle misure
per la sicurezza, ha come corollario che, in caso di
inadempimento da parte dei prestatori di lavoro,
l’accollo a questi ultimi di una responsabilità esclusiva (ed evidentemente esimente per il datore di
lavoro o per il dirigente) si arresta dinanzi alla duplice
condizione che l’inosservanza ai doveri stabiliti dall’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008 non sia ad essi unicamente

addebitabile (ma risulti anche solo in parte attribuibile al datore stesso) e che non sussista un difetto di
vigilanza da parte datoriale o di altro soggetto responsabile secondo la gerarchia del modello di gestione
della sicurezza adottato nell’impresa (10).
A completamento della sintetica ricostruzione del
quadro normativo di riferimento, è necessario mettere in relazione le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008
con quella dell’art. 2087 c.c. che viene unanimemente qualificata da dottrina (11) e giurisprudenza (12), quale “norma di chiusura” del sistema
prevenzionistico per la sua capacità tanto di riempire
le lacune della disciplina speciale (13), presenti
anche allo stato attuale nonostante la copiosa e
articolata produzione legislativa di derivazione europea, quanto di conservare la propria attualità per
effetto dell’esplicito riferimento del dovere di “adeguare” le misure all’evolversi dell’esperienza e della
tecnica (oltre che in funzione della particolarità del
lavoro), rendendola tutt’oggi, nonostante la presenza
nell’ordinamento di discipline speciali, l’architrave
dell’apparato di tutela per la sicurezza sui luoghi di
lavoro (14).
Proprio la funzione al contempo di principio generale
(oltre che di obbligo contrattuale (15)) e sussidiario-

(9) L’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Ogni
lavoratore deve 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, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro”. V. in proposito i rilievi di P. Pascucci, La nuova disciplina
della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e
conferme, in Olympus WP, 1, 2011, 26-27.
(10) Arg. ex art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008.
(11) V. per tutti P. Albi, Art. 2087, in R. De Luca Tamajo - O.
Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro,
Padova, 2018, 512 e Id., Sicurezza sul lavoro e sistema civile
(2087 c.c.), in G. Natullo (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro,
Torino, 2015, 149 ss.; ante D.Lgs. n. 81/2008 v. G. Natullo, La
nuova normativa sull’ambiente di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 1996,
681 ss. Ma la norma ha manifestato nel corso del tempo un
considerevole ampliamento del proprio raggio di azione in termini
di risarcibilità del danno alla salute dei lavoratori. In tema vedi le
considerazioni di M. Cinelli - M. Cinelli, Il danno non patrimoniale
alla persona del lavoratore. Un excursus su responsabilità e tutela,
in Atti del Convegno nazionale AIDLaSS Napoli, 31 marzo - 1° aprile
2006, Il danno alla persona del lavoratore, Milano, 115 ss., che,
tuttavia, nel sottolineare la vis espansiva della disposizione del
codice civile, ne evidenzia altresì il progressivo appiattimento
proprio sul versante risarcitorio - quando cioè il danno alla persona
si è ormai prodotto - con una tendenziale vanificazione della sua
primaria funzione prevenzionistica (135).
(12) V., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. VI, 3 marzo 2020, n.
5748; Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, in http://
olympus.uniurb.it.
(13) Così, G. Natullo, Soggetti e obblighi di prevenzione nel
nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e
innovazioni, in WP C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”.it - 91/
2009, 16.

(14) G. Natullo, Il quadro normativo dal Codice civile al Codice
della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima Sicurezza possibile alla
Massima Sicurezza effettivamente applicata?, in G. Natullo (a cura
di), Salute e sicurezza sul lavoro, cit., 8. Nel vigore del D.Lgs. n.
626/1994 (ma le conclusioni restano valide anche con riferimento
al D.Lgs. n. 81/2008) vedi i rilievi di L. Montuschi, L’incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e
disordine normativo, in Riv. giur. lav., 2001, I, 511 sulla funzione
dell’art. 2087 c.c. e la normativa speciale contenuta nel decreto
delegato del 1994 attuativo delle direttive comunitarie.
(15) Nonostante, storicamente, le prime ricostruzioni della
dottrina attribuissero natura esclusivamente extracontrattuale
alla responsabilità per violazione dell’art. 2087 c.c. (per ampi
riferimenti a questo dibattito, v. per tutti, G. Natullo, voce Sicurezza del lavoro, cit., 1079-1080 e R. Del Punta, Diritti della persona
e contratto di lavoro, in Atti del Convegno nazionale AIDLaSS
Napoli, 31 marzo - 1° aprile 2006, cit., 36 ss.) e a parte qualche
isolata e datata decisione di segno contrario (v., ad es., Cass. Civ.,
Sez. lav. 8 giugno 1982, n. 3461, in Foro it., 1982, I, 2477), è oramai
pacifica in giurisprudenza l’inclusione dell’obbligo di sicurezza
stabilito dalla norma codicistica nel sinallagma del contratto di
lavoro mediante il meccanismo di integrazione previsto dall’art.
1374 c.c., con conseguente attribuzione della natura contrattuale
alla responsabilità civile datoriale e con gli annessi riflessi sul
riparto dell’onere probatorio che, per l’effetto, soggiace alla regola
di cui all’art. 1218 c.c. (su cui v. infra). V. ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, in http://olympus.uniurb.it;
Cass. Civ., Sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26495 e Cass. Civ.,
Sez. lav., 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass. Civ., Sez. VI, 27 febbraio
2017, n. 4970; Cass. Civ., Sez. lav., 28 ottobre 2016, n. 21882 e
Cass. Civ., Sez. lav. 18 aprile 2014, n. 9055, tutte reperibili in http://
olympus.uniurb.it; Cass. Civ. 22 dicembre 2011, n. 28205, con
nota di A. Gabriele, Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c. e irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore, in
Riv. it. dir. lav., 2012, II, 733 ss. Peraltro, si rileva che in diverse
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integrativa (16) delle specifiche norme antinfortunistiche oggi ricoperta dall’art. 2087 c.c., ha contribuito a esacerbare la questione della delimitazione
dei doveri datoriali nella predisposizione delle misure
di prevenzione e della relativa area di responsabilità,
sebbene negli orientamenti espressi in epoca più
recente dai giudici di legittimità, pur con interpretazioni tendenzialmente ampie degli stessi, sia possibile
scorgere qualche elemento di novità.
Sotto questo profilo, la giurisprudenza, benché
escluda costantemente che la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. abbia natura oggettiva,
afferma ormai da tempo, sia pure con differenti sfumature terminologiche e/o di formulazione del principio di diritto, che essa deriva (causalmente) dalla
violazione di determinati obblighi di comportamento
dovendo, il datore di lavoro adottare (non solo) le
misure espressamente previste da specifiche norme di
legge, ma anche tutte quelle suggerite dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (17)
nonché dagli “standards” di sicurezza normalmente
osservati (18), come peraltro aveva già chiarito la
Consulta in una nota e discussa sentenza del
1996 (19).
Ciò nondimeno, se da un lato l’art. 2087 c.c. impone
al datore di “predisporre un ambiente e un’organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute” anche attraverso “una

continua e permanente ricerca delle misure suggerite
dall’esperienza e dalla tecnica” in ragione del “complesso dei rischi e pericoli che caratterizzano la specifica attività lavorativa”, dall’altro lato, la
responsabilità datoriale non può “essere ampliata
fino al punto da comprendere, sotto il profilo oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica
dei dipendenti (e di correlativo pericolo)” (20).
Corollario di questa affermazione di principio è che
non si può pretendere che il datore di lavoro attui
ogni cautela affinché realizzi un ambiente di lavoro a
“rischio zero” se il pericolo connesso a una determinata attività ovvero all’impiego di attrezzature o
sostanze ovvero se gli “accorgimenti” ipoteticamente
realizzabili siano mirati a fronteggiare “evenienze
infortunistiche ragionevolmente impensabili” (21).
La minore “intransigenza” desumibile dagli orientamenti della giurisprudenza più recente (22) testè
menzionati, per un verso, sembra essere maggiormente aderente al dato letterale delle norme che,
se pure continuano a essere improntate al principio
della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” (23), ammettono esse stesse che esistono rischi
ineliminabili (ancorché minimizzabili) (24) e, in via
prospettica, la possibilità di programmare la realizzazione delle misure ritenute opportune (e dunque già
conosciute) per innalzare nel tempo i livelli di sicurezza (25). Per l’altro verso, la minore rigidità delle

decisioni è stato affermato il principio per cui la natura contrattuale
della responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c. può
concorrere con quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per
violazione del principio del neminem laedere legittimando il lavoratore che intenda agire per il risarcimento del danno a optare
alternativamente (ma secondo altro indirizzo giurisprudenziale,
anche cumulativamente, Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2011, n.
14107, in http://olympus.uniurb.it; Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio
1996, n. 418, in Mass. Giust. civ., 85; in dottrina, G. Visintini,
Trattato breve sulla responsabilità civile, Padova, 2005, 264) per
una delle due soluzioni, tenendo tuttavia presente che la scelta
non è indifferente in conseguenza dei diversi regimi di prescrizione e dell’onere della prova. Si v., in proposito, Cass. Civ., Sez.
lav., 23 marzo 2016, n. 5781 e Cass. Civ., Sez. lav., 11 aprile 2013,
n. 8855, entrambe in http://olympus.uniurb.it; Cass. Civ., Sez. lav.,
8 maggio 2007, n. 10441, con nota critica di G. Cannati, Questioni
in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del
datore di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 3, 2008, II, 575 ss.; Cass.
Civ., Sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445, con nota di L. Valente,
Dimissioni per g.c. e risarcimento dei danni: i conseguenti oneri di
allegazione e prova del lavoratore e di prova liberatoria del datore
nell’azione risarcitoria per violazione dell’obbligo di sicurezza, in
Riv. it. dir. lav., 1, 2007, II, 66 ss.
(16) V. Cass. Civ., Sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503, in
http://olympus.uniurb.it; Cass. Civ., Sez. lav., 25 giugno 2012, n.
6337.
(17) Ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6370;
Cass. Civ., Sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26495; Cass. Civ., Sez.
lav., 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass. Civ., Sez. lav., 26 aprile 2017,
n. 10319; Cass. Civ., Sez. lav., 15 giugno 2016, n. 12347; Cass.
Civ., Sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6002; Cass. Civ., Sez. lav., 17
maggio 2006, n. 11523.

(18) Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, in http://
olympus.uniurb.it; Cass. Civ., Sez. lav., 28 ottobre 2016, n. 21901;
Cass. Civ., Sez. lav., 2 luglio 2014, n. 15082, in Foro it., 2015, 2, I,
574; Cass. Civ., Sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445.
(19) Il riferimento è a Corte cost. 25 luglio 1996, n. 312, su cui v.
L. Montuschi, La Corte costituzionale e gli standard di sicurezza
sul lavoro, in Arg. dir. lav., 2006, I, 3 ss.; V. Marino, La minimizzazione del rischio sui luoghi di lavoro nell’interpretazione della Corte
costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 1997, II, 21 ss.
(20) Così, Cass. Civ., Sez. lav., 26 luglio 2019, n. 20364; Cass.
Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, cit.; Cass. Civ., Sez. lav., 27
febbraio 2017, n. 4970;
(21) Così, ancora, Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911;
Cass. Civ., Sez. VI, 27 febbraio 2017, n. 4790. Si v. altresì Cass.
Civ., Sez. lav., 27 febbraio 2019, n. 5749 e Cass. Civ., Sez. lav., 24
ottobre 2017, n. 25151, entrambe in http://olympus.uniurb.it,
nelle quali significativamente si afferma che l’art. 2087 c.c.
“riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici”.
(22) Cfr. G. Santoro Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Torino, 2017, 293, nonché G. Natullo, Il quadro normativo
dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza
ragionevolmente (concretamente) applicata?, in Olympus WP,
39, 2014, 25.
(23) V. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.
lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in WP C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”.IT - 73/2008, 104.
(24) Arg. ex art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008.
(25) Art. 15, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 81/2008.
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pronunce più recenti lascia trasparire una più elevata
propensione ad accogliere il tentativo della Corte
costituzionale (Corte cost., sent., n. 312/1996) di
contemperare la funzione garantista del citato principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, con l’esigenza di certezza in termini di più
agevole individuazione e attuazione delle misure di
prevenzione di cui parte datoriale è debitrice (26).
Anche alla luce di queste considerazioni va letta
l’affermazione contenuta in alcuni pronunciamenti
di legittimità degli ultimi anni secondo cui l’omessa
predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte
le misure ritenute idonee a preservare l’integrità
psico-fisica del lavoratore deve essere valutata
tenendo conto della “concreta realtà aziendale e
della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato
momento storico” (27). Diversamente, ne deriverebbe l’imputabilità al datore di qualsiasi evento
lesivo occorso al lavoratore, ancorché imprevedibile
e inevitabile (28), con il conseguente rischio di una
significativa torsione della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. verso quella “oggettivazione”
da tempo autorevolmente segnalata (29).
Leggendo in positivo il richiamato approdo giurisprudenziale, emerge il rilievo che assumono i parametri
di “prevedibilità” e di “evitabilità” dell’evento nel
delimitare sia l’ambito entro il quale “ricercare” e

individuare (ex ante) i mezzi e le cautele più idonee a
garantire al prestatore di lavoro il livello massimo di
sicurezza, sia l’area di responsabilità datoriale (tanto
civile, quanto penale) che intanto sussiste, in quanto
il verificarsi dell’evento risulti causalmente riconducibile a comportamenti commissivi o omissivi che si
sostanziano nella inadeguatezza delle misure predisposte e mirate a prevenire l’evento dannoso determinandone l’imputabilità a colpa del datore (30).
Pertanto, una volta individuata (preventivamente)
una “cautela” idonea a impedire l’evento lesivo,
qualora non venga attuata, il datore di lavoro ne
sarà responsabile, indipendentemente dal fatto che
essa sia specificamente prevista da norme di legge
ovvero sia deducibile dalle regole di prudenza, perizia
e diligenza richieste dal caso concreto (31).
La crescente frequenza nella giurisprudenza più
recente del richiamo (esplicito o implicito) al carattere necessitato della concreta individuazione (o
individuabilità) ex ante delle misure adottabili (32)
ai fini dell’attribuzione di responsabilità al datore di
lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza, si
ripercuote anche sugli oneri probatori a carico delle
parti. A questo proposito, infatti, come è noto, dalla
natura contrattuale della responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche, discende l’applicabilità della presunzione ex art. 1218 c.c. e,
dunque, la colpa del datore di lavoro, in quanto

(26) In tal senso, G. Natullo, Il quadro normativo dal Codice civile
al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza
(astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?, cit., 32.
(27) Così, Cass. Civ., Sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066; Cass.
Civ., Sez. lav., 24 ottobre 2017, n. 25151; Cass. Civ., Sez. lav., 5
agosto 2013, n. 18626; Cass. Civ., Sez. lav., 5 novembre 2012, n.
18921, tutte in http://olympus.uniurb.it.
(28) Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911; Cass. Civ.,
Sez. lav., 22 gennaio 2014, n. 1312, in http://olympus.uniurb.it.
(29) Cfr. R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro,
cit., 43. Certo, non mancano tuttavia, decisioni nelle quali neanche
il legittimo affidamento riposto dal datore di lavoro sulla certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza di un’attrezzatura
previsti dalla disciplina nazionale ed europea, è sufficiente a
escluderne la responsabilità, come nel caso deciso da Cass.
Pen., Sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 6566 (consultabile in http://
olympus.uniurb.it) in cui la legale rappresentante di una società si
è vista confermare la condanna per l’infortunio subito da un
dipendente che, a seguito dell’evento lesivo, aveva subito l’amputazione di un dito della mano a causa dell’urto (accidentale) della
mano sinistra contro la lama di una sega a nastro riportante il
marchio di certificazione CE e, dunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 70, D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell’art. 28
(documento di valutazione dei rischi), e degli artt. 36 e 37 relativi
agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori. La decisione è stata motivata affermando che “la responsabilità del
costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato
dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione
e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del
datore di lavoro sul quale grava l’obbligo di eliminare ogni fonte di

percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la
tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a
detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di
progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le
speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di
apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza”.
(30) Cass. Civ., Sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass. Civ.,
Sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6002.
(31) Così, Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679
che, peraltro, in motivazione, richiama Cass. Civ., Sez. lav., 25
maggio 2019, n. 14066. Analoghi sono i parametri di valutazione ai
fini della responsabilità penale del datore di lavoro. Sotto questo
profilo, infatti, la giurisprudenza afferma costantemente che “l’addebito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento
dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile
dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine
(cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo
essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con
valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato”, così Cass. Pen., Sez. IV, 26 ottobre 2015, n. 43013; ma v.
anche Cass. Civ., Sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503, cit.,
nonché Cass. Pen., Sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27399 e Cass. Pen.,
Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 12639, ambedue in http://olympus.
uniurb.it; Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 2018, n. 16713.
(32) V. Cass. Civ., Sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15167, in http://
olympus.uniurb.it; Cass. Civ., Sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066;
Cass. Civ., Sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26495; Cass. Civ., Sez.
lav., 8 ottobre 2018, n. 24742 e Cass. Civ., Sez. lav., 26 aprile 2017,
n. 10319.
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soggetto debitore, si presume salvo che egli non
fornisca la prova che l’inadempimento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione o da causa
a lui non imputabile. In merito, si può rilevare che
secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, il lavoratore che agisca nei confronti del
datore per ottenere il risarcimento del danno a
seguito di infortunio sul lavoro, oltre al danno subito,
deve provare “il fatto da cui sia desumibile l’inadempimento datoriale” (33) ovvero “la nocività dell’ambiente di lavoro sotto il profilo dell’inesatta
esecuzione della prestazione di sicurezza” (34) e il
nesso materiale tra questi elementi e il danno, ma non
anche la colpa della controparte. Spetterà poi al
datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle esimenti di cui all’art. 1218 c.c., con prova liberatoria
che si atteggia diversamente secondo che le misure di
cui si adduce la violazione siano “nominate”, vale a
dire specificamente previste da norme di legge,
ovvero “innominate” cioè desumibili dai tre parametri ex art. 2087 c.c. Nella prima ipotesi, la prova
liberatoria “si esaurisce nella negazione degli stessi
fatti provati dal lavoratore”; nel secondo caso,
invece, la prova è correlata alla quantificazione
della misura della diligenza ritenuta esigibile nella
predisposizione delle indicate misure di sicurezza,
imponendosi al datore di lavoro l’onere di dimostrare
di avere adottato quei comportamenti specifici
che, pur non dettati dalla legge, siano suggeriti,
come già anticipato, da conoscenze sperimentali e
tecniche e dagli standard di sicurezza normalmente
osservati (35).
Sicché, in linea di principio, è la concreta realtà
organizzativa aziendale unitamente alla tipologia di
rischio cui il lavoratore è esposto per via dell’attività
eseguita, a determinare il quantum di diligenza richiesta ai fini dell’esatto adempimento del debito di
sicurezza, tenendo tuttavia presente che oggi, per
effetto dell’esplicita previsione di cui al citato art.
18, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, essa comporta
anche un generale obbligo di vigilanza in ordine

all’attuazione da parte dei lavoratori stessi dei doveri
loro attribuiti dalla normativa de qua e dall’art. 20,
D.Lgs. n. 81/2008 in particolare. Pertanto, non si può
escludere che al datore di lavoro pur adempiente
rispetto a tutti gli obblighi “nominati” e “innominati”
su di lui gravanti, venga attribuita la responsabilità
dell’infortunio occorso al proprio dipendente per
omessa vigilanza sul rispetto delle misure e delle
procedure prevenzionistiche adottate in azienda,
come nel caso di mancato utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale pur debitamente messi a sua
disposizione. Sotto questo profilo, la dottrina, muovendo dal ruolo attivo oggi attribuito ai lavoratori dal
D.Lgs. n. 81/2008 (ma già dal D.Lgs. n. 626/1994), si è
interrogata sulla possibilità di calibrare il dovere di
vigilanza in ragione delle caratteristiche di ciascun
prestatore di lavoro e del livello di competenza ed
esperienza da lui maturato (36). Una risposta affermativa a tale interrogativo troverebbe il conforto di
quella giurisprudenza che afferma che il dovere di
sicurezza si atteggia “in maniera particolarmente
intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e
professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza
di apprendisti” (37), ammettendosi dunque una graduazione del quantum di sorveglianza dovuto dal
garante in materia di prevenzione antinfortunistica
in funzione della “maturità professionale” del dipendente. Peraltro, in dottrina è stato rilevato che per
effetto, tanto del doveri imposti al datore di lavoro e
ai dirigenti di richiedere l’osservanza delle norme
vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali loro assegnati, quanto dell’obbligo dei
lavoratori di adempiervi, qualora la richiesta di conformazione a questi comportamenti restasse insoddisfatta, ciò si rifletterebbe sul piano disciplinare,
considerato che anche gli obblighi gravanti sui prestatori di lavoro (al pari di quelli datoriali (38))
entrano a far parte del sinallagma contrattuale ex
art. 1374 c.c. (39). Ed anzi, proprio il formale e

(33) Cass. Civ., Sez. VI., 5 marzo 2020, n. 6370. Decisamente
minoritario è invece l’indirizzo espresso in Cass. Civ., Sez. lav., 23
aprile 2008, n. 10529, secondo cui, proprio in virtù della regola
posta dall’art. 1218 c.c., il creditore che agisca per il risarcimento
del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto,
il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell’obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento
della controparte.
(34) Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, cit.; cfr. Cass.
Civ., Sez. lav., 27 febbraio 2019, n. 5749; Cass. Civ., Sez. lav., 19
ottobre 2018, n. 26495; Cass. Civ., Sez. lav., 8 ottobre 2018, n.
24742; Cass. Civ., Sez. lav., 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. Civ.,
Sez. lav., 28 ottobre 2016, n. 21882; Cass. Civ., Sez. lav., 13
ottobre 2015, n. 20533.

(35) V. per tutte, Cass. Civ., Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6370;
Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, cit.; Cass. Civ., Sez.
lav., 26 aprile 2017, n. 10319, cit.; Cass. Civ., Sez. lav., 2 luglio
2014, n. 15082, cit.
(36) V. P. Pascucci, La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro
del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme, cit., 28.
(37) Così, Cass. Civ., Sez. lav., 2 ottobre 2019, n. 24629; cfr.
Cass. Civ., Sez. lav., 9 maggio 2013, n. 10968, in http://olympus.
uniurb.it; Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2009, n. 15009.
(38) V. supra, nt. 15.
(39) V. C. Lazzari, Sicurezza sul lavoro e obbligo datoriale di
vigilanza, nota a Cass. Civ., Sez. lav., 26 aprile 2016, n. 8237, in
Riv. it. dir. lav., 2016, II, 545. Peraltro, in giurisprudenza è stata
affermata la legittimità del licenziamento a seguito di reiterato
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tempestivo esercizio del potere disciplinare potrebbe
contribuire a ridimensionare la responsabilità
datoriale (40).
Responsabilità datoriale e concorso causale
del prestatore di lavoro nella dinamica
dell’infortunio
Sotto altro profilo, le inadempienze del lavoratore ai
doveri imposti dalla disciplina in materia di sicurezza,
oltre che rilevare sul piano degli obblighi contrattuali, fanno emergere la questione più generale del
concorso del lavoratore nella causazione di un infortunio, che costituisce, probabilmente, l’ambito in cui
si riscontrano le maggiori criticità in ordine alla
delimitazione delle responsabilità datoriali, e che è
al centro della decisione qui commentata.
A questo proposito, come detto in apertura, la Corte
non si è discostata (41) dal consolidato orientamento
in virtù del quale il garante della sicurezza è tenuto a
proteggere l’incolumità del lavoratore non solo
riguardo all’insorgere di rischi derivanti da “disattenzione” nell’espletamento delle mansioni affidategli,
ma anche da quelli “ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso”, derivandone la
responsabilità datoriale ove sia stata omessa l’adozione di idonee misure protettive ovvero si sia verificata una carenza nella vigilanza sull’uso e/o
sull’attuazione di dette misure da parte del dipendente (42), restando irrilevante “la condotta colposa
del lavoratore [...] sia sotto il profilo causale che sotto
quello dell’entità del risarcimento” (43). Per effetto
rifiuto da parte del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione
individuale. In proposito, v. Cass. Civ., Sez. lav., 12 novembre
2013, n. 25392 e Cass. Civ., Sez. lav., 5 agosto 2013, n. 18615, in
http://olympus.uniurb.it.
(40) A questo proposito, G. Natullo, Il quadro normativo dal
Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima
sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?, cit., 25, rileva che “il
‘tradizionale’ potere disciplinare, si converte in ‘dovere’ disciplinare, quale ulteriore forma/dimostrazione di attuazione dell’obbligo di sicurezza”.
(41) Salvo quanto si dirà infra.
(42) Cass. Civ., Sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 27034; Cass. Civ.,
Sez. lav., 15 gennaio 2018, n. 749; Cass. Civ., Sez. lav., 11 marzo
2015, n. 4879; Cass. civ., 4 dicembre 2013, n. 27127 (citata in
motivazione da Cass. Civ., Sez. lav., n. 30679/2019); Cass. Civ.,
Sez. lav., 13 febbraio 2012, n. 1994, tutte consultabili in http://
olympus.uniurb.it; Cass. Civ. 22 dicembre 2011, n. 28205, cit.
(43) Cass. Civ., Sez. lav., 20 marzo 2017, n. 7125 e Cass. Civ.,
Sez. lav., 13 gennaio 2017, n. 798, entrambe in http://olympus.
uniurb.it.
(44) Tra le tante, v. Cass. Civ., Sez. lav., 19 marzo 2019, n. 7649;
Cass. Civ., 18 giugno 2018, n. 16026; Cass. Civ., Sez. lav., 20 luglio
2017, n. 17917, tutte in http://olympus.uniurb.it. V. altresì Cass.
Civ., Sez. lav., 4 luglio 2007, n. 15047 in cui vengono individuati gli
elementi costitutivi dell’ipotesi di rischio elettivo, nella presenza di
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dell’adesione a questo principio, nelle motivazioni di
Cass. Civ. n. 30679/2019, si precisa che la responsabilità del datore non sussiste in caso di “rischio
elettivo”, vale a dire di comportamento del lavoratore estraneo e non attinente all’attività lavorativa e
dovuto ad una scelta arbitraria, volontaria, volta a
soddisfare esigenze meramente personali e perciò
idonea a interrompere il nesso tra prestazione di
lavoro, rischio (professionale) e danno (44), ma
anche qualora l’atteggiarsi del lavoratore non sia né
prevedibile, né impedibile con il grado di diligenza
richiesto dal caso concreto (45). Questo passaggio, in
realtà, altro non è che una differente formulazione
dell’affermazione ricorrente in numerose altre pronunce di legittimità, nelle quali l’esclusione della
responsabilità datoriale si ha solo qualora il comportamento negligente o imprudente del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed
esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e
alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed
eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva
dell’evento (46).
In ambito penale, secondo l’orientamento più risalente ma al contempo ancora seguito in alcune decisioni (47), l’abnormità viene riferita a un
comportamento del lavoratore che provochi l’infortunio ponendo in essere, colposamente, un’attività
del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuitegli, assolutamente imprevedibile (ed
inevitabile) per il datore di lavoro (48) ovvero, che
pur rientrando nelle mansioni proprie cui è adibito,
“sia consistita in qualcosa di radicalmente,
un atto volontario ed arbitrario, ovvero illogico ed estraneo alle
finalità produttive; nella finalità dell’atto mirato a soddisfare
impulsi meramente personali; nella mancanza di nesso con lo
svolgimento dell’attività lavorativa. È appena il caso di ricordare
che, in simili casi, l’evento non è qualificabile come infortunio sul
lavoro, in quanto viene meno il requisito dell’occasione di lavoro.
(45) Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679, par. 3.1.
(46) Oltre alle sentenze citate nelle nt. 42 e 43, v. anche Cass.
Civ., Sez. lav., 23 maggio 2018, n. 12807, in http://olympus.uniurb.
it. I predetti principi hanno trovato applicazione anche nell’ambito
della responsabilità penale su cui, v., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV,
2 marzo 2016, n. 8591; Cass. Pen., Sez. IV, 17 febbraio 2014, n.
7364 ambedue in http://olympus.uniurb.it; Cass. Pen., Sez. IV, 3
novembre 2004, n. 3455, in Cass. pen., 2006, 2259.
(47) V. Cass. Pen., Sez. IV, 5 febbraio 2020, n. 5325, in http://
olympus.uniurb.it.
(48) Così Cass. Pen., Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 46437, in
http://olympus.uniurb.it, in cui viene confermata la condanna del
datore di lavoro decisa in secondo grado, escludendosi il carattere
abnorme del comportamento del lavoratore che, non utilizzando le
cinture di sicurezza con bretelle pur messe a sua disposizione, nel
mentre eseguiva operazioni di smontaggio di ponteggio, precipitava da un’altezza di oltre 14 metri, ritenendosi violato il generale
dovere di vigilanza sull’osservanza e sull’utilizzo dei dispostivi
antinfortunistici.
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ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e,
quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore
nell’esecuzione del lavoro” (49). In altri casi, l’abnormità è stata declinata in termini di “esorbitanza”,
intesa come comportamenti del lavoratore che “fuoriescono dall’area di rischio che il datore di lavoro è
chiamato a valutare in via preventiva, e che non
rientrano nell’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni concernenti il contesto lavorativo” (50).
Il principio da ultimo richiamato è stato ulteriormente sviluppato nelle decisioni di legittimità penale
più recenti, nelle quali il criterio della “eccezionalità/
imprevedibilità” viene sostituito da quello della
“eccentricità” del rischio innescato dalla condotta
del prestatore di lavoro. Secondo questa nuova elaborazione giurisprudenziale, idoneo a interrompere il
nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e
l’evento lesivo a danno del lavoratore è un comportamento di quest’ultimo che “si collochi in qualche
guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla
lavorazione” (51), non perché sia eccezionale,
bensì in quanto “risulta eccentrico [appunto, N.d.
R.] rispetto al rischio lavorativo che il garante è
chiamato a governare” (52). In buona sostanza, la
valutazione di “eccentricità”, a cui viene talvolta
affiancata quella basata sul criterio dell’esorbitanza (53), implica l’esclusione della responsabilità
datoriale quando la condotta del lavoratore “inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al
rischio originario” evidentemente riferito allo svolgimento delle mansioni cui è preposto, tale che quella
condotta sia da sola sufficiente a causare
l’evento (54). Il che non si verifica, qualora al comportamento anche palesemente imprudente o negligente del lavoratore che comunque sta eseguendo
operazioni che si inseriscono nel ciclo produttivo
aziendale, facciano da contraltare carenze sul piano

della prevenzione antinfortunistica tali per cui, la
relativa predisposizione avrebbe impedito (con un
elevato tasso di probabilità) il verificarsi dell’evento,
con la conseguente irrilevanza, sotto il duplice profilo
penale e civile, dell’eventuale concorso del prestatore di lavoro nella causazione dell’infortunio.
A questi indirizzi, dunque, si è conformata la Corte
suprema, come è possibile evincere dall’enunciazione
finale del principio di diritto in cui, dopo essere stata
affermata l’applicabilità dell’art. 1227, comma 1, c.c.
in caso di comportamenti colposi del lavoratore, se ne
esclude l’invocabilità ai fini della riduzione del risarcimento del danno quando la violazione da parte del
garante della sicurezza si ponga quale causa “munita
di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione
dell’evento dannoso” (55). Il che, si verifica non solo
quando il lavoratore abbia eseguito dei precisi ordini
datoriali che gli impongano di affrontare il rischio
ovvero quando lo svolgimento dell’attività lavorativa avvenga nell’ambito di un’organizzazione
improntata a criteri illegali o comunque contrari a
ogni regola di prudenza, ma anche qualora il datore di
lavoro risulti inadempiente riguardo all’adozione di
misure (tipiche o atipiche), ma comunque individuabili ex ante, idonee a impedire, “con significativa
probabilità” (56), l’infortunio anche in ipotesi di
comportamento imprudente del lavoratore. Tale
principio, viene poi declinato con riferimento agli
obblighi di informazione e di formazione, misure la
cui mancata attuazione costituiva l’inadempienza del
datore di lavoro al centro del caso di specie e che ne
aveva determinato la soccombenza.
Se per un verso, la decisione ha l’indubbio pregio di
chiarire che le misure di cui si asserisce la violazione
devono essere determinabili a priori rendendo un po’
più delineati i confini del debito di sicurezza a latere
datoris (57), per l’altro verso lascia perplessa

(49) Cass. Pen., Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29794, in http://
olympus.uniurb.it., nella quale, confermandosi la condanna del
datore di lavoro per l’infortunio occorso a un dipendente, viene
esclusa l’abnormità del comportamento del lavoratore che, nel
tentativo di arrestare la caduta del carico con le proprie mani, ne
resta travolto.
(50) Così Cass. Pen., Sez. IV, 15 ottobre 2015, n. 41486, in
http://olympus.uniurb.it., nella quale, confermandosi la condanna
del datore di lavoro a seguito di infortunio di un dipendente, veniva
escluso il carattere abnorme ed esorbitante della condotta del
lavoratore che, nell’eseguire lavori in quota, aveva fatto un uso
anomalo di una scala, per lo più inappropriata rispetto alle operazioni da compiere, con la motivazione che nel documento di
valutazione dei rischi non era stato previsto, per simili attività,
l’utilizzo di altra attrezzatura più idonea (trabattello o ponteggio, nel
caso di specie).
(51) Cass. Civ., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343.
(52) Ex plurimis, Cass. Pen., Sez. IV, 1° febbraio 2019, n. 5007;
Cass. Pen., Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 43852; Cass. Pen., Sez. IV, 7

dicembre 2018, n. 54813; Cass. Pen., Sez. IV, 18 aprile 2018, n.
17404; Cass. Pen., Sez. IV, 19 ottobre 2016, n. 44327, tutte in
http://olympus.uniurb.it.
(53) Cass. Pen., Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 43852; Cass. Pen.,
Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 15124, entrambe in http://olympus.
uniurb.it. Si rileva che in alcune pronunce, il criterio della eccentricità convive con quello della imprevedibilità/eccezionalità. In
proposito, v. Cass. Pen., Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 8088;
Cass. Pen., Sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31615, consultabili in
http://olympus.uniurb.it.
(54) Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 2590, in http://
olympus.uniurb.it.; Cass. Pen., Sez. IV, 11 luglio 2018, n.
31615, cit.
(55) Ancora Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679.
(56) Così Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679,
par. 3.4.
(57) E ciò, come detto, si ripercuote sugli oneri di prova a carico
del lavoratore che agisca per il risarcimento del danno.
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l’affermazione inziale sull’applicabilità dell’art. 1227,
comma 1, c.c., non essendo chiaro quali spazi residuino per l’invocabilità della norma codicistica.
Sotto questo profilo, infatti, lasciando da parte le
prime due situazioni prese in considerazione dai giudici di legittimità, nelle quali non ci sono margini di
esclusione della responsabilità datoriale, resterebbe
la terza ipotesi rispetto alla quale, leggendo in senso
inverso il principio, la colpa del datore sarebbe
esclusa qualora l’inadempimento all’obbligo di sicurezza concernesse una misura comunque non idonea a
evitare l’evento dannoso (58). Ma una tale conclusione appare scontata nella misura in cui si fonderebbe sull’irragionevole presupposto (oltretutto, non
riscontrato nelle decisioni qui esaminate) della possibilità che il datore venga ritenuto responsabile per
l’infortunio del lavoratore per non aver adottato una
misura di prevenzione che, in ogni caso (o con valutazione di significativa probabilità, secondo il principio affermato dal Supremo Collegio) non sarebbe
servita a impedirlo. E allora, delle due l’una: o il
datore di lavoro è responsabile perché non ha attuato
tutte le cautele appropriate richieste dal caso per
garantire l’integrità psico-fisica del lavoratore
anche di fronte a comportamenti imprudenti o negligenti dello stesso e, per l’effetto, la previsione ex art.
1227, comma 1, c.c. non è invocabile (in base al
ragionamento seguito dalla Corte), oppure, non ha
colpa nella causazione dell’evento, perché ha pienamente adempiuto al debito di sicurezza ovvero, quand’anche inadempiente, le carenze riguardano
obblighi che pur ove assolti, non avrebbero avuto
alcuna incidenza nell’impedirne il verificarsi e, dunque non si pone un problema di rilevanza concausale
dell’agire del lavoratore.
Resta, tuttavia, un’ultima possibile chiave di lettura
che muove dalla considerazione del generale dovere
di vigilanza. In proposito, si è detto in precedenza
della possibile graduazione di siffatto obbligo in funzione dell’età, dell’esperienza e delle competenze del
prestatore di lavoro, come pure del “dovere” di ricorrere al potere disciplinare di fronte a reiterate violazioni da parte dei prestatori di lavoro degli
adempimenti a essi imposti tanto dalle norme che

ne prevedono la partecipazione attiva all’attuazione
delle misure di sicurezza, quanto dagli usi e dalle prassi
prevenzionistiche adottate sul luogo di lavoro nel
quale prestano attività. Ebbene, ove si ammettesse
l’esistenza di un rapporto di proporzionalità inversa
tra il grado di esperienza del lavoratore e il debito di
“sorveglianza” a carico di chi ricopre la posizione di
garante della sicurezza (v. supra), per effetto del
legittimo maggiore livello di affidamento che il
datore di lavoro può ragionevolmente riporre nella
diligenza del dipendente esperto, qualora questi
incorresse in un infortunio causato anche da sua
negligenza o imprudenza e ferma restando l’attuazione da parte datoriale di tutte le misure di prevenzione (nominate e innominate) richieste dal caso
concreto, forse (il dubbio è d’obbligo), entro questi
confini (ristretti), potrebbe residuare qualche margine per attribuire rilevanza giuridica all’apporto
causale del lavoratore nella dinamica dell’evento,
con la conseguente riduzione proporzionale della
responsabilità del datore.
Ma al di là di siffatta ipotesi interpretativa, peraltro
tutta da verificare, non sembrano esserci altri margini
per ritenere in qualche misura rilevante il concorso di
colpa del lavoratore, il che sposta allora il problema
sul diverso e più generale versante di quanto sia
ampio il contenuto del debito di sicurezza e quando
o a quali condizioni il datore di lavoro può ritenere di
avervi esattamente adempiuto. Sotto questo profilo,
l’esplicita affermazione della individuabilità aprioristica della misura di prevenzione di cui si assume (in
giudizio) la mancata attuazione unitamente alla relativa idoneità, con valutazione di “alta presumibilità”,
a scongiurare il prodursi dell’evento, contribuisce a
ridimensionare quella sensazione di oggettivazione
della responsabilità datoriale paventata in dottrina e,
di contro, sempre negata dalla giurisprudenza, come
dimostrano anzitutto quelle decisioni in cui si è
affermato che dall’art. 2087 c.c. non può “desumersi
la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare
ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere
automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni
volta che il danno si sia verificato” (59). Ma nella

(58) Per intendersi: il lavoratore si infortuna alla testa perché
non indossa il casco nonostante messo a sua disposizione e
nonostante i ripetuti richiami e/o contestazioni disciplinari da
parte di chi ricopre la posizione di garanzia e il datore di lavoro
non ha adempiuto all’obbligo di sorveglianza sanitaria (non ha
sottoposto il lavoratore a visita medica). Ma al di là di un caso
estremo come quello appena descritto, più verosimilmente, in
ipotesi di infortunio del lavoratore che si trancia le dita contro una
lama o una sega a nastro e non indossa i guanti (o perché non dati in

dotazione dal datore di lavoro o perché, pur essendone stato
fornito, il lavoratore non li ha utilizzati e il soggetto ricoprente
funzione di garante della sicurezza ha omesso di vigilare sul
relativo uso), per effetto del principio enunciato nel corpo del
testo, andrebbe esclusa la responsabilità datoriale ove l’utilizzo
del dispositivo di protezione individuale non avrebbe comunque
impedito l’infortunio e il danno.
(59) Cass. Civ., Sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15167, cit.; Cass.
Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, cit.
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medesima direzione vanno anche quelle pronunce di
epoca ancora più recente, nelle quali il Supremo
collegio ha ritenuto che l’obbligo di esigere dai lavoratori l’osservanza delle norme di sicurezza e l’uso dei
mezzi di protezione messi a disposizione non comporta “una sorveglianza ininterrotta o la costante
presenza fisica del controllore accanto al lavoratore,
ma può anche sostanziarsi in una vigilanza generica,
seppure continua ed efficace, intesa ad assicurare nei
limiti dell’umana efficienza, che i lavoratori seguano
le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzino gli
strumenti di protezione prescritti” (60).
La responsabilità civile e penale del datore
di lavoro nell’infortunio da Covid-19
Mentre si completava il commento a Cass. Civ.
n. 30679/2019, l’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/
2020, conv. in L. n. 27/2020 ha previsto che la
contrazione del virus Covid-19 nel luogo di
lavoro (rectius, “in occasione di lavoro”) configuri
infortunio sul lavoro con un conseguente aggravio
della posizione datoriale in merito al debito di
sicurezza se non altro, con riferimento ai rischi
per i quali è obbligato a garantire l’incolumità del
prestatore di lavoro. Il carattere generale della
previsione che equipara la causa virulenta a quella
violenta (61), non distinguendo tra le diverse
attività lavorative e ponendole tutte sullo stesso
piano di quelle per le quali la contrazione del
virus costituisce rischio professionale specifico
(come nel caso delle professioni sanitarie), alla
luce degli orientamenti giurisprudenziali in tema
di responsabilità richiamati in precedenza, fa
emergere alcune perplessità.
(60) Così Cass. Civ., Sez. lav., 11 febbraio 2020, n. 3282, in
http://olympus.uniurb.it, in cui è stata confermata l’assenza di
responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso a un
lavoratore a seguito di caduta dall’alto, in quanto, oltre a essere
stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica (informazione e formazione del lavoratore, consegna dei
dispositivi di protezione individuale), risultava altresì correttamente svolta anche l’attività di sorveglianza, come comprovato
dai numerosi richiami rivolti al dipendente sull’osservanza delle
misure di sicurezza e, in particolare, nel caso di specie, sull’utilizzo
delle cinture.
(61) V. circ. I.N.A.I.L. 3 aprile 2020, n. 13 e circ. I.N.A.I.L. 20
maggio 2020, n. 22 in cui si richiamano i principi di derivazione
amministrativa e giurisprudenziale in materia trattazione di casi di
malattie infettive e parassitarie.
(62) Art. 1, comma 14, D.L. n. 33/2020.
(63) Si v. l’art. 2, comma 6, D.P.C.M. 26 aprile 2020 che
recepisce i protocolli condivisi sottoscritti dal Governo e dalle
parti sociali, contenenti le misure di prevenzione anti-contagio
da attuare sui luoghi di lavoro.
(64) Art. 2, comma 6, D.P.C.M. 26 aprile 2020 e art. 1, comma
15, D.L. n. 33/2020.
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In proposito, si rileva, anzitutto che le misure di
sicurezza a cui il datore di lavoro deve attenersi
sono quelle previste dai protocolli e dalle linee
guida idonee a prevenire o a ridurre il contagio,
adottati dalle regioni e dalle province autonome
ovvero dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (62)o, in mancanza, dai protocolli e
dalle linee guida nazionali (63), la cui violazione
comporta la sanzione specifica della sospensione dell’attività fino ad avvenuto ripristino delle condizioni
di sicurezza (64) oltre che sanzioni amministrative
pecuniarie (65).
Sono diverse le misure prevenzionistiche che in
applicazione dei protocolli citati il datore di
lavoro deve predisporre, peraltro, talvolta diversificate per categorie di soggetti particolarmente
vulnerabili (c.d. lavoratori “fragili”) e, comunque,
foriere di una serie di incertezze interpretative e
applicative che stanno dando vita a un significativo dibattito in dottrina, a cominciare dalla
sussistenza dell’obbligo o meno di adeguare il
documento di valutazione dei rischi (66).
Ciò nondimeno, ai limitati fini di questo contributo, ad
assumere rilievo è la questione della responsabilità
datoriale in caso di infortunio sul lavoro dovuto a
contrazione del Covid-19. Sotto questo profilo, l’I.N.
A.I.L., da un lato ha interpretato in maniera restrittiva
la previsione di cui all’art. 42, D.L. n. 18/2020 riconoscendo la presunzione semplice dell’origine professionale del contagio solo alle categorie esposte a rischio
professionale specifico (personale sanitario delle strutture ospedaliere) oppure a rischio generico aggravato
dall’occasione di lavoro (operatori dei servizi ausiliari o
di supporto prestati in ambito ospedaliero e altre categorie di soggetti esposti al contatto con il pubblico), ma
(65) Art. 4, D.L. n. 19/2020, conv. in L. n. 35/2020 e art. 2, D.L. n.
33/2020.
(66) Data la copiosa letteratura già prodotta sul tema, si v. per
tutti, P. Pascucci, Ancora su coronavisurs e sicurezza sul lavoro:
novità e conferme nello ius superveniens del d.P.C.M. 22 marzo
2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, in Dir. sic. lav., 1, 2020, 117
ss.; A. Pileggi (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza
epidemiologica, suppl. al n. 3-4/2020, in Lav. prev. e ivi i contributi
di S. Cassar, Prime osservazioni in ordine ai protocolli di sicurezza
anti-contagio, 75 ss. e di D. Mezzacapo, Misure in tema di distanziamento sociale, dispositivi di protezione individuale e sanificazione
dei
locali
aziendali
nell’emergenza
Covid-19.
Inadempimento datoriale e rifiuto di eseguire la prestazione, 85
ss.; P. Tullini, Tutela della salute dei lavoratori e valutazione del
rischio biologico: alcune problematiche giuridiche, in corso di
pubbl. in Riv. dir. sic. soc., 2, 2020; G. Natullo, Covid-19 e sicurezza
sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?, in AA.VV. (a cura di),
Covid-19 e diritti dei lavoratori, Roma, 2020, 48 ss.; D. Garofalo,
Lavorare in sicurezza versus ripresa delle attività produttive, 2020,
datt., in corso di pubblicazione in Mass. Giur. lav.
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non anche a quei lavoratori per i quali, in ragione della
tipologia o delle modalità di svolgimento dell’attività
prestata, il nesso con l’occasione di lavoro deve essere
provato (trattasi di soggetti occupati in attività nelle
quali il rischio da contrazione del Covid-19 è meramente generico e l’onere di dimostrarne l’aggravamento
generato dall’occasione di lavoro è a carico del lavoratore). Siffatta interpretazione, ancorché non perfettamente aderente alla formulazione letterale del citato
art. 42 (che, come detto, non opera alcun distinguo al
riguardo), sul piano sistematico risulta più in linea con
la disciplina (e con le finalità) della tutela assicurativa (67) e contribuisce, allo stato, a ridimensionare la
paventata esposizione del datore di lavoro (che non si
sia conformato a tutte le prescrizioni prevenzionistiche
dei protocolli) alle eventuali pretese del prestatore di
lavoro (danno differenziale) e dell’Istituto (azione di
regresso) qualora il contagio consegua a “indimostrabili
attività ludiche” (68).
Dall’altro lato, l’Istituto si è preoccupato di “sedare”
l’allarmismo diffusosi tra i datori per effetto della
qualificazione di evento infortunistico attribuita ex
lege al contagio contratto sul luogo di lavoro, chiarendo che il riconoscimento della tutela assicurativa
e la verifica della sussistenza dei relativi presupposti
costituiscono profili del tutto disgiunti da quelli concernenti l’accertamento di eventuali responsabilità
civili o penali del datore e che, dunque, non opera
alcun automatismo tra indennizzabilità dell’evento
lesivo e imputabilità penale ovvero colpa datoriale
nella causazione dell’infortunio (69).
Viene allora da chiedersi se le indicazioni provenienti dalla prassi dell’Istituto siano sufficienti a
fornire adeguate garanzie ai datori di lavoro che
attuano tutte le misure prescritte dai protocolli per
il contenimento del contagio, tenendoli immuni da
eventuali responsabilità in caso di infortunio.
Al riguardo, riprendendo i principi giurisprudenziali
richiamati nel corso di queste riflessioni, la

predisposizione delle cautele prescritte dai protocolli - riconducibili alla categoria di quelle cc.dd.
“nominate” per restare agli approdi dei giudici di
legittimità -, non sembra esaurire le incombenze
datoriali nell’ambito della prevenzione anti Covid
poiché vi è da considerare, in primis, che il progressivo accrescimento di conoscenze medico-scientifiche in merito al virus e il conseguente
aggiornamento/perfezionamento delle procedure e
dei dispositivi idonei a contenere il contagio obbligano il datore di lavoro, per effetto dell’art. 2087
c.c., a adeguarvisi, anche attraverso modifiche
all’assetto organizzativo.
In secondo luogo, non possono trascurarsi gli obblighi
di vigilanza sulla conformità dei comportamenti dei
lavoratori rispetto alle procedure anti-Covid per
l’accesso e lo svolgimento dell’attività lavorativa
“in presenza”, specie con riferimento a possibili negligenze o imprudenze, a cominciare dal mancato o
dall’errato uso dei dispositivi di protezione
individuale.
A questo proposito, occorre comunque tenere presente che per effetto del carattere generale delle
norme di contenimento del contagio (che riguardano
in egual misura la vita sia lavorativa sia privata
dell’intera collettività), come pure delle campagne
di sensibilizzazione svolte dal governo persino con
spot pubblicitari ad hoc, forse, potrebbe trovare spazio
quell’idea - cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti - di ridimensionamento o di graduazione dell’obbligo di sorveglianza gravante sul garante per la
sicurezza sul luogo di lavoro, con il possibile rilievo
del concorso causale del lavoratore in caso di contagio. In tale prospettiva, tuttavia, diventa fondamentale il tempestivo esercizio del potere disciplinare nei
confronti dei lavoratori inadempienti agli obblighi di
sicurezza prescritti e al generale dovere di operare in
modo da salvaguardare la propria e l’altrui integrità
sul lavoro previsto dall’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008.

(67) V. tuttavia, la diversa posizione di G. Ludovico, Malattia (per
i quarantenati e per gli affetti) e infortuni sul lavoro, in AA.VV. (a
cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, cit., 76-79.

(68) Così D. Garofalo, Lavorare in sicurezza versus ripresa delle
attività produttive, 2020, cit., 11.
(69) V. circ. I.N.A.I.L. n. 13/2020 e n. 22/2020 oltre alla nota
dell’Istituto del 15 maggio 2020.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego
Cassazione Civile, Sez. lav., 14 novembre 2019, n. 29624 - Pres. G. Napoletano - Est. R. Bellè - INPS
contro C.B.
Classificazione del personale - Competenza della contrattazione collettiva - Previsione per aree omogenee - Ammissibilità Successione dei contratti - Rilevanza rispetto a mansioni già considerate superiori - Conseguenze.
(Art. 52, D.Lgs. n. 165/2001)
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai
contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti
esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poi ricomprese nelle
medesime aree - fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto,
al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento,
ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella
vigenza della nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste,
rientrino nell’ambito della stessa area - compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione
meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse
previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei
rapporti di lavoro quale definito da quest’ultima possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia
di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. 18 maggio 2018, n. 12334; Cass. 31 luglio 2017, n. 19043; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1241; Cass. 20
gennaio 2014, n. 1037; Cass. 29 aprile 2013, n. 10105.

Difforme

Cass. 26 settembre 2007, n. 20170; Cass. 9 maggio 2006, n. 10628; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692; App. Roma
16 maggio 2002; Trib. Vicenza 21 agosto 2001.

La Corte (omissis)
Il testo della sentenza è disponibile sul sito www.cortedicassazione.it.

La professionalità del dipendente pubblico privatizzato in balia
della contrattazione di comparto con l’avallo della Cassazione
di Francesca Nardelli - Dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Bari (*)
Con la pronuncia n. 29624 del 2019, la Corte di Cassazione ha dato continuità all’orientamento secondo cui
“la classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui
essi, secondo l’art. 52, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto,
ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001, costituisce esercizio di mansioni superiori
è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in quello successivo alle
modifiche apportate alla norma dall’art. 62 D.Lgs. n. 150; l’equivalenza formale delle mansioni, quale
definita dai contratti collettivi, può da questi ultimi essere stabilita anche attraverso la previsione di aree
omogenee al cui interno rientrino attività che siano tutte parimenti esigibili e ciò anche quando, secondo
una precedente classificazione, le diverse attività poi ricomprese nelle medesime aree fossero da
considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo. In tal caso il dipendente ha
diritto al solo trattamento proprio dell’area e della posizione meramente economica nel cui ambito egli,
secondo la nuova contrattazione, deve essere inquadrato”.
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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With the ruling 29624/2019, the Supreme Court has given continuity to the view according to which “the
classification of public employees in order to establish the tasks, in addition to those of hiring, to which
they, according to article 52, paragraph 1, d. lgs. 165/2001, can be used, as well as the definition of what,
pursuant to and for the purposes of paragraphs 4 and 5 of d. lgs. 165/2001, constitutes the exercise of
higher duties is left to collective bargaining and this both in the pre-existing regime and in the one following
the changes made to the rule by article 62 d. lgs. 150; the formal equivalence of the duties, as defined by
the collective agreements, can also be established by the latter through the provision of homogeneous
areas which include activities that are all equally payable and this also when, according to a previous
classification, the different activities then included in the same areas, were to be considered as tasks of
different professional and remunerative importance. In this case, the employee has the right to only the
treatment of the area and the purely economic position in which he, according to the new contract, must
be classified”.

La sentenza della Corte Suprema, nel cassare il provvedimento reso della Corte di appello di Roma, torna
a pronunciarsi sul tema del mutamento di mansioni (1) nel pubblico impiego privatizzato (2),
offrendo lo spunto per qualche riflessione sulle conseguenze di natura retributiva nel caso di esercizio di
attività che in virtù della precedente contrattazione
collettiva integravano mansioni superiori rispetto a

quelle di inquadramento formale e che, al contrario,
non possono più essere considerate tali rispetto ad un
sopraggiunto contratto collettivo (3).
Alla soluzione proposta il Supremo Collegio, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato (4) e derogatorio rispetto alla disciplina
applicata al rapporto privato (5), perviene

(1) La cui disciplina è contenuta nell’art. 52, D.Lgs. n. 165 del
2001, come modificato dall’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 150 del
2009, c.d. “Riforma Brunetta”. La norma, ove sono confluiti gli
originari artt. 56 e 57, D.Lgs. n. 29/1993, non vede più, nel comma
1, il riferimento all’adibizione alle mansioni proprie della qualifica di
appartenenza (ex art. 56, D.Lgs. n. 29/1993) né alle mansioni
considerate equivalenti nell’ambito della classificazione del personale prevista dai contratti collettivi (contenuto nella versione
originaria dell’articolo); attualmente, infatti, “il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni di assunzione o a quelle considerate equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, ovvero
alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita”. Per una compiuta ricostruzione della normativa
v. R. Galardi, Commento all’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, in GrandiPera (iniziato da), De Luca Tamajo, Mazzotta (continuato da),
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, VI ed., 2018,
1841-1848; A. Tampieri, L’equivalenza formale delle mansioni dal
lavoro pubblico al lavoro privato, in Lav. Pubb. Amm., 2018, 1, 2032; M. Pecoraro, La mobilità orizzontale nel lavoro pubblico: tra
equivalenza formale e sostanziale, in Lav. Pubb. Amm., 2011, 2,
230. Per una dettagliata analisi del decreto Brunetta v. F. Carinci,
Contrattazione e contratto collettivo nell’impiego pubblico “privatizzato” in Lav. Pubb Amm., 2013, 3-4, 493-538; F. Carinci, Il
secondo tempo della Riforma Brunetta: il D.Lgs. 27 ottobre
2009, in Lav. Pubb. Amm., 2010, 6, 1025-1090; M. Vendramin,
L’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico “privatizzato”
all’indomani della Riforma Brunetta tra modelli negoziali e interpretazioni giudiziali, in Lav. Pubb. Amm., 2009, 6, 997-1038.
(2) L’attuale testo del D.Lgs. n. 165/2001 è il risultato di un
processo di riforma che ha trovato il suo incipit nel D.Lgs. n. 29/
1993, attuativo della L. delega n. 421/1992. La così realizzata
“prima privatizzazione” nel p.i. è stata finalizzata a ricondurre
nell’alveo del diritto privato la maggior parte dei suoi rapporti di
lavoro fino ad allora regolati dal diritto pubblico. Si è assistito a uno
sdoppiamento tra il regime regolativo dell’organizzazione degli
uffici, di competenza pubblicistica in virtù dell’art. 97 Cost., e il
regime dei rapporti di lavoro “privatizzato”, regolato dallo stesso
D.Lgs. che eccettuava dalla sua disciplina solo i dirigenti generali. Il
datore di lavoro pubblico è stato per questo definito un “Giano
bifronte che verso l’organizzazione del lavoro” mostra il volto

privatistico del potere direttivo o dello ius variandi e verso “l’organizzazione degli uffici mostra il volto pubblicistico del potere
discrezionale amministrativo”. In questi termini, M. Brollo, La
mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento. Art. 2103 c.c., Milano, 1997, 90. Per l’analisi della posizione assunta dalla giurisprudenza a partire dalla privatizzazione
del pubblico impiego, v. M. Esposito, I giudici e il lavoro pubblico:
dalla contrattualizzazione alla c.d. “riforma. Madia”, in Lavoro e
Diritto, 2016, 871 ss. In generale, per la ricognizione delle vicende
evolutive della normativa sul pubblico impiego v. M.T. Carinci, F.
Marinelli, commento all’art. 1 d.lgs. n. 165/2001, in Grandi-Pera
(iniziato da), De Luca Tamajo, Mazzotta (continuato da), op. cit.,
1603-1608.
(3) La Corte, nella parte motiva del provvedimento, precisa che
il testo della disposizione dell’art. 52, D.Lgs. n. 165/2001 ratione
temporis applicabile è quello anteriore alla “Riforma Brunetta”,
che ammette l’esercizio dello ius variandi entro l’alveo delle mansioni “considerate equivalenti nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi”.
(4) Secondo cui l’art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo
al solo criterio di equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto
acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione. Ex multis, Cass. Civ. 17 dicembre 2018, n.
32592, in Lav. Pubb. Amm., 2019, 2, 224-229 con nota di E.
Innocenti; Cass. Civ. 16 luglio 2018, n. 18817, in www.italgiure.
giustizia.it; Cass. Civ. 11 maggio 2010, n. 11405, in Riv. it. dir. lav.,
2010, 2, 149 con nota di A. Tampieri; Cass. Civ. 21 maggio 2009, n.
11835, in questa Rivista, 2009, 9, 908, con nota di R. Squeglia;
Cass. Civ., SS.UU., 4 aprile 2008, n. 8740, in Lav. Pubbl Amm.,
2008, 2, 351 ss., con nota di M.G. Murrone.
(5) Nel cui ambito opera a pieno regime l’art. 2103 c.c., ispirato
al principio di effettività delle mansioni. Per la disciplina applicata
nel settore privato e gli aspetti derogatori rispetto al lavoro pubblico, v. M. Brollo, Le mansioni: la rivoluzione promessa nel “Jobs
Act” ([The tasks: the promised revolution in the “Jobs Act”]) in
Labor - Il lavoro nel diritto, 2017, 6, 619-632; M. Calcagnile, Il
rapporto di impiego con gli enti pubblici e la funzione amministrativa, in Dir. Amm., 2010, 1, 187, il quale, nel ricostruire la disciplina
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affidandosi al concetto di equivalenza formale delle
mansioni (6).
Il caso in esame ha consentito alla Corte di esaltare la
pregnanza, nell’ambito della disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, del criterio formale che
si eleva a parametro egemone finanche nell’ipotesi in
cui i contratti collettivi prevedano aree omogenee,
comprensive di attività tutte parimenti esigibili,
anche laddove, secondo una classificazione precedente, le attività in oggetto, poi ricomprese nelle
medesime aree contrattuali, fossero da considerare
come mansioni di diverso (rectius, superiore) rilievo
professionale e retributivo.

Seppur oggetto di accertamento passato in giudicato
in favore di B.C. (7), il primo campo di indagine verte
sull’esercizio di mansioni superiori nel pubblico
impiego privatizzato in costanza di una immutata
contrattazione collettiva e sul conseguente riconoscimento delle eventuali differenze retributive tra la
mansione ad quem e la mansione a quo.

Sul tema si sono registrati differenti orientamenti
giurisprudenziali e nello specifico tra la Cassazione
e il Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, in ossequio a una rigorosa concezione
“conservatrice” ed “isolazionista” (8) e ponendo in
risalto il perpetrato contrasto tra l’esercizio di mansioni superiori e il rigore della Pubblica
Amministrazione
- ispirato a valori di rango costituzionale - ha dapprima precisato (9), che nell’ambito del pubblico
impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro
al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita,
considerato anche l’assetto rigido della pubblica
Amministrazione sotto il profilo organizzativo, collegato anch’ esso, secondo il paradigma dell’art. 97
Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica; con la conseguenza che
l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione
corrispondente alle mansioni superiori solo quando
una norma speciale consenta tali assegnazioni e la
maggiorazione retributiva; ha poi affermato il riconoscimento del diritto alle differenze retributive in
caso di esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, ma solo a decorrere
dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/1998 (10),

applicata al pubblico impiego anche dopo la “Riforma Brunetta”,
evidenzia una differenza ontologica, “che nemmeno il legislatore
può superare”, tra impiego pubblico e quello privato; C. Tomiola,
L’equivalenza contrattuale delle mansioni e l’art. 2103 c.c. tra
inquadramento formale e professionalità sostanziale, in questa
Rivista, 2008, 7, 675-679; M. D’Aponte, Progressioni di carriera e
assegnazione di mansioni superiori nel pubblico impiego: la permanenza di una disciplina speciale tra esigenze di tutela ed abusi
della p.a., in Lav. Pubb. Amm., 2005, 5, 834; C. Pollera, La questione dell’equivalenza delle mansioni nell’area della professionalità intellettuale più elevata, in Riv. it. dir. lav., 1996, 1, 65; P.
Campanella, Mansioni e ius variandi nel lavoro pubblico, in Lav.
Pubb. Amm., 1999, 1, 59.
(6) M. Vendramin, op. cit., 999. L’Autrice, nel condurre una
compiuta disamina della disciplina delle mansioni nel pubblico
impiego, evidenzia il ruolo dell’equivalenza che contribuisce a
“far trasparire un curioso doppio senso di marcia”. Da un lato,
essa rappresenta uno degli elementi differenzianti tra la disciplina
del lavoro pubblico e quella del lavoro privato, in virtù della diversa
fonte regolatrice e di una differente disciplina giuridica. In particolare, la disciplina privata, contenuta nel nuovo art. 2103 c.c. e
riferita alle mansioni da ultimo svolte dal lavoratore, e quella
pubblica, contenuta nell’art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001, indissolubilmente legala alla contrattazione collettiva; per altro verso prosegue l’Autrice - il concetto di equivalenza ha offerto la possibilità, ad una parte della giurisprudenza e ad alcune correnti
dottrinali, di mettere “in comunicazione i modelli di accertamento
dell’equivalenza del pubblico e del privato”. Per una ricostruzione
degli orientamenti della giurisprudenza succedutisi nonché sulla
posizione della dottrina, v. A. Tampieri, op. cit., 20-23.
(7) Infatti, la sentenza di primo grado che ha riconosciuto,
rispetto al periodo dal 15 dicembre 1998 al 30 settembre 2007, i
diritti retributivi corrispondenti alla posizione C4, in luogo delle
posizioni C1, C2 e C3 di formale attribuzione nel corso del tempo,
era passata in giudicato, non essendo stata oggetto di
impugnazione.

(8) In questi termini, M. D’Aponte, op. cit., 5, 845.
(9) Con Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2000, n. 10; Cons.
Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999, n. 22; Cons. Stato, 26 ottobre
1996, n. 1282, Cons. Stato 18 settembre 1998, n. 1308, secondo
cui le mansioni svolte da un dipendente, se sono di livello superiore rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di
nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini
economici che ai fini della progressione di carriera. Tutte in www.
italgiure.giustizia.it.
(10) Percorrendo le tappe legislative che hanno segnato la
disciplina della materia ante D.Lgs. n. 387/1998, per la cui ricostruzione analitica si rinvia a M. Pecoraro, op. cit., 219, si rammenta che l’art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha sostituito
integralmente l’art. 56, D.Lgs. n. 29 del 1993, disponendo, al
comma 6, che fino all’attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi, “in nessun
caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza, può comportare il diritto a differenze retributive o
ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore”. La prospettiva è mutata proprio con la riforma apportata dall’art. 15, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, che ha disposto la
soppressione dell’inciso “a differenze retributive o” col risultato
che l’attuale norma dell’art. 52, comma 6, si riferisce “all’attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali previsti dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita” ai
fini del riconoscimento del diritto ad avanzamenti automatici
nell’inquadramento professionale del lavoratore senza precludere, però, il diritto alle differenze retributive per le mansioni
superiori di fatto esercitate; v., sul punto, Fiorillo, Riforma dei
rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche.
Commento art. 56 del d.lgs. n. 29/93, in Nuove leggi civ., 1999,
1394. Secondo l’Autore, la novità “eclatante” del nuovo disposto
risiede nella scelta del legislatore di attribuire un preminente ruolo
alla contrattazione collettiva delegificando la materia delle mansioni superiori; P. Campanella, op. cit., 64, ha definito “provvidenziale” la modifica della norma. Secondo l’Autore, il legislatore “è
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modificativo dell’art. 56 poi confluito nell’attuale
art. 52.
Anche la determinazione dell’efficacia (retroattiva o
non) da attribuire al D.Lgs. n. 387 del 1998 ai fini del
riconoscimento delle differenze retributive, infatti,
ha costituito il punto di partenza di un ulteriore
dibattito giurisprudenziale. Se la giurisprudenza
amministrativa fa sorgere tale diritto solo a partire
dalla predetta cadenza temporale (11), al contrario,
secondo la Corte di Cassazione, le differenze retributive andrebbero riconosciute anche anteriormente al
22 novembre 1998, data di entrata in vigore dell’art.
15, D.Lgs. n. 387/1998 (12).
D’altra parte, la Corte Suprema, conducendo un’interpretazione più dinamica e adeguatrice rispetto ai
principi costituzionali, avallando quanto affermato
dalla Corte Costituzionale (13), ha riconosciuto
come applicabile anche al pubblico impiego il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente
sancito dall’art. 36 Cost. (14). La diretta applicabilità
dell’articolo costituzionale ai fini del riconoscimento
del diritto alle differenze retributive, secondo la
Suprema Corte, sarebbe così permeante da estendersi
anche ai tempi del riposo settimanale, atteso che il
lavoratore subordinato svolge funzioni di recupero
andato dritto al cuore del problema sino a comprendere un vero e
proprio salvataggio in corner”, essendo la norma volta unicamente a vietare, nel periodo transitorio, il diritto ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore e non
più il diritto a differenze stipendiali per lo svolgimento di mansioni
superiori.
(11) Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2006, n. 3, in www.
italgiure.giustizia.it.
La sentenza chiarisce come la norma, non avendo carattere interpretativo, non può che disporre per il futuro. Secondo tale orientamento, il carattere di norma di interpretazione autentica va
riconosciuto, infatti, soltanto alle norme dirette a chiarire il
senso di quelle preesistenti, ovvero a escludere o a enucleare
uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme
interpretate; quindi, “nel caso della disposizione di cui trattasi,
la scelta assunta dalla norma, che si assume interpretativa, non
rientra in nessuna delle varianti di senso compatibili con il tenore
del combinato disposto dei pregressi artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/
1993”.
(12) La Suprema Corte attribuisce all’art. 15, D.Lgs. 29 ottobre
1998, n. 387, una valenza “correttiva” del sistema, volta al contemperamento dei principi costituzionali nonché alla progressiva
convergenza con il regime previsto in ambito del lavoro privato.
Secondo Cass. 8 gennaio 2004, n. 91, il divieto di corresponsione
della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è stato
soppresso con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del
comma sesto, ultimo periodo, disposta dalla nuova norma è una
disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in
termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma
con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa
e, quindi, in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio. In dottrina, v. sul punto G.
Fares, Ancora irrisolta la querelle sul riconoscimento economico
delle mansioni superiori svolte ante d.lgs. n. 387 del 1998, in Giust.
civ., 2005, 7-8, 1762, che, nel sostenere l’applicabilità, anche nel
pubblico impiego, dell’articolo 36 della Costituzione nella parte in
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delle energie psicofisiche il cui periodo temporale
non può essere equiparato, in alcun caso, a un periodo
di assenza dal servizio non retribuibile (15). Gli unici
limiti frapposti a tale riconoscimento risiedono “nei
casi in cui l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o
contro la volontà dell’ente, oppure quando esso sia il
frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e
dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una
situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento” (16).
La funzione “regolatrice” del criterio formale
in caso di successione nel tempo di contratti
collettivi
La sentenza gravata in cassazione era censurata nella
parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto che la
prosecuzione di fatto da parte di B.C. delle attività integranti, secondo la precedente contrattazione collettiva, mansioni superiori e perciò originanti il riconoscimento di un diverso trattamento retributivo non potesse comportare, in vigenza della sopravvenuta contrattazione (17), l’attribuzione di una retribuzione inferiore, in ossequio al principio per cui a
cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ha evidenziato il
conseguente intento del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali.
(13) In particolare, il Giudice delle Leggi ha spiegato che il
principio di proporzionalità della retribuzione richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di
appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni
appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore
qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità
del lavoro prestato. V. Corte cost. 28 gennaio 2003, n. 115 e, con
riferimento alla disciplina del personale sanitario, Corte cost. 23
febbraio 1989, n. 57, in www.italgiure.giustizia.it.
(14) Secondo Cass. Civ. 25 ottobre 2003, n. 16078, l’espletamento di mansioni superiori deve essere retribuito in ossequio al
principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36
Cost., applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al
pubblico dipendente del trattamento economico esattamente
corrispondente alle mansioni superiori espletate, ma ben potendo
risultare diversamente osservato il precetto costituzionale
mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto
alla qualifica di appartenenza.
(15) Cass. Civ. 12 ottobre 2011, n. 20976, in www.italgiure.
giustizia.it.
(16) Cass. Civ. 29 novembre 2016, n. 24266.
(17) Si tratta, nel caso di specie, del nuovo C.C.N.L. 2006/2009
che stabiliva, all’art. 6, che le Aree, al loro interno, identificavano
livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività
lavorative e ribadiva che, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 165/2001,
“ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, con previsione,
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medesime mansioni consegue la medesima retribuzione. Emerge come la Corte di merito, nel pervenire
a detta conclusione, abbia applicato la disciplina
delle mansioni propria del settore privato, regolata
dal disposto dell’art. 2103 c.c. in base al quale, con
riguardo alla mobilità interna del prestatore di lavoro,
possono enuclearsi tre regole (18) volte ad affermare
la tutela retributiva in favore del lavoratore e, in
particolare: il divieto di riducibilità della retribuzione
in caso di spostamenti “orizzontali” a mansioni equivalenti, la corrispondenza della retribuzione all’attività svolta in caso di espletamento di mansioni
superiori e, da ultimo, la “conservazione del livello
di inquadramento e del livello retributivo in godimento” nelle ipotesi di adibizione a mansioni
inferiori (19).
A tale orientamento il Collegio Supremo, ribadendo
l’esclusione dell’applicabilità della disciplina ex art.
2103 c.c. nell’ambito del pubblico impiego privatizzato (20) e prescindendo dalla professionalità in
concreto acquisita dal lavoratore, oppone che compete in maniera esclusiva ai contratti collettivi nonché alle espresse previsioni di diritto transitorio ivi
contenute (21) “l’identificazione - ex ante - di quanto,
rispetto alle attività svolte, possa dirsi rientrare o
meno nei compiti propri della classificazione ricevuta”; se ne deduce la legittimazione di pretese di
prestazioni considerate equivalenti purché rientranti
nella medesima area contrattuale.
Si rinviene proprio in tale passaggio motivazionale la
ratio sottesa alla decisione della Corte di escludere il

mantenimento di diritti retributivi in precedenza
riconosciuti al lavoratore.
Il criterio formale diviene così sovrano non solo in
costanza di una medesima normativa contrattuale ma
anche, come nel caso di specie, in presenza della
successione di diversi contratti collettivi in cui il
precedente, in tema di mansioni, si muoveva in
direzione migliorativa nei confronti del lavoratore.
“La modificazione formale della contrattazione arriva
ad imporsi, a detta della Corte, anche quale limite,
nonostante la presenza di un rapporto di durata, alla
portata verso il futuro del pregresso giudicato” (22).
Infatti, in tema di rapporti di durata, l’autorità del
giudicato poggia sul principio rebus sic stantibus che
comporta che la statuizione, passata in giudicato,
possa essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Pertanto, nel caso in cui il
giudice (nel caso che occupa, di primo grado) pronunci con accertamento su una fattispecie attuale ma
con conseguenze destinate ad esplicarsi in futuro,
l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la
deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione rispetto a quella assunta con provvedimento
definitivo, che, pertanto, esplica la propria efficacia
anche nel tempo successivo alla sua emanazione con
l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o, come
nel caso in esame, di diritto, che muti il contenuto
materiale del rapporto o ne modifichi il
regolamento (23).
A fortiori, la Corte invoca il disposto dell’art. 9 C.C.
N.L. 2006/2009 Enti Pubblici non economici, la cui

all’interno delle aree, soltanto di diversi livelli economici”. Precisava, inoltre, all’art. 9, che nell’ambito del nuovo sistema di
classificazione del personale si considerano mansioni immediatamente superiori quelle proprie dell’area immediatamente
superiore.
(18) Così Liso, La mobilità dei lavoratori in azienda: il quadro
legale, Milano, 1982,178 ss. L’Autore autorevolmente sostiene
che tale interpretazione risponda a un principio di “giustizia retributiva” limitata, tuttavia, alle ipotesi di definitivo mutamento delle
mansioni.
(19) Tale postulato è stato introdotto dall’art. 3, comma 1,
D.Lgs. n. 81/2015, in attuazione della delega contenuta nell’art.
1, comma 7, lett. e), L. n. 183/2014; con la novella del 2015, il
legislatore ha coniugato la garanzia della conservazione del precedente trattamento retributivo con l’esigenza di maggiore flessibilità organizzativa nutrita dal datore di lavoro. Per una compiuta
ricostruzione della disciplina, v. Ghera - Garilli - Garofalo, Lineamenti di diritto del Lavoro, seconda ed., Torino, 2020, 124 ss.; R.
Galardi, commento all’art. 2013 d.lgs. n. 165/2001, in Grandi-Pera
(iniziato da), De Luca Tamajo, Mazzotta (continuato da), op. cit.,
589 ss.
(20) Da ultimo, Cass. Civ. 4 gennaio 2019, n. 91; Cass. Civ. 3
agosto 2015, n. 16299; Cass. Civ. 1° ottobre 2008, n. 24373: One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/. In dottrina, in senso
contrario, v. Brollo, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento
di mansioni e trasferimento. Art. 2103, in Commentario al Codice
Civile, in Schlesinger (a cura di), Milano, 1997, 88, secondo cui

l’art. 2103 c.c. troverebbe applicazione anche nel lavoro pubblico
per quelle materie che non sono diversamente disciplinate dall’art. 52, D.Lgs. n. 165/2001, come accade, in primo luogo, per la
sanzione di nullità di eventuali patti contrari (art. 2103, comma 2,
c.c.).
(21) Nel caso in ispecie, il C.C.N.L. 2006/2009 si basava, nell’individuare le posizioni di confluenza, sulla “posizione già conseguita nel sistema di provenienza”. Da ciò sarebbe derivato che al
dipendente, non potendo il medesimo conseguire un inquadramento superiore per il sol esercizio di fatto di mansioni superiori,
sarebbero spettate posizioni economiche, previste dal nuovo
contratto, connesse alla pregressa formale collocazione.
(22) Sul punto v. Cass. Civ. 15 luglio 2019, n. 18901, in D&G,
2019, 131, 8 con nota di I. Leverone. La sentenza richiamata dalla
Suprema Corte spiega come nel pubblico impiego privatizzato lo
svolgimento di mansioni superiori non comporta la maturazione di
“effetti destinati a durare nel tempo” né è fonte di una modifica
strutturale e stabile della configurazione del rapporto di durata
quale preesistente tra le parti; esso ha efficacia vincolante, anche
per i periodi successivi, solo se il lavoratore, immutata la disciplina
collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche
in detto arco temporale.
(23) V. Cass. Civ. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. Civ. 6 maggio
2015, n. 15493; Cass. Civ. 3 giugno 2004, n. 15931, tutte in www.
italgiure.giustizia.it. In dottrina, v. G. De Cristofaro - G. Pavasini,
commento sub art. 2909 c.c., in Commentario breve al codice
civile, a cura di G. Cian - A. Trabucchi, Padova, 2019, 2910 ss.
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violazione è eccepita con il primo motivo di ricorso,
chiarendo come esso preveda che solo le mansioni
non dedotte all’interno della medesima Area costituiscono mansioni superiori, in perfetta coincidenza
con la sopravvenuta disciplina del primo comma
dell’art. 52, D.Lgs. n. 165/2001 che, nel non menzionare più lo “sviluppo professionale” ma solo le “procedure selettive di cui all’art. 35, lett. a), conferma
che la qualifica diviene superiore solo in caso di
passaggio di Area” (24); ipotesi, quest’ultima, esclusa
nel caso in esame per il periodo oggetto di contezioso,
avendo il dipendente svolto mansioni riconducibili
alla posizione C4, in luogo delle posizioni C1, C2 e
C3 di formale attribuzione nel corso del tempo, tutte
rientranti all’interno della Area C (25).

Tali conclusioni di matrice evidentemente formale, da cui deriva l’esclusione di ogni tipo di
sindacabilità da parte del giudice riguardo alla
natura equivalente della mansione, non appaiono
smentite - precisa la Corte - “neppure dalla
riforma dell’art. 52 ad opera del d.lgs. n. 150/
2009” (26) che, seppur implicitamente, continua
ad attribuire un ruolo di preminenza all’autonomia contrattuale (27).
Nel particolare rapporto di lavoro esaminato dalla
sentenza e secondo l’orientamento cui essa aderisce, dunque, il giudice risulta esautorato del
potere di cui gode in ambito privato (28) in
vista della supremazia e dei limiti posti dalla
fonte contrattuale (29).

(24) Con la “Riforma Brunetta”, si è stabilito che le progressioni
tra le aree devono avvenire tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilità per l’amministrazione di appartenenza di
riservare al personale interno un’aliquota di posti non superiore
alla metà dei posti banditi. Il legislatore, con tale statuizione, si è
definitivamente conformato all’orientamento, ormai consolidato,
della Consulta. V., tra le altre, Corte cost. 6 maggio 2003, n. 274;
Corte cost. 18 giugno 2002, n. 373; contra T.A.R. Umbria 15
dicembre 2010, n. 536, in www.giustizia-amministrativa.it, che
ha ritenuto legittima la determinazione dirigenziale con cui era
stata indetta una procedura per la progressione verticale interamente riservata ai dipendenti di ruolo.
(25) Non trova conforto, infatti, nella sopravvenuta contrattazione, quanto disposto dal C.C.N.L. 1998-2001 che, confermato
dal C.C.N.L. 2002-2005, considerava “mansioni immediatamente
superiori le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa
Area in profilo appartenente alla posizione di livello economico
immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato”.
(26) Se di primo acchito, la novella del 2009 sembra aver
rafforzato, attraverso la modifica dell’art. 52, D.Lgs. n. 165/
2001, il processo di privatizzazione, rimettendo al giudice, seppur
entro gli spazi definiti dalle aree di inquadramento, il sindacato di
equivalenza tra le mansioni, in concreto si ripropongono i limiti del
sistema precedente. In questa direzione, L. Zoppoli, Bentornata
realtà: il pubblico impiego dopo la fase onirica ([Welcome back to
reality: the public employment after the dream stage]), in WP C.S.
D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 168, 2013, 18 ss. L’Autore ha
riferito la novella legislativa alla “fase onirica della privatizzazione”
a sostegno non tanto e non solo di un recupero della regolamentazione incentrata sulla legge, quanto a sostegno di interpretazioni
del quadro normativo favorevoli ad una revisione di faticosi equilibri riguardanti fondamentali garanzie delle persone e dei soggetti
collettivi. “Queste brecce rendono concreti i rischi di assestamento normativo di una privatizzazione erosiva di diritti collettivi e/
o individuali, cioè subordinati “ideologicamente” al rigido rispetto
di coerenze economiche o astratte razionalità organizzative”. V.
anche M. Pecoraro, op. cit., 243 che, nel denunciare l’insussistenza di un effettivo mutamento della disciplina, spiega che
l’unica differenza riveniente dalla Riforma consiste nel rinvio alla
contrattazione collettiva che, nella precedente formulazione, era
manifesto - si rinviava “alle mansioni considerate equivalenti
nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi” - adesso, è implicito, riferendosi “alle mansioni
equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento”, definite
ugualmente dalla contrattazione collettiva.
(27) Secondo la Corte, “la previsione dell’inquadramento in
aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata
esclusivamente sulla base di fasce di merito (c. 1-bis), con la
persistente previsione per cui i trattamenti economici sono definiti
dalla contrattazione collettiva (art. 45, c. 1) e soprattutto con la

generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina
del rapporto di lavoro (art. 40, c. 1), fanno pienamente comprendere come, pur non contenendo più l’art. 52, c. 1 un rinvio
espresso in proposito, la classificazione, nei termini appena
detti, resti appannaggio dei C.C.N.L.”.
(28) È stato, al contrario, ammesso l’intervento giudiziale solo
in presenza di clausole collettive manifestamente irrazionali o
incoerenti, idonee a violare il dovere di correttezza. In giurisprudenza, v. Trib. Milano 5 maggio 2000, in Riv. crit. dir. lav., 2000,
758. Nel settore privato, il richiamo alle “mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte” rinvia, invece, ad una valutazione
dell’autorità giudiziaria “caso per caso”. In tal senso, M. Vendramin, op. cit., 1004. Secondo l’Autrice, il giudice è tenuto a sindacare l’equivalenza della mansione sotto un duplice profilo: quello
oggettivo, volto a verificare la coincidenza tra livello di inquadramento tra le vecchie e le sopravvenute mansioni, v. Cass. Civ. 23
marzo 2005, n. 6326 in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 1° settembre 2000, n. 1145 in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/, e quello soggettivo, seguito,
tra le tante, da Cass. Civ. 11 aprile 2005, n. 7351, in Mass.
Giust. civ., 2005, 4 e Cass. Civ. 11 giugno 2003, n. 9408, in questa
Rivista, 2004, 129, con nota di G. Girardi, secondo cui nell’indagine
circa l’equivalenza tra vecchie e nuove mansioni non è sufficiente
il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario
accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica
competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento
delle sue capacità professionali. Tuttavia, si è assistito, anche nel
settore privato, a un progressivo ridimensionamento del sindacato giudiziario, a partire dalla Riforma apportata dal D.Lgs. n. 81
del 2015 dell’art. 2103 c.c. Sul punto, M. Brollo, Le mansioni: la
rivoluzione promessa nel “Jobs Act” ([The tasks: the promised
revolution in the “Jobs Act”]), op. cit., 628, ha spiegato, nel
commentare la novella del 2015, che il “cuore pulsante” di essa
risiede nella scommessa di un vero e proprio cambio di protagonista, “affidando il ruolo primario per la mobilità orizzontale all’autonomia collettiva a svantaggio di quello del giudice”.
(29) L’art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001, nell’individuazione dei
confini del potere datoriale di modifica orizzontale delle mansioni
del lavoratore, collega la nozione di equivalenza alle determinazioni disposte dalla contrattazione collettiva, nella versione originaria, “nell’ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi” e, nella versione risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 62, D.Lgs. n. 150 del 2009, “nell’ambito dell’area di inquadramento”. V. M. Vendramin, op. cit., 1004.
Secondo S. Liebman., La disciplina delle mansioni nel lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in Arg. Dir. Lav.,
1999, 3, 627 ss., gli effetti dell’intervento della contrattazione
collettiva non si limitano alla definizione dello sviluppo professionale del dipendente, al potere di modifica e/o integrazione della
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Tale orientamento muove dalla considerazione, cui
fa esplicito riferimento il provvedimento della
Corte (30), che solo l’esperienza concreta vantata
dalla contrattazione collettiva possa bilanciare, in
quanto provvista di una “naturale idoneità” a farlo,
interessi contrapposti, nell’ottica di un quadro regolato “secondo disposizioni di legge” al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 97 Cost., il “buon andamento
della P.A.” (31).

Esattamente nell’ottica di un effettivo bilanciamento
tra i contrapposti interessi - entro cui si annoverano
la tutela della professionalità del lavoratore (32) e la
relativa valorizzazione economica - riaffiora, però,
una “manifesta criticità” nel momento in cui “la
contrattazione collettiva modifichi il proprio assetto
classificatorio, nel senso di una maggiore flessibilità
dello ius variandi”. Tale criticità è risolta dalla sentenza in commento, attesa l’insindacabilità da parte
del giudice sulla natura equivalente della mansione,
attraverso la “remissione alla contrattazione collettiva” della regolazione della materia.
Ma è proprio l’operato della contrattazione di comparto, cui spetta quindi in modo esclusivo la

determinazione dell’equivalenza delle mansioni, a
generare una rilevante perplessità sulla questione.
Se, come già precisato, taluni vedono nella disciplina
convenzionale delle mansioni una garanzia del bilanciamento dei diversi interessi, altro filone dottrinale (33) non si è arrestato al dato formale, ma ha
autorevolmente analizzato le determinazioni contrattuali orientate nella direzione di ampliamento
della nozione di equivalenza. Ciò è emerso dai
nuovi sistemi di classificazione del personale, tra
cui anche il C.C.N.L. 2006/2009 la cui violazione è
lamentata in ricorso, in base ai quali le precedenti
qualifiche funzionali sono converse in un numero
ridotto (nel caso di specie, n. 3) di Aree, corrispondenti a “livelli omogenei di competenze, conoscenze
e capacità essenziali per l’espletamento di una vasta e
diversificata gamma di attività lavorative” (34).
Se da un lato, l’operazione di “accorpamento” rappresenta un incisivo impulso alla gestione mobile del
personale, dall’altro, sempre mirando alla tutela
della professionalità del lavoratore, si materializza il
rischio di rendere fungibili attività che richiedono
bagagli di competenze professionalmente distanti (35)
la cui rilevazione è, nel pubblico impiego, sovente
omessa (36): non è un caso che la sentenza in nota
applichi formalmente la sopravvenuta contrattazione

nozione di mansioni superiori, all’individuazione del trattamento
cui il dipendente ha diritto in caso di legittimo espletamento di
mansioni superiori, ma si estendono anche alla predisposizione in
concreto delle condizioni di sviluppo professionale e delle procedure di copertura dei posti vacanti. In giurisprudenza, Trib. Agrigento 28 luglio 1999, in Lav. Pubb. Amm., 2000, 141, ha
disapplicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami
nella parte in cui, in espressa violazione di quanto disposto dal C.C.
N.L. di riferimento, non accordava la precedenza ad un soggetto
che, formalmente inquadrato come assistente amministrativo, fin
dal 1997 aveva ricevuto l’incarico di economo aziendale, risultato
provato lo svolgimento delle affidategli mansioni superiori.
(30) Secondo il Supremo Collegio, infatti, la definizione convenzionale del lavoro esigibile è in grado dii “assicurare il raggiungimento di equilibri tra flessibilità, costi, incentivi e tutela della
professionalità”.
(31) Secondo M. Vendramin, op. cit., 1007, la tutela “convenzionale” assicura maggiori garanzie rispetto a quelle del settore
privato poiché “sia il potere direttivo-conformativo del datore di
lavoro, sia il diritto del lavoratore di conservare il proprio patrimonio
professionale sarebbero sganciati dalle valutazioni, non uniformi e
spesso altalenanti, con cui la giurisprudenza integra il generico
dato normativo” nelle more della verifica dell’attività di fatto svolta
dal lavoratore; sul ruolo “strategico” della contrattazione collettiva, anche M. D’Aponte, Progressioni di carriera e assegnazione
di mansioni superiori nel pubblico impiego: la permanenza di una
disciplina speciale tra esigenze di tutela ed abusi della p.a., in Lav.
Pubb. Amm., 2005, 5, 849.
(32) Essa costituisce il “cuore pulsante” della Riforma Brunetta, volta alla promozione e alla valorizzazione delle capacità
professionali del dipendente pubblico; infatti, l’art. 1, comma 1,
lett. c), D.Lgs. n. 165/2001, indica, tra le finalità della novella
legislativa, quella di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle Pubbliche Amministrazioni, “applicando condizioni

uniformi rispetto a quelle del lavoro privato”. V. sul punto M.
Vendramin, op. cit., 999; M. Calcagnile, op. cit., 203. Una “squalificazione indebita” del valore della professionalità acquisita era
stata denunciata, in sede dottrinale, al tempo della “seconda
privatizzazione” del pubblico impiego, di fine anni Novanta. Si
denunciò, all’epoca, che la dichiarata “indifferenza” delle mansioni contrattualmente ascrivibili ad ogni categoria, nascondeva,
in realtà, il rischio di una dequalificazione “legittimata” in sede
negoziale. In tal senso, A. Tampieri, op. cit., 23.
(33) Seguito, tra gli altri, da L. Sgarbi, Inquadramento, attività
esigibili e progressione professionale nelle pubbliche amministrazioni, in Lav. Pubb. Amm., 1999, 82. L’autore, a partire dalla
Riforma del 1993, analizza la disciplina prevista dai comparti
Ministeri ed Enti pubblici non economici, il comparto Sanità, il
comparto Regioni e Autonomie locali. V. anche M. Pecoraro, op.
cit., 233, la quale sostiene che “la semplificazione e lo snellimento
del regime non sono stati i soli effetti prodotti dal nuovo modello
classificatorio contrattuale; con esse, infatti, anche l’indeterminatezza e l’equivocità normativa non hanno mancato di caratterizzare
ulteriormente l’istituto”.
(34) Cfr. art. 6 “Aree e profili professionali” del C.C.N.L. relativo
al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006/2009.
(35) Si involgerebbe, in sostanza, “l’indiscriminata fungibilità”
che nel settore privato viene punita per violazione dei patti contratti sancita dal comma 2 dell’art. 2130 c.c. V. sul punto, P.
Campanella, Mansioni e ius variandi nel lavoro pubblico, in Lav.
Pubb. Amm., 1999, 1, 64.
(36) M. Vendramin, op. cit., 1008; sul valore “recessivo” della
professionalità; A. Tampieri, op. cit., 22. In giurisprudenza, v. Cass.
Civ. 26 marzo 2014, n. 7106 in One LEGALE https://onelegale.
wolterskluwer.it/ che, escludendo dall’alveo dell’art. 2103 c.c. il
settore del pubblico impiego privatizzato, chiarisce come debba
farsi riferimento alla classificazione prevista dai contratti collettivi,
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nonostante la diversità di rilievo “professionale e
retributivo” presa in considerazione dal precedente
contratto.
La necessaria corrispondenza tra equivalenza e Aree
contrattuali ha perciò posto in risalto l’atteggiamento “poco coraggioso” assunto dalla contrattazione collettiva di comparto (37) a causa del quale
molti dei sistemi di classificazione sono articolati in
Aree ampie e generiche che comprendono profili
privi di un “rilievo mansionistico proprio (38)”, assicurando una tutela della professionalità ed una conseguente valorizzazione economica deboli e
ondivaghe perché ancorate a profili formali cangianti
nel tempo e non a certe acquisizioni professionali
sostanziali” (39).
Si pensi, a conferma di ciò, che l’Allegato A del C.C.N.
L. 2006/2009 fa confluire nell’Area C, nell’ambito della
“declaratoria delle Aree”, sia il “lavoratore che assicura
la gestione di complessi processi riferiti all’utenza o,
comunque, agli impatti esterni” sia il “lavoratore che
opera nel settore delle tecnologie informatiche assicurando”, con un rilievo meramente “interno, “il coordinamento di gruppi di progettazione informatica”. Si
consolida, insomma, il timore che il giudizio di equivalenza possa perdere la sua portanza e trasparenza
dinanzi a determinazioni contrattuali approssimative
- incontestabili da parte del giudice - fondate su elementi soggettivi poco utili al fine di ricostruire la
professionalità di fatto vantata dal lavoratore (40).

Parte della dottrina è giunta ad affermare che lo
schematico formalismo cui si assiste nel pubblico
impiego, giungerebbe a “ghettizzare” il pubblico
impiegato sia rispetto alla generalità dei cittadini
rispetto ai quali sarebbe “defraudato”, in virtù di
una disposizione contrattuale, del diritto costituzionalizzato di “agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti” ex art. 24, comma 1, Cost., sia rispetto ai
lavoratori privati per cui vige una diversa disciplina.
Parallelamente, il contratto collettivo acquisirebbe
efficacia soggettiva erga omnes e assumerebbe il ruolo
di fonte predominante, cagionando “vulnera anche
gravi del diritto del lavoratore a sviluppare la propria
personalità e professionalità” (41).
La chiave di volta, secondo la summenzionata dottrina ed “isolate” pronunce dei giudici di merito (42),
risiederebbe in una diversa interpretazione dell’art.
52, D.Lgs. n. 165 del 2001: il contratto collettivo
rappresenterebbe non il soggetto chiamato a svolgere
il giudizio di equivalenza, come accade secondo
l’orientamento cui aderisce la sentenza n. 29624
del 2019, bensì il referente, il contesto cui riferirsi
per delimitare l’area entro la quale il giudizio di
equivalenza andrebbe condotto.
Secondo tale critica, infatti, l’art. 52, D.Lgs. n. 165
del 2001, si sarebbe limitato a circoscrivere l’ambito
di giudizio entro cui l’interprete potrebbe muoversi,
pur limitandolo al perimetro tracciato dalla contrattazione collettiva (ora, dalle Aree di inquadramento)

senza che possa aversi riguardo alla citata norma codicistica e alla
relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette
in rilievo la tutela del c.d. “bagaglio professionale del lavoratore”.
(37) Così M. Corti, Jus variandi e tutela della professionalità
dopo il “Jobs Act” (ovvero cosa resta dell’art. 13 dello Statuto dei
lavoratori), in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2016, che ha
definito, quello affidato all’autonomia collettiva, un “compito
impegnativo”, osservando come gli attori sociali acquisiscano
funzioni cruciali in tutta la configurazione della mobilità intraaziendale. In tal senso, anche P. Campanella, op. cit., 65; P. Alleva,
Lo ius variandi (art. 56), in F. Carinci - M. D’Antona (diretto da), Il
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Commentario, II, Milano, 2000, 1527. Anche M. Vendramin, op. cit., 1036
esorta la contrattazione collettiva ad assumere un atteggiamento
“più coraggioso” in tema di classificazione del personale, ius
variandi orizzontale ed esplicazione delle tecniche mediante le
quali stabilire e tutelare l’equivalenza professionale. Solo la presenza di informazioni dettagliate determinanti sul piano definitorio, il rinvio alla contrattazione collettiva del giudizio di equivalenza
“potrebbe segnare un sicuro punto di vantaggio, eliminando in
radice ogni dubbio circa la compatibilità della nuova adibizione con
la tutela della professionalità del lavoratore”.
(38) V. P. Alleva, op. cit., 1153; M. Brollo, op. ult. cit., 631.
(39) P. Alleva, commento all’art. 56, in G. Amoroso - V. Di Cerbo L. Fiorillo - A. Maresca, Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico, vol. III, 3°
ed., Milano, 2011, 1017. Contra, in giurisprudenza, Cass. Civ., SS.
UU., 24 novembre 2006, n. 25033, in Foro it., 2007, I, 786, secondo
cui “è ben possibile che il contratto collettivo accorpi nella stessa
qualifica mansioni diverse che esprimono distinte professionalità.

Nulla esclude che queste professionalità costituiscano lo sbocco di
percorsi formativi distinti, in ipotesi anche di livello diverso”.
(40) In tal senso Gragnoli, Le qualifiche nei nuovi contratti: il
reinquadramento e la fase transitoria, in Lav. Pubb. Amm., 1999,
109, secondo cui la professionalità potrebbe essere priva di adeguata salvaguardia se l’identificazione delle mansioni equivalenti
fosse rimessa in via esclusiva a clausole convenzionali poco
rispettose delle competenze maturate e del desiderio di
perfezionarle.
(41) In tal senso, A. Tampieri, op. cit., 24, che sostiene come il
suddetto limite dell’equivalenza formale possa essere in realtà
considerato come penalizzante per il lavoratore poiché sancisce
l’irrilevanza della professionalità “soggettiva” e personale, acquisita nel corso del rapporto di lavoro e non è finalizzato a limitare
l’esercizio del potere datoriale; F. Carinci, Contrattazione e contratto collettivo nell’impiego pubblico “privatizzato”, op. cit., 512.
D’altra parte, M. Murrone, Mansioni equivalenti nel pubblico
impiego, contratto collettivo e valutazione giudiziale, in Lav.
Pubb. Amm., 2008, 2, palesa il rischio di attribuire al contratto
collettivo del settore pubblico una forza e un ruolo nella classificazione delle fonti sconosciuti nella tradizione giuridica nazionale.
(42) App. Roma 16 maggio 2002, in Mass. Giur. lav., 2003, 72,
con nota di Tatarelli; Trib. Vicenza 21 agosto 2001, in questa
Rivista, 2002, 356, con nota di Rigon. Tale ultima pronuncia ha
statuito, facendo proprie le conclusioni cui si è giunti nel settore
privato, che lo ius variandi del datore di lavoro può esercitarsi solo
nell’ambito delle mansioni aderenti alla specifica competenza
tecnico-professionale del dipendente che ne salvaguardino il
livello professionale e gli consentano di utilizzare il patrimonio di
esperienza acquisito nella pregressa fase del rapporto di lavoro.
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Pubblico impiego
al di fuori del quale non può “darsi per scontato”
l’equivalenza di tutte le mansioni ivi contemplate,
con la conseguenza che il dipendente sarebbe preservato da “indiscriminati spostamenti” da una mansione all’altra o, come nel caso in esame, da una
posizione all’altra, senza alcun margine di sindacabilità della scelta datoriale (43).
Il giudice si ritroverebbe, in tal modo, seppur costretto
entro l’ambito stabilito dalla contrattazione collettiva,
ad espletare un effettivo potere di accertamento
riguardo al parametro di equivalenza giungendo a
sindacare altresì, in mancanza di accertata tutela
della professionalità del lavoratore, le operazioni di
mobilità e le relative previsioni contrattuali (44).
Nella medesima direzione si è mossa anche parte della
giurisprudenza di legittimità che ha ammesso che la
violazione da parte della P.A. dell’obbligo di adibire il
dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni equivalenti debba essere accertata tramite un confronto concreto tra le mansioni a quibus e
le mansioni ad quos, in modo da comprendere se le
nuove mansioni consentano di valorizzare o meno il
patrimonio professionale effettivamente posseduto
dal lavoratore (45).
Non si può omettere di segnalare che un “opaco”
tentativo volto a valorizzare l’elemento delle mansioni
di fatto, sebbene valevole per la sola mobilità verticale,
è stato registrato con la modifica dell’art. 52, comma 1bis, apportata dalla “Riforma Brunetta” che, nel confermare l’articolazione del sistema di inquadramento
per tutti i dipendenti pubblici (46) in “almeno tre Aree
funzionali”, ha fornito alcuni parametri da rispettare ai
fini della progressione verticale, stabilendo che essa
debba avvenire “secondo principi di selettività in
funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti”.

In tale prospettiva merita di essere menzionata una
risalente sentenza del Tribunale di Avezzano del 21
agosto 2002 che, decidendo su un caso di demansionamento, ha dapprima escluso la dequalificazione
sulla base del fatto che le nuove mansioni, pur deteriori rispetto a quelle in concreto svolte precedentemente, rientravano nella medesima qualifica di
assunzione - non riconoscendo, dunque, valore alle
mansioni in concreto svolte dal dipendente - ma poi
si è pronunciata, seppur conferendole una rilevanza
solo eventuale e, comunque, ai soli fini della tutela
ripristinatoria, sull’istanza cautelare di reintegrazione
nelle precedenti mansioni ritenendo sussistente il
periculum in mora, poiché “l’assegnazione a mansioni
di minor rilievo e prestigio”, pur non rappresentando
un’ipotesi di demansionamento, è idonea a ledere
l’immagine del dipendente, procurandogli un “danno
non meramente patrimoniale e come tale non suscettibile di riparazione economica, nella vita sociale e di
relazione, per i negativi riflessi nell’ambiente di
lavoro e nell’utenza”.
In conclusione, può osservarsi come la decisione
assunta dai giudici, sebbene formalmente condivisibile pone, tuttavia, degli interrogativi di natura
sostanziale in riferimento alla effettiva e certa valorizzazione, anche economica, del dipendente pubblico contrattualizzato. Ciò a causa, in particolare,
di uno spiacevole e progressivo “affievolimento”
della nobile convinzione per cui le parti sociali cui è affidato il prioritario compito di tutela del
prestatore di lavoro - siano, per la loro intrinseca
natura dialettica, in grado di bilanciare interessi
contrapposti; “debolezza” che emerge dal “mare dei
grandi raggruppamenti” previsti dai numerosi contratti di comparto nel cui abisso la professionalità
rischia, così, di rimanere “annegata” (47).

(43) M. Vendramin, op. cit., 1010. La medesima posizione è
stata espressa in un parere da parte dell’ARAN, in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 2, C.C.N.L. Regioni e autonomie
locali del 31 marzo 1999 (secondo cui “tutte le mansioni ascrivibili
a ciascuna categoria in quanto professionalmente equivalenti
sono esigibili”), che ha confermato che “detta locuzione deve
intendersi in senso limitativo, nel senso che sono esigibili solo le
mansioni che si equivalgono dal punto di vista professionale, per
l’evidente motivo che all’interno delle categorie sono annoverati
profili professionali anche notevolmente differenti tra loro e il
potere datoriale trova il limite nel rispetto della specifica preparazione tecnico-professionale del dipendente e non può tradursi in
mutamenti di mansioni che non consentano, nel loro espletamento, l’utilizzazione e il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienze e perizia acquisito nella fase pregressa
del rapporto di lavoro”, in https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistemadi-classificazione/6874-modifica-mansioni/1400-ral113–orientamenti-applicativi.html.

(44) In questo senso i già citati provvedimenti: Trib. Vicenza 21
agosto 2001; App. Roma 16 maggio 2001. In dottrina, Carlomagno, Lavoro pubblico: l’equivalenza delle mansioni nel contratto
collettivo, in questa Rivista, 2003, 5, 471.
(45) Ex multis, Cass. Civ. 26 settembre 2007, n. 20170; Cass.
Civ. 9 maggio 2006, n. 10628; Cass. Civ. 25 ottobre 2004, n.
20692, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/, conformi nel ritenere che la violazione, da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, dell’obbligo di adibire il prestatore di lavoro alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti, va accertata, in concreto, con riferimento alle modificazioni dei contenuti professionali delle attribuzioni della qualifica, non essendo sufficiente il riscontro dell’alterazione dei
precedenti assetti organizzativi, ancorché non conformi a legge.
(46) Ad eccezione dei dirigenti, del personale docente della
scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati
(art. 52, comma 1-bis).
(47) P. Alleva, op. ult. cit., 1017.
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Contrattazione collettiva
Cassazione Civile, sez. lav., 28 ottobre 2019, n. 27503 - Pres. Manna - Est. Ghinoy - C. C. S.r.l. c.
I.N.P.S. e altri
Benefici contributivi di cui all’art. 5, L. n. 608 del 1996 - Presupposti - Applicazione di un contratto collettivo diverso da quello
della categoria di inquadramento dell’impresa a fini previdenziali o assistenziali - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie
(Art. 2070, c.c.; art. 5, L. n. 608/1996; art. 1, D.L. n. 338/1989)
Il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all’art. 5, L. n. 608 del 1996 presuppone l’applicazione da parte
dell’impresa, ai propri dipendenti, dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza e
corrispondente all’attività concretamente svolta dall’azienda, ovvero del contratto collettivo previsto per un
diverso settore in concreto applicato, se più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello che sarebbe applicabile
in base all’inquadramento dell’azienda.

(Omissis)

Tribunale di Trani, sez. lav., 18 novembre 2019, n. 2195 - Giud. est. Dibenedetto - IT. M. c. I.N.P.S.
Contrattazione collettiva - Imprese façoniste - Contribuzione - Onere della prova
(art. 39 Cost.; D.L. n. 338/1989, art. 1, comma 1; L. n. 549/1995, art. 2, comma 25)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella L. n. 389 del 1989, devono considerarsi
rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, a prescindere
dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera l’azienda vi sia un unico CCNL o ve ne siano diversi. I
CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali che non siano maggiormente rappresentative su base nazionale
possono essere considerate solo se prevedono condizioni migliorative per i lavoratori.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Difforme

Cass. 16 aprile 2015, n. 7781; Cass. 6 maggio 2016, n. 9215.

(Omissis)

Due casi di resilienza “giurisprudenziale”
del contratto collettivo c.d. dei façonisti
di Giovanni Piglialarmi - Ricercatore ADAPT (*)
Le sentenze in esame affrontano la questione relativa all’individuazione del contratto collettivo per la
determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Le pronunce meritano di essere
analizzate in quanto offrono lo spunto per riflettere su come interpretare e applicare la normativa
quando questa rinvia alla contrattazione collettiva. In particolare, le riflessioni che seguiranno
tenteranno di individuare gli strumenti concettuali e normativi in base ai quali sarà possibile, in ipotesi
di concorso-conflitto tra contratti collettivi sottoscritti per il medesimo settore merceologico, individuare la fonte contrattuale legittimata dalla legge.
The judgments talk about the identification of the collective agreement for determining the taxable
pay for social security system. It’s necessary analyze these judgments because they offer an
opportunity to reflect on how to interpret and apply the legislation when it delegates collective
bargaining. In particular, the reflections talk about how identify the contractual source legitimated
by law.
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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Gli antefatti: come e perché è nato
un contratto “alternativo” nel settore tessile
Come emerso da una recente ricerca (1), per disciplinare i rapporti di lavoro nel settore dell’industria
tessile sono stati sottoscritti tredici contratti collettivi. I primi sette contratti (industria tessileabbigliamento-moda, industria calzaturiera, industria pelli, industria conciaria, aziende tessili artigiane, piccole e medie imprese, imprese associate a
Confapi) sono tutti riconducibili ai sistemi di relazioni industriali governati dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Gli
altri sei contratti, invece, sono stati stipulati da una
serie di organizzazioni sindacali c.d. “minori”, cioè
meno o addirittura prive di una reale rappresentatività, alcune delle quali ritenute anche di dubbia
natura sindacale. Parte di questi ultimi contratti
hanno visto la luce all’inizio degli anni Novanta
del secolo scorso, quando alcune organizzazioni
sindacali di modesta entità, con l’aiuto di un consulente del lavoro (2), pensarono di percorrere
strade alternative a quelle del sistema sindacale
di fatto consolidato (3), creando le condizioni
per la sottoscrizione di contratti collettivi in aperta
concorrenza con gli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, perché volti ad erodere o sottrarre a
questi la competenza regolatoria su alcune realtà
produttive. In particolare, il 15 ottobre 1996, il
“comitato regionale veneto contoterzisti settore
tessile, abbigliamento, calzaturieri”, con sede in
una cittadina della provincia di Padova, inviava
all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. e alle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative una lettera per denunciare la grave difficoltà in cui versava
la categoria produttiva dei contoterzisti (cioè
imprese operanti nel mercato della subfornitura)
e palesare la volontà di non riconoscere più nessun
(1) Per un’analisi qualitativa e quantitativa della contrattazione
nel settore tessile, si veda G. Rizzuto - P. Tomassetti (a cura di), Il
dumping contrattuale nel settore moda. Cause, rimedi, conseguenze, Roma, 2019.
(2) A. Lassandari, Pluralità di contratti collettivi nazionali per la
medesima categoria, in Lav. dir., 1997, 2, 261 ss.; G. Pera, Note sui
contratti collettivi “pirata”, in Riv. it. dir. lav., 1997, 4, I, 381 ss.
(3) Per una ricostruzione delle dinamiche relative al tentativo di
costruire un sistema di relazioni industriali alternativo sia consentito il rinvio a G. Piglialarmi, La funzione del consulente del lavoro,
ed. Adapt University Press, 2020, 175.
(4) D. Gottardi, Significato e anomalia di un contratto, in Lavoro
e informazione, 1997, 5, 21-27, spec. 22.
(5) Trattasi de Il Consulente Milleottantuno, in particolare si fa
riferimento all’articolo di F. Longobardi, Nuovi ccnl per le imprese
minori, pubblicato sul n. 38 del 1996, 582-583.
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accordo stipulato con i sindacati senza un loro
diretto coinvolgimento nelle trattative (4).
Qualche mese dopo, sulla rivista dell’Ancl (l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro) (5), il
sindacato dei consulenti del lavoro, apparve un articolo che dava notizia della sottoscrizione di due
CCNL, uno per le aziende commerciali minori
(fino ad 8 dipendenti) tra cui aziende turistiche,
pubblici esercizi, aziende alberghiere, complessi
ricettivi all’aria aperta, stabilimenti balneari, imprese
di viaggi e turismo; l’altro, invece, applicabile alle c.d.
imprese façoniste, ritenute realtà aziendali operanti
all’ombra dell’industria manifatturiera. Questo contratto collettivo, nello specifico, contemplava nel
campo di applicazione i seguenti settori merceologici:
abbigliamento, tessile, calzaturiero, alimentari, barbieri e parrucchieri, estetica, ceramica, porcellana,
terracotta e gres, grafica e affini, imprese di pulizia e
lapidei, marmo ed alabastro, lavanderie e stirerie,
legno e fibre, arredamento, strumenti musicali,
metalmeccanico e installazione di impianti, odontotecnica, oreficeria e argenteria, panificazione, prodotti chimici e vetro e, infine, il servizio trasporti.
Secondo i consulenti del lavoro, il contratto collettivo delle imprese façoniste rispondeva ad una nuova
visione del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, caratterizzata non più dal conflitto tra capitale
e lavoro ma da un’assoluta pariteticità delle parti e
dell’equa distribuzione del profitto conseguito. Le
parti sottoscriventi ne rimarcavano l’assoluta specialità poiché le imprese ricadenti nell’ambito di applicazione di detti contratti non erano, a loro avviso,
riconducibili a nessuna delle categorie richiamate
dalla vigente contrattazione nazionale e peraltro,
l’esigua disciplina dei contratti collettivi sottoscritti
da altre organizzazioni sindacali a loro applicabile era
penalizzante poiché le condizioni di mercato nelle
quali erano chiamati ad operare erano (e a detta di
quei sindacati, sono ancora oggi) (6) di gran lunga
(6) È possibile leggere nelle premesse alla sottoscrizione del
CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni conto terzi
a façon operanti in regime di subfornitura, siglato il 1° febbraio
2018 e decorrente fino al 31 gennaio 2022 per i lavoratori, dalle
organizzazioni sindacali Cisal e Cisal Terziario e per i datori di lavoro
da Laif e Anpit che “i façonisti ed i subfornitori in genere non hanno
recuperato alcuna precisa identità”, tali da essere ritenuti “operatori sconosciuti al sistema”. Secondo i sindacati, infatti, lavoratori e imprenditori di tale settore “non sono riconducibili a nessuna
delle categorie richiamate dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro ed hanno a disposizione solo strumenti contrattuali pensati
ed attuati per i settori della produzione diretta, a dir poco penalizzanti considerata la loro posizione di anello debole del rapporto
commerciale con i loro committenti”. Le imprese che lavorano per
conto terzi (e quindi in regime di subfornitura) sono costrette “ad
applicare al rapporto di lavoro intrattenuto con i propri collaboratori
normative inadeguate, essendo legati ad un regime economico
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sfavorevoli rispetto al costo del lavoro da sostenere.
Tant’è che l’imprenditore operante in regime di
subfornitura era stato anche definito l’altra “parte
debole” del rapporto contrattuale con l’impresa committente (7), non adeguatamente tutelato dal
CCNL.
In realtà, l’analisi dei contenuti contrattuali ha dimostrato che obiettivo primario di questi accordi era
quello di abbattere il costo del lavoro - raggiungendo
anche il 40% di differenza (in negativo) rispetto al
trattamento economico riconosciuto dai contratti
collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi del settore dell’industria
tessile - per alcune lavorazioni della filiera produttiva (8). Infatti, nell’arco di circa quindici anni, la
giurisprudenza e la prassi amministrativa ne hanno
compromesso l’agibilità, soprattutto in relazione alla
possibilità di poter accedere a benefici contributivi e
fiscali, nonché di coltivare i rinvii di legge disposti
dalla normativa statale nei confronti del c.d. contratto collettivo delegato (9). Tuttavia, due recenti
pronunce hanno riportato alla luce il problema della
legittimità di tale contratto. Più specificamente, le
sentenze che ci proponiamo di commentare si interrogano se questa particolare modalità di lavoro
(quella dei contoterzisti) possa assurgere a vera e
propria categoria contrattuale autonoma; o, diversamente, debba considerarsi un comparto del più ampio
settore dell’industria tessile e quindi ricadente all’interno del campo di applicazione di quest’ultimo.
Le questioni di fatto e di diritto
Per quanto concerne il giudizio di legittimità, la
vicenda riguarda una società che promuoveva un
giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale
emessa dagli enti competenti per recuperare parte
della contribuzione dovuta all’I.N.P.S. Il mancato
versamento dei contributi si fondava, a parere dell’Istituto, sul fatto che la società non si era impegnata,
nei termini previsti dalla legge, ad allineare le retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro,
come previsto dall’art. 5, D.L. n. 510 del 1996,
nel termine dei trentasei mesi decorrenti dalla
aziendale caratterizzato da estrema instabilità” e dalla “mancanza
di potere contrattuale”. In questa prospettiva, le parti giustificano,
ancora una volta, la necessità di negoziare un contratto proprio,
autonomo, pena l’incremento del lavoro sommerso.
(7) F. Longobardi, Nuovi ccnl per le imprese minori, cit.
(8) Per una prima analisi critica dei contenuti contrattuali, si
veda G. Moretti, La contrattazione collettiva “al ribasso”, in Diritto
delle relazioni industriali, 1997, 3, 177 ss.
(9) Per una rassegna di giurisprudenza sul punto, si rinvia a G.
Piglialarmi - P. Tomassetti, I recenti sviluppi della contrattazione
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sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento
dell’accordo provinciale (10). Diversamente, invece,
la società sosteneva di aver ottemperato al dovere
imposto dalla normativa, avendo adeguato in tempo
utile le retribuzioni a quelle previste dal CCNL per le
imprese che si occupano della lavorazione conto terzi
c.d. a façon.
Tanto il giudice di prime cure che la Corte d’Appello
hanno respinto la tesi difensiva della società in
quanto il CCNL da prendere a riferimento per verificare l’avvenuto riallineamento previsto dalla normativa (art. 5, D.L. n. 510 del 1996) non era il
contratto individuato dalla società ma il CCNL del
settore tessile, sottoscritto dall’associazione imprenditoriale S.m.i. e dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil; e ciò perché era
stata la stessa società ad aver asserito di operare
all’interno del settore dell’industria tessile, come
era possibile dedurre da quanto dichiarato dalla stessa
nel verbale aziendale di adesione all’accordo provinciale di riallineamento. Peraltro, anche nei documenti depositati presso la Camera di commercio,
nei modelli amministrativi per il versamento della
contribuzione, nonché nell’ambito delle operazioni
di marketing e promozione dell’attività, la società
aveva sempre dichiarato di operare all’interno del
settore dell’industria tessile.
La società ha proposto ricorso avverso la sentenza
emessa dal giudice di secondo grado, deducendo principalmente la falsa applicazione dell’art. 2070 c.c. I
giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ritenendo,
come meglio diremo, condivisibile la tesi della parte
ricorrente, osservando che i giudici di merito avrebbero
fornito nella sentenza di rigetto del ricorso una motivazione non corredata di un iter logico chiaro.
Analoga questione è stata affrontata dal giudice di
Trani, che ha dovuto decidere sulla fondatezza del
ricorso presentato da una società - che si occupa di
confezionamento di abiti in serie - per contestare il
contratto collettivo individuato dall’I.N.P.S. ai fini
della determinazione della contribuzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989. A detta della
società, l’I.N.P.S. non avrebbe potuto vantare nessuna
pretesa giacché quello applicato è l’unico CCNL
collettiva nel settore tessile-moda alla luce degli orientamenti
giurisprudenziali e della prassi amministrativa, in G. Rizzuto - P.
Tomassetti, Il dumping contrattuale nel settore moda, cit., 131.
(10) Per un’analisi strutturale e degli effetti che hanno comportato i c.d. contratti di riallineamento, si veda L. Baldini - M. Tiraboschi, I contratti di gradualità: dalle prime esperienze applicative alla
Legge 28 novembre 1996 n. 608, in Diritto delle relazioni industriali, 1997, 1, 131 ss.

1189

Giurisprudenza

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Contratti collettivi
negoziato per disciplinare i rapporti di lavoro all’interno
delle aziende façoniste. Pertanto, sebbene l’art. 1,
comma 1 evocato - così come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25, L. n. 549 del 1995 imponga che “la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria”, nel caso di specie questa comparazione
non deve avere luogo in quanto non vi è il concorsoconflitto di due accordi collettivi, essendo quella delle
imprese façoniste una categoria contrattuale autonoma e
distinta da quella dell’industria tessile. Il Tribunale di
Trani non aderisce a questa tesi, definita dallo stesso
“suggestiva”; e però riconosce ugualmente come legittima l’applicazione del contratto collettivo sottoscritto
dalle associazioni sindacali Anpit e Cisal in quanto ha
ritenuto che queste ultime siano da ritenersi organizzazioni maggiormente rappresentative, caratteristica che
la norma richiede ai fini dell’idoneità del contratto
collettivo a fungere da parametro per la determinazione
della retribuzione ai fini contributivi.

Per quanto concerne il giudizio di legittimità, primariamente, la società ha evidenziato che a presidiare la
regolazione dei rapporti di lavoro nell’ambito dell’industria tessile non vi sarebbe un solo ed unico contratto collettivo ma una pluralità di essi (la difesa ne
menziona alcuni tra i quali quello “per l’industria
tessile”, quello per “la media e piccola industria”,
nonché per “le aziende tessili artigianali” e per “le
aziende che effettuano lavorazioni per conto terzi”).
Tra questi, l’azienda ha applicato quello “coerente con
l’attività svolta, che consiste nel ricevere le stoffe già
tagliate, provvedere alla cucitura di camicie, alla stiratura e all’inscatolamento delle stesse che riconsegna
al committente”. In altri termini, l’attività di questa

azienda si inserisce nel tanto discusso mondo del c.d.
contoterzismo, una realtà industriale e produttiva
molto diffusa nel meridione italiano, caratterizzata
da imprese che assumono il compito di svolgere alcune
lavorazioni del ciclo produttivo dell’industria tessile a
costi contenuti (attività che per lo più consistono nel
confezionamento di abiti, nel taglio delle stoffe
secondo le indicazioni fornite dal committente,
etc.) (11). Il contoterzismo e la subfornitura, infatti,
si caratterizzano - almeno nel settore dell’industria
tessile - per un’intensa attività di manodopera e per
un’eccesiva concorrenza sul piano commerciale poiché l’imprenditore vuole accaparrarsi quante più lavorazioni possibili, con evidenti ricadute sul prezzo di
lavorazione (cioè il costo della manodopera) (12).
L’attività svolta dalla società non rientrerebbe,
quindi, nel campo di applicazione del CCNL dell’industria tessile - contratto invocato dall’ente previdenziale - in quanto disciplinante l’attività di
“trasformazione delle fibre (cotone, lino, nylon e
altre fibre artificiali) in tessuto”.
La Corte aderisce alle argomentazioni prospettate
dalla parte ricorrente “rimproverando” al giudice di
seconde cure di non aver specificato in sentenza quale
avrebbe dovuto essere il contratto collettivo in base
al quale la società avrebbe dovuto calcolare e quindi
versare le differenze contributive. Osserva la Corte,
infatti, che “la sentenza fa riferimento genericamente
al contratto collettivo per l’attività tessile”; un rinvio
troppo generico rispetto alla pluralità di contratti che
insistono, più o meno, sul medesimo campo di applicazione (che, come ricordato, se ne contano ben
tredici). L’art. 2070 c.c., infatti, prevede che “l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina
secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”. La disposizione, sebbene non trovi
applicazione piena per i contratti collettivi di diritto
comune, continua a spiegare una funzione guida per
la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi
dell’art. 36 Cost. (13). Nel caso di specie, l’attività
esercitata rivendicata dall’azienda non troverebbe

(11) G. Rizzuto, La (nuova) grande trasformazione del settore
moda e la sfida del dumping per i lavoratori e per la rappresentanza,
in G. Rizzuto - P. Tomassetti (a cura di), Il dumping contrattuale nel
settore moda, cit., 46.
(12) G. Gentile, Il lavoro sommerso. Politiche di contrasto e
vincoli comunitari, Napoli, 2010, 18.
(13) La Corte di cassazione ha esplicitamente dichiarato l’incompatibilità tra il principio di libertà sindacale di cui all’art. 39,
comma 1, Cost. e il criterio dell’appartenenza alla categoria
imprenditoriale, fissato dall’art. 2070 c.c. (Cass. Civ., SS.UU., 26
marzo 1997, n. 2665; Cass. Civ. 15 dicembre 1997, n. 12663;
Cass. Civ. 5 maggio 2004, n. 8565, tutte in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/). Più di recente si veda Cass. Civ. 21

gennaio 2013, n. 4323 a mente della quale “Il comma 1 dell’art.
2070 cod. civ. (secondo cui la appartenenza alla categoria professionale, ai fini della applicazione del contratto collettivo, si determina
secondo
l’attività
effettivamente
esercitata
dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente
agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che,
esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato
adesione. Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato
dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore
non corrispondente a quello della attività svolta dall’imprenditore,
il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto
collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per

La Corte di cassazione torna sulla questione
della corretta (e precisa) individuazione
del contratto collettivo
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alcun aggancio all’interno delle lacunose motivazioni riportate all’interno della sentenza; inoltre,
non troverebbe un’affinità nemmeno con il CCNL
invocato dagli enti, sulla base del quale erano state
riparametrate la retribuzione, in quanto non ritenuto
aderente al settore di riferimento.
La soluzione alla quale perviene la suprema Corte è
legittima se si aderisce alla prospettiva interpretativa
fornita da quel principio giurisprudenziale - che sembra essere sullo sfondo del ragionamento - in base al
quale il giudice non può ricercare ed applicare il
contratto collettivo di riferimento preteso dall’I.N.
P.S. ove l’Istituto di previdenza non lo abbia individuato con sufficiente chiarezza poiché “i contratti
collettivi di diritto comune non sono fonti di diritto,
che devono essere conosciute e applicate dal giudice,
ma atti di autonomia privata” (14). In questo senso,
l’I.N.P.S. dovrebbe fornire sempre la prova piena
delle proprie pretese per non risultare soccombente
ai sensi dell’art. 2697 c.c. Una strada “sicura”
potrebbe essere quella di indicare il CCNL facendo
riferimento alla definizione del campo di applicazione in esso contenuto, alle parti sottoscriventi o,
ancora, al codice alfanumerico che lo contrassegna
presso la banca dati del Cnel o dell’I.N.P.S.
Profili critici circa la rappresentatività
delle associazioni sindacali Anpit
e Cisal accertata dal Tribunale di Trani
Come anticipato, il giudice di Trani non aderisce alla
tesi della società ricorrente in base alla quale l’attività
delle imprese contoteriziste sarebbe da considerarsi
una categoria contrattuale autonoma (15). Tuttavia,
riconosce ugualmente come legittima l’applicazione
del contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni
sindacali Anpit e Cisal in quanto siglato da associazioni maggiormente rappresentative. In particolare,
l’applicazione del menzionato contratto collettivo
viene riconosciuta come legittima a far data dal 15
luglio 2014, quando il Ministero del Lavoro, con una
nota non richiamata nella pronuncia, ha annoverato
appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento
a tale disciplina come termine di riferimento della retribuzione ex
art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”.
(14) Cfr. Cass. Civ. 11 marzo 2010, n. 5872; v. anche Cass. Civ.
17 luglio 2009, n. 16764; Cass. Civ., SS.UU., 29 luglio 2002, n.
11199, tutte in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
(15) In questi casi, infatti, la dottrina ritiene che non si tratti di
attività specifiche, che richiedono la stipula di un apposito CCNL
ma di mere sovrapposizioni in quanto le parti sociali hanno già
manifestato “una esplicita intenzione di regolare tutti i rapporti di
lavoro ivi compresi” e quindi anche quelli che lavorano in regime di
subfornitura; A. Lassandari, op. cit., 279.
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la Cisal, sindacato firmatario dell’accordo, tra le
organizzazioni sindacali più rappresentative del
paese. Secondo il giudice, quindi, non è una questione dirimente comprendere se all’interno di un
determinato settore “vi sia un unico CCNL o ve ne
siano diversi”; ciò che, invece, rileva ai fini della
individuazione del contratto collettivo idoneo a
determinare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è “verificare se le organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL invocato dalla società ricorrente possano ritenersi maggiormente rappresentative su base nazionale o no”.
Questa ricostruzione è criticabile in quanto il giudice sembra non aver tenuto conto del fatto che il
criterio della maggiore rappresentatività comparata, a differenza della maggiore rappresentatività,
è di natura selettiva e non inclusiva (16). Infatti, ad
avviso di un attento orientamento interpretativo, il
criterio della rappresentatività comparata costituisce una rottura con la locuzione precedentemente
utilizzata dal legislatore (“...maggiormente rappresentative...”) in quanto impone all’interprete di
selezionare la coalizione contrattuale - o seguendo
tesi più estreme, tra i tanti sindacati, l’organizzazione più rappresentativa di tutte - che, in base ai
criteri individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi
amministrativa (17), sia più rappresentativa di tutte
le altre organizzazioni (18).
Pertanto, se a monte il giudice non ha riconosciuto
quella delle imprese contoterziste come una categoria
contrattuale a sé stante, avrebbe dovuto giungere alla
conclusione che nel caso di specie sussiste una concorrenza tra contratti collettivi insistenti sul medesimo campo di applicazione, sia pure parziale. In questa
prospettiva, ne sarebbe derivato che il contratto collettivo di riferimento nel caso di specie doveva essere
quello sottoscritto dall’associazione imprenditoriale S.
m.i. e dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil,
Femca-Cisl e Uiltec-Uil in quanto sottoscritto da
una coalizione sindacale ampiamente più rappresentativa della sola Cisal. Il criterio della maggiore rappresentatività comparata, infatti, spiega la sua ratio
(16) Così Cons. Stato 22 gennaio 2019, n. 537, in DeJure.
(17) Si fa riferimento al numero di deleghe, di contratti collettivi
sottoscritti, di presenza nei diversi settori e su tutto il territorio
nazionale.
(18) Per la tesi relativa alla “coalizione contrattuale”, v. M.
D’Antona, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi,
in G. Ghezzi (a cura di), M. D’Antona. Contrattazione, rappresentatività, conflitto. Scritti sul diritto sindacale, Roma, 2000, 114115; per una diversa interpretazione del criterio, v. V. Pinto, Lavoro
part-time e mediazione sindacale: la devoluzione di funzioni normative al contratto collettivo, in Giorn. dir. rel. ind., 94, 2002, 275307, spec. 298-299.
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“solo di fronte ad un (potenziale o attuale) concorsoconflitto tra contratti collettivi applicabili in un
medesimo ambito” (19), avendo come obiettivo
quello di individuare un’unica fonte collettiva per
ogni categoria produttiva, in modo tale da “evitare
che l’Inps [perda] parte delle entrate contributive” a
causa dell’ampio scarto tra i livelli retributivi previsti
dai contratti (alcuni dei quali pirata) insistenti sulla
medesima categoria (20).
In altri termini, questo criterio selettivo deve determinare, esclusivamente ai fini della retribuzione imponibile sul piano contributivo, la prevalenza di un sistema
contrattuale sull’altro in base al confronto degli indici
dettati nel tempo dalla giurisprudenza (21).
Contratto collettivo e processo del lavoro:
problemi attuali e prospettive evolutive
Concludendo le riflessioni che le due pronunce
commentate hanno stimolato, è possibile ritenere
che la giurisprudenza di legittimità continua a considerare il contratto collettivo “parametro” o “delegato” dalla norma di legge alla stregua di un
contratto di diritto comune e non come una vera
e propria fonte di diritto oggettivo, che il giudice può
quindi conoscere d’ufficio. Tant’è che la Suprema
Corte, ai fini della legittimità delle pretese avanzate
dall’I.N.P.S., ha osservato come sia di cruciale
importanza indicare in modo esaustivo la fonte
contrattuale di cui se ne invoca l’applicazione,
non potendo applicarsi in questo caso il principio
iuria novit curia. Né paiono sufficienti riferimenti
lacunosi a determinati contratti senza indicare le
parti sottoscriventi. Peraltro, le pretese contributive
dell’I.N.P.S. danno origine a giudizi di opposizione o
di accertamento negativo, nei quali l’attore in senso
sostanziale è proprio la parte convenuta I.N.P.S.
(seppure configura come convenuto nel processo),
titolare della pretesa e aggressore stragiudiziale, che

(19) M. D’Antona, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, cit., 115.
(20) A. Lassandari, op. cit., 288.
(21) V. Luciani - R. Santagata, Legittimazione dei soggetti
sindacali ed efficacia del contratto collettivo, cit., 84 ss.; L. Silvagna, Il sindacato comparativamente più rappresentativo, in Diritto
delle relazioni industriali, 1999, 2, 211.
(22) Non basta, infatti, indicare all’interno del verbale di accertamento il “minimale giornaliero” in termini numerici su cui
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pertanto è onerato della prova dei fatti costitutivi
della stessa (22).
Diversamente, la pronuncia di merito dimostra ancora
che permangono grosse incertezze sull’applicazione
del criterio della maggiore rappresentatività comparata, a partire dalla sua ratio. Nel caso di specie, non
selezionando ma includendo e quindi considerando
rappresentativi anche sindacati e contratti che superino un determinato valore-soglia non specificamente
individuato - ma lasciato al libero apprezzamento
dell’organo giudicante - si finirebbe per ingenerare
ingenti danni anche all’equilibrio del sistema
previdenziale.
Le casistiche analizzate stimolano un punto di
domanda (o, se consentito, una prospettiva alternativa allo status quo): perché nei processi che trovano
nella individuazione del contratto collettivo la risoluzione della controversia non si recupera l’importante funzione dell’accertamento pregiudiziale
sull’efficacia, sulla validità e sull’interpretazione del
contratto collettivo ex art. 420-bis c.p.c.? In questo
modo, il giudice riuscirebbe a delimitare con estrema
precisione il perimetro delle fonti che concorrono
alla risoluzione della controversia, senza correre il
rischio che l’ente previdenziale sia privato di importanti risorse a causa di verbali di accertamento carenti
e non sufficientemente idonei a generare il meccanismo di recupero dell’omessa contribuzione. Peraltro,
anche in caso di inerzia delle parti a sollevare la
questione pregiudiziale ex art. 420-bis c.p.c., il giudice
può, ai sensi dell’art. 425 c.p.c., conoscere d’ufficio i
contratti collettivi che concorrono a definire la controversia chiedendone l’esibizione alle organizzazioni
sindacali sottoscriventi (23). È con questi strumenti
che sul piano processuale è possibile saldare le fonti
dell’ordinamento intersindacale richiamati dal legislatore attraverso il criterio della maggiore rappresentatività comprata con le norme dell’ordinamento
statuale.

riparametrare i contributi dovuti; occorre, invece, indicare anche
la fonte che determina il minimale giornaliero, ossia il contratto
collettivo nazionale di lavoro ritenuto dagli ispettori comparativamente più rappresentativo in una determinata categoria merceologica; in questo senso v. ancora Cass. Civ. n. 16764/2009.
(23) F. Roselli, La dottrina del secondo dopo-guerra sull’interpretazione giudiziale. Il contributo della giurisprudenza in materia
di rapporto di lavoro, in Giust. civ., 2018, 2, 483 ss.
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Lavoro agile in emergenza sanitaria
Tribunale di Grosseto, Sez. lav., 23 aprile 2020, ord. - Giud. Grosso - N.C. c. E. S.p.a.
Lavoro subordinato - Adibizione al lavoro agile - Rifiuto ingiustificato - Tutele - Provvedimento d’urgenza - Condanna a un fare
infungibile
(Art. 39, comma 2, D.L. n. 18/2020; art. 700 c.p.c.)
È ammissibile un provvedimento d’urgenza ad un fare infungibile. (Nel caso di specie, un dipendente di una
società a contratto a tempo indeterminato, addetto al servizio di assistenza legale ed invalido al sessanta per
cento, aveva chiesto a seguito della pandemia da Covid-19 di essere adibito al lavoro agile negato dall’azienda che
gli aveva prospettato le ferie forzate. Il giudice ravvisando la sussistenza degli elementi per il provvedimento
d’urgenza tra cui anche il periculum in mora concede il richiesto strumento di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.
p.c. con lo scopo d’incentivare l’adempimento dell’obbligo imposto, cui la resistente si è dimostrata refrattaria pur
a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido, comminando una multa di cinquanta euro per
ogni giorno di ritardo).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. n. 19454/2011; Cass. n. 18779/2014.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

(Omissis)

Tribunale di Bologna, 23 aprile 2020, n. 2759, decreto - Giud. Cosentino
Lavoro subordinato - Adibizione al lavoro agile - Persone affette da gravi patologie
(Art. 1, comma 7, D.P.C.M. 3 marzo 2020; artt. 18-23, L. n. 81/2017)
Nella attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa. L’art.
1, comma 7, D.P.C.M. 3 marzo 2020 raccomanda il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Ai lavoratori del settore
privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli artt. da 18 a 23, L.
22 maggio 2017, n. 81.

(Omissis)

Emergenza Covid-19 e diritto soggettivo allo smart working
di Lucia Valente - Professore di Diritto del lavoro, Sapienza Universà di Roma (*)
I due provvedimenti in esame affrontano il tema del diritto del lavoratore con disabilità ad agire in
giudizio in via cautelare per chiedere l’adibizione al lavoro agile nel caso di rifiuto ingiustificato del
datore di lavoro per tutta la durata dello stato di emergenza Covid-19.
The two court decisions in question deal with the issue of the disabled person’s right to work to take
legal action on a precautionary basis in order to obtain the possibility of working from home or
wherever he/she decides, during the entire Covid-19 emergency.
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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I fatti di causa
Può un datore di lavoro rifiutare la richiesta di adibizione al lavoro agile? E soprattutto, può un giudice
ordinare in via d’urgenza l’adibizione di un lavoratore
al lavoro agile sostituendosi al datore di lavoro nella
scelta organizzativa?
In passato avremmo sicuramente risposto sì alla
prima domanda: a norma dell’art. 18, L. n. 81/2017
la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato in modalità agile è stabilita mediante
accordo tra le parti (1). Il rifiuto del datore di lavoro
avrebbe sicuramente impedito l’accesso al c.d. smart
working. Avremmo inoltre risposto no alla seconda
domanda in quanto il giudice non può né in via
cautelare né nella fase di merito imporre al datore
di lavoro una scelta organizzativa in assenza di una
norma specifica che lo autorizzi a farlo.
La legislazione emergenziale cambia radicalmente le
regole organizzative incidendo profondamente sui
poteri datoriali e le pronunce del Tribunale di Grosseto e di Bologna qui commentate ne mostrano le
conseguenze.
Nel caso deciso del Tribunale di Grosseto un lavoratore chiede di essere assegnato al lavoro agile in
ragione della previsione di cui all’art. 39, comma 2,
D.L. n. 18/2020 in quanto portatore di patologia da
cui deriva il riconoscimento di un’invalidità civile
con riduzione della sua capacità lavorativa del quaranta per cento. L’azienda oppone al lavoratore un
netto rifiuto in quanto la scelta dei soggetti da collocare in lavoro agile avviene in un’epoca in cui il
ricorrente è assente per malattia. Al termine del
periodo di malattia il ricorrente reitera la richiesta
di adibizione al lavoro agile. In risposta l’azienda
allega (ma non prova) di trovarsi nell’impossibilità
di modificare l’organigramma del personale cui è
consentito lavorare da remoto, salvo affrontare
costi significativi in termini economici e organizzativi. Secondo l’azienda il ricorrente avrebbe potuto
(1) Sulla L. n. 81/2017 v. per tutti D. Garofalo (a cura di), La nuova
frontiera del lavoro: autonomo, agile, occasionale. Aggiornamento
al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 c.d. decreto dignità, Adapt
University press, 2018. Per un primo organico e sistematico
commento alle nuove regole di adibizione al lavoro agile dopo la
pandemia v. M. Brollo, Smart o Emergency work? Il lavoro agile al
tempo della pandemia, in questa Rivista, 2020, 6 e qui gli ampi rif.
bibliografici; V. Filì, Il lavoro agile alla prova dell’emergenza epidemiologica, in D. Garofalo - V. Filì - M. Tiraboschi - F. Seghezzi (a cura
di), Welfare, lavoro e relazioni industriali nell’emergenza epidemiologica. Contributo per un nuovo rapporto Beveridge, in corso di
pubblicazione.
(2) Su questa differenza ingiustificata v. il dibattito derivato da
un articolo di P. Ichino, Lo Smart working non è questo, in https://
www.pietroichino.it/?p=56069 e Id., Smart working e dipendenti
pubblici, 7 domande alla Ministra Dadone, in Corsera, 18 giugno
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utilizzare le ferie “anticipate”, da computarsi su un
monte ferie non ancora maturato, o in alternativa
richiedere la sospensione non retribuita del rapporto
fino alla cessazione della lamentata incompatibilità
(e, quindi, quantomeno fino al 30 aprile 2020, data
della prevista nuova visita medica).
Il lavoratore si rivolge in via d’urgenza al Tribunale
che accoglie il ricorso con condanna della società a
consentire lo svolgimento delle mansioni contrattuali in modalità agile, al pagamento di cinquanta
euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza e condanna alle spese di lite.
Anche il Tribunale di Bologna riconosce, in via
cautelare, il diritto della lavoratrice invalida al sessanta per cento, convivente con figlia con handicap
grave, ad accedere allo smart working disciplinato
dagli artt. da 18 a 23, L. n. 81/2017. Anche in questo
caso il giudice applica la norma speciale dell’art. 39,
D.L. n. 18/2020. L’ordinanza del Tribunale di Bologna, più stringata rispetto a quella del Tribunale di
Grosseto, sottolinea come la ricorrente “sembra
avere diritto ... ad accedere allo smart working”
avendo “effettuato tempestiva richiesta, rimasta
inopportunamente senza risposta”; osserva inoltre
che “la compatibilità della modalità agile del lavoro
con le caratteristiche della prestazione sembra evidente, poiché svolge mansioni con l’utilizzo del telefono e di strumenti informatici”.
Le decisioni sono condivisibili.
La normativa emergenziale sul lavoro agile
Nella materia qui considerata esiste una fondamentale, ingiustificata, differenza tra il lavoro pubblico e
il lavoro privato (2).
Nel lavoro pubblico a norma dell’art. 87, D.L. n. 18/
2020 (3) il ricorso al lavoro agile a seguito della
pandemia è obbligatorio e generalizzato salvo i casi
di esonero previsti e giustificati da ogni singola
amministrazione (4).
2020, e Id., Un’idea sbagliata dello smart working, in www.lavoce.
info; v. anche L. Olivieri, PA, vacanza da smart working? Facciamo
due conti, in Phastidio.net, 23 giugno 2020.
(3) L’art. 87, D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 rubricato
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali dispone che il lavoro agile è la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni e che, di conseguenza, le amministrazioni limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione
della gestione dell’emergenza.
(4) V. Circ. Ministro della pubblica amministrazione n. 2/2020; e
circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, n. 2
esplicativa delle Misure recate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
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Al contrario nel lavoro privato, come osserva il
Tribunale di Bologna, l’art. 1, comma 7, D.P.C.M.
4 marzo 2020 (5) raccomanda il massimo utilizzo del
lavoro in forma agile per tutte le attività che possono
essere svolte a distanza o da remoto (6). In tal caso è
demandata all’imprenditore la valutazione - discrezionale - circa la sussistenza delle condizioni (strutturali, organizzative, tecnologiche, ecc.) di impiego
del lavoro agile; una valutazione che non può prescindere dall’osservanza delle misure necessarie a
evitare la diffusione del virus per i lavoratori che
sono chiamati a svolgere la prestazione in azienda (7).
Per costoro, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 (8) consiglia,
in particolare, di utilizzare le ferie e congedi retribuiti,
assumere protocolli anti-contagio per i lavoratori in
presenza, adottare dispositivi di protezione individuali, porre in essere operazioni di sanificazione
degli ambienti di lavoro, limitare al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni, con un auspicato contributo
delle parti sociali (9).
In capo al datore di lavoro privato non sono dunque
configurabili obblighi di ricorso al lavoro agile: è il
datore di lavoro che stabilisce se, quando e quali
attività sospendere. Inoltre compete al datore di
lavoro privato il potere unilaterale di scegliere chi
può svolgere le proprie mansioni da remoto e chi
invece deve rimanere in azienda nel rispetto delle
prescrizioni emergenziali. Questa regola subisce una
deroga se la richiesta di smart working proviene da un
lavoratore con disabilità grave: come specifica l’ordinanza del Tribunale di Bologna, la condizione soggettiva del lavoratore legittima la pretesa al lavoro
agile in applicazione della disciplina emergenziale.

La tutela delle persone con disabilità

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” da cui
emerge un evidente favor verso l’attivazione quanto più possibile
estesa del lavoro agile, fermo restando il ricorso agli istituti alternativi che le pubbliche amministrazioni possono applicare qualora
non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile.
(5) E il successivo D.P.C.M. 11 marzo 2020.
(6) V. art. 4, D.P.C.M. 1° marzo 2020; art. 1, lett. n), D.P.C.M. 4
marzo 2020 e art. 1, n. 7, lett. a), e n. 10, D.P.C.M. 11 marzo 2020.
(7) A norma dell’art. 2, D.P.C.M. 22 marzo 2020, le imprese le
cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
(8) Per un primo commento v. Carmen Di Carluccio, Emergenza
epidemiologica e lavoro agile. Legislazione in materia di lavoro, in
Riv. it. dir. lav., 2020, 1.
(9) V. In proposito G. Natullo, Covid-19 e sicurezza sul lavoro:
nuovi rischi vecchie regole?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 413/2020.
(10) A norma dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, espressamente richiamata nel comma 1 dell’art. 39, D.L. 17 marzo 2020, n.
18 “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto

l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”: riepiloga le priorità e i diritti
all’adibizione al lavoro agile, M. Brollo, op cit., 564. L’A. segnala
come i diritti e le priorità inserite dal Decreto Cura Italia per le
persone fragili, da transitori potrebbero invece assumere una
definitività in una logica di “accomodamenti ragionevoli”.
(11) Conv. con modificazione in L. 24 aprile 2020, n. 27.
(12) Il termine inizialmente fissato dal D.L. n. 18/2020 era quello
del 30 aprile 2020.
(13) A norma dell’art. 39, comma 2 bis, D.L. 17 marzo 2020, n.
18 aggiunto in sede di conversione del D.L., le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai
familiari conviventi di persone immunodepresse.
(14) Così il Trib. Roma, ord., 20 giugno 2020: per un commento
v. anche E. D’Agnino, Prove di diritto al lavoro agile all’interno dei
provvedimenti d’urgenza da COVID-19?, Bollettino Adapt, 27,
2020.
(15) V. art. 90, D.L. n. 34/2020, sempre che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore che possa occuparsi del minore e Trib.
Mantova 25 giugno 2020, n. 294, ord.
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La normativa emergenziale dedica un’attenzione particolare ai lavoratori con disabilità grave (10). A
costoro l’art. 39, comma 1, D.L. 17 marzo 2020,
n. 18 (11) riconosce - fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid19 (12) - il “diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile (...) a condizione che tale modalità
sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Si tratta quindi di un diritto soggettivo non
assoluto o potestativo ma un diritto condizionato alla
valutazione rimessa al datore di lavoro di compatibilità della prestazione con la modalità a distanza (13).
La norma dell’art. 39 è da ritenersi speciale rispetto a
quella dell’art. 87, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n.
18 applicabile ai lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione (14).
Invece il comma 2 dello stesso articolo riconosce ai
lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con
ridotta capacità lavorativa “la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni
lavorative in modalità agile”.
A costoro la norma riconosce un diritto di precedenza
nell’adibizione al lavoro agile in caso di conflitto tra
più richiedenti.
Ne deriva che il lavoro agile di cui si raccomanda il
“massimo utilizzo” per le attività non sospese non è
rimesso a una mera valutazione discrezionale del
datore di lavoro quando a chiederlo sia un lavoratore
affetto da una disabilità grave o una persona con esso
convivente. Lo stesso discorso vale per i genitori con
figli minori di anni quattordici (15). In questi casi
speciali la norma richiede un bilanciamento di interessi contrapposti: per questa ragione il rifiuto, del
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tutto legittimo, deve essere motivato da ragioni organizzative suscettibili di controllo giudiziale.
La condanna a un fare infungibile: i limiti
della decisione
Il Tribunale di Grosseto richiamando precedenti
asseritamente conformi (16) e sulla base dell’art.
614-bis c.p.c. (17), accoglie il ricorso e condanna
in via cautelare la società resistente a un fare infungibile consistente nell’ordine di consentire al ricorrente con effetto immediato lo svolgimento delle
mansioni contrattuali in modalità agile. La condanna, pur con i suoi limiti che vedremo a breve,
appare necessaria al fine di garantire al lavoratore uno
strumento di coazione indiretta funzionale alla
richiesta di risarcimento dei danni per il caso, più
che concreto, di omessa esecuzione dell’ordinanza. Il
Tribunale è ben consapevole che l’adibizione al
lavoro agile richiede la cooperazione volontaria del
datore di lavoro: ma proprio per questo stante l’irragionevole e pretestuoso rifiuto datoriale alla richiesta
del lavoratore, accoglie il ricorso ed emette una
ordinanza che vuole essere funzionale a prevenire
la potenziale lesione del bene della salute protetto
oltre che dall’art. 32 Cost., anche dalla norma dell’art. 39, D.L. n. 18/2020 introdotta con la legislazione d’emergenza. Dagli atti emerge che a causa delle
patologie croniche polmonari preesistenti, il ricorrente non poteva essere sottoposto a rischi aggiuntivi
(16) Trib. Roma 16 ottobre 1998 in un caso di incidente di
esecuzione in materia penale; Trib. Roma 17 gennaio 1996
secondo cui “È ammissibile un provvedimento giudiziale di condanna all’adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto un
fare infungibile, reso con sentenza o anche col relativo provvedimento cautelare urgente”; Cass. Civ. 23 settembre 2011, n.
19454 in Mass. Giust. civ., 2011, 9, 1334 “Nell’ambito dei rapporti
obbligatori, il carattere infungibile dell’obbligazione di cui si è
accertato l’inadempimento non impedisce la pronuncia di una
sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è
potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie,
suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore; inoltre, ogni dubbio sull’ammissibilità di
una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con
l’introduzione dell’art. 614 bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di
fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un
principio di diritto già affermato in giurisprudenza”; cfr. Cass.
Civ. 5 settembre 2014, n. 18779, in Mass. Giust. civ., 2014: “In
tema di obblighi di ‘facere’, è ammissibile l’azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna, dovendosi ritenere irrilevante il loro
carattere infungibile, in quanto la relativa decisione non solo è
potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell’eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore,
ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze
giuridiche, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in
suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di
risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un
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di contrarre l’infezione da Covid-19, che notoriamente grava proprio sull’apparato respiratorio. Sempre dagli atti di causa emerge che le mansioni del
ricorrente (addetto al servizio assistenza legale e
contenzioso e inquadramento al quinto livello del
CCNL del settore commercio e terziario) sono compatibili con la modalità agile.
Nello stesso tempo l’ordinanza vuole essere funzionale alla successiva richiesta di un eventuale risarcimento danni e per questo spingere la parte
soccombente a dare volontaria esecuzione al provvedimento (18). In ragione della peculiarità della
vicenda e della necessità di assicurare il rispetto
dell’ordinanza con effetto immediato il Tribunale
concede il richiesto strumento di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. con lo scopo di incentivare
l’adempimento dell’obbligo imposto, cui la resistente
si è dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate
richieste del ricorrente in quanto lavoratore invalido
al sessanta per cento.
Nello specifico, tenuto conto della natura della prestazione, della peculiarità della vicenda, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e del breve
arco temporale residuo rispetto alla validità delle
norme invocate, il Tribunale ritiene equo fissare la
somma dovuta a titolo risarcitorio nella misura di
cinquanta euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Il lavoratore in favore del quale è disposta la misura di
coercizione indiretta può così legittimamente
‘facere’ infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di
accertamento”.
(17) La norma rubricata, Norme di coercizione indiretta,
dispone “Con il provvedimento di condanna all’adempimento di
obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo
che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la
somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione
del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce
titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni
violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato
pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’articolo 409”.
(18) Secondo la Corte di cassazione il nostro ordinamento
prevede la possibilità di sentenze di condanna anche a obblighi
di facere, dovendosi ritenere irrilevante il loro carattere infungibile,
in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a
produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla
produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall’inosservanza dell’ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è
autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile
successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale
la condanna ad un “facere” infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (Cass. Civ. 23 settembre 2011,
n. 19454; Cass. Civ. 26 novembre 2008, n. 28274; Cass. Civ. 13
ottobre 1997, n. 9957).
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intraprendere l’azione esecutiva per la riscossione
coattiva delle somme dovute a titolo di penalità
mediante notifica di un atto di precetto.
L’art. 614-bis c.p.c., invocato dal ricorrente, introduce un meccanismo indirettamente riparatorio il
quale non può mai essere disconnesso dalla sua funzione tipica di rimediare a specifici, contingenti e
concreti pregiudizi subiti dalla vittima. Detto pregiudizio nel caso di specie, però, è più temuto che
provato. Il Tribunale, e questo ci appare un limite
dell’ordinanza, ipotizza una funzione di astreinte del
provvedimento che però in quanto istituto di carattere eccezionale dovrebbe avere fondamento in una
espressa previsione di legge perché comporta un
aggravamento della responsabilità per inadempimento. In altre parole nel caso in esame la condanna
anticipata al risarcimento del danno sembra mancare
di base legale. La condanna al risarcimento del danno
non può fondarsi in un generale principio di effettività della tutela bensì richiede una previsione
espressa in ragione del carattere derogatorio dell’aggravamento della responsabilità per inadempimento.
Una astreinte per gli obblighi di fare infungibile o di
non fare è sì prevista dalla riforma processuale del
2009 (cfr. art. 614-bis c.p.c. sopra riportato, articolo
aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49,
comma 1 (19), poi sostituito dall’art. 13, D.L. 27
giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto
2015, n. 132); ma sono stati espressamente esclusi i
rapporti di lavoro subordinato pubblico e privato ed i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all’art. 409 c.p.c., per i quali vige un regime
processuale differenziato (20). Per questo motivo,
sulla base del diritto vigente, la decisione nella
parte qui esaminata non sembra condivisibile.
Più equilibrata appare invece la decisione del Tribunale di Bologna. Accertata la sussistenza delle condizioni legali per ricorrere al lavoro agile, il datore di
lavoro non può negarne l’adibizione, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e
comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa
è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle
istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative
in modalità agile ai sensi degli artt. da 18 a 23, L.

22 maggio 2017, n. 81. Quanto al periculum in mora
come osserva il Tribunale di Bologna la ricorrente,
invalida al sessanta per cento, convivente con figlia
con handicap grave accertato e documentato è gravemente esposta al rischio di contagio, anche in
forma grave, stante l’emergenza sanitaria (allora)
ancora in corso. Quanto a fumus boni juris ciò che
rileva è il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro:
secondo il Tribunale di Bologna il datore di lavoro
può legittimamente operare una scelta organizzativa
negativa per il lavoratore richiedente ma deve motivare la sua scelta e rendere possibile un controllo
giudiziale ex post sulle ragioni gestionali, tecniche od
organizzative che impediscono alla persona con disabilità di svolgere la prestazione a distanza. Insomma le
ragioni organizzative del diniego devono essere
ostensibili e verificabili (21).

(19) Nonostante che l’esclusione disposta dall’art. 49 citato sia
stata recentemente oggetto di critica convincente: M. Biasi,
L’esclusione lavoristica dalla misura coercitiva indiretta ex art.
614-bis c.p.c.: un opportuno ripensamento, in Lavoro, Diritti,
Europa n. 2/2020, wwwlavorodirittieuropa.it, 2, 2020.
(20) Cass. Civ., SS.UU., 27 agosto 2014, n. 18354.
(21) Da qui, “la possibile gemmazione, per via di interpretazione, dall’art. 2087 c.c. (in connessione con l’art. 1460 c.c.) di

nuovi diritti double face del lavoratore: per un verso, al lavoro a
distanza, nel caso di mansioni compatibili con la collocazione
domiciliare, per altro verso, al rifiuto di svolgere la propria attività
lavorativa in azienda nel caso di mansioni non essenziali per la
prosecuzione dell’attività lavorativa; in entrambi i casi, per ragioni
di sicurezza sul lavoro”, così M. Brollo, op. cit., 566.
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La fruizione forzata delle ferie anticipate
e non maturate
Sempre durante l’emergenza e per evitare il contagio,
qualora non sia possibile il ricorso al lavoro agile il
datore di lavoro può promuovere la fruizione delle
ferie pregresse. A tale riguardo, il D.P.C.M. 11 marzo
2020 all’art. 1, n. 7, lett. b) raccomanda l’utilizzo delle
ferie e dei congedi retribuiti.
La misura è alternativa al lavoro agile per le persone
che nella fase di emergenza non possono svolgere il
proprio lavoro da remoto come previsto dalla stessa
norma alla lett. a). È inoltre possibile ipotizzare una
attivazione mista di lavoro agile e ferie maturate.
Nel lavoro privato, contrariamente al lavoro pubblico, il legislatore non ha dettato una disciplina
specifica per il ricorso alle ferie pregresse.
Per i dipendenti pubblici l’art. 87, comma 3, D.L. n.
18/2020 sottolinea che - solo dopo aver verificato la
non praticabilità delle soluzioni alternative individuate dal medesimo comma: lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi
istituti - è possibile prevedere, come extrema ratio e
pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale
dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge,
quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e
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senza che l’istituto incida negativamente ai fini della
valutazione e dell’erogazione del trattamento
accessorio.
Con riguardo al tema delle ferie pregresse e sempre in
riferimento al lavoro pubblico, la circolare Presidenza
del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 1°
aprile 2020, n. 2, cit. specifica che occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto
della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio
delle prerogative datoriali. Giova ricordare che secondo la stessa Commissione europea (cfr. Comunicazione interpretativa sulla Dir. 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del consiglio del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione del lavoro) - l’effetto positivo delle ferie si
esplica pienamente se esse vengono fruite nell’anno;
sicché una contrazione dei termini di differimento
rispetto alle previsioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.
66, quale quella voluta dalle parti negoziali, non può
che risultare maggiormente garantista dei diritti dei
lavoratori. A tale interpretazione, peraltro costituzionalmente orientata (art. 36, comma 3, Cost.) si
ritiene possa indurre la stessa circ. del ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 8 del 3 marzo
2005 laddove richiama esplicitamente la possibilità
che la contrattazione collettiva possa prevedere un
termine massimo di fruizione del periodo di ferie
“minore” di quello individuato dal legislatore.
Nel contesto del quadro normativo delineato, la circ.
n. 2/2020 dispone che - oltre alle ferie del 2018 o
precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a
quelle del 2019 non ancora fruite. In una situazione
emergenziale e di eccezionalità, tenuto conto del
ruolo preminente attribuito dal legislatore al lavoro
agile, rientra nei poteri datoriali la possibilità di
utilizzare, in una dimensione di sistema e di salvaguardia delle esigenze organizzative, gli strumenti
messi a disposizione dal legislatore. Conseguentemente - ferma restando la prioritaria scelta del legislatore, in termini generali, a favore del lavoro agile le amministrazioni possono ricorrere all’istituto delle
ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il
lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività.
Detto orientamento dettato per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nel silenzio

del legislatore, appare applicabile anche al lavoro
privato. Il D.P.C.M. del 20 aprile 2020 nel ribadire
la volontà del legislatore di promuovere il lavoro agile
per tutti i lavoratori subordinati anche in assenza
degli accordi individuali, raccomanda all’art. 1,
lett. hh) in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Nel caso deciso dal Tribunale di Grosseto emerge che
il datore di lavoro avrebbe dovuto e potuto adibire il
lavoratore prioritariamente al lavoro agile. Risulta
invece che il lavoratore, aderendo all’invito del
datore di lavoro, ha usufruito nel periodo di emergenza sanitaria delle ferie maturate relative sia
all’anno precedente sia a quello in corso. Risulta
inoltre che la società abbia “inteso indurlo a far
ricorso anche a ferie non ancora maturate, a valere
quindi sul monte futuro” o, in alternativa, alla
sospensione non retribuita del rapporto: entrambe
le alternative prospettate dal datore di lavoro sono
illegittime in quanto lesive di diritti fondamentali del
prestatore di lavoro alla retribuzione e alle ferie (art.
36 Cost.).
Il Tribunale di Grosseto allude anche a un agire in
maniera irragionevolmente o immotivatamente
discriminatoria (22): ma nel caso in esame più che
di discriminazione derivante dall’handicap del lavoratore sembra che sussista una ingiustificata disparità
di trattamento dal momento che tutti i colleghi del
ricorrente sono stati collocati in modalità agile (23)
tranne lui per il solo fatto di essere in malattia nel
periodo considerato.
In conclusione nel caso deciso dal Tribunale di
Grosseto sussiste il fumus boni juris quando le motivazioni addotte dal datore di lavoro per negare l’adibizione al lavoro agile di una persona con disabilità
grave poggiano su motivi organizzativi “pretestuosi e
incomprensibili” (24) o addirittura, come nel caso
deciso dal Tribunale di Bologna, sulla mancata risposta alla richiesta della lavoratrice gravemente disabile
che avrebbe potuto svolgere le sue mansioni contrattuali utilizzando il telefono e gli strumenti
informatici.
Quanto al periculum in mora il Tribunale di Grosseto
lo ritiene provato in considerazione dell’impossibilità, per una persona gravemente disabile, di scegliere

(22) Ammonisce da inediti rischi discriminatori legati alla pandemia S. Sansaro, Pandemia e lavoro da remoto: se c’è compatibilità, il lavoratore ne ha diritto, Bollettino Adapt, 4 maggio 2020.
(23) Osserva il Tribunale “Non è tuttavia sottratta al riscontro
giudiziale la specifica verifica se il datore di lavoro, nel far ricorso al
lavoro agile, abbia ingiustificatamente penalizzato il singolo lavoratore o pretermesso diritti garantiti ex lege”.

(24) Sia con riferimento al contenuto delle mansioni del ricorrente (un impiegato addetto alla gestione del contenzioso) sia per il
tipo e le dimensioni dell’azienda (una società leader nel campo
della erogazione di energia elettrica che adduce a motivo del rifiuto
la circostanza, che quando sono state adottate le scelte organizzative relative a chi collocare in smart working il ricorrente fosse in
malattia).
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tra la rinuncia alla retribuzione derivante dalla
sospensione volontaria del rapporto di lavoro e la
fruizione anticipata delle ferie quando la scelta organizzativa alternativa di adibire il lavoratore in smart
working è praticabile e accessibile da parte dell’azienda. Invece per il Tribunale di Bologna il periculum
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è connesso alla situazione di grave disabilità della
ricorrente e di sua figlia: circostanza che fa ritenere al
Tribunale più che fondato il timore che lo svolgimento dell’attività in modalità ordinaria, la esponga
a un rischio imminente e irreparabile per lei e sua
figlia.
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Congedi straordinari
Tribunale di Taranto, Sez. lav., 2 aprile 2020, n. 2190, ord. - Pres. Orlando - Rel. Palma - D.R. c. I.N.P.S.
Congedo straordinario biennale - Congiunto affetto da handicap grave - Individuazione del congiunto avente diritto
-Tipologia delle patologie - Mancata elencazione - Sufficienza della rilevanza
(Art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001)
Le patologie che impediscono al familiare di assistere un congiunto affetto da handicap grave non vanno
specificate ai sensi del D. intermin. n. 278/2000, essendo sufficiente, al fine di scalare la graduatoria dei soggetti
abilitati a richiedere il congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, che esse siano
rilevanti, ovvero che impediscano l’assistenza di altre persone.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Trib. Perugia 4 luglio 2014, n. 299.

Difforme

Trib. Bari 30 maggio 2017; Trib. Catania 15 novembre 2019, n. 5153.

(Omissis)

Gravi motivi e patologie invalidanti nella concessione del congedo
ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001: il corto circuito dell’I.N.P.S.
di Gabriella Leone - Ricercatore e Professore aggregato di Diritto della previdenza
sociale nell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari (*)
La pronuncia del Tribunale in esame attiene ad una fattispecie in verità poco esplorata dalla
giurisprudenza, qual è quella del diritto a godere del congedo straordinario biennale ex art. 42,
comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 in sostituzione del familiare impossibilitato a farlo. In particolare, la
sentenza correttamente respinge l’interpretazione proposta dall’I.N.P.S., volta ad ancorare la presenza di patologie invalidanti in capo al suddetto familiare all’elenco delle stesse contenuto nell’art. 2,
comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3, D.L. n. 278/2000 che in verità si riferisce al congedo di cui all’art. 4, L. n.
53/2000. Le suddette patologie, infatti, non si riferiscono al familiare richiedente il congedo, ma al
soggetto disabile da assistere.
The Tribunal decision herein analysed pertains to a case not often investigated by the judges, i.e. the
right to an extraordinary two-year leave (pursuant to art. 42, para 5, legislative decree no. 151/2001) in
order to take the place of the family member unable to do so. In particular, the decision correctly
rejects the interpretation suggested by the National Social Security Service (INPS), aimed at
anchoring the invalidating disease of the family member to the list contained in art. 2, para 1, letter
d), numbers 1, 2 and 3 of the decree n. 278/2000, which actually refers to the leave pursuant to art. 4 of
Law n. 53/2000. The aforementioned diseases, in fact, do not refer to the family member requesting
the leave, but to the disabled person in need of assistance.

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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La rilevanza sociale dei cc.dd. caregivers:
uno sguardo alla normativa italiana
L’ordinanza cautelare in commento ripropone
all’attenzione del lettore il tema della conciliazione fra lavoro ed esigenze di assistenza ai familiari disabili che, come è noto, si è sviluppato
nell’ultimo trentennio: si tratta, in altri termini,
di garantire tranquillità economica a chi è
costretto ad assentarsi per la cura di familiari
non autosufficienti senza dover, per questo, sacrificare il proprio posto di lavoro. È, infatti, a
partire dalla L. n. 104/1992 che si riconoscono,
per un verso, ai lavoratori portatori di handicap
grave (1) e, per altro verso, ai loro familiari
lavoratori, una serie di permessi variamente distribuiti (2), sul piano temporale, quanto alla loro
fruizione (3), che dovrebbero rispondere alle loro
oggettive necessità. La rilevanza sociale attribuita
al ruolo dei familiari impegnati in questa attività
di assistenza (i cc.dd. caregivers o portatori di
assistenza (4)) è ormai un dato acquisito nel
nostro ordinamento (5), tanto da aver recentemente indotto il legislatore a riconoscere loro, nel
caso in cui siano occupati, e in presenza di
(1) Per i lavoratori in possesso di handicap grave ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, la medesima legge (art. 33, comma 2 e 3) stabilisce
la possibilità di fruire, alternativamente, di permessi giornalieri pari a 2
ore (ridotti a 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere)
ovvero di 3 giorni di permessi mensili, anche frazionati. Inoltre, gli
stessi lavoratori hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio, essendo esclusa la possibilità di
essere trasferiti senza il proprio consenso (comma 6).
(2) Di sospensione indennizzata del rapporto a geometria variabile parla G. Cardoni, La parabola dei permessi per assistenza a
familiari disabili: aporie legislative, supplenze amministrative e
una riforma che non c’è, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2014, 530.
(3) I familiari, tassativamente indicati dalla norma possono
richiedere sia permessi giornalieri (3 giorni, anche frazionabili, al
mese ex art. 33, comma 3 L. 104/1992) sia, come si vedrà nel
testo, il congedo straordinario biennale disciplinato prima dalla l. n.
53/2000 e poi dal d. lgs. n. 151/2001. Essi, inoltre, hanno il diritto di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede
senza il proprio consenso (comma 5).
(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 255, L. n. 205/2018 si definisce
caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del
coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso o del convivente di fatto ai sensi della L. n. 76/2016, di un
familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi
indicati dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, di un familiare entro il
terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche
croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di
prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso
di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art. 3,
comma 3, L. n. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/1980. Più generica, ma sostanzialmente coincidente, la definizione comunitaria secondo cui è
portatore di assistenza un lavoratore che fornisce assistenza o
sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello
stesso nucleo familiare del lavoratore e necessita di notevole
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determinate condizioni, il diritto a forme speciali
di pensionamento anticipato (6), o di accesso alla
sperimentazione dello scivolo pensionistico
dell’A.pe. sociale (7).
Si tratta di un filone normativo che, accanto alla
prospettiva strettamente giuridica, induce a riflettere anche sul cambiamento che registra oggi
l’esigenza di conciliazione sopra richiamata,
incentrata non più soltanto sul ruolo genitoriale
del soggetto richiedente, ma anche sul suo essere
familiare attivo nell’assistenza di soggetti anziani
non autosufficienti, in una prospettiva, peraltro,
in forte aumento (8). Mi pare significativo ricordare, in tal senso, come, nell’ambito delle erogazioni che non concorrono a formare il reddito da
lavoro dipendente, riconducibili al c.d. welfare
aziendale, accanto ai servizi finalizzati all’educazione e all’istruzione dei figli, anche in età prescolare, l’art. 51 T.U.I.R. indichi, subito dopo, le
somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani e non autosufficienti (lett. f-ter),
con un consistente aumento, negli ultimi anni,
della richiesta di questi ultimi servizi.

assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi ex
art. 3, lett. d), Dir. UE/2019/1158 del 20 giugno 2019.
(5) Pende infatti in parlamento un disegno di legge (d.d.l. n.
1461/2019) per una regolamentazione delle loro funzioni.
(6) Dal 1° maggio 2017 i lavoratori precoci, ovvero che abbiano
prestato almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento
dei 19 anni, possono andare in pensione anticipata con 41 anni di
anzianità contributiva, a prescindere dall’età, se si trovano in una
delle condizioni indicate dalla legge fra cui, per quello che qui
interessa, l’assistere, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con
handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 (art. 1, comma 199, lett. b, L. n. 232/2016). Dal 1°
gennaio 2018, il beneficio è esteso anche ai soggetti che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 1,
comma 162, lett. f, L. n. 205/2017).
(7) Fino al 31 dicembre 2020 i caregivers aventi diritto al
pensionamento anticipato (perché anche precoci) possono altresì
godere del c.d. A.Pe. sociale a condizione che abbiano compiuto
almeno 63 anni di età e possano far valere almeno 30 anni di
contributi (art. 1, comma 179, lett. b, L. n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 162, lett. c, L. n. 205/2017).
(8) Anche la Corte costituzionale, più volte intervenuta sul
tema, sottolinea la necessità di ampliare il novero dei soggetti
potenzialmente interessati a fruire dei vari strumenti approntati
dalla legge “al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che
origina, tra l’altro, dai cambiamenti demografici in atto”: Corte
cost. 18 luglio 2013, n. 203, in www.cortecostituzionale.it. In
dottrina v. C. Garofalo, I congedi per l’assistenza ai figli e per la
cura dei disabili: la funzionalizzazione dei diritti, in questa Rivista,
2018, 821.
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Il rifiuto alla richiesta di fruizione del congedo
straordinario biennale nel caso in esame
La vicenda in esame verte, in particolare, sul
rifiuto, intimato dall’I.N.P.S., rispetto alla richiesta di fruizione del congedo straordinario biennale (9) (ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/
2001) presentata da un lavoratore privato per
assistere la suocera al posto della moglie, anch’ella
invalida. A sostegno del rigetto della domanda,
l’istituto previdenziale adduceva la considerazione
che quest’ultima, pur affetta da plurime patologie,
non contestate nella loro esistenza, ben potesse
assistere la madre perché non ritenuta in possesso
di handicap grave.
Il congedo in oggetto è, come è noto, retribuito ed è
espressione della valorizzazione dei doveri di solidarietà fra congiunti resa, dunque, massimamente efficace dagli strumenti di sostegno predisposti dallo
Stato (10): per dirla con le parole della Corte costituzionale, questo istituto è espressione dello Stato
sociale che si realizza, invece che con i più noti
strumenti dell’erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni
e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra
congiunti (11).
Questi ultimi, chiamati a manifestare la propria solidarietà nei confronti del familiare convivente con
handicap grave accertato ex L. n. 104/1992, sono il
coniuge, il padre o la madre, anche adottivi, uno dei
figli (12) - questo anche non convivente al momento
della domanda (13) - ovvero, infine, uno dei fratelli o
sorelle (14). Si tratta di un ordine di priorità molto
rigoroso (15), sottratto alla scelta del soggetto da
assistere o della famiglia, basato sulla regola per cui
la presenza, nel nucleo familiare del disabile, di un
congiunto appartenente al grado più elevato di priorità, a prescindere dalla sua eventuale indisponibilità
a godere del congedo, esclude necessariamente tutti i
beneficiari di grado inferiore.
(9) Per un commento all’istituto in esame v. M.L. Vallauri,
Commento sub art. 42, in R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2013, 1532; E.
Tarantino, Tutela della famiglia e della maternità e paternità,
assegno per il nucleo famigliare, tutele per l’assistenza dei famigliari disabili, in AA.VV., Previdenza e assistenza, Milano, 2017,
562 ss.
(10) G.L. Conti, Il pendolo della solidarietà nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, in R. Romboli (a cura di), Ricordando
Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della
Corte costituzionale fra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, Torino, 2017, 480.
(11) Corte cost. n. 203/2013, cit.
(12) Corte cost. 26 gennaio 2009, n. 19, in www.cortecostituzionale.it.
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Su questa regolamentazione ha insistito, oltre al
legislatore successivo al 2001, anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, come ben ricordato
nell’ordinanza in esame, che ha esteso ulteriormente
la platea dei soggetti, potenzialmente interessati a
richiedere il congedo, anche al parente o all’affine
convivente entro il terzo grado (16). Nello specifico,
l’ultima estensione è stata giustificata anche sulla
base della rilevata ingiustificabile “asimmetria normativa” rispetto a quanto previsto per i permessi
mensili di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992,
per i quali il legislatore aveva già riconosciuto il ruolo
dei parenti o degli affini più prossimi.
Lo scorrimento dell’ordine di priorità
individuato nella norma: l’individuazione
delle patologie invalidanti
Il motivo che consente lo scorrimento di questa sorta
di “graduatoria” familiare è tipizzato dal legislatore il
quale esplicitamente richiede che il soggetto appartenente al grado più elevato di priorità sia mancante,
deceduto o affetto da patologie invalidanti.
In particolare, per l’I.N.P.S. il soggetto è “mancante”
non solo in caso di assenza naturale o giuridica, ma
anche di ogni altra condizione ad essa assimilabile
debitamente certificata, mentre con riferimento alle
patologie invalidanti, nel silenzio della norma, l’Istituto fa riferimento alle patologie indicate nell’art. 2,
comma 1, lett. d), D. intermin. 21 luglio 2000, n.
278 (17) ovvero alle “situazioni, riferite ai soggetti di
cui al presente comma ad esclusione del richiedente,
derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute
o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale,
ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita,
reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica,
post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2)
(13) Corte cost. 7 dicembre 2018, n. 232, in www.cortecostituzionale.it., ha infatti stabilito che il requisito della convivenza
possa non preesistere rispetto alla domanda, ma che essa possa
ristabilirsi in occasione di eventi che richiedono la vicinanza - in
questo caso fra padre e figlio - quale presupposto per elargire la
cura al disabile. Il ricomporsi del nucleo familiare si caratterizza, in
questi casi, per un ancor più accentuato vincolo affettivo.
(14) Corte cost. 16 giugno 2005, n. 233, in www.cortecostituzionale.it.
(15) V. Corte cost. 18 aprile 2007, n. 158, in www.cortecostituzionale.it, che ha messo il coniuge, cui va oggi equiparato la
persona unita civilmente, in posizione prioritaria rispetto agli altri.
Sul necessario rispetto dell’ordine costruito dalla norma v. Trib
Lodi, Sez. lavoro, 2 novembre 2018, n. 133, in www.dejure.it.
(16) Corte cost. n. 203/2013, cit.
(17) V. circ. I.N.P.S. 28 febbraio 2012, n. 28, in www.inps.it.
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patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche
che richiedono la partecipazione attiva del familiare
nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e
dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai
precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma
terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento
dei genitori o del soggetto che esercita la potestà”. In
una circolare di poco successiva (18) l’I.N.P.S. irrigidisce ulteriormente la sua interpretazione, ritenendo che “in assenza di un’esplicita definizione di
legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene
corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a
carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma
1, lettera d), numeri 1, 2 e 3,” D. intermin. n. 278/
2000. Per completezza espositiva va qui segnalato che
anche il Dipartimento della funzione pubblica, ben
prima dell’istituto previdenziale (19), aveva optato
per questa lettura, ma in termini più blandi, ritenendo che il decreto interministeriale potesse essere
“un utile punto di riferimento” in materia.
Ebbene, nel caso in esame la moglie del ricorrente, ad
avviso dell’I.N.P.S., ben avrebbe potuto assistere la
madre in quanto la sua patologia invalidante non
rientra fra quelle “tipizzate”.

Orbene, ad un’attenta analisi della normativa, la
presa di posizione dell’istituto, successivamente
accolta anche da parte della giurisprudenza di
merito (20), appare del tutto infondata, come peraltro conclude l’ordinanza in commento.
Intanto, il D. intermin. n. 278/2000 affonda le sue
radici nell’art. 4, L. n. 53/2000 (21) il quale stabilisce
che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere un periodo di congedo, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali rientrano
anche le patologie poi individuate nel successivo
decreto interministeriale, qual è appunto quello
richiamato dall’I.N.P.S. L’elenco delle patologie ivi
contenuto si riferisce quindi non alla situazione del
richiedente il congedo, bensì a quella del soggetto
disabile da assistere, e sono ascrivibili esclusivamente
al generico concetto di gravità del motivo enunciato
dal legislatore del 2000.

Nell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 il legislatore, ferme restando le patologie integranti gravi
motivi della norma del 2000, aggiunge il riferimento
alle patologie invalidanti che consentono lo “scivolamento” di cui si è prima detto. Non rinvia in questo
caso ad alcun atto successivo che debba precisarle, né
fa riferimento alla loro riconducibilità alla dichiarazione di handicap grave o ad altre fattispecie giuridiche specifiche, come per esempio l’indennità di
accompagnamento o l’invalidità civile, né tantomeno al citato decreto interministeriale che, a quel
punto, era stato già emanato. Del resto, come si
puntualizza nell’ordinanza, se il regolamento del
2000 “avesse voluto enunciare una regola siffatta
avrebbe richiamato le definizioni normative di
detti istituti e non ci sarebbe stato bisogno di un
autonomo elenco di patologie in certo modo
caratterizzate”.
È bene evidenziare come la norma primaria richieda
esclusivamente che le patologie siano tali da impedire lo svolgimento dell’attività in occasione della
quale sono menzionate, ovvero che impediscano al
soggetto indicato nella gerarchia disegnata dal legislatore e dal Giudice delle leggi di assistere il congiunto disabile. Facendo un parallelo con la nota
disciplina delle malattie professionali è come se la
prima disposizione abbia costruito un sistema tabellare, mentre la successiva - che contiene al suo
interno quel sistema, ma ad altri fini - lasci al soggetto
richiedente la possibilità di ottenere la concessione
del congedo, al posto di un altro familiare che ne
avrebbe diritto, semplicemente dimostrando la
natura invalidante delle patologie da cui quest’ultimo è affetto. E ciò, giova rimarcarlo, in senso
certamente più conforme “agli artt. 2 e 38 Cost.
perché la legge persegue lo scopo di garantire il diritto
del lavoratore di prestare assistenza ad un familiare
gravemente malato e tale scopo sarebbe certamente
frustrato ove prevalesse la tesi che anche se un componente del nucleo non è in grado di assisterne un
altro nessuno gli può subentrare perché le patologie di
cui soffre, pur tali da precludere qualunque contributo assistenziale, non sono contemplate da una
fonte regolamentare” (22). Per dirla con le parole
del Tribunale di Taranto, la lettura proposta dall’I.N.
P.S., laddove si richiede che il familiare non sia
semplicemente nelle condizioni di assistere terzi,

(18) V. circ. I.N.P.S. 6 marzo 2012, n. 32, in www.inps.it.
(19) Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.
13, in www.funzionepubblica.gov.it.
(20) Trib. Bari 30 maggio 2017; Trib. Catania 15 novembre 2019,
n. 5153, entrambe in www.dejure.it.

(21) Sulla connessione fra il congedo ex L. n. 53/2000 e il
decreto interministeriale v. L. Ferluga, Il congedo straordinario
per i familiari di portatori di handicap, in Riv. dir. sic. soc., 2008,
399-400.
(22) Trib. Perugia 4 luglio 2014, n. 299.

L’infondatezza della posizione dell’I.N.P.S.
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ma che sia egli stesso nelle condizioni descritte dal
decreto, “va nella direzione opposta a quella chiaramente indicata dalla legge che è consentire il subentro di un componente della famiglia quando sia
invalido e perciò incapace di assistere quello di
grado poziore”.
Da questo punto di vista, pertanto, pur condividendo
pienamente l’esito cui perviene il giudice del
reclamo, che ha censurato la posizione dell’I.N.P.
S., non si condivide affatto il passaggio dell’ordinanza
in cui essa verifica che le patologie da cui è affetta la
moglie del ricorrente rientrano all’interno di una
delle voci del citato D. intermin. n. 278/2000 configurando, a suo dire, “perfettamente l’ipotesi
sub n. 2) del suddetto decreto (patologie acute o
croniche che richiedono assistenza continuativa o

frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali)” - poiché è sufficiente dichiarare, ai fini
della concessione del congedo, che le stesse sono
certamente invalidanti ai sensi dell’art. 42, comma 5,
D.Lgs. n. 151/2001, essendo del tutto irrilevante, a
questi fini, l’elenco delle patologie di cui al decreto
interministeriale.
Un’ultima sottolineatura della “specialità” della
vicenda qui esaminata merita, infine, di essere
fatta: in una lettura dei congedi finalizzati alla cura
dei propri familiari molto spesso orientata al femminile (23), poiché, pur essendo aperti a tutti, essi sono
in realtà utilizzati in larga parte dalle donne, il protagonista è un uomo, chiamato, per una volta, a
scegliere fra la cura e l’assistenza ad un congiunto
ed il proprio lavoro.

(23) Da ultimo, anche con riferimento alla pandemia in atto, L.
Calafà, Conciliare nell’emergenza, in O. Bonardi - U. Carabelli - M.

D’Onghia - L. Zoppoli (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori,
Roma, 2020, 154.
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Rassegna della Cassazione
a cura di Carlo Alberto Giovanardi, Guerino Guarnieri, Giuseppe Ludovico, Giorgio Treglia

CONTROVERSIE DEL LAVORO E PREVIDENZIALI
ART. 413, COMMA 2, C.P.C.: ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
“SI TROVA L’AZIENDA”

E REQUISITI DEL LUOGO DOVE

Cassazione Civile, Sez. VI, sottosez. L, 3 settembre 2020, n.
18266 - Pres. Doronzo - Rel. Leone - P.M. Celentano (parz.
conf.) - ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l. c. F.M.
Il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l’azienda
ex art. 413, comma 2, c.p.c., va determinato, per le imprese
gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si
accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda medesima (di norma coincidente con la
sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l’attività
imprenditoriale.
In tema di competenza per territorio, qualora la legge
preveda più criteri concorrenti, grava sul convenuto,
che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, sia
l’onere di contestare l’applicabilità di ciascuno di tali criteri, fornendo anche la prova delle circostanze dedotte a
sostegno della sua contestazione, sia l’onere di indicare il
giudice che sarebbe invece competente, allegando, e provando, i fatti relativi alla sussistenza della sua
competenza.

Il caso
Un lavoratore licenziato proponeva impugnazione dinanzi al
Tribunale di Pescara, e la società datrice di lavoro, costituendosi, eccepiva l’incompetenza per territorio. Il Tribunale adito
però, dopo aver rilevato che la convenuta aveva “sede legale in
Pianella (in provincia di Pescara)” e che non erano “presenti
elementi di prova tali da dimostrare che tale sede fosse fittizia
ovvero priva di attività imprenditoriale”, respingeva l’eccezione, ritenendo “soddisfatti i criteri di radicamento della
competenza del giudice adito”, ai sensi del comma 2 dell’art.
413 c.p.c., e con la stessa ordinanza disponeva per l’ammissione della prova per testi. La società impugnava quindi tale
ordinanza con regolamento necessario di competenza, ribadendo che “il lavoratore era stato assunto ed aveva prestato
attività di lavoro” in un’altra “sede... e che pertanto il tribunale
competente a trattare la controversia era il Tribunale di Chieti”.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso e ha pertanto rimesso “le
parti dinanzi al Tribunale di Pescara... anche per le spese del
presente regolamento”.
Preliminarmente la S.C. ha rilevato che il regolamento di
competenza, benché proposto avverso un’ordinanza formalmente istruttoria, doveva ritenersi comunque ammissibile in
quanto, sebbene non vi fosse “stata una esplicita pronuncia
sulla competenza da parte del giudice adito, la determinazione
relativa alla ammissione dell’attività istruttoria esprime in
modo inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla
questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una
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valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art.
187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 177 c.p.c., comma 1”, e si
era quindi in presenza di una “implicita declaratoria” della
propria competenza da parte del Tribunale adito.
Entrando poi nel merito del gravame, la Corte, richiamando il
proprio consolidato orientamento, ha enunciato il principio
generale contenuto nella massima qui sopra riportata, rilevando poi che nella fattispecie “risulta pacifico che la sede
legale della società sia a Pianella”, e cioè in provincia di
Pescara, “con presunzione che presso la stessa siano concentrati i poteri di amministrazione e direzione, ed invece è
rimasto solo enunciato, ma non dimostrato, che presso” l’altra
sede, in provincia di Chieti, “fossero presenti le medesime
condizioni”. E comunque, conclude la Cassazione, anche nel
rito del lavoro, qualora si sia in presenza di più criteri di competenza concorrenti (quali appunto i tre fori alternativi previsti
dal comma 2 dell’art 413 c.p.c.), “grava sul convenuto che
eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di
eccezione in senso proprio), l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire
la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale
contestazione. In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del
giudice adito”. In sintesi, l’eccezione sollevata “avrebbe
dovuto essere corredata da prova positiva certa”, non solo
con riferimento alla (eventuale) sussistenza della competenza
anche del Tribunale di Chieti, ma pure con riferimento alla
insussistenza della competenza del Tribunale di Pescara, il
che nel caso di specie non era avvenuto.

I precedenti
Sulla necessità di impugnare con regolamento di competenza,
pena la decadenza dalla possibilità di sollevare successivamente la questione, un’ordinanza formalmente solo istruttoria, ma che in concreto contenga anche una pronuncia
inequivoca e definitiva sulla competenza, la sentenza qui
annotata richiama l’insegnamento di Cass., Sez. VI, sottosez.
III, 7 giugno 2017, n. 14223, e conforme in precedenza v. ad es.
già Cass., SS.UU., 29 settembre 2014, n. 20449, secondo la
quale “il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione,
affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del
giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il
regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a
precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito,
salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia
fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta
questione”.
Quanto poi ai requisiti del c.d. foro dell’azienda, che nel rito del
lavoro l’attore può sempre scegliere in libera alternativa
rispetto al foro del luogo dove è sorto il rapporto e al foro del
luogo dove si trovi un’eventuale “dipendenza” (cfr. il comma 2
dell’art. 413 c.p.c. e, ad es., già Cass., SS.UU., 10 agosto 2001,
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n. 11043, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, 921 ss., con nota di Cattani,
e, più recentemente, Cass., Sez. VI, sottosez. L, 8 maggio
2019, n. 12205, in questa Rivista, 2019, 837, e Cass., Sez. lav.,
9 febbraio 2017, n. 3469, ivi, 2017, 598), si veda, richiamata in
motivazione, Cass., Sez. VI, sottosez. L, 22 maggio 2014, n.
11317, e conformi cfr. pure Cass., Sez. VI, sottosez. L, 26
novembre 2013, n. 26379, in questa Rivista, 2014, 178, e già
Cass., Sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9256; Cass., Sez. lav., 5
settembre 2007, n. 18581; Cass., Sez. lav., 6 aprile 1990, n.
2884; Cass., SS.UU., 25 novembre 1983, n. 7070, in Foro it.,
1985, I, 103 ss. (“il foro dell’azienda... si identifica, quando il
datore di lavoro sia una società per azioni, con il luogo della
sede sociale, in cui si accentrano i poteri di direzione ed
amministrazione dell’impresa, restando irrilevante, per detto
foro, che l’attività imprenditoriale ed il servizio del lavoratore si
svolgano fuori di tale sede”).
Infine, per la necessità che il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio alleghi, e dimostri, non soltanto la
competenza di un altro giudice, ma anche che il giudice adito
dall’attore non può essere competente in base a nessuno dei
possibili criteri di individuazione della competenza previsti
dalla legge, la Cassazione fa riferimento a Cass., Sez. VI,
sottosez. II, 3 luglio 2018, n. 17311, ma nello stesso senso
v. pure, sempre con riferimento agli artt. 18, 19, 20 e 38 c.p.c.,
Cass., Sez. VI, sottosez. III, 10 marzo 2014, n. 5456; Cass.,
Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17200; Cass., Sez. VI, sottosez. III, 14
ottobre 2011, n. 21253 (per la quale la società convenuta
“deve provare non solo che la propria sede principale si trovi
altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria,
né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare
in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito”); Cass., Sez. VI, sottosez. III, 21
luglio 2011, n. 15996; Cass., Sez. III, 14 luglio 2006, n. 16096;
Cass., Sez. I, 29 marzo 2005, n. 6626; Cass., Sez. III, 30 luglio
2004, n. 14718. Per gli artt. 413 e 428 c.p.c., v. invece Cass.,
Sez. VI, sottosez. L, 8 ottobre 2020, n. 21648 (in motivazione);
Cass., Sez. lav., 6 agosto 1996, n. 7180 (per la quale l’eccezione di incompetenza “deve essere valutata non solo nella
sua tempestività, ma anche sotto l’aspetto della completezza,
dovendo la contestazione riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall’art. 413 c.p.c.”); Cass., Sez. lav., 14
giugno 1996, n. 5452, in questa Rivista, 1996, 1049; Cass.,
Sez. lav., 14 aprile 1986, n. 2626.
Guerino Guarnieri

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO DAL
REGISTRO DELLE IMPRESE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Cassazione Civile, Sez. lav., 2 settembre 2020, n. 18250 Pres. Raimondi - Rel. Lorito - S.A. c. S.a.s. Linea C. informatica di N.V. & C. e altro
La cancellazione, anche della società di persone, dal registro delle imprese, dà luogo a un fenomeno estintivo che
priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale
è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattività del mandato alla
lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione
dell’evento alle altre parti.

Il caso
Nel 2014 Tribunale di Salerno respingeva le domande, proposte da un lavoratore nei confronti di una S.a.s., “volte a
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conseguire il pagamento della somma di Euro 19.455,57 a
titolo di differenze retributive e TFR spettanti in relazione alla
attività di programmatore informatico espletate alle dipendenze della... società nel periodo 2/1/2004 - 3/3/2005”. Il
lavoratore proponeva quindi appello, ma nel 2016 la Corte
d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile il gravame, affermando “che la società appellata era risultata cancellata dal
registro delle imprese in data 17/3/2010, nelle more del giudizio di primo grado instaurato nell’anno 2008”. Essendosi
quindi “verificato un fenomeno estintivo della società”, l’appello avrebbe dovuto essere proposto, pena appunto l’inammissibilità, non contro la società, ormai estinta, bensì nei
confronti degli “ex soci della s.a.s. o comunque dei soggetti
responsabili per debiti eventualmente gravanti sulla società
estinta”. Il soccombente proponeva allora ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con il quale sosteneva che
la soluzione adottata dal giudice di appello era in contrasto con i
“principi costituzionali della ragionevolezza, del giusto processo e del diritto di difesa”, essendo “oltremodo gravoso”,
per una parte che sia interessata all’impugnazione, l’onere di
provvedere ad una “permanente consultazione del registro
delle imprese al fine di consentirle la semplice gestione del
processo”.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso ed ha quindi cassato la
sentenza impugnata, con rinvio “alla Corte d’Appello di
Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”. Nell’ampia e informata motivazione la S.C.
ha preliminarmente affermato che, grazie agli interventi delle
Sezioni Unite del 2010 e del 2013, è stato ormai “fugato ogni
dubbio sul fatto che, sia pure con riferimento al nuovo art. 2495
c.c. (introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, in
sostituzione dell’art. 2456), l’iscrizione della cancellazione nel
registro delle imprese comporta l’estinzione della società,
superandosi così l’orientamento, pluridecennale e assolutamente prevalente, formatosi in relazione alla vecchia disciplina, secondo il quale la cancellazione non determinava
l’estinzione della società ove e sino a che non fossero esauriti
tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo”. Posto tale principio, però, prosegue la Cassazione, deve essere affrontato
l’ulteriore problema “dell’individuazione della giusta parte,
quale corollario del giusto processo, nonché la definizione
dei poteri e della legittimazione del difensore della parte
stessa, intesi come ineludibili passaggi per addivenire all’approdo di una auspicata stabilizzazione del processo”. E su
questo punto la S.C., dopo avere ricordato la persistenza sul
punto di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ha
deciso, sulle orme di una pronuncia delle SS.UU. del 2014, che
la soluzione sia da individuare nel senso della indispensabilità,
ai fini del verificarsi dell’evento interruttivo e quindi dell’onere
per l’appellante di notificare il gravame al nuovo soggetto
legittimato passivo, di una “comunicazione formale dell’evento da effettuarsi dai procuratore della parte deceduta o
che ha perduto la capacità di stare in giudizio, e non avendo
perciò rilevanza la conoscenza che dell’evento le altre parti
abbiano aliunde”. Pertanto, sinché non vi sia stata una comunicazione di questo tipo da parte del difensore del soggetto
divenuto incapace, l’iter processuale deve proseguire “nello
stato anteriore, come se la parte fosse ancora in vita o continuasse ad essere capace”: c.d. “fenomeno dell’ultrattività
della procura ad litem, nonostante il verificarsi dell’evento
che, per la norma dell’art. 1722 c.c., n. 4, avrebbe dovuto
procurarne l’estinzione”. E, poiché era pacifico che nella fattispecie tale comunicazione non vi era stata, doveva essere
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considerata valida e rituale la proposizione dell’appello nei
confronti della società, anche se ormai cessata, mediante
notificazione del ricorso al domicilio eletto presso il difensore
costituito in primo grado.

I precedenti
Per l’affermazione del principio, ormai consolidato, secondo
cui la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione sia della società di capitali, sia della società
di persone, si vedano, ricordate in motivazione, anzitutto
Cass., SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4060, in Foro it., 2011, I,
1499 ss., e in Giur. it., 2010, 1611 ss., con nota di Weigmann, e
Cass., SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070, in Foro it., 2014, 1, 228
ss., con nota di Proto Pisani.
Quanto poi alla c.d. “ultrattività” della procura alle liti in capo
al difensore della società estinta, la pronuncia qui in esame ha
scelto espressamente di allinearsi all’insegnamento di Cass.,
SS.UU., 4 luglio 2014, n. 15295, in Foro it., 2014, I, 2785 ss.,
con nota di Desiato, e ivi, 2015, I, 636 ss., con nota di Danovi,
e su analoghe posizioni vengono segnalate anche Cass., Sez.
V, 23 novembre 2018, n. 30341 (per la quale “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un
fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare
in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza
processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita
a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattività del
mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla
notificazione dell’evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto
procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il
termine per l’impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente
munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del
processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura
speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la
notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai
sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza ‘aliunde’ di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c.
da parte del notificante.”); Cass., Sez. II, 9 ottobre 2017, n.
23563 (che ha espressamene affermato che se l’evento
interruttivo non è stato dichiarato in udienza o notificato
alle altre parti dal difensore, in base alla regola della “ultrattività” del mandato alla lite “detto procuratore continua a
rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si
fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell’impugnazione presso di lui... senza che rilevi
l’eventuale conoscenza ‘aliunde’ dell’avvenuta cancellazione.”); Cass., Sez. VI, sottosez. III, 13 maggio 2015, n.
9828; Cass., Sez. VI, sottosez. L, 19 marzo 2014, n. 6468;
Cass., Sez. trib., 20 settembre 2013, n. 21517. Conforme v.
poi la, ancor più recente, Cass., Sez. lav., 22 gennaio 2020, n.
1392, in Foro it., 2020, I, 1236 ss., che, dopo avere in generale
confermato la regola della “ultrattività della procura” per i due
gradi di giudizio di merito, ha poi nel caso concreto dichiarato
inammissibile un ricorso in cassazione proposto dall’ex rappresentante di una società estinta, perché per la sua proposizione occorre una procura speciale (art. 365 c.p.c.), sicché
non può qui valere “l’ultrattività di procure in precedenza
rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova,
stante la necessità che il relativo conferimento provenga
da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio”,
nonché Cass., Sez. II, 22 agosto 2018, n. 20964; Cass.,
Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 2444; Cass., Sez. lav., 18 gennaio
2016, n. 710; Cass., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15724.
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In senso contrario si vedano comunque Cass., Sez. lav., 9
ottobre 2018, n. 24853, per la quale la cancellazione volontaria
dal registro delle imprese di una società, impedisce “a partire
dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima... che la stessa possa ammissibilmente agire o essere
convenuta in giudizio, sicché, se l’estinzione interviene in un
giudizio del quale la società è parte, ove l’evento interruttivo
non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l’appello successivo al
verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società
estinta, a pena di inammissibilità”, nonché Cass., SS.UU., 12
marzo 2013, n. 6070, cit., e Cass., Sez. I, 19 marzo 2009, n.
6701, in Giur. it., 2010, 156 ss., con nota di Spaccapelo, I limiti
cronologici della sopravvenienza del mandato al difensore, in
caso di morte della parte rappresentata.
Su tutti questi temi in dottrina, oltre agli AA. già citt., v. poi
ampiamente Ghirga, Interruzione del processo, in Commentario del c.p.c. a cura di Chiarloni, Bologna, 2014,145 ss., e, più
recentemente, Proietti, in Omnia, Trattato di diritto processuale civile, diretto da Dittrich, Torino, 2019, II, 2508 ss.
Guerino Guarnieri

LAVORO SUBORDINATO
DIRITTO DI DIFESA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Cassazione Civile, Sez. lav., 22 settembre 2020, n. 19846 Pres. Nobile - Rel. Pagetta - P.M. Sanlorenzo (conf.) - G.B. c.
Autocentri G. S.r.l.
Il datore che intenda adottare una sanzione disciplinare
nei confronti del dipendente non può ometterne l’audizione ove questi - nel termine di 5 giorni ex art. 7, comma 5,
L. 20 maggio 1970, n. 300 - ne abbia fatto espressa e
inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione delle giustificazioni scritte, anche ove queste ultime
appaiano già di per sé ampie ed esaustive.

Il caso
A seguito della comminazione di due sanzioni disciplinari per
assenza ingiustificata, ognuna pari a 3 giorni di sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione, un lavoratore adiva il giudice per
la condanna della società alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo. Mentre il giudice di primo
grado accoglieva in toto tale domanda, la Corte d’Appello di
Perugia, riformando tale decisione con sentenza del 25 gennaio 2017, dichiarava legittima la prima sanzione applicata il 29
novembre 2010, rideterminando in 345,49 euro l’importo della
somma da restituire da parte della datrice di lavoro. Invece, la
prima sanzione, irrogata un paio di mesi prima, è stata ritenuta
illegittima in quanto - avendo il lavoratore, dopo la presentazione di difese scritte, formulato richiesta di audizione orale nel
rispetto del termine di 5 giorni ex art. 7, L. n. 300/1970 - il datore
avrebbe dovuto concedere l’audizione prima di applicare la
sanzione disciplinare. Il lavoratore ricorre quindi alla Suprema
Corte.

La decisione e i precedenti
Tralasciando i motivi di ricorso del lavoratore, in quanto meno
interessanti, va evidenziato che con il ricorso incidentale la
società datrice di lavoro deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 citato, censurando la sentenza impugnata
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per aver ancorato la valutazione di illegittimità della prima
sanzione disciplinare alla mancata audizione orale del lavoratore; essa sostiene, infatti, che tale richiesta, per poterla
impegnare, doveva essere effettuata contestualmente alla
presentazione delle giustificazioni scritte. Ma, come avvenuto
per i motivi addotti dal lavoratore, anche questo è stato ritenuto infondato. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto superato il
precedente orientamento secondo cui, pur non negandosi la
possibilità di audizione orale del lavoratore che, avendo già
presentato giustificazioni scritte chieda di essere sentito oralmente, l’accoglimento di tale istanza sarebbe condizionato alla
non esaustività e completezza di tali giustificazioni, dovendosi
riconoscere al datore di lavoro la possibilità di un sindacato in
tal senso (per tutte cfr. Cass. 23 marzo 2002, n. 4187).
Al contrario, ad avviso delle decisioni più recenti, deve essere
escluso che la richiesta di audizione orale formulata dal lavoratore che abbia già presentato giustificazioni scritte possa
essere sindacata dal datoriale sotto il profilo della sua rispondenza a effettive esigenze difensive. La Suprema Corte, nell’affermare il principio di cui alla massima, ha precisato che le
discolpe fornite dall’incolpato per iscritto consumano il suo
diritto di difesa solo quando dalla dichiarazione scritta emerga
la rinuncia a essere sentito o quando la richiesta appaia, sulla
base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità.
Quindi, la garanzia dell’audizione orale, una volta che tale
richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione
della sanzione disciplinare, quandanche il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore giustificazioni scritte, le quali, per il solo fatto che
si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal
lavoratore non esaustive e da integrarsi con le giustificazioni
che egli stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di
audizione.
In argomento, in senso conforme alla decisione annotata, si
vedano: Cass., SS.UU., 7 maggio 2003, n. 6900, in Giust. civ.,
2004, I, 429; Cass. 9 gennaio 2017, n. 204; Cass. 12 novembre
2015, n. 23140; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1884; Cass. 14
giugno 2011, n. 12978; Cass. 22 marzo 2010, n. 6845; Cass.
11 marzo 2010, n. 5864; Cass. 17 giugno 2003, n. 9682.
Carlo Alberto Giovanardi

DISTACCO PER EVITARE LA CASSA INTEGRAZIONE
Cassazione Civile, Sez. lav., 17 settembre 2020, n. 19414,
ord. - Pres. Nobile - Rel. Cinque - M.R. c. FCA Holdings Italy
S.p.a.
In caso di calo dell’attività produttiva, è legittimo il temporaneo distacco di un dipendente al fine di preservarne il
patrimonio professionale e di incrementarne la polivalenza funzionale.

Il caso
La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza dell’11 luglio
2015, riformando la decisione del Tribunale di Larino, respingeva la domanda del dipendente di inefficacia del suo distacco
dal 9 dicembre 2009 al 27 febbraio 2010 perché disposto in
violazione dell’art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con
condanna della datrice alla costituzione di un rapporto a tempo
indeterminato e conseguente trattamento retributivo e normativo. La Corte aveva ritenuto ravvisabile l’interesse del
distaccante per l’utilità, vista la temporanea crisi produttiva
(documentata), di preservare il patrimonio professionale
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d’impresa, costituito dalle competenze di ogni dipendente e
di incrementare la polivalenza funzionale individuale.
Il lavoratore ricorre con ben cinque motivi, in sostanza lamentando l’illegittimità del distacco per gestire la crisi occupazionale, evitando così la sua collocazione in cassa integrazione
nonché il difetto di interesse in capo alla società. Egli poi
deduce la mancata concessione della tutela ex art. 30,
comma 4-bis (costituzione del rapporto in capo all’illegittimo
distaccatario) da parte dei giudici dell’appello pur in presenza
dell’assegnazione di mansioni differenti, del suo mancato
consenso e della distanza oltre i 50 km tra le due unità
produttive.

La decisione e i precedenti
La Suprema Corte ha anzitutto rigettato la censura per cui il
datore non aveva fornito la prova (comunque a carico del
distaccante) dell’interesse al distacco: nel caso di specie
esso è stato fatto coincidere con l’incremento della polivalenza
professionale individuale del lavoratore, in un contesto di crisi
aziendale temporanea, nell’attesa della ripresa produttiva,
onde non disperdere il patrimonio professionale dei dipendenti. Del pari è stato ritenuto rispettato il fondamentale
requisito della temporaneità.
Quanto poi alla violazione del comma 3 (secondo cui il
distacco, ove comporti: un mutamento di mansioni deve
avvenire col consenso del lavoratore interessato; o un trasferimento a un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il
lavoratore è adibito, può avvenire solo per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive), la Corte ha
rigettato la domanda del dipendente di applicazione della
tutela ex comma 4-bis. In base a tale norma - quando il distacco
avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1 (requisiti
dell’interesse e della temporaneità) - il lavoratore interessato
può chiedere, con ricorso, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dirette dipendenze soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione.
Nel decidere in tal senso, i supremi giudici hanno convalidato
l’operato della Corte territoriale la quale aveva ritenuto che la
fattispecie ex art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (distacco
che comporti un mutamento delle mansioni: che richiede il
consenso dei lavoratori; e distacco con trasferimento a un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella cui il lavoratore sia
adibito: che richiede la sussistenza di comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive e sostitutive) non è sanzionata con la tutela costitutiva, a differenza dell’ipotesi di cui al
c. 1.
In motivazione la Corte ha precisato che era intenzione del
legislatore di prevedere che, alla ipotesi ritenuta più grave del
distacco disposto senza la sussistenza dei requisiti dell’interesse e della temporaneità, fosse attribuita la tutela civilistica
di tipo “costitutiva” e sanzionatoria di tipo “amministrativo”
(prima di tipo penale), mentre per le ipotesi disciplinate dal
comma 3 fosse accordata solo la tutela civilistica di tipo “risarcitoria”. Il che ha condotto al rigetto del ricorso.
In giurisprudenza si vedano: Cass. 15 maggio 2012, n. 7517;
Cass. 21 novembre 2013, n. 26138; Cass. 23 aprile 2009, n.
9694; Cass. 2 settembre 2004, n. 17748.
Carlo Alberto Giovanardi

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI
COMPORTO E SUA TEMPESTIVITÀ

Cassazione Civile, Sez. lav., 11 settembre 2020, n. 18960,
ord. - Pres. Raimondi - Est. Garri - D.F.c . G. S.r.l.
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Sintesi
Nel caso di licenziamento del lavoratore per l’avvenuto
superamento del periodo di comporto, il giudizio sulla
tempestività del recesso non può derivare da un’applicazione rigida dei criteri cronologici predeterminati,
dovendo il giudice verificare caso per caso le circostanze
significative in concreto mediante apposita valutazione di
congruità. Sarà il lavoratore a dover provare che l’intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di
adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.

Il caso
Il dipendente di un’azienda si assentava, dal posto di lavoro, a
varie riprese e per un tempo superiore e consentito, rispetto a
quello previsto dal CCNL di riferimento. Per tale motivo, la
datrice risolveva il rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2110 c.c.,
proprio per avvenuto superamento del periodo di comporto e,
dunque, per quello che viene definito un giustificato motivo
oggettivo di recesso.
Il lavoratore impugnava il licenziamento e si rivolgeva alle cure
del giudice, onde ottenere le tutele del caso. In particolare,
precisava che l’azienda lo aveva riammesso in servizio, pur
dopo aver superato il periodo di comporto e che, conseguentemente, il rapporto di lavoro si era ricostituito ad ogni effetto di
legge e di contratto.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ma, la Corte
territoriale, su ricorso dell’azienda soccombente, confermava,
viceversa, la piena legittimità ed efficacia dell’intimato
recesso.
I giudici di secondo grado osservavano che il tempo trascorso,
tra la maturazione del periodo di comporto e l’intimazione del
licenziamento, era giustificato dalla necessità che aveva avuto
la datrice di lavoro di verificare la compatibilità della malattia
con la prosecuzione dell’attività lavorativa. Pertanto, non era
ravvisabile alcuna inerzia in capo al datore di lavoro, atteso che
il tempo maturato, prima del recesso, era giustificato dalla
verifica delle modalità di esercizio dell’attività lavorativa.
Avverso tale pronuncia, interponeva ricorso per cassazione il
lavoratore, affidando il gravame a quattro motivi, mentre la
datrice di lavoro resisteva con controricorso. Il Procuratore
Generale concludeva per il rigetto del ricorso, nell’ambito del
procedimento ex art. 380-bis 1 c.p.c.

La decisione
La sentenza, in breve commento, precisa un principio importante, in relazione ad uno dei motivi di ricorso.
Ci riferiamo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. che, secondo la prospettazione del ricorrente,
avrebbe posto in essere il giudice di secondo grado, in relazione alla valutazione del materiale probatorio.
La S.C. precisa come sia ipotizzabile il vizio di violazione di legge,
soltanto laddove si alleghi che il giudice abbia posto a base della
decisione prove non dedotte dalle parti, oppure disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero laddove sia stata disattesa
una prova legale o sia stata considerata una prova senza giudizio
critico. Infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito la
scelta delle prove da porre a fondamento del decisum; discrezionalità insindacabile in sede di legittimità. Diversamente, la
valutazione di mancato esame di elementi di prova può divenire
rilevante, ove si concreti in un omesso esame di un fatto storico,
decisivo ai fini della decisione, e censurabile nei limiti consentiti
dall’art 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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In relazione, invece, al requisito della tempestività del recesso,
la pronuncia precisa che il relativo principio costituisce oggetto
di una valutazione di congruità, non sindacabile in Cassazione,
atteso che è il giudice di merito a dover operare le valutazioni
necessarie riferite all’intero contesto delle circostanze di cui è
causa.
Pertanto, sarà il lavoratore a dover provare che l’intervallo
temporale, tra il superamento del periodo di comporto e la
comunicazione del recesso, abbia superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza. Solo in tal modo si potrà provare la volontà tacita dell’azienda di rinunciare alla facoltà
di recesso.
È interessante notare che la Corte Suprema precisa come,
nel caso di licenziamento per superamento del comporto
per malattia, a differenza di quello disciplinare, l’interesse
del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va
contemperato con quello del datore di lavoro di disporre di
un ragionevole spatium deliberandi. E ciò proprio al fine di
valutare se la sequenza degli episodi morbosi del lavoratore possa consentire lo svolgimento delle sue attività
nell’interesse aziendale. Quindi, il giudizio sulla tempestività del recesso non ubbidisce a rigidi criteri cronologici,
ma, è permeato da una valutazione di congruità che il
giudice compie caso per caso.
Nella specie, il giudice di merito ha dato piena contezza delle
ragioni per le quali non vi era alcuna volontà tacita, in capo
all’azienda, di abdicare alla possibilità di risolvere il rapporto in
questione. Invero, il tempo trascorso, tra la fine del periodo di
comporto ed il recesso, serviva a valutare se la prestazione del
dipendente potesse avere una qualche utilità per la società
datrice.
Infine, la S.C. ricorda che il datore di lavoro non era tenuto
a comunicare al lavoratore l’approssimarsi del compimento
del periodo di comporto. Infatti, nell’ipotesi di recesso per
una tale ipotesi, la risoluzione del rapporto costituisce la
conseguenza di un caso di impossibilità sopravvenuta parziale all’adempimento dell’obbligazione dedotta in contratto. Conseguentemente, la mancata conoscenza, da
parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto
e della durata complessiva della malattia non rileva. Neppure la mancata comunicazione, da parte del datore di
lavoro, dell’approssimarsi o dell’avverarsi della scadenza
del periodo di assenza per malattia, costituisce violazione
dei principi di correttezza e buona fede contrattuale: invero
tale comunicazione servirebbe, in realtà, a consentire al
dipendente di porre in essere iniziative sostanzialmente
elusive dell’accertamento della sua idoneità ad adempiere
l’obbligazione.
In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ed al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

I precedenti
In generale, sul vizio di motivazione di legge, cfr. Cass. 17
gennaio 2019, n. 1229, in Mass. Giust. civ., 2019 e Cass. 27
dicembre 2016, n. 27000, ivi, 2017.
Sulla tempestività del recesso, v. Cass. 12 ottobre 2018, n.
25535, in Mass. Giust. civ., 2018 e Cass. 28 marzo 2011, n.
7037, in Mass. Giust. civ., 2011, 3, 476.
In tema di comunicazione del tempo del comporto, cfr. Cass.
17 agosto 2018, n. 20761, in Mass. Giust. civ., 2018 e Cass. 28
giugno 2006, n. 14891, in Mass. Giust. civ., 2006, 6.
Giorgio Treglia
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Sintesi
DISTACCO DEL LAVORATORE E CONSEGUENZE PER IL
MUTAMENTO DI MANSIONI

Cassazione Civile, Sez. lav., 11 settembre 2020, n. 18959, ord.
- Pres. Nobile - Est. Cinque - B.M. c. Fca I. H. S.p.a.
In caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste dal comma 3 dell’art 30, D.Lgs. n. 276 del
2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso del dipendente e distacco
con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50
km da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la
sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), non è prevista la sanzione
della costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore, a differenza di quanto stabilito per la fattispecie
di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un interpretazione letterale e logico sistematica, oltre che rispondente ad un ragionevole
bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta
più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell’interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela
civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il “quomodo”
attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo
la tutela civilistica di tipo risarcitoria.
In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell’art 30,
D.Lgs. n. 276 del 2003, la prova dell’interesse temporaneo
del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo
requisito qualificante della fattispecie.

Il caso
Il dipendente di una società veniva distaccato presso lo stabilimento di un’altra azienda; e se ne adontava, tanto da richiedere l’annullamento del distacco e la sua inefficacia, invocando
la violazione delle condizioni di liceità previste dal D.Lgs. n.
276/2003. Chiedeva, altresì, che fosse costituito, in capo alla
società utilizzatrice, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente riconoscimento di ogni guarentigia
relativa all’inquadramento ed alla retribuzione.
Il tribunale adito accoglieva la domanda, ma, la Corte territoriale, cui si rivolgeva l’azienda soccombente, riformava la
sentenza di primo grado respingendo le istanze del lavoratore.
In particolare, il giudice di secondo grado riteneva che fosse
ravvisabile l’interesse del distaccante consistito nella utilità di
non disperdere il patrimonio professionale di impresa, costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente.
Precisava, inoltre, che il distacco era connotato dal requisito
della temporaneità.
In ogni caso, non risultavano intaccati proprio i requisiti essenziali del distacco, ovvero la temporaneità e l’interesse del
distaccante dacché il lavoratore svolgesse la sua attività in
favore di un terzo.
Avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per
Cassazione il lavoratore, affidando il gravame a cinque motivi;
resisteva la società con controricorso.
Il P.G., nel procedimento ex art. 380-bis 1 c.p.c., rassegnava
conclusioni scritte chiedendo, solo in subordine, il rigetto del
ricorso.

La decisione
In primo luogo, la S.C. precisa che il giudice di merito si è
adeguato all’orientamento per il quale la prova dell’interesse
del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo un
requisito fondamentale della fattispecie di che trattasi. Inoltre,
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l’accertamento sull’interesse al distacco costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Ed infatti, in base alla documentazione di cui è causa, appare
adeguata e corretta la motivazione della sentenza di secondo
grado, che ha rinvenuto l’interesse al distacco nell’incremento
della polivalenza professionale del lavoratore, in un contesto di
crisi aziendale temporanea, e nell’intento di non disperdere il
patrimonio professionale di ciascun dipendente.
Del resto, l’interesse al distacco può anche essere di natura
non economica o patrimoniale ma di tipo solidaristico; è
comunque necessario che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.
La sentenza in breve commento, evidenzia poi che, proprio le
mansioni assegnate al lavoratore diverse da quelle espletate
presso il distaccante, concretavano un indice sintomatico
dell’incremento della polivalenza professionale, tant’è che
erano state pure avanzate autonome domande di superiore
e diverso inquadramento.
In relazione, invece, alla dimostrazione delle ragioni tecniche,
produttive, organizzative e sostitutive la sentenza di secondo
grado appare in linea con il dettato normativo. Infatti, la
domanda proposta dal lavoratore era finalizzata a contrastare
i presupposti indicati nell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/
2003. Orbene, le questioni relative al mutamento di mansioni
ed al trasferimento oltre i 50 km dal precedente posto di lavoro,
apparivano indimostrate, contraddittorie e non supportate da
allegazioni concrete.
In conclusione, il ricorso è rigettato, con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore
pagamento del contributo unificato.

I precedenti
Cass. 2 settembre 2004, n. 17748, in Mass. Giust. civ., 2004,
9; Cass. 23 aprile 2009, n. 9694, in Mass. Giust. civ., 2009, 4,
674; Cass. 11 marzo 2011, n. 5876, in Mass. Giust. civ., 2011,
3, 399; Cass. 22 luglio 2009, n. 17109, in Mass. Giust. civ.,
2009, 9, 1230.
Giorgio Treglia

PREVIDENZA
SUI PRESUPPOSTI DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ IN
FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO

Cassazione Civile, Sez. lav., 28 settembre 2020, n. 20477 Pres. A. Manna - Rel. L. Cavallaro - P.M. A. Cimmino (diff.) I.N.P.S. c. D.M.I.E.
Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9, L. n. 898 del 1970 presuppone (anche
ai sensi della norma interpretativa di cui all’art. 5, L. n.
263 del 2005) non solo che il richiedente al momento
della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di
divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che
detto assegno non sia fissato in misura simbolica,
ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con
la “ratio” dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita
all’ex coniuge e non già nell’irragionevole esito di
assicurare al coniuge divorziato una condizione
migliore rispetto a quella già in godimento.
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Sintesi
Il caso
Confermando la decisione di primo grado, il giudice d’appello
accoglieva la domanda avanzata dalla vedova volta ad ottenere
una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto
dal quale aveva divorziato in forza di una sentenza pronunciata
dal Tribunale Superiore della California, ritenendo che il
“sostegno alla moglie” riconosciuto dal tribunale nella misura
di un dollaro all’anno fosse equiparabile all’assegno di divorzio
di cui all’art. 5, L. n. 898 del 1970. Contro tale decisione l’I.N.P.
S. ricorreva in cassazione, mentre la coniuge divorziata resisteva con controricorso.

La decisione e i precedenti
La sentenza in commento suscita un certo interesse per la
particolare fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità che riguarda l’attribuzione della pensione di reversibilità al
coniuge divorziato nell’ipotesi di riconoscimento di un assegno
divorzile di valore meramente simbolico. L’art. 9, comma 2, L. n.
898 del 1970, come modificato dall’art. 13, L. 6 marzo 1987, n.
74, subordina infatti il diritto del coniuge divorziato alla pensione
di reversibilità alla sussistenza di tre diverse condizioni: il mancato passaggio a nuove nozze, l’instaurazione del rapporto,
contributivo o di impiego, del de cuius in epoca precedente
alla sentenza di divorzio e, infine, la titolarità dell’assegno di
divorzio. Su quest’ultimo punto le Sezioni Unite avevano già
avuto modo di chiarire che il trattamento di reversibilità in favore
del coniuge divorziato non costituisce la mera prosecuzione
dell’assegno divorzile ma è oggetto di un vero diritto di “natura
squisitamente previdenziale”, preordinato, come tale, a garantire i “mezzi adeguati alle esigenze di vita” (art. 38 Cost.) (Cass.,
SS.UU., 12 gennaio 1998, n. 159, in Giur. it., 1999, 279) e nello
stesso senso si era pronunciato il giudice delle leggi, riconoscendo la duplice funzione solidaristica del trattamento di reversibilità verso il coniuge superstite come prosecuzione della
solidarietà coniugale e verso il coniuge divorziato come prosecuzione della garanzia del sostentamento (Corte cost. 4 novembre 1999, n. 419, in Foro it., 2000, I, 1770; nello stesso senso in
precedenza Corte cost. 17 marzo 1995, n. 87, in Dir. fam. 1996,
13, con nota di Frezza; Corte cost. 7 luglio 1988, n. 777, in
Dir. lav. 1988, II, 508). Con una più recente decisione, le Sezioni
Unite hanno preso le distanze dall’orientamento che giudicava
indifferente, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione
anziché con versamenti periodici (Cass. 29 luglio 2011, n.
16744, in Giust. civ., 2012, I, 390; Cass. 28 maggio 2010, n.
13108, in Giust. civ., 2011, I, 2662; Cass. 5 agosto 2005, n.
16560, in Giur. it., 2006, 1369, con nota di Sgroi), ritenendo al
contrario che la titolarità dell’assegno divorzile di cui all’art. 5, L.
n. 898 del 1970 deve essere intesa come “titolarità attuale e
concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della
morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del
diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione” (così Cass.,
SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22434, in questa Rivista, 2018,
12, 1176-1177; nello stesso senso Cass. 5 maggio 2016, n.
9054, in questa Rivista, 2016, 8-9, 825-826; Cass. 30 dicembre
2015, n. 26168; Cass. 8 marzo 2012, n. 3635, in questa Rivista,
2012, 509-510; Cass. 3 luglio 2012, n. 11088; Cass. 18 luglio
2002, n. 10458, in Foro it., 2003, I, 3278; Cass. 14 giugno 2000,
n. 8113, in Corr. giur., 2000, 1312, con nota di Liguori).
Con questa seconda decisione le Sezioni Unite sembrano
dunque smentire l’affermazione contenuta nella precedente
sentenza n. 159 del 1998, secondo la quale il collegamento tra
la pensione di reversibilità e la mera titolarità dell’assegno
divorzile svincolerebbe il riconoscimento della prima
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dall’ammontare di quest’ultimo, a nulla rilevando che lo stesso
sia stato determinato in misura minima o anche meramente
simbolica. Con la sentenza n. 22434 del 2018 le Sezioni Unite
affermano invece che la corresponsione dell’assegno divorzile
in un’unica soluzione farebbe venire meno “il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto
solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge” “senza che ciò equivalga a
negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del
diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità”. Dal che si desume - come argomentato dalla pronuncia in
commento - che a maggiore ragione non può assumere alcun
rilievo ai fini dell’attribuzione della pensione di reversibilità il
riconoscimento di un assegno divorzile determinato in misura
minima o meramente simbolica che in quanto tale sarebbe
inidoneo ad assolvere alla sua funzione assistenziale e perequativo-compensativa (così Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n.
18287, in Fam. dir., 2018, 1058). Se così non fosse, del resto, il
coniuge divorziato si vedrebbe irragionevolmente riconosciuta
in sede di attribuzione della pensione di reversibilità una condizione di miglior favore rispetto a quella che godeva prima del
decesso dell’ex coniuge (cfr. Cass. 9 giugno 2011, n. 12546, in
Foro it., 2011, I, 2697; Cass. 18 novembre 2010, n. 23300).
Giuseppe Ludovico

PERMESSI DEI DISABILI E LIMITI DI UTILIZZO
Cassazione Civile, Sez. lav., 25 settembre 2020, n. 20243,
ord. - Pres. G. Raimondi - Rel. E. Boghetich - Mediamarket
S.p.a. c. R.S.
I permessi ex art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 sono
riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione
della necessità di una più agevole integrazione familiare e
sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere
necessariamente funzionale alle esigenze di cura.

Il caso
Il giudice d’appello, confermando la decisione di primo grado,
aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa
intimato al lavoratore portatore di disabilità per avere quest’ultimo utilizzato i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, L. n. 104
del 1992 in concomitanza con le festività, ritenendo che i
suddetti permessi siano attribuiti ai soggetti disabili per finalità
indipendenti da esigenze di cura o di visite mediche a differenza dei permessi attribuiti ai lavoratori che prestano assistenza ai parenti disabili che sono invece attribuiti per
specifiche esigenze di assistenza. Contro tale decisione la
società datrice di lavoro proponeva ricorso in cassazione,
mentre il lavoratore resisteva con controricorso.

La decisione e i precedenti
L’ordinanza in epigrafe chiarisce la distinzione sul piano funzionale tra i permessi riconosciuti direttamente al lavoratore portatore di disabilità dall’art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 e quelli
riconosciuti dal comma 3 della stessa disposizione ai lavoratori
che svolgono attività di assistenza in favore di familiari portatori di
disabilità. I dubbi al riguardo nascono dalla formulazione del
comma 6 dell’art. 33, il quale riconosce alla “persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità” il diritto di “usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3” (permessi
giornalieri pari a due ore o mensili pari a tre giorni), con la
conseguenza che l’esplicito richiamo dei permessi del comma
3 potrebbe lasciar supporre che il disabile possa fruire di detti
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permessi esclusivamente per scopi collegati direttamente o
indirettamente all’esigenza di tutela, cura o assistenza e non
invece per finalità ricreative e personali.
Con un’articolata motivazione i giudici di legittimità chiariscono preliminarmente che i permessi in favore dei lavoratori
portatori di disabilità si inquadrano nell’ambito delle provvidenze previste dall’art. 38 Cost., avendo la funzione di favorire
l’assistenza sociale del disabile in una logica di sussidiarietà
orizzontale attraverso l’intervento dei congiunti del disabile
stesso. Anche il giudice delle leggi ha precisato che l’assistenza del disabile e l’esigenza di preservarne la socializzazione rappresentano aspetti fondamentali di sviluppo della sua
personalità (Corte cost. 8 maggio 2007, n. 158, in Riv. it. dir. lav.,
2007, II, 776; Corte cost. 23 settembre 2016, n. 213, in Foro it.,
2016, I, 3381 ss.) e nella stessa prospettiva la Corte di Giustizia
ha rilevato, con riguardo alla Dir. 2000/78/CE in materia di lotta
alle discriminazioni per ragioni di disabilità, che le persone
disabili incontrano maggiori difficoltà a reinserirsi nel mercato
del lavoro e per queste ragioni avvertono esigenze specifiche
di tutela (Corte di Giustizia UE 18 gennaio 2018, C-270/16;
Corte di Giustizia UE 11 aprile 2013, C-335/11 e C-337/11, in
Riv. crit. dir. lav. 2013, 42, con nota di Guariso).
Richiamando i propri precedenti in materia i giudici di legittimità hanno così ribadito che l’assistenza del disabile non può
essere intesa come mera assistenza personale presso la sua
abitazione e che, limitatamente ai permessi del comma 3,
l’abuso si configura ove il lavoratore utilizzi i permessi per fini
diversi dall’assistenza del familiare disabile con possibile
rilevanza di tali condotte sul piano disciplinare (Cass. 22
gennaio 2020, n. 1394; Cass. 20 agosto 2019, n. 21529;
Cass. 25 marzo 2019, n. 8310; Cass. 13 settembre 2016, n.
17968; Cass. 6 maggio 2016, n. 9217; Cass. 30 aprile 2015, n.
8784, in Foro it., 2015, I, 1944 ss.). Al contrario, i permessi di
cui al comma 6 perseguono la funzione di garantire al disabile
l’integrazione sociale necessaria a ridurre l’impatto della
disabilità che potrebbe altrimenti essere compromessa da
ritmi lavoratori analoghi a quelli delle persone non affette da
disabilità. In questo senso - argomentano i giudici di legittimità - la sospensione dell’attività lavorativa per periodi più
lunghi permette di rendere più compatibile l’attività lavorativa
rispetto alla condizione del lavoratore, cosicché la fruizione di
detti permessi non è teleologicamente vincolata allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, senza che
ciò possa configurare una irragionevole disparità di trattamento tra i permessi dei commi 3 e 6, trattandosi appunto
di fattispecie differenti.
Giuseppe Ludovico

INFORTUNIO IN ITINERE E PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI
Cassazione Civile, Sez. lav., 8 settembre 2020, n. 18659,
ord. - Pres. A. Manna - Rel. L. Cavallaro - V.L. c. I.N.A.I.L.
In tema di infortunio “in itinere”, la tutela assicurativa
copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte
del lavoratore di un permesso per motivi personali che,
quale fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa
ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi,
da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed
eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri, non recide il rapporto finalistico
con l’attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di
rischio c.d. elettivo.
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Il fatto
Il giudice d’appello, riformando la decisione di primo grado,
rigettava la domanda volta a ottenere le prestazioni per i
superstiti avanzata dalla coniuge di un lavoratore deceduto a
causa di un sinistro stradale occorso lungo il tragitto da casa al
luogo di lavoro al termine di un permesso ottenuto per motivi
personali, ritenendo che quest’ultimo escludesse il nesso di
causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa. Contro tale decisione la vedova ricorreva in cassazione, mentre l’I.N.A.I.L.
resisteva con controricorso.

La decisione e i precedenti
La pronuncia in commento interviene sulla delicata questione
riguardante l’individuazione dell’ambito di indennizzabilità dell’infortunio in itinere che dipende dalla distinzione tra eventi
comuni e professionali e, più in generale, dal significato che si
intende attribuire alla funzione previdenziale della tutela
gestita dall’I.N.A.I.L.
Superando il risalente orientamento che riteneva necessaria ai
fini dell’indennizzabilità dell’evento, l’imputabilità dell’infortunio ad un rischio specifico o aggravato dalle condizioni di
lavoro, l’art. 12, D.Lgs. n. 38 del 2000, novellando l’art. 2, d.
P.R. n. 1124 del 1965, ha chiaramente ammesso alla tutela
qualunque evento occorso “durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro
se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti”, confermando in questo
modo che ai fini dell’accesso alla tutela è sufficiente la sussistenza di mero rapporto finalistico tra l’attività di spostamento
e l’esecuzione della prestazione lavorativa, indipendentemente dalla tipologia del rischio che ha provocato l’evento
(così tra le più recenti Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, in questa
Rivista, 2016, n. 7, 720; Cass., SS.UU., 7 settembre 2015, n.
17685, in questa Rivista, 2016, n. 1, 93-94; Cass. 17 giugno
2014, n. 13733, in questa Rivista, 2014, 926; Cass. 10 luglio
2012, n. 11545, in questa Rivista, 2012, n. 11, 1115; Cass. 14
febbraio 2008, n. 3776, in Riv. crit. dir. lav., 2008, 688, con nota
di Corrado; Cass. 27 febbraio 2002, n. 2942, in Riv. it. dir. lav.,
2002, I, 916, con nota di G. Pera; Cass. 13 dicembre 2000, n.
15691, in Riv. inf. mal. prof., 2000, II, 83; Cass. 27 novembre
1999, n. 13296, in Riv. inf. mal. prof., 2000, II, 37).
In quest’ottica l’unico limite all’indennizzabilità dell’evento è
costituito dal rischio elettivo - intendendosi come tale il
rischio arbitrariamente e volontariamente provocato dallo
stesso lavoratore per finalità del tutto estranee all’attività
lavorativa (tra le tante: Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, in
questa Rivista, 2017, 12, 1130-1131; Cass. 5 gennaio 2015,
n. 6; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642, in questa Rivista, 2012,
508; Cass. 18 maggio 2009, n. 11417, ivi, 2009, 8, 838; Cass.
27 luglio 2006, n. 17167, ivi, 2007, 3, 316; Cass. 8 giugno
2005, n. 11950, ivi, 2006, 2, 186; Cass. 4 aprile 2005, n. 6929,
ivi, 2005, 10, 991; Cass. 1° settembre 2004, n. 17544, ivi,
2005, 4, 376; Cass. 18 marzo 2004, n. 5525, ivi, 2004, 10, 991;
Cass. 6 agosto 2003 n. 11885, in Riv. inf. mal. prof., 2004, II, 7)
-, fermo restando che tale limite deve essere valutato con
particolare rigore proprio nell’infortunio in itinere, trattandosi
di un evento destinato a verificarsi in luoghi estranei al controllo del datore di lavoro, risultando così più difficili da distinguere rispetto agli eventi comuni (Cass. 18 febbraio 2015, n.
3292, in questa Rivista, 2015, 5, 524-525; Cass. 18 marzo
2013, n. 6725, ivi, 2013, 5, 523; Cass. 4 luglio 2007, n. 15047,
in Not. giur. lav., 2008, 65; Cass. 18 marzo 2004, n. 5525, cit.;
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Cass. 6 agosto 2003, n. 11885, cit.; Cass. 3 agosto 2005, n.
16282, in Mass. Giust. civ., 2005, 6).
Non può dunque avere alcun rilievo la circostanza che l’evento sia
occorso durante il percorso effettuato al rientro da un permesso
concesso per motivi personali, trattandosi - come giustamente
chiarito nella decisione in commento - di una fattispecie di
sospensione della prestazione lavorativa che, seppure occasionale ed eventuale, non si differenzia dalle pause o rinnovi (in
senso positivo per gli infortuni occorsi al rientro da un permesso
sindacale Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, in questa Rivista, 2016,
11, 1024-1025), né tantomeno può ritenersi che in tali circostanze
il lavoratore abbia subìto un rischio diverso da quello legato al
normale percorso tra abitazione e luogo di lavoro, dovendo
ritenersi sufficiente ai fini dell’indennizzabilità dell’evento la semplice finalità di raggiungere il luogo di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Giuseppe Ludovico

SUI POTERI DI ACCERTAMENTO DELLE INCOMPATIBILITÀ
DELLA CASSA DEI COMMERCIALISTI

Cassazione civile sez. lav., 8 luglio 2020, n.14377 – Pres.
Manna A. – Rel. Calafiore D. – P.M. Mastroberardino P.
(conf.) – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a
favore dei dottori Commercialisti c. B.A.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei
Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia
all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della
corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui al D.P.R. n. 1067/1953 , art. 3,
(ora D.Lgs. n. 139/2005, art. 4 ), ancorché quest'ultima non
sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente. In
particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa
naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'Ordine, non
potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una
procedura specifica per l'esercizio di esso, risultando le
garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso
assicurate dall'osservanza delle norme generali di cui alla L.
n. 241/1990.

Il fatto
La Corte d’appello confermava la sentenza di prime cure che,
accogliendo la domanda del professionista volta ad ottenere la
pensione di vecchiaia, aveva escluso la sussistenza in capo alla
Cassa di previdenza dei dottori commercialisti di un autonomo
potere di verifica dei requisiti di legittimo esercizio della professione ai fini del riconoscimento dei relativi anni di iscrizione
e in assenza di una decisione conforme del relativo ordine
professionale. Avverso tale decisione la Cassa proponeva
ricorso in cassazione, mentre il professionista resisteva con
controricorso.
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La decisione e i precedenti
La pronuncia in commento interviene sulla delicata questione relativa alla sussistenza di un autonomo potere di
accertamento delle situazioni di compatibilità da parte della
Cassa di previdenza dei commercialisti, con conseguenti
riflessi sul riconoscimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico. Sulla questione in verità si erano
formati due contrapposti indirizzi interpretativi in seno alla
giurisprudenza di legittimità: secondo il primo e più tradizionale orientamento, alla Cassa spetterebbe unicamente il
potere di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio
della libera professione, ma non quello di verificare la
legittimità dell'iscrizione all'albo professionale per una
causa di incompatibilità ai sensi del D.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1067, posto che tale potere sarebbe di esclusiva
competenza del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti (in questo senso Cass. n. 13853/2009; Cass. n.
3493/1996; Cass. n. 7389/1991, in Foro It. 1992, I, c.
3086; Cass. n. 4572/1988, in Foro It., 1988, I, c. 3589;
Cass. n. 4441/1988; Cass. n. 3296/1987), mentre secondo
l’orientamento contrapposto i poteri di verifica e accertamento della Cassa non conoscerebbero limiti poiché, da un
lato, l’ente previdenziale ha «ai sensi della L. n. 100 del
1963, art. 11, lett. B), il potere di accertare la sussistenza o
meno dell'esercizio della libera professione» e, dall'altro,
ha anche il potere ai sensi della «L. n. 21 del 1986, ex artt.
20 e 22, comma 3, di verificare il legittimo esercizio della
medesima, quindi l'inesistenza di situazioni di incompatibilità» (Cass, n. 25526/2013; Cass. n. 24140/2014; Cass. n.
5344/2003; Cass. n. 618/1988). Chiamate ad intervenire
sul punto, le Sezioni Unite si sono uniformate al secondo
indirizzo interpretativo, argomentando che dalla normativa
emerge che l'Ordine professionale e la Cassa sono regolati
da discipline legislative distinte con diverse finalità e che in
particolare il Consiglio dell'Ordine valuta situazioni di
incompatibilità con incidenza sull'iscrizione all'albo, mentre
«la Cassa – per la cui iscrizione è necessaria, confermandosi la diversità di regime, non solo l'iscrizione all'albo, ma
anche, quale ulteriore requisito specifico l'esercizio della
libera professione con carattere di continuità (art. 22 citato)
– espleta i suoi compiti in relazione alla funzione di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti senza effetto
sull'iscrizione all'albo professionale» (così Cass. sez. un.,
1° febbraio 2017, n. 261.La pronuncia in commento si
uniforma all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, aggiungendo che il riconoscimento in capo alla Casa di un autonomo accertamento delle situazioni di incompatibilità
risponde in via generale ad una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che, come affermato anche
dalla Consulta (Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 420, in Foro It.
1989, I, c. 1048), l'art. 38 Cost., c. 2, non può estendere la
propria funzione di garanzia anche nei confronti di attività
svolte in violazione di legge e, specificamente, delle norme
poste a tutela dell'interesse generale alla continuità ed
all'obiettività di una professione.
Giuseppe Ludovico
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Rassegna del merito
a cura di Filippo Collia, Francesco Rotondi

CONTROVERSIE DEL LAVORO
SULL’ONERE DELLA PROVA GRAVANTE SU CHI ECCEPISCE LA
NON INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO

Corte d’Appello di Salerno, Sez. lav., sentenza 21 agosto
2020 - Pres. Stassano - Rel. Pisapia - I.N.P.S. c. S.G. n.q.
erede di T.D.
Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha
l’onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti,
non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di
litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma
anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi
assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la
mancata “vocatio in jus” di uno degli eredi del “de cuius”
è tenuto a dimostrare l’avvenuta accettazione di eredità
ad opera dello stesso.

Il caso
Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta dalla
sig.ra T.D. di annullamento di due indebiti pensionistici relativi
agli anni 2002-2003, maturati a seguito di superamento del
limite reddituale coniugale disposto da legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’I.N.P.S., invocando
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, L. n. 412/1991
(trattandosi di indebito sorto successivamente all’anno 2000),
e chiedendo la riforma della pronuncia impugnata e il rigetto
dell’originaria domanda proposta dalla sig.ra T.D.
Il giudizio, interrotto per decesso della appellata, veniva riassunto dall’I.N.P.S. nei confronti dell’erede.
L’erede si costituiva in giudizio, lamentando preliminarmente,
tra l’altro, la violazione del contraddittorio, per non essere stati
evocati in giudizio altri eredi della sig. T.D.; e chiedendo, nel
merito il rigetto del gravame perché infondato, con conferma
della sentenza impugnata.

La decisione
La Corte d’Appello ha esaminato, innanzitutto, le eccezioni
preliminari svolte da parte appellata.
Quanto, in particolare, alla dedotta violazione del contraddittorio, la Corte ha evidenziato che è onere della parte che
eccepisca la non integrità del contraddittorio, qualora questa
non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle
prospettazioni delle parti, indicare i soggetti che rivestono la
qualità di litisconsorti necessari pretermessi e, altresì, provare
i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e,
quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità.
Conseguentemente, la Corte ha affermato che chi lamenta la
mancata chiamata in giudizio di uno degli eredi del “de cuius”
ha l’onere di dimostrare l’avvenuta accettazione di eredità da
parte dello stesso.
Nel caso esaminato, l’appellato non aveva assolto al predetto
onere della prova, non avendo offerto alcuna indicazione circa
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eventuali altri presumibili eredi della sig.ra T.D, eventualmente
pretermessi.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che l’eccezione di violazione del
contraddittorio, in quanto proposta in maniera assolutamente
generica ed esplorativa, non fosse fondata.
Nel merito, l’appello proposto dall’I.N.P.S. è stato ritenuto
fondato.
Infatti, sulla base della disciplina dell’art. 13, comma 2,
L. n. 412/1991 - che risultava applicabile al caso di specie
trattandosi di indebito sorto successivamente al 2000 - doveva
ritenersi corretto il recupero da parte dell’Istituto dell’indebito
pensionistico, derivante da maggiori redditi dichiarati
dall’interessata.

I precedenti
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua
legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali
vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una
situazione di litisconsorzio necessario processuale, con conseguente necessità per il giudice di ordinare, anche d’ufficio
ed a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, ovvero ritenerli legittimati ove si costituiscano spontaneamente; di conseguenza, qualora una parte
instauri il contraddittorio in sede di appello nei confronti di tutte
le parti costituitesi volontariamente in prosecuzione innanzi al
Tribunale, destinatarie della gravata pronuncia, non può che
rilevarsi come la non integrità del contraddittorio emerga “ex
se” dagli atti del giudizio di I grado, senza necessità di alcun
nuovo accertamento, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione è tenuto a rimettere le parti dinanzi al giudice a
quo per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa
(App. Bari 8 gennaio 2020, n. 2325, in DeJure, 2020).
Nello stesso senso della sentenza in commento, si veda Cass.,
Sez. II, 10 maggio 2018, n. 11318.
Filippo Collia

LAVORO SUBORDINATO
SULLA GIUSTIFICATEZZA DELLA SOSPENSIONE UNILATERALE
DEL RAPPORTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SOLO SE
NON IMPUTABILE A FATTO DELLO STESSO

Tribunale di Avezzano, Sez. lav., sentenza 8 luglio 2020 Giud. Fiduccia - S.S.C. S.p.a. c. G.B. e altri
Il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o
sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa
incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in
generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive,
secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere
opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro)
soltanto se l’altra parte (il lavoratore) omette di effettuare
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la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia
impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova
a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a
norma degli artt. 1218, 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata
sull’inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti
non addebitabili allo stesso datore di lavoro: la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro
è, allora, giustificata - ed esonera il medesimo datore
dall’obbligazione retributiva - soltanto quando non sia
imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed
evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione
o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato.

I precedenti
In caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l’onere
di provare l’esistenza di una causa di effettiva e assoluta
impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui
non imputabile, senza che a questo fine possano assumere
rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività
produttiva (Trib. Catania 11 gennaio 2019, n. 39, in DeJure,
2019; in senso conforme, Trib. Chieti 3 maggio 2018, n. 161).
Filippo Collia

PUBBLICO IMPIEGO

Il caso
La società proponeva opposizione, con separati ricorsi poi
riuniti, avverso decreti ingiuntivi emessi a favore di diversi
lavoratori, i quali avevano ingiunto alla opponente il pagamento
di differenze retributive a vario titolo, comprese le retribuzioni
da settembre 2016 a febbraio 2017 (allorché i rapporti di lavoro
cessavano per licenziamento collettivo).
L’opponente sosteneva, con riferimento alle retribuzioni relative al predetto periodo, che le stesse non fossero dovute.
Invero, deduceva che si fosse verificata - a causa della revoca
della aggiudicazione provvisoria per l’affidamento di una concessione rilasciata dalla Regione (a cui era seguita la riacquisizione dell’area in concessione e sequestri e confisca di
prodotti) - una situazione di indisponibilità di tutti i beni aziendali
e un’impossibilità sopravvenuta e oggettiva di svolgere l’attività produttiva, già dal mese di ottobre 2016; alla luce di ciò, i
rapporti di lavoro dovevano considerarsi sospesi da tale mese,
con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni
sino alla definitiva cessazione dei rapporti per effetto del
licenziamento collettivo.
Si costituivano i lavoratori, chiedendo la conferma dei decreti
ingiuntivi opposti.

La decisione
Il Tribunale ha rigettato i ricorsi riuniti, confermando integralmente i decreti ingiuntivi opposti.
Quanto, in particolare, alle retribuzioni da settembre 2016
a febbraio 2017, il Giudicante ha evidenziato che soltanto
nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile, oppure sia stato stipulato un accordo tra le parti per
sospendere temporaneamente le reciproche prestazioni, il
datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la
retribuzione.
Al contrario, il datore non può unilateralmente ridurre o
sospendere l’attività lavorativa e rifiutarsi di retribuire il dipendente; salvo che non provi l’esistenza di una causa effettiva e
assoluta di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, che sia, però, a lui non imputabile; a tal fine, quindi, non
rilevano eventi che siano riconducibili alla sua stessa gestione
imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva.
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, il Tribunale ha ritenuto
che la perdita della concessione (da cui era derivata la indisponibilità della struttura aziendale) fosse fatto imputabile alla
stessa società opponente, perché questa, dopo essere risultata vincitrice della gara indetta dalla Regione per l’affidamento
della concessione, si era poi vista revocare l’aggiudicazione
provvisoria per irregolarità contributive.
Pertanto, ai dipendenti erano dovute le retribuzioni per il
periodo in cui la società non aveva potuto svolgere attività
produttiva.
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SULLA NECESSITÀ CHE I LAVORATORI ISCRITTI A UNIVERSITÀ
TELEMATICHE CERTIFICHINO LA PARTECIPAZIONE A CORSI ED
ESAMI IN ORARIO DI LAVORO PER POTER FRUIRE DEI
PERMESSI STUDIO

Tribunale di Monza, Sez. lav., 22 luglio 2020, n. 64 - Giud.
Di Lauro - X c. Comune di Y
Le disposizioni dell’art. 15 CCNL Comparto Regioni e
Autonomie Locali hanno carattere generale sancendo la
necessità - per tutti gli studenti lavoratori, quindi anche
per quelli “telematici” - di certificare la coincidenza dei
permessi con corsi frequentati ed esami sostenuti.
La possibilità di fruire di permessi studio quindi non può
prescindere dalla verifica della corretta documentazione,
dalla quale risulti precisamente l’orario e la durata delle
connessioni web all’Università.

Il caso
Il ricorrente, dipendente del Comune convenuto, deduceva di
essere iscritto ad una Università telematica e di aver chiesto di
poter fruire dei permessi retribuiti per 150 ore annue sia per
l’anno 2016 sia per l’anno 2017.
Lamentava che il convenuto autorizzava la fruizione dei predetti permessi, previsti dal CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, ma richiedendo al dipendente di certificare che
poteva seguire le lezioni solo in giorni/orari necessariamente
coincidenti con quelli lavorativi; di conseguenza, egli era stato
costretto ad affrontare il corso di studi al di fuori dell’orario
lavorativo, senza l’ausilio dei permessi di 150 ore.
Sostenendo l’illegittimità delle determinazioni comunali, il
ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto, nei
predetti anni, ad usufruire delle ore di permesso per diritto allo
studio e di condannare il convenuto a risarcirgli il danno da
perdita di chance.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le pretese
del dipendente.

La decisione
Il Tribunale, premesso che l’art. 10, L. n. 300/1970 prevede
agevolazioni per i lavoratori studenti per la frequenza a corsi e la
partecipazione ad esami, ha rilevato che la disciplina contrattuale applicabile (ad integrazione di quella legale) prevedeva il
diritto dei dipendenti a permessi straordinari retribuiti, nella
misura massima di 150 ore annue, per la partecipazione a corsi
universitari e per sostenere gli esami.
Peraltro, l’esame delle disposizioni del CCNL conduceva a
ritenere che, per la concessione dei predetti permessi,
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Sintesi
fosse necessario che il lavoratore dimostrasse ex ante l’iscrizione universitaria ed ex post la frequenza ai corsi ed esami in
orario coincidente con l’orario di lavoro.
Secondo il Giudicante, le disposizioni contrattuali dovevano
ritenersi applicabili a tutti gli studenti lavoratori, compresi quelli
iscritti ad Università telematiche, cosicché anche gli studenti
telematici avevano l’obbligo di certificare - oltre alla mera
iscrizione - la coincidenza dei permessi con corsi frequentati
ed esami sostenuti.
Diversamente giudicando, si verificherebbe una illegittima
disparità di trattamento tra studenti classici e studenti telematici e un ingiusto vantaggio per questi ultimi, che, senza provare altro che la mera iscrizione, potrebbero fruire di permessi
pagati senza mai frequentare un corso o sostenere esami.
Pertanto, il Tribunale ha affermato che, per gli studenti telematici, la possibilità di fruire dei permessi di studio non poteva
prescindere dalla verifica della corretta documentazione, dalla
quale risultasse precisamente l’orario e la durata delle connessioni web all’Università.
Conseguentemente, le pretese del ricorrente sono state ritenute infondate e il ricorso è stato respinto.

I precedenti
Fermo restando il diritto ai permessi per motivi di studio anche
a coloro i quali siano iscritti alle università telematiche, occorre
però che questi, al fine di fruire di 150 ore di permessi studio,
certifichino in maniera incontrovertibile la frequenza delle
lezioni ovvero il sostenimento degli esami in concomitanza
con l’orario di servizio (Trib. Trapani 20 maggio 2020).
Filippo Collia

SULLA INCOMPATIBILITÀ TRA LAVORO AGILE E FRUIZIONE DEI
BUONI PASTO

Tribunale di Venezia, Sez. lav., decreto 8 luglio 2020 - Giud.
Bortot - Federazione M.F.P. c. Comune di Venezia
Il buono pasto non è un elemento della retribuzione, né un
trattamento comunque necessariamente conseguente
alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto
un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto
non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito
in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20,
L. n. 81 del 2017.

Il caso
Con ricorso ex art. 28, L. n. 300/1970, la Federazione ricorrente
lamentava l’esclusione dal godimento dei buoni pasto dei
lavoratori in lavoro agile senza previa contrattazione con le
OO.SS., chiedendo, sul presupposto della lesione delle prerogative sindacali, la condanna del convenuto a cessare il
comportamento.
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Il Comune convenuto aveva avviato il c.d. smart working in
ossequio alla legislazione di emergenza (in particolare, art. 87,
comma 1, D.L. n. 18/2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020).

La decisione
Il Tribunale ha ritenuto il lavoro agile incompatibile con la
fruizione dei buoni pasto.
Invero, è stato rilevato che, in base alla disciplina contrattuale
applicabile, per la maturazione del buono pasto (sostitutivo del
servizio mensa) era necessario che l’orario di lavoro fosse
organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore
consumasse il pasto al di fuori dell’orario di servizio; si tratta di
presupposti che mancano quando la prestazione è resa in
modalità di lavoro agile, perché in tal caso il lavoratore è libero
di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo
della collocazione temporale.
Il Tribunale ha anche precisato che tale conclusione non
contrasta con l’art. 20, L. n. 81/2017, secondo cui il lavoratore in smart working ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le proprie mansioni esclusivamente in azienda, perché il buono
pasto non è un elemento della retribuzione, né un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma è piuttosto un
beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro.
Pertanto, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella
nozione di trattamento economico e normativo, che deve
essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working
ex art. 20, L. n. 81 del 2017.
Il Tribunale ha, pertanto, rigettato il ricorso ex art. 28, L. n. 300/
1970, perché, se i buoni pasto non sono dovuti ai lavoratori in
smart working, la mancata corresponsione degli stessi non
doveva essere oggetto di contrattazione e confronto con le
sigle sindacali.

I precedenti
Nel senso che il valore del c.d. buono pasto non costituisca elemento della retribuzione, concretandosi piuttosto in
un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, si
veda Cass. 6 luglio 2015, n. 13841. In materia di trattamento economico del personale del comparto Ministeri, il
cosiddetto buono pasto non è, salva diversa disposizione,
elemento della retribuzione “normale”, ma agevolazione di
carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un
nesso meramente occasionale (Cass. 8 agosto 2012,
n. 14290).
Nel senso, invece, che il buono pasto erogato dal datore di
lavoro ai propri dipendenti non abbia natura né assistenziale né
risarcitoria, trattandosi di un vero e proprio emolumento retributivo, Trib. Como 6 aprile 2004, in Giur. milanese, 2004, 335.
Filippo Collia
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