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1.  Premessa. –  1.1. L’osservatorio sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite. 
Un osservatorio sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite si giustifica oggi 
maggiormente in ragione della particolare valenza che ad essa ha assegnato l’art. 374 
c.p.c., come sostituito dall'art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il cui terzo comma 
prevede che se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto 
enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la 
decisione del ricorso. 

Con tale disposizione si è introdotto nel nostro ordinamento, in cui il precedente 
giurisprudenziale ha una valenza meramente persuasiva, un vincolo negativo, una forma 
debole della regola dello “stare decisis”. 

La novità di tale norma emerge ancor più se la si compara con la parallela 
previsione dettata dal codice di procedura penale il cui art. 618 contempla che se una 
sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato 
luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di 
ufficio, può con ordinanza   rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Si tratta quindi in tal 
caso di una facoltà, mentre nel processo civile il terzo comma dell’art. 374 pone un 
obbligo per la sezione semplice e disegna un meccanismo processuale, che, per come è 
costruito, finisce comunque per implicare per la sezione semplice un vincolo, seppur 
meramente negativo, a non adottare un’interpretazione di una norma contrastante con 
quella già espressa dalle Sezioni Unite; non c’è invece  un vincolo positivo a recepire 
proprio quell’interpretazione in precedenza accolta  dalle Sezioni Unite. 

La sezione semplice, ove non condivida il principio affermato dalle Sezioni 
Unite, non è affatto tenuta ad interpretare la legge secondo il principio di diritto 
enunciato dalle Sezioni Unite, che non condivide; né anzi potrebbe motivare una 
pronuncia applicativa di tale principio di diritto (non già con l’adesione, bensì) con la 
mera allegazione della dovuta ottemperanza al vincolo interpretativo, in quanto questo, 
come tale, in realtà non sussiste. Ma la sezione semplice, se giunge ad un 
convincimento diverso ed opposto rispetto a quello contenuto nel principio di diritto 
delle Sezioni Unite, non può fare altro che rimettere la causa a queste ultime 
sollecitandole ad una rivisitazione della questione e ad una possibile inversione di 
giurisprudenza, così invocando, con ordinanza motivata, il revirement del principio di 
diritto non condiviso. In ciò consiste il vincolo negativo: non già obbligo di recepire 
l’interpretazione accolta dalle Sezioni Unite, bensì divieto di adottare una pronuncia con 
quest’ultima contrastante e contestuale obbligo di investire le Sezioni Unite, con 
un’ordinanza interlocutoria che ha il contenuto di anticipatory overruling, affinché 
siano queste a rimuovere il precedente che tale vincolo crea. Sicché può dirsi che l’art. 
374 in realtà interviene a regolare la competenza dell’overruling del precedente, quando 
enunciato dalle Sezioni Unite, assegnandola in via esclusiva alle queste stesse.  

 
 1.2. L’assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. . L’art. 

374  individua i casi in cui la corte di cassazione pronuncia a sezioni unite. 
La “competenza” delle Sezioni Unite – in disparte le ipotesi particolari del 

ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Sezione 
disciplinare del C.S.M., del Tribunale superiore delle acque pubbliche – è articolata 
essenzialmente in tre aree: a) il sindacato sulla giurisdizione (primo comma dell’art. 374 
c.p.c.); b) la composizione dei contrasti di giurisprudenza (secondo comma dell’art. 
374); c) la decisione delle questioni di massima di particolare importanza (ancora 
secondo comma dell’art. 374).  
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Ancorché l’operatività della regola del vincolo negativo del terzo comma 
dell’art. 374 discenda dalla sola circostanza che le Sezioni Unite abbiano “enunciato” 
un “principio di diritto” – che non è la massima di giurisprudenza, ma l’enunciazione 
formalmente fatta ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., che appunto prevede che 
la Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'art. 
360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del 
ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza –  non di meno 
vengono in rilievo essenzialmente la seconda e la terza ipotesi, di cui al terzo comma 
dell’art. 374. In riferimento alla prima ipotesi, infatti, si ha che tendenzialmente i ricorsi 
che pongono una questione di giurisdizione sono per ciò solo assegnati alle Sezioni 
Unite. Regola questa che era assoluta nel previgente art. 374, primo comma, c.p.c., ma 
che ora soffre l’eccezione dell’ipotesi in cui sulla questione di giurisdizione si siano già 
pronunciate le Sezioni Unite. Si tratta quindi in quest’ultimo caso di questione non 
nuova, ma già decisa, e quindi la sua valutazione, in termini di fondatezza/infondatezza, 
appare manifesta. Se invece la sezione semplice, cui in ipotesi il ricorso sia assegnato 
pur presentando una questione di giurisdizione, ritiene di formarsi un convincimento 
diverso, viene meno proprio in radice il presupposto stesso che giustifica l’assegnazione 
ad essa del ricorso. 

In realtà quindi i due canali che veicolano la giurisprudenza delle Sezioni Unite 
“rafforzata” dal vincolo negativo per le sezioni semplici di cui al terzo comma dell’art. 
374 sono soprattutto (anche se non solo) quelli del secondo comma: quando si pone una 
questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e quindi occorre 
comporre il contrasto di giurisprudenza, e  quando si presenta una questione di massima 
di particolare importanza. 

La prima fattispecie è identificabile agevolmente perché presuppone 
l’affermazione da parte delle sezioni semplici di principi di diritto tra loro contrastanti; 
ossia presuppone un’antinomia di principi di diritto da superare. 

La composizione dei contrasti di giurisprudenza costituisce tipica funzione di 
nomofilachia che è demandata, in termini di esclusività, alle Sezioni Unite. Ciò non 
significa però che l’attività di nomofilachia, in situazioni di orientamenti 
giurisprudenziali difformi, sia una prerogativa esclusiva delle Sezioni Unite. Il contrasto 
di giurisprudenza può rientrare spontaneamente all’interno delle stesse sezioni semplici 
ove un orientamento prevalente si affermi definitivamente su un altro  minoritario di 
segno opposto, sì che quest’ultimo possa dirsi abbandonato e non più riproposto. 

Come anche è possibile – ed è anzi questa l’ipotesi normale rispetto a quella 
della composizione del contrasto di giurisprudenza che in fondo costituisce una criticità  
– che un indirizzo giurisprudenziale si formi e si affermi senza contrasti fino a 
consolidare una situazione di c.d. “diritto vivente”. Anche questa è nomofilachia ed è 
prodotta dalle sezioni semplici sicché non può dirsi che vi sia un accentramento della 
funzione nomofilattica nelle Sezioni Unite pur se, dopo l’introduzione della prescrizione 
posta dal terzo comma dell’art. 374, la nomofilachia delle Sezioni Unite ha – nei due 
casi suddetti – una valenza ulteriore rispetto a quella ordinaria delle sezioni semplici. 

Le Sezioni Unite possono essere investite con ordinanza dalla sezione semplice 
anche in via preventiva, ossia per evitare – invece che per comporre – un contrasto di 
giurisprudenza che potrebbe insorgere ove la sezione semplice valuti come plausibile 
(ed anzi propenda per) l’affermazione di un principio di diritto contrastante con quello 
costantemente enunciato, fino a quel momento, dalle sezioni semplici. Per questa via le 
Sezioni Unite possono essere chiamate all’eventuale inversione della giurisprudenza 
delle sezioni semplici. Invece  solo le Sezioni Unite – come già rilevato – possono 
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pronunciarsi in ordine al richiesto overruling della giurisprudenza delle stesse Sezioni 
Unite. 

La seconda delle due evenienze, di cui si diceva, è costituita da una  questione di 
massima di particolare importanza che può essere rimessa alle Sezioni Unite. 

Innanzi tutto deve trattarsi di una “questione di massima”, da intendersi come 
questione di diritto. Se il ricorso censura la sentenza impugnata per insufficienza o 
contraddittorietà della motivazione non c’è una “questione di massima” ancorché la 
controversia possa essere di particolare importanza, ad es.,  per l’entità degli interessi 
economici in gioco. 

Occorre poi che la “questione di massima”,  così identificata come questione di 
diritto, sia anche di “particolare importanza”. Tale può ritenersi quella in ordine alla 
quale può insorgere un contrasto di giurisprudenza. Se una sezione semplice non 
condivide un principio di diritto enunciato dalla stessa o da altra sezione può rimettere 
la questione al primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite come questione di 
massima di particolare importanza. Una tale possibile qualificazione deriverebbe dalla 
esigenza di prevenire ed evitare un contrasto di giurisprudenza che ex se facoltizza 
l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 

Ma una questione di particolare importanza può essere altresì quella che, ove 
anche non sia ravvisabile un rischio di contrasto di giurisprudenza, riguarda un diffuso 
contenzioso di merito. Anche la particolare natura delle situazioni soggettive coinvolte 
può giustificare una tale qualificazione, sicché le Sezioni Unite possono essere investite 
di questioni ritenute di particolare importanza anche a prescindere dalla circostanza che 
possa profilarsi un contrasto di giurisprudenza. 

Al di là di queste due ipotesi vi è la giurisprudenza delle Sezioni Unite per così 
dire “ordinaria”. L’ipotesi più frequente è quella del ricorso che pone una questione di 
giurisdizione e che per ciò solo è assegnato alle Sezioni Unite; le quali, risolta la 
questione di giurisdizione, possono (come ora consente l’art. 142 disp. att. c.p.c., 
sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. d, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) affrontare ogni 
altra questione e decidere l’intero ricorso. Sicché, veicolata dalla questione di 
giurisdizione, ogni altra questione può essere decisa dalle Sezioni Unite; ma si tratta di 
giurisprudenza che concorre con quella delle sezioni semplici alla funzione 
nomofilattica della corte di cassazione. Non di meno anch’essa è formalmente  assistita 
dalla speciale valenza di cui al terzo comma dell’art. 374, dal momento che tale 
disposizione non opera alcuna distinzione in proposito, anche se il fatto che la questione 
di diritto sia decisa dalle sezioni unite, anziché dalla sezione semplice, è accidentale e 
non rappresenta invece lo sviluppo terminale di un processo di formazione della 
giurisprudenza di fatto filtrato dalle sezioni semplici che rimettono la questione alle 
sezioni unite (in realtà: al primo presidente perché assegni il ricorso alle sezioni unite) 
ove ravvisino un contrasto di giurisprudenza o una questione di massima di particolare 
importanza. Ed è tale dinamica della nomofilachia che maggiormente giustifica il 
vincolo interpretativo negativo del terzo comma dell’art. 374 in riferimento all’art. 101, 
secondo comma, Cost. secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge.  

 
 1.3. La produzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite nel 2010. Nel 2010 

le Sezioni Unite hanno emesso oltre 800 pronunce (812 secondo SNCIV in 
Italgiureweb)1 di cui solo una parte è stata resa considerando i due principali canali di 
                                                 
1 L’archivio SNCIV contiene (a partire dagli anni novanta) le sentenze delle sezioni unite (oltre che quelle 
delle altre sezioni) in formato testo e talora in formato immagine. In passato per un anno – il 1999 – la 
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accesso alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c., ossia quelli che danno luogo a quel vincolo 
interpretativo a contenuto negativo previsto da tale disposizione. Sotto questo profilo 
può innanzi tutto rilevarsi che – per quanto consta – le Sezioni Unite nel corso del 2010 
hanno composto 28 contrasti di giurisprudenza e risolto 20 questioni di massima di 
particolare importanza. Di queste ve ne sono tre in materia di rapporto di lavoro in 
generale (sentenze nn. 8830, 20074, 20075), una di lavoro pubblico contrattualizzato 
(sentenza n.22801) e quattro di previdenza ed assistenza (sentenze nn. 7154, 8064, 
18046 e 3240). 

Un altro canale di accesso alle Sezioni Unite – come già rilevato –  è la 
questione di giurisdizione. L’area che qui viene in rilievo è soprattutto quella del lavoro 
pubblico contrattualizzato (ma anche quella pensionistica), che apre una finestra nel 
senso che, nel decidere la questione di giurisdizione, le Sezioni Unite sono poi chiamate 
a pronunciarsi anche su varie altre questioni riguardanti il rapporto. Ma si tratta in un 
certo qual senso di giurisprudenza “ordinaria”, ossia non originata da quella necessità di 
comporre contrasti o di risolvere questioni di massima di particolare importanza, che 
soprattutto fonda e giustifica il vincolo negativo di cui al terzo comma dell’art. 374.  Le 
pronunce sono infatti molto più numerose ed hanno ad oggetto sia  profili di maggior 
interesse, sia questioni ripetitive e di routine. Per queste pronunce il monitoraggio è 
meno agevole anche perché non tutte risultano massimate2.  

La ripartizione di questa rassegna della giurisprudenza delle Sezioni Unite dello 
scorso anno si articola in tre parti: rapporto di lavoro in genere (infra sub 2. ss.), lavoro 
pubblico contrattualizzato (infra sub 3. ss.), previdenza ed assistenza (infra sub 4. ss.). 

Segue – in una dimensione proiettata al 2011 che vede già le Sezioni Unite 
investite dalla Sezione Lavoro di questioni controverse (infra sub 5.1.) – una 
ricognizione della giurisprudenza della Sezione Lavoro del 2010 che si è posta in 
difformità rispetto ad altra precedente giurisprudenza e che quindi potrebbe dare luogo 
ad interventi delle Sezioni Unite (infra sub 5.2., 5.3. e 5.4.), senza per questo voler fare 
un bilancio tra contrasti risolti e contrasti insorti, ben potendo la giurisprudenza della 
Sezione Lavoro assorbire le segnalate discontinuità di indirizzo.  

 
 
2.  Rapporto di lavoro in genere. – Sul rapporto di lavoro in genere si 

registrano soprattutto le citate pronunce delle ss.uu. rese a composizione di contrasti di 
giurisprudenza o per la decisione di questioni di massima di particolare importanza. 

  
 2.1. Il regime dell’impugnazione del licenziamento.  Con sentenza n. 8830 

del 14 aprile 2010 le ss.uu., investite a seguito dell’ordinanza n. 10230 del 2009, hanno 
confermato il nuovo orientamento espresso dalla sentenza n. 22297 del 4 settembre 
2008 della Sezione Lavoro, che aveva  operato il revirement in materia, enunciando, 
come principio di diritto, che l’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della 
legge 15 luglio 1966 n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di 
lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi 
tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla 

                                                                                                                                               
numerazione delle sentenze delle Sezioni Unite civili è stata distinta da quella delle sezioni semplici (in 
quell’anno: da 1 a 947) con l’inconveniente – cui si pose rimedio già l’anno seguente – che con lo stesso 
numero c’erano – e ci sono tuttora – due sentenze: una delle sezioni unite ed una della sezione semplice. 
2 Su 812 pronunce delle Sezioni Unite nel 2010, quelle finora massimate risultano essere 294 (per un 
totale di 400 massime)..  
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comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione 
medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre tale termine. Tale enunciazione si 
accompagna all’indicazione della premessa maggiore da cui viene dedotto per inferenza  
l’affermato principio di diritto: in generale l’effetto di impedire la decadenza si collega, 
di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad 
avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a 
garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza. Il sillogismo così posto 
con questa premessa maggiore non è inficiato dalla considerazione che  al lavoratore sia 
rimessa la scelta fra più forme di comunicazione; scelta che – secondo le ss.uu. –  vale a 
bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del 
prestatore a conservare il posto di lavoro ed a mantenere un’esistenza libera e dignitosa 
(artt. 4 e 36 Cost.) e concorrere a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli 
interessi coinvolti". 

Si tratta di una pronuncia che può salutarsi con favore perché, pur centrata sulla 
fattispecie del primo comma dell’art. 6 della legge  n. 604/66, nel testo precedente la 
riformulazione ad opera dell’art. 32, comma 1, legge 4 novembre 2010 n. 183 (la cui 
efficacia peraltro è ora sospesa fino al 31 dicembre 2011 dall’art. 2, comma 52, d.l. 29 
dicembre 2010 n. 255, conv. con l. 26 febbraio 2011, n. 10), vale per le plurime ipotesi 
di decadenza  introdotte da tale disposizione ai commi 3 e 4 (si pensi  al recesso del 
committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella 
modalità a progetto;  al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.;  all’azione di nullità del 
termine apposto al contratto di lavoro; alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai 
sensi dell’art. 2112 c.c.; alla somministrazione irregolare e  in ogni altro caso in cui si 
chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto 
diverso dal titolare del contratto). 

In queste fattispecie l’introduzione di un onere di previa impugnazione entro un 
termine di decadenza per l’esercizio del diritto risulta mitigata – ed in qualche misura 
razionalizzata – proprio dal principio affermato dalle ss.uu. che spostano l’effetto 
impeditivo della decadenza al compimento di un atto (la spedizione per posta a mezzo 
di lettera raccomandata dell’atto di impugnazione) che è nella piena disponibilità di chi 
tale diritto voglia far valere. 

Ciò detto, una considerazione che può farsi in proposito è che si tratta di un 
principio di diritto – quello affermato dalle ss.uu. – che è molto specifico perché 
riguarda una particolare ipotesi (l’impugnativa di licenziamento spedita al datore di 
lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale) che è tutta interna alla 
fattispecie del primo comma dell’art. 6 della legge  n. 604/66 cit.; fattispecie questa che 
invece comprende qualsiasi impugnazione del licenziamento con atto scritto comunque 
comunicata al datore di lavoro e alla quale, trattandosi di atto recettizio (ciò è ribadito 
dalla pronuncia cit.),  trovano applicazione gli artt. 1334 e 1335 c.c. sicché 
l’impugnazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del 
destinatario   (ossia nella sfera di conoscibilità di quest’ultimo: sentenza n. 15696 del 13 
dicembre 2000) e da tale momento produce effetto. La comunicazione infatti può – del 
tutto legittimamente – esser fatta a mezzo del servizio postale, ma senza missiva 
raccomandata, ovvero utilizzando un servizio privato di recapito di plichi ovvero a 
mezzo di posta elettronica (v. ora art. 149 bis c.p.c.) o di notifica per il tramite di 
ufficiale giudiziario o con altre modalità; le quali tutte non sono comprese nel principio 
di diritto affermato dalle ss.uu..  

Il principio di scissione degli effetti per il notificante ed il notificatario di atti 
processuali, introdotto dalla giurisprudenza costituzionale e predicato da quella di 
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legittimità, riguarda forme tipiche di partecipazione della conoscenza di atti in quanto 
disciplinate dal codice di rito e dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Nel trasferire 
questo principio ad un atto negoziale – quale l’impugnativa di licenziamento – occorre 
confrontarsi con l’atipicità  delle forme di partecipazione della conoscenza di questo 
atto.  

Per altro verso deve considerarsi che l’enunciata ratio decidendi è di respiro ben 
più ampio, che finanche eccede l’area giuslavoristica perché riguarda qualsiasi atto del 
cui compimento un soggetto sia onerato  entro un termine di decadenza. Si afferma, 
come premessa del sillogismo da cui si inferisce l’affermato principio di diritto, che  in 
generale la decadenza è impedita dal “compimento” dell’attività idonea  ad avviare il 
“procedimento di comunicazione” sicché può dirsi che viene presupposta la 
trasposizione del richiamato principio di scissione degli effetti dall’area degli atti 
processuali (tipici) e quella degli atti negoziali (non necessariamente tipici); 
trasposizione che però non è piena perché risulta mitigata dalla riserva espressa dalla 
puntualizzazione che ciò si verifica “di regola” (quindi non sempre). Si tratta allora di 
un principio tendenziale che va verificato, caso per caso, valutando il bilanciamento ed 
il ragionevole equilibrio degli interessi in gioco. 

Ciò vale innanzi tutto per altre forme di comunicazione dell’impugnativa di 
licenziamento, diverse dalla missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, ma 
anche per la comunicazione di ogni altro atto giuridico non processuale, anche in ipotesi 
proveniente dal datore di lavoro invece che dal lavoratore. La eadem ratio, espressa 
dalla sentenza in rassegna, porterebbe ad estendere il principio, da quest’ultima 
affermato, ad ogni forma di comunicazione dell’impugnativa di licenziamento, a 
cominciare dall’impugnativa proposta (invece che con atto stragiudiziale, direttamente) 
mediante ricorso ex art. 414 c.p.c.. Invece per altri atti occorrerebbe valutare le singole 
fattispecie. 

C’è poi anche da notare che con la richiamata pronuncia dello scorso anno le 
ss.uu. prendono le distanze dal precedente arresto delle stesse ss.uu. del 1982 (sentenza 
n. 5395 del 18 ottobre 1982) che – componendo un (in realtà diverso) contrasto di 
giurisprudenza – avevano affermato che per l’osservanza del termine di cui all’art. 6 cit. 
non era sufficiente che il lavoratore avesse provveduto, entro tale termine, a depositare 
presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa d'impugnazione 
del licenziamento, occorrendo che, nel termine medesimo, il ricorso fosse stato 
notificato al datore di lavoro, o comunque portato a sua conoscenza con comunicazione 
scritta; principio questo in seguito ripetutamente affermato in giurisprudenza ed esteso 
anche all’ipotesi della sospensione del decorso del termine stesso in ragione della 
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione (cfr. sentenza n. 11116 del 15 
maggio 2006 della Sezione Lavoro). Da ciò però poteva agevolmente desumersi che il 
carattere recettizio dell’impugnativa comportava anche che essa prendeva efficacia 
soltanto dal momento in cui la comunicazione dell’atto raggiungeva la sfera di 
conoscibilità del destinatario. 

Il primo “scricchiolio” di questa granitica giurisprudenza si è avuto con la 
sentenza n. 14087 del 19 giugno 2006 che ha affermato che il decorso del termine per 
impugnare il licenziamento si sospende a partire dal deposito dell'istanza di 
espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente tale 
l'impugnativa, presso la Commissione di conciliazione. 

Ma il più radicale revirement si è avuto con la cit. sentenza n. 22287 del 4 aprile 
2008 della Sezione Lavoro, che – muovendo dal presupposto più generale che nella  
materia   della decadenza non può attribuirsi  rilevanza   agli ostacoli  non  imputabili al 
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soggetto onerato –  ha affermato che l’impugnazione del licenziamento individuale è 
tempestiva qualora la lettera raccomandata sia consegnata all’ufficio postale entro il 
termine di sessanta giorni, anche se venga recapitata dopo la scadenza del termine. A 
questa stessa modalità di comunicazione dell’atto ha poi fatto riferimento la sentenza  n. 
6335 del 16 marzo 2009 della Sezione Lavoro nel ritenere che la decadenza dalla facoltà 
di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione in caso di licenziamento 
illegittimo, è impedita, qualora, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 Stat. 
lav., la lettera raccomandata sia consegnata all'ufficio postale, ancorché recapitata dopo 
la scadenza del termine.  

 Le ss.uu. hanno in sostanza confermato questo mutamento di giurisprudenza.  
Successivamente la sentenza n. 20566 del 4 ottobre 2010 della Sezione Lavoro 

ha fatto applicazione di tale nuovo corso ad un’ipotesi di termine di decadenza di cui era 
onerato il datore di lavoro, affermando che, nel caso in cui il contratto collettivo di 
lavoro imponga al datore l'onere di intimare la sanzione disciplinare, a pena di 
decadenza appunto, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni 
fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il 
datore abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla 
rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore 
successivamente alla scadenza di quel termine.  

 
 2.2. Norme inderogabili di legge quale limite alla contrattazione collettiva. 

Le Sezioni Unite sono state investite, con ordinanza n. 1860 del 29 gennaio 2010  della 
Sezione Lavoro, della questione se fosse valida  o no,  in riferimento alla prescrizione di 
cui all'art. 3, commi 5 e 12,  del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984,  la 
norma della contrattazione collettiva (segnatamente, l’art. 7, lett. c, dell'accordo 
nazionale 27 novembre 2000 per gli autoferrotranvieri), nella parte in cui esclude il 
diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato trasformato in 
contratto a tempo indeterminato, di beneficiare di aumenti periodici di anzianità 
computando anche l'anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di 
formazione e lavoro. 

Il problema era quella della la computabilità, o meno, del periodo di formazione 
e lavoro nell’“anzianità di servizio”  dei lavoratori assunti inizialmente con contratto di 
formazione e lavoro ed il cui rapporto fosse stato poi trasformato in ordinario lavoro a 
tempo indeterminato (comma 5 dell’art. 3 cit.) ovvero che fossero stati assunti a tempo 
indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto 
di formazione e lavoro (comma 12 dell’art. 3 cit.). 

Ci si chiedeva in sostanza se la  particolare garanzia posta, per il lavoratore, 
dall’art. 3, quinto e dodicesimo comma, cit.,  riguardasse solo gli istituti di fonte legale 
(quale all’epoca l’indennità di anzianità ed attualmente il trattamento di fine rapporto), 
che, in ragione di tale prescrizione, non sono suscettibili di deroghe in pejus ad opera 
della disciplina collettiva,  ovvero anche istituti di fonte contrattuale, la cui 
regolamentazione sia interamente rimessa alla contrattazione collettiva, quale quello 
degli aumenti periodici della retribuzione (c.d. scatti di anzianità), istituto non previsto 
dalla legge e quindi interamente rimesso alla regolamentazione collettiva. 

In particolare c’era da verificare la legittimità, o meno, dell’art. 7, lett. c), 
dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per gli autoferrotranvieri (analogamente ha 
disposto l’art. 17 c.c.n.l. per i ferrovieri del 2003), che esclude, appunto, il diritto del 
lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato trasformato in contratto a 
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tempo indeterminato, di beneficiare di aumenti periodici di anzianità con riferimento 
all’anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro. 

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 20074 del 23 settembre 2010 hanno composto 
il contrasto affermando che, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e 
lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo 
indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto 
di formazione e lavoro, quest’ultimo deve essere computato nell’anzianità di servizio, e 
tale speciale garanzia  opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da 
discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento 
nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità. 

 
 2.3. Il deposito della copia integrale del contratto collettivo ex art. 369, 

secondo comma, n. 4, c.p.c.. Sul versante processuale le Sezioni Unite sono intervenute 
con la sentenza n. 20075 del 23 settembre 2010 per affermare che l'art. 369, secondo 
comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a 
pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di 
diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente 
impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis, secondo 
comma, c.p.c., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione 
concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto od 
accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa 
applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi 
dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 
2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole 
disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo 
collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale 
adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione 
nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione 
collettiva di livello nazionale. Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua 
decisione una disposizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal 
ricorrente, diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d'ufficio ad una 
interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. non riconducibile a quanto già dibattuto 
nel processo, trova applicazione, a garanzia dell'effettività del contraddittorio, l'art. 384, 
terzo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2006), per cui la 
Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti 
un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione 
per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione.  

 
 2.4. Rilevanza del giudicato penale dei giudizi civili per responsabilità 

disciplinare. Con la sentenza n. 674 le Sezioni Unite – chiamate a pronunciarsi sulla 
controversia perché la parte ricorrente aveva proposto un motivo di ricorso attinente alla 
giurisdizione – hanno affermato che l'art. 654 cod. proc. pen., nell'attribuire alla 
sentenza penale irrevocabile, di condanna o assoluzione, efficacia di giudicato nel 
giudizio civile o amministrativo, condiziona tale efficacia all'avvenuta pronuncia della 
sentenza a seguito di dibattimento. Ne consegue che la sentenza pronunciata con le 
forme del rito abbreviato non è idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili o 
amministrativi, salvo in quelli per le restituzioni o il risarcimento dei danni, dovendosi 
ritenere, in tali ipotesi, che la corrispondenza dell'oggetto della controversia civile nella 
sede penale e in quella civile o amministrativa abbia indotto il legislatore a prevedere, 
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con le disposizioni di cui agli artt. 651, secondo comma, e 652, secondo comma, cod. 
proc. pen., una differente regolamentazione.  

Successivamente le ss.uu. sono tornate sull’argomento e con la sentenza n. 1768 
del 26 gennaio 2011 hanno affermato che la sola sentenza penale irrevocabile di 
assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo 
ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia 
di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del 
danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per 
prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per 
giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. In quest'ultimo 
caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede 
penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. 

 
 2.5. Lavoro in Italia alle dipendenze di Stato estero. Con la sentenza n. 

14703 del 18 giugno 2010 le Sezioni Unite hanno affermato che in generale l'esenzione 
dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di 
controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l'esecuzione di attività 
meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma 
anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, 
attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali  (quali, nella specie, pretese retributive di 
dipendente con mansioni impiegatizie d'ordine), sia inidonea ad incidere o ad interferire 
sulle funzioni dello Stato sovrano. 

Inoltre, con riferimento ad un’ipotesi particolare, hanno considerato le ss.uu. 
(ordinanza n. 18481 del 9 agosto 2010) che l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza 
sanitaria, delle istituzioni dello Sovrano Militare Ordine di Malta è posta su un piano 
identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane (Accordo del 21 
dicembre 2000, ratificato con legge 9 giugno 2003, n. 157); pertanto, poiché non esiste 
alcuna disposizione pattizia dalla quale risulti l'espressa previsione di una immunità 
giurisdizionale, le controversie concernenti i rapporti di lavoro stipulati 
dall'Associazione del citato Ordine  per lo svolgimento delle attività sanitarie in Italia 
sono assoggettate alla giurisdizione del giudice italiano.  

 
 
 3. Lavoro pubblico. In materia di lavoro pubblico contrattualizzato – oltre ad 

un intervento delle ss.uu. su una questione di massima di particolare importanza – sono 
numerose le pronunce sulla giurisdizione e – come già rilevato – non di rado la 
questione di giurisdizione ha condotto le ss.uu. ad affrontare anche profili sostanziali 
del rapporto. 

Alcune pronunce hanno poi riguardato il lavoro pubblico non contrattualizzato. 
 

 3.1. Mobilità dei pubblici dipendenti tra amministrazioni pubbliche.  Con le 
sentenze n. 22800 e n. 22801  le ss.uu. – investite dalla Sezione Lavoro con ordinanza n. 
23864 dell’11 novembre 2009 che ha ravvisato una questione di massima di particolare 
importanza – hanno esaminato una fattispecie di mobilità di dipendenti pubblici tra 
diverse amministrazioni nel contesto della privatizzazione, e trasformazione in società 
per azioni, di una di esse (l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). In 
riferimento a tale fattispecie hanno affermato che – in ipotesi di passaggio di lavoratore 
già dipendente di quest’ultima Amministrazione, in conseguenza di domanda dal 
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medesimo proposta a norma del d.l. n. 487 del 1993, art. 6, comma 4, seconda parte, 
conv. in l. n. 71 del 1994, a seguito della trasformazione di detta amministrazione in 
ente pubblico economico, ad una diversa amministrazione (quale, nella specie, il 
Ministero degli esteri), presso cui il lavoratore stesso prestava attività in posizione di 
fuori ruolo o di comando al momento di detta trasformazione – la disposizione citata 
deve interpretarsi nel senso che essa prevede implicitamente anche la continuazione del 
rapporto di lavoro con l'amministrazione di destinazione. Ha luogo quindi un fenomeno 
di modificazione soggettiva del rapporto stesso assimilabile alle ipotesi di cessione del 
contratto. In tale evenienza però il dipendente non può ottenere dalla stessa 
amministrazione il riconoscimento “ai fini giuridici” dell'anzianità pregressa, al 
momento della immissione nei suoi ruoli, dovendosi invece procedere al suo 
inquadramento sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell'ambito della 
precedente fase del rapporto e dell'individuazione della posizione ad essa maggiormente 
corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nella 
amministrazione di destinazione, mentre l'anzianità complessiva ed eventualmente 
quelle specifiche maturate nella fase precedente del rapporto, così come le concrete 
professionalità acquisite e ogni altro eventuale elemento significativo, assumono presso 
l'amministrazione di destinazione l'eventuale rilievo derivante  dalla disciplina presso la 
stessa vigente, senza ricostruzioni di carriera. 

L’interrogativo posto era se il trasferimento del personale già appartenente 
all'amministrazione postale alle dipendenze di una (diversa) pubblica amministrazione, 
in attuazione del richiamato art. 6 d.l.  n. 487 del 1993, avesse comportato una 
novazione del rapporto di lavoro, cioè l'instaurazione di un nuovo rapporto, oppure una 
mera novazione soggettiva dello stesso, cioè la continuazione dello stesso rapporto con 
mutamento del datore di lavoro. 

Le ss.uu. hanno optato per quest’ultima tesi sulla base di una lettura testuale 
dell’art. 6, quarto comma, cit., dove si parla di “trasferimento” del personale comandato. 
I termini "trasferire" o "trasferimento" sono stati ritenuti di per sé significativi di un 
fenomeno di mutamento di elementi del rapporto di lavoro nel quadro della 
continuazione del medesimo; invece – secondo le ss.uu. – manca qualsiasi elemento 
indicativo della estinzione di un rapporto di lavoro e dell’instaurazione di un nuovo 
rapporto. 

Hanno poi aggiunto le ss.uu. che la sostituzione del datore di lavoro nello stesso 
rapporto, anche quando avvenga per volontà della legge senza il concorso della volontà 
di tutte e tre le parti coinvolte, è assimilabile al risultato di una cessione del contratto di 
lavoro. 

Si ha allora che il passaggio ad un altro datore di lavoro comporta l'inserimento 
del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole 
normative e retributive, sebbene sia conservata l'anzianità pregressa non essendosi in 
presenza di una nuova assunzione, con la conseguenza che, salva l'esistenza di regole 
diverse, il trattamento economico e normativo applicabile è, per principio generale, 
quello in atto presso il nuovo datore di lavoro, in conformità a quanto desumibile 
dall'art. 2112 c.c.. Tale regola per i dipendenti pubblici  è confermata dal d.lgs. n. 165 
del 2001, art. 30, il quale (nel testo modificato dalla l. n. 246 del 2005, art. 16, comma 
1, a cui è attribuibile efficacia interpretativa del testo precedente) qualifica il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse come "cessione del contratto" e 
stabilisce l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti 
collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione cessionaria. Ed infatti, quando la 
fattispecie corrispondente al trasferimento d'azienda (cfr. d.lgs. n. 165 del 2001, art. 31) 
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o alla cessione del contratto si verifica tra pubbliche amministrazioni, rilevano i limiti in 
cui la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. è stata resa applicabile ai rapporti dei dipendenti 
da tali soggetti, limiti caratterizzati in particolare dalla regola, ora recepita dal d.lgs. n. 
165 del 2001, art. 52, comma 1, secondo cui “l'esercizio di fatto di mansioni non 
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento 
del lavoratore (...)”. Non può invece procedersi all'individuazione della posizione che il 
lavoratore avrebbe acquisito presso l'amministrazione di destinazione, in base alle 
regole ivi vigenti, qualora fin dall'inizio egli avesse lavorato alle sue dipendenze, e 
quindi non si fa luogo ad una ricostruzione della carriera. 

A margine della  pronuncia delle ss.uu. può notarsi che si tratta di una 
particolare ipotesi di mobilità su base volontaria da un ente pubblico economico ad 
un’amministrazione dello Stato, che non sembra rientrare nell’art. 30 (mobilità per 
trasferimento tra pubbliche amministrazioni) non solo perché non è tra due 
amministrazioni pubbliche in senso stretto, tale non potendo considerarsi un ente 
pubblico economico poi trasformato in società per azioni, ma anche perché è su base 
volontaria (a domanda) ed è condizionata alla riscontrata compatibilità con le esigenze 
della p.a. destinataria; sicché configura una mobilità diretta a soddisfare un interesse del 
dipendente e non già della p.a. come nel caso dell’art. 30.  

Oltre alla cit. sentenza  n. 22800  del 1 2010 deve segnalarsi – sempre in tema di 
mobilità – la sentenza n. 14898  del 21 giugno 2010 che ha affermato che in materia di 
procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'art. 5, comma 
secondo, del d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, nel prevedere che il dipendente conserva, 
ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, 
mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza, non si riferisce a qualsiasi 
vantaggio economico, ma alle sole voci retributive certe, predeterminate e di necessaria 
erogazione, cui corrisponde, ai sensi del d.P.C.M. n. 428 del 1989, l'obbligo dell'ente di 
provenienza di trasferire i relativi fondi all'ente di nuova destinazione. Ne consegue che, 
in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non 
può essere preso in considerazione il vantaggio economico derivante dalle condizioni di 
viaggio, di cui il dipendente abbia usufruito anteriormente al trasferimento, trattandosi 
di un beneficio connesso alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione 
svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione a carico del medesimo ente è 
limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva alla legge n. 210 del 1985, ai 
dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione.  

La mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni è stata presa in 
considerazione anche dall’ordinanza  n. 19251 del 9 settembre 2010 secondo cui tale 
procedura integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il 
consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, sicché la giurisdizione 
sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era 
stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al 
giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo 
a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione 
del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165.  

Infine con riferimento alla mobilità individuale con  ordinanza n. 19549  del 15 
settembre 2010 le ss.uu. hanno affermato che spetta alla giurisdizione del giudice 
ordinario la domanda con la quale i prossimi congiunti di un pubblico impiegato, 
assumendo che il proprio familiare sia stato illegittimamente trasferito ad altra sede per 
incompatibilità ambientale, domandino il ristoro del danno patrimoniale e non 
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patrimoniale patito in conseguenza del trasferimento, trattandosi di pretesa estranea 
all'attuazione del rapporto di impiego e all'esercizio dei poteri amministrativi e datoriali 
ad esso collegati.  

 
3.2. Il profilo diacronico del riparto di giurisdizione.  Un problema ricorrente 

è quello del regime transitorio conseguente alla previsione dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, dell'art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 
80) secondo cui sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le 
controversie di cui all'art. 63 (riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2), se relative a questioni “attinenti” 
al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998; invece le controversie 
relative a questioni riguardanti il periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data 
sono rimaste attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma per la 
loro proposizione opera il termine di decadenza del 15 settembre 2000. 

In ordine a questo spartiacque temporale del 30 giugno 1998, che individua un 
regime transitorio della giurisdizione, la giurisprudenza delle Sezioni Unite – che, pur a 
distanza di oltre dieci anni dalla norma, continua ad essere chiamata, anche nel corso del 
2010, ad affrontare varie questioni di dettaglio – si è mossa nel solco di principi già 
affermati in passato ed ulteriormente confermati. 

In generale si è ribadito (sentenza n. 14895  21 giugno 2010) che, per verificare 
se una controversia riguardi questioni anteriori o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di 
determinare la giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 69, comma 7, cit., occorre 
aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti posti alla base della pretesa dedotta in 
giudizio in ordine alla cui giuridica rilevanza si discuta; sicché, ove un lavoratore, 
sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, abbia richiesto la 
ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive relative al 
periodo della sospensione a seguito del favorevole esito del procedimento penale, per 
determinare la giurisdizione deve tenersi conto della data di conclusione del predetto 
procedimento, poiché è solo da tale momento che si può ritenere realizzata la fattispecie 
costitutiva della pretesa dedotta in giudizio. Conf. la sentenza  n. 8316 del 8 aprile 2010 
secondo cui, in caso di controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un 
rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998, va esclusa la 
giurisdizione ordinaria, poiché l'art. 69, comma 7, cit. pone il requisito dell'“attinenza” 
tra il suddetto dato storico ed un determinato periodo del rapporto di lavoro e quindi il 
necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è 
la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la 
menzionata data. 

Parimenti la sentenza  n. 18049  del 4 agosto 2010 ha puntualizzato che le 
controversie aventi ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di pubblico impiego 
cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 sono escluse dal novero di quelle 
conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l'imprescindibile relazione 
che l'art. 69, comma 7, cit., istituisce attraverso il requisito dell'attinenza, tra il suddetto 
"dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario 
presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la 
sussistenza  del rapporto dopo tale data. Pertanto – hanno ritenuto le ss.uu. – la 
domanda di un dipendente di una ferrovia in concessione diretta alla riliquidazione 
dell'indennità di buonuscita e del t.f.r. è devoluta al giudice amministrativo poiché il 
rapporto era cessato prima di tale data, senza che assumesse rilievo la circostanza che 
l'inadempimento del datore di lavoro (nella specie la Gestione Commissariale) fosse 
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successivo al 30 giugno 1998. In senso ulteriormente conforme è l’ordinanza  n. 19252 
del  9 settembre 2010 che ha ribadito che  il necessario presupposto di ogni 
collegamento con la giurisdizione ordinaria della lite, che abbia ad oggetto obbligazioni 
nascenti dal rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., è la sussistenza di un rapporto 
collocabile dopo il 30 giugno 1998, sicché la controversia instaurata contro una 
provincia da un suo ex dipendente, cessato dal servizio prima di tale data  è devoluta 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a nulla rilevando il 
riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del debito nei confronti del dipendente 
che non incide sulla giurisdizione, non comportando la novazione del titolo, bensì 
unicamente l'inversione dell'onere della prova in ordine alla sua esistenza. 

La sentenza n. 10508 del  30 aprile 2010 ha riguardato la domanda di un docente 
per il riconoscimento delle differenze stipendiali conseguenti ad una riduzione – 
asseritamente illegittima – delle ore settimanali che componevano la cattedra assegnata, 
con la quale non si contestavano le linee di organizzazione generale dell'attività 
scolastica, ma si richiedeva la corretta applicazione degli atti amministrativi di esercizio 
della discrezionalità. Le ss.uu. hanno ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice 
ordinario, in riferimento ad una controversia successiva al 30 giugno 1998, rilevando 
che il provvedimento di conferimento dell'orario si inserisce nell'ambito della comune 
disciplina del rapporto di lavoro e parimenti le determinazioni dei dirigenti scolastici 
inerenti a modificazioni unilaterali della quantità delle ore e, in genere, l'attività 
dell'Amministrazione scolastica di assegnazione dell'orario si configurano come 
adempimento di un obbligo negoziale e non già come esercizio di un potere di 
organizzazione.  

Una vicenda particolare è quella esaminata dalla sentenza n. 5029 del 3 marzo 
2010 che ha riguardato il regime del rapporto dei dipendenti a seguito della 
trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, disposta retroattivamente 
dall'art. 1 del d.l. n. 345 del 2000, conv. in l. n. 6 del 2001, con decorrenza dal 23 
maggio 1998. Le ss.uu. hanno affermato che  le controversie aventi ad oggetto i rapporti 
di lavoro dei dipendenti di tali enti restano attratte alla giurisdizione del giudice 
amministrativo, se sorte anteriormente alla predetta data, mentre ricadono nella 
giurisdizione del giudice ordinario se sorte in epoca successiva, trovando applicazione 
l'art. 1 del d.l. n. 269 del 1994, conv. in l. n. 432 del 1994, il quale fissa il discrimine 
temporale per il passaggio dalla giurisdizione ordinaria a quella amministrativa alla data 
dell'intervenuta trasformazione con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei 
fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la 
controversia, ovvero all'epoca dell'emanazione dell'atto, provvedimentale o negoziale, 
che ha prodotto la lesione del diritto del lavoratore.  

Quanto alle controversie relative alle indennità per cessazione dal servizio 
dovute ai dipendenti della Provincia, non di ruolo, trasferiti ad altre amministrazioni 
(prevista dall'art. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207 e d.l.C.p.S. 5 febbraio 1948 n. 61), 
che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego con la Provincia medesima prima 
del 30 giugno 1998, le ss.uu., con ordinanza   n. 18050  del 4 agosto 2010, hanno 
ritenuto che esse sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia per la 
ricorrenza del requisito cronologico ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia 
per la natura della prestazione dovuta, prevalentemente retributiva anche se con finalità 
genericamente previdenziali, ma eziologicamente ricollegabili solo al rapporto di 
pubblico impiego.  

Una fattispecie particolare è quella delle controversie che hanno ad oggetto 
prestazioni previdenziali integrative, che gli enti pubblici non economici corrispondono 

 14



al proprio personale a mezzo di apposito fondo. Queste – secondo l’ordinanza n. 4065  
del 22 febbraio 2010 – non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al 
rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanzialmente retributiva, che 
trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e sono pertanto 
devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, secondo che le situazioni 
giuridiche maturate (le quali si ricollegano alla cessazione del rapporto) siano anteriori o 
successive alla data del 30 giugno 1998, di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. 165 del 
2001.  

 
 3.3. Procedure di concorso per l’assunzione o la mobilità interna. L’art. 63, 

comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che restano devolute alla giurisdizione del 
giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per 
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In ordine a questa 
eccezionale area residuale di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che è 
stata estesa ad alcune ipotesi di concorsi per passaggio di qualifica (concorsi interni), le 
ss.uu. si sono ripetutamente pronunciate sotto vari profili, essenzialmente di dettaglio. 

Innanzi tutto si è precisato che l’assunzione per concorso per l’accesso nella 
pubblica amministrazione – che costituisce una regola tendenzialmente assoluta 
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. ex plurimis sent. nn. 150, 224 e 
354 del 2010) – può riguardare anche il rapporto a tempo determinato. Con sentenza n. 
529  del 15 gennaio 2010 le ss.uu. hanno affermato che  sono devolute alla giurisdizione 
del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo 
determinato di personale di una Comunità montana, posto che a dette procedure si 
applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al terzo comma dell'art. 97 
Cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di 
essere derogate per il solo fatto che l'assunzione sia stata effettuata con contratti a 
termine, in funzione dell'esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso 
abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove 
d'esame. Ed in altra pronuncia (sentenza n. 5023 del 3 marzo 2010) hanno precisato che 
la violazione, da parte della P.A., delle regole di una corretta selezione dei partecipanti 
ad un concorso, determina la lesione di un interesse legittimo dei concorrenti e produce 
un danno – liquidabile immediatamente solo in termini di perdita di "chance" – che 
costituisce un illecito istantaneo, anche ai fini della decorrenza del termine di 
prescrizione dell'azione risarcitoria.  

Fuori dal rapporto di impiego pubblico con carattere di subordinazione non 
opera invece la prescrizione del concorso pubblico. Si è affermato in particolare che la 
necessità del pubblico concorso per l’assunzione non si pone ove un determinato 
rapporto con la p.a. – quale quello tra i lettori di lingua straniera e le Università – sia 
qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni di legge (sentenza n. 8985  
del 15 aprile 2010). 

Come anche valgono le regole ordinarie di riparto di giurisdizione in caso di 
costituzione di un rapporto di lavoro autonomo e non già subordinato. Le ss.uu. 
(ordinanza   n. 19550  15 settembre 2010) hanno infatti affermato che le controversie 
relative al rapporto di lavoro autonomo tra un medico responsabile di un Istituto 
Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB), qualificabile come pubblica 
amministrazione, sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo ove 
attengano alla fase che precede la stipula della convenzione e si riferiscano all'esercizio 
di un potere discrezionale della P.A. rispetto al quale gli aspiranti vengano a trovarsi in 
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una posizione d'interesse legittimo, come per la valutazione dei titoli e la formazione 
delle graduatorie, mentre le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione, 
allo svolgimento (o alla risoluzione) del rapporto (di lavoro autonomo) rientrano nella 
giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso, da ricondurre 
nell'ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al medico veri e propri 
diritti soggettivi.  

Parimenti con ordinanza n. 531 del 15 gennaio 2010 le ss.uu. hanno affermato 
che le controversie in tema di iscrizione all'albo dei vicesegretari comunali successive 
all'istituzione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali 
esulano dall'ambito delle controversie relative a procedure concorsuali, atteso che il 
diritto all'iscrizione è soggetto al solo possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 17, 
comma 83, della legge n. 127 del 1997) e non è subordinato al positivo espletamento di 
un concorso. Ne consegue che le stesse sono devolute, al pari di quelle in materia di 
pubblico impiego privatizzato, alla giurisdizione ordinaria.  

Espletato il concorso, si pone talora il problema dell’utilizzo ulteriore della 
graduatoria. 

Innanzi tutto c’è da considerare che, ove l'Amministrazione, successivamente 
all'approvazione della graduatoria, non provveda alla nomina del soggetto utilmente 
collocato, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario nel 
caso in cui la mancata assunzione avvenga in assenza di un provvedimento espresso, 
dovendosi ritenere non riconoscibile l'esercizio di poteri autoritativi allorché sia del 
tutto mancante (e non solo viziata) la forma prevista dalla legge (sentenza n. 4648  del 
26 febbraio 2010) 

In riferimento poi all’utilizzazione della graduatoria del concorso le ss.uu. 
(ordinanza n. 9224 del 19 aprile 2010) hanno dichiarato la giurisdizione del giudice 
amministrativo sulla controversia promossa da un candidato risultato idoneo in un 
concorso pubblico indetto da una P.A. il quale, a seguito della decisione di quest'ultima 
di procedere ad ulteriori assunzioni, rivendichi il diritto alla stipulazione del contratto di 
lavoro in luogo di altro candidato idoneo meglio collocato in graduatoria, sull'assunto 
che quest'ultimo non sia in possesso dei requisiti di ammissione al concorso. 

Parimenti la controversia promossa per l'accertamento del diritto di modificare le 
graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 
605, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) mediante 
l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe 
graduatorie appartengono alla giurisdizione ordinaria (ordinanza  n. 22805 del 10 
novembre 2010). 

Assimilabili ai concorsi per l’assunzione sono le procedure di stabilizzazione di 
personale precario in senso lato.  

Con riferimento in particolare alle procedure di stabilizzazione del personale 
medico del Servizio sanitario nazionale, le ss.uu. (ordinanza  n. 15648 del  1° luglio 
2010) hanno affermato che la domanda diretta alla trasformazione del rapporto a tempo 
determinato in rapporto a tempo indeterminato appartiene alla giurisdizione del giudice 
amministrativo, atteso che gli enti sanitari sono stati abilitati a valutare la possibilità di 
procedere alla stabilizzazione, previa predisposizione delle adeguate garanzie di 
contenimento delle spese in funzione di una riorganizzazione delle risorse disponibili, in 
relazione alle quali il lavoratore è titolare di un mero interesse legittimo al corretto 
esercizio del potere discrezionale della p.a..  

Più generale è poi l’affermazione delle ss.uu., contenuta nell’ordinanza  n. 16041 
del 7 luglio 2010, secondo cui  appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le 
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controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di 
cui all'art. 1, comma 520, della legge n. 296 del 2006, già in servizio a tempo 
determinato per aver sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, dovendo 
intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale ai sensi dell'art. 63 del 
d.lgs. n. 165 del 2001 anche quelle, non concorsuali, volte alla costituzione di un 
rapporto stabile con la P.A.  Invece l’ordinanza  n. 19552  del 15 settembre 2010  ha 
riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in caso di domanda con cui il 
lavoratore, assunto da un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenti di 
essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, 
imposta da una norma di legge (nella specie, l'art. 1, comma 519, della legge 27 
dicembre 2006 n. 296), atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di 
una procedura concorsuale, ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando 
che il vizio fatto valere attenga ad atti di organizzazione dell'ufficio.  

Quanto ai concorsi interni è stato ribadito (sentenza  n. 12764 del 25 maggio 
2010) che, ove sia identificabile una suddivisione in «aree» delle qualifiche in cui è 
suddiviso il personale delle p.a., perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati 
anche in «fasce», e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i 
vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi 
collettivi nazionali di cui all’art. 40 d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, la procedura selettiva 
di tipo concorsuale (concorsi c.d. «interni») per l’attribuzione a dipendenti di p.a. della 
qualifica superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione 
peculiare e diversa, assimilabile alle «procedure concorsuali per l’assunzione», e vale a 
radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice 
amministrativo di cui al 4º comma dell’art. 63 citato decreto legislativo; fuori da questa 
ipotesi – ossia là dove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica 
superiore appartenente all’ambito della stessa «area» ovvero verso una qualifica 
superiore tout court, per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi 
affatto il modulo organizzativo dell’«area» per accorpare qualifiche ritenute omogenee 
– non opera detta fattispecie eccettuata del 4º comma dell’art. 63 e conseguentemente si 
riespande la regola del 1º comma della medesima disposizione, che predica in generale 
la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro 
pubblico privatizzato. 

 
 3.4. Mansioni e qualifiche Alcune puntualizzazioni sono state operate dalle 

ss.uu. anche in tema di mansioni e qualifiche, materia demandata alla contrattazione 
collettiva le cui scelte in tema di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le 
vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, né il 
principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisce 
parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto 
collettivo (sentenza  n. 16038 del 7 luglio 2010) 

 In termini generali si è affermato (ordinanza   n. 8836 del  14 aprile 2010) che il 
conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche 
amministrazioni inquadrato nelle aree si iscrive nella categoria degli atti negoziali, 
adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività 
dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura 
come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, 
non come esercizio di un potere di organizzazione. Da ciò le ss.uu. hanno fatto 
discendere la conseguenza che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la 
domanda di un dipendente comunale intesa ad ottenere la condanna del comune al 
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risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione 
organizzativa all'interno dell'ente, con conseguente perdita della relativa indennità di 
posizione e di risultato.  

Invece appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia 
diretta ad ottenere il reinquadramento dei lavoratori regionali in conformità al 
regolamento della Regione Lazio 10 maggio 2001, n. 2, in quanto coinvolge l'attività 
autoritativa della P.A.; infatti la norma regolamentare – nel perseguire l'obiettivo del 
superamento delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre 
amministrazioni – è diretta a definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un 
complessivo progetto di revisione dell'organizzazione del personale regionale, che 
consente nuovi inquadramenti del personale prevedendone anche le decorrenze, 
prospettiva all'interno della quale si inserisce altresì la scelta di escludere dall'intervento 
di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso (sentenza n. 9132 
del  16 aprile 2010).  

Con riferimento alle categorie professionali individuate dall'allegato A) al c.c.n.l. 
Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999, le ss.uu. (sentenza n. 14611  del 17 
giugno 2010) hanno chiarito l’ambito della figura prevista alla lett. d) di "segretario 
autonomo delle istituzioni scolastiche della provincia". 

Una collocazione particolare hanno i dipendenti abilitati all’esercizio della 
professione forense; cfr. ordinanza n. 24689 del 6 dicembre 2010 che ha ritenuto che gli 
artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 – in base ai quali non è consentito ai 
dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere contemporaneamente anche la libera 
professione di avvocato – non sono in contrasto con i principi comunitari di 
uguaglianza, di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza. Nello stesso 
tempo le ss.uu. hanno posto la questione pregiudiziale di costituzionalità del regime 
transitorio previsto per quei dipendenti che, facendo affidamento sulla previgente 
disciplina che consentiva l’esercizio dell’attività di avvocato, avevano fatto scelte di vita 
confidando sulla stabilità di quest’ultima. Cfr. anche la sentenza n. 22623  dell’8 
novembre 2010 secondo cui la previsione generale dell'incompatibilità tra lo 
svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non 
si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie, nonché, in via 
interpretativa, ai docenti della scuola elementare. 

Infine, con riferimento alla fattispecie del demansionamento, la sentenza n. 4063 
del 22 febbraio 2010 ha affermato che il danno va dimostrato in giudizio con tutti i 
mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per 
presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti 
(caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un 
prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del 
danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti 
dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione 
delle prove. Ed ha aggiunto – con riguardo, in particolare, al danno non patrimoniale e 
sulla scia della nota sentenza n. 26973 dell’11 novembre 2008 delle ss.uu. –  che nella 
disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela 
rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela 
costituzionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta 
illecita del datore di lavoro abbia violato, “in modo grave”, tali diritti, sicché occorre 
distinguere i meri pregiudizi — concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di 
qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili — dai danni che vanno risarciti 
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 3.5. La retribuzione ed il trattamento di fine rapporto. Anche gli aspetti 
della retribuzione, corrente e differita, sono venuti in rilievo nella giurisprudenza delle 
ss.uu. del 2010.  

Con sentenza  n. 16036 del 7 luglio 2010 le ss.uu. hanno affermato che gli 
interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro tardivamente corrisposti, ivi compresi 
quelli concernenti il lavoro pubblico per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 
22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, vanno liquidati d'ufficio dal giudice, ai sensi 
dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., senza necessità di una specifica domanda del 
lavoratore, e quindi anche a prescindere dalla loro quantificazione operata dal lavoratore 
medesimo. Si è poi precisato (sentenza   n. 4906 del 2 marzo 2010 ) che il trattamento di 
fine rapporto dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.C.M. 20 dicembre 1999, ha sostituito, 
a decorrere dalla sua entrata in vigore (30 maggio 2000), l'indennità di anzianità 
prevista in favore dei dipendenti regionali dagli artt. da 16 a 18 della legge Regione 
Lombardia n. 38 del 1981, avendo entrambi gli emolumenti natura retributiva (sia pure 
con funzione previdenziale); sicché, per il periodo successivo alla data dalla quale opera 
l'effetto abrogativo, i dipendenti regionali non hanno più diritto al trattamento 
integrativo accordato dalla citata legge regionale n. 38 del 1981, mentre mantengono il 
diritto maturato nel periodo precedente.  

 
 3.6. La responsabilità per danni e la giurisdizione della Corte dei conti. Le 

ss.uu. (sentenza  n. 674  19 gennaio 2010) – in sintonia con la precedente sentenza n. 
26806 del 19 dicembre 2009 delle stesse delle ss.uu., dove il tema è affrontato in 
termini più generali – hanno  escluso la giurisdizione della Corte dei conti nel caso di 
azione di risarcimento del danno proposta da una società partecipata interamente da 
capitale pubblico (Poste Italiane) nei confronti di un proprio dipendente. Hanno ribadito 
in generale che, con riferimento alla questione relativa alla giurisdizione per le azioni di 
responsabilità nei confronti di amministratori (o componenti di organo di controllo) di 
società di capitali partecipate dallo Stato o altri soggetti pubblici, non è configurabile la 
giurisdizione della Corte dei conti relativamente ai danni arrecati dall’amministratore 
direttamente alla società e solo mediatamente al soggetto pubblico socio della società, 
che subisca la diminuzione del valore della sua partecipazione societaria; ciò vale anche 
con riferimento al caso in cui la società intrattenga un rapporto di servizio o un analogo 
rapporto funzionale con la pubblica amministrazione per il perseguimento di fini della 
medesima. 

 
 3.7. Il lavoro pubblico non contrattualizzato: autodichia. Quanto ai rappporti 

di lavoro pubblico non contrattualizzato si segnalano due decisioni di maggior rilievo. 
Con la prima (ordinanza  n. 6529  del 17 marzo 2010), in tema di autodichia, le 

ss.uu. hanno affermato che il potere del Presidente della Repubblica di riservare, 
mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie in materia di 
impiego del personale ha fondamento costituzionale indiretto (connesso alla potestà di 
autorganizzazione e all'autonomia contabile, fondate sull'interazione della consolidata 
prassi costituzionale con la legge 9 agosto 1948, n. 1077), ed è stato esercitato – 
mediante i regolamenti emanati con i d.P.R. 24 luglio e 9 ottobre del 1996 – in modo da 
assicurare la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza dei collegi, previsti per la 
risoluzione delle suddette controversie, quali condizioni che presidiano l'esercizio della 
giurisdizione ordinaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione 
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Le ss.uu. 
hanno riconosciuto un fondamento costituzionale, quantomeno indiretto, del potere di 
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riservare, per regolamento, alla propria cognizione "interna" le controversie di impiego 
del personale addetto alla Presidenza e dipendente dal Segretariato Generale. 
Dall'esercizio di tale potere regolamentare – di natura normativa  – deriva dunque la 
"possibilità" per il Presidente della Repubblica di riservare alla propria giurisdizione 
domestica le controversie insorte nella costituzione e nella gestione del rapporto con il 
personale necessario per il perseguimento dei propri fini 

In precedenza le ss.uu. (sentenza n. 12614 del 17 dicembre 1998) avevano 
invece ritenuto che al Presidente della Repubblica non potesse essere riconosciuta 
l'autodichia in materia di controversie in tema di rapporti di impiego del personale 
dipendente; da ciò conseguiva la giurisdizione (all’epoca affermata) del giudice 
amministrativo.  

 
 3.8. (segue) condotta antisindacale ed altro. L’altra pronuncia riguarda le 

libertà sindacali ed il procedimento di repressione della condotta antisindacale. Le ss.uu. 
(ordinanza   n. 20161  del 24 settembre 2010) hanno affermato che sono assoggettate 
alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni 
sindacali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta 
antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato (quale 
quello dei dipendenti  della Banca d'Italia) e che incida non solo sulle prerogative 
sindacali dell'associazione ricorrente, ma anche sulle situazioni soggettive individuali 
dei pubblici dipendenti.  

Oltre a queste citate due pronunce, altri profili del lavoro pubblico non 
contrattualizzato sono venuti in rilievo ed hanno riguardato rispettivamente il rapporto 
di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 
1990, che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia), espressamente incluso dal 
legislatore tra le Forze di polizia di Stato, che è soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
del d.lgs. n. 165 del 2001, alla disciplina pubblicistica (ordinanza  n. 6997  del 24 marzo 
2010), ed il personale militare in regime di diritto pubblico. In riferimento a 
quest’ultimo le ss.uu. (sentenza  n. 8983 del 15 aprile 2010) hanno ritenuto essere  
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda diretta ad 
ottenere, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 152 del 1975, il rimborso delle spese legali 
sostenute nel procedimento penale svoltosi a carico del dipendente per fatti compiuti in 
servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.  

 
 
 4. Previdenza ed assistenza. Le ss.uu. sono state chiamate, nel corso del 2010, 

a comporre vari contrasti di giurisprudenza nell’area della previdenza sociale. Inoltre, 
soprattutto in materia pensionistica (ma in un caso anche di assistenza sociale), si sono 
poste alcune questioni di giurisdizione. 

 
 4.1. Non computabilità dell’indennità di funzione nell’indennità di 

buonuscita dei dipendenti INPS. Sulla questione della base di calcolo del trattamento 
di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. 
parastato le ss.uu. – nel comporre un contrasto di giurisprudenza tra l’orientamento che 
riteneva la computabilità delle voci retributive fisse e continuative ulteriori rispetto allo 
stipendio in senso stretto e quello che la escludeva dopo l’abolizione dei fondi 
pensionistici integrativi – hanno accolto la soluzione più restrittiva, affermando,  con le 
sentenze nn.  7154,  7155,   7156,  7157 e 7158 del 25 marzo  2010, che l'art. 13 della 
legge 20 marzo 1975 n. 70, di riordino di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo 
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personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta 
in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i 
dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il 
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso 
più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari 
a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio 
prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale 
disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi 
da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio 
complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la 
computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua 
integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari – quali 
l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario 
di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di 
vigilanza per i dipendenti dell'INPS – e devono ritenersi abrogate o illegittime, e 
comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell'Inps, che 
prevedano, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque 
denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.  

Inoltre con riferimento alla base di calcolo del trattamento di quiescenza del 
personale dipendente dell’INPS le ss.uu. (sentenza n. 9131 del  16 aprile 2010) hanno 
affermato che l’inclusione dell’indennità di posizione, di cui al c.c.n.l. enti pubblici non 
economici per il quadriennio 1994-1997, spetta solo ai dirigenti che abbiano 
effettivamente espletato le funzioni dirigenziali nel corso del periodo di servizio, e non 
anche al dirigente che abbia conseguito, all’atto del pensionamento, il diritto 
all’adeguamento del proprio trattamento a quello del personale in servizio con la 
qualifica di dirigente, nella sua qualità di ex combattente, per effetto della legge n. 336 
del 1970 sui benefici combattentistici. 

 
 4.2. Indennizzo in favore di persone danneggiate da emotrasfusioni. Con 

sentenze nn.  8064 e 8065 del 12 gennaio 2010 le ss.uu., componendo un contrasto di 
giurisprudenza, hanno affermato che l’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, letto 
unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un 
indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-
trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero 
canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, 
in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa 
al testo unico n. 915 del 1978, rientrando nella discrezionalità del legislatore, 
compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di 
assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità 
del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti non prescritti dalla legge o da 
provvedimenti dell’autorità sanitaria. 

 
 4.3. Ripetizione da parte dell’INPS di ratei di pensione indebitamente 

corrisposti. Altro contrasto di giurisprudenza è stato composto con sentenza n. 18046 
del 4 agosto 2010. Le ss.uu., nel dichiarare irripetibile l’indebito previdenziale nei limiti 
di un quarto e dovuto quanto al residuo, hanno affermato che, ove l’accipiens chieda 
l’accertamento negativo della sussistenza del diritto dell’Istituto previdenziale a ripetere 
quanto indebitamente corrisposto a titolo di prestazione previdenziale e quindi del suo 
obbligo di restituire quanto percepito, si ha che l’attore  deduce necessariamente in 
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giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare 
come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l’onere di 
provare i fatti costitutivi di tale diritto. E’ stata quindi respinta la tesi opposta secondo 
cui graverebbe sull’Istituto convenuto l’onere di provare i presupposti del suo diritto 
alla restituzione dell’indebito. 

Marginalmente può notarsi che le ss.uu. (sentenza  n. 18810  del 20 agosto 2010) 
hanno ritenuto che la controversia, avente ad oggetto la ripetizione dei contributi che il 
sanitario assume illegittimamente versati dall'INADEL sui c.d. compensi fissi erogati 
dagli enti mutualistici, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, inerendo tali 
compensi non al rapporto di pubblico impiego, ma al distinto rapporto di prestazione 
d'opera professionale nell'interesse dei detti enti.  

 
 4.4. Sull’individuazione della gestione assicurativa in caso di esercizio di 

attività plurime. Con sent 3240 del 12 gennaio 2010 le ss.uu., componendo un 
contrasto di giurisprudenza tra l’orientamento che riteneva la duplicità di iscrizione e di 
contribuzione e quella del criterio della prevalenza e quindi dell’unicità di iscrizione e 
contribuzione, hanno ritenuto che la regola dettata dall’art. 1, comma 208, della legge n. 
662 del 1996 – secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o 
più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di 
assicurazione obbligatoria, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività da essi 
esercitata in misura prevalente – si applica anche al socio di una società a responsabilità 
limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, 
contemporaneamente, svolga anche attività di amministratore. In tal caso la scelta della 
gestione di iscrizione spetta all’INPS. 

Della questione le ss.uu. sono già state nuovamente investite dopo che il 
legislatore è intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 11, d.l. 
31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122): v. infra sub 5.1.. 

 
 4.5. Pensioni pubbliche  e  giurisdizione della Corte dei conti. Con 

riferimento alle pensioni pubbliche le ss.uu. (sentenza n. 528  del 15 gennaio 2010) 
hanno affermato che la domanda con la quale il dipendente delle Poste Italiane s.p.a. 
chieda la concessione, all'atto del collocamento a riposo, della qualifica superiore quale 
beneficio combattentistico ex art. 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, non è 
devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, ma a quella del giudice ordinario, 
poiché tale beneficio, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, ha 
diretta incidenza sul rapporto di lavoro; per lo stesso motivo, va altresì esclusa la 
legittimazione passiva dell'IPOST (Istituto postelegrafonico), spettando la stessa solo al 
soggetto datore di lavoro.  Con la stessa pronuncia  le ss.uu. hanno precisato che al 
dipendente delle Poste Italiane s.p.a. può essere conferita, al momento della cessazione 
del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, 
n. 336 (in tema di benefici combattentistici), la qualifica superiore, restando irrilevante 
il sistema previsto dalla legge per l'ordinario conferimento di quest'ultima, nonché la 
mancanza di una specifica idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni 
proprie del nuovo inquadramento, atteso che la qualifica superiore viene attribuita non 
già a fini operativi, ma solamente per consentire un vantaggio economico con riflessi 
sul trattamento di quiescenza e sull'indennità di buonuscita. In proposito v. anche 
sentenza n. 9131 del  16 aprile 2010, sopra sub 4.1.. 

Con sentenza n. 14897 del 21 giugno 2010 le ss.uu. hanno ritenuto che la 
controversia, promossa da dipendenti (nella specie, ex dirigenti dell'ENEA) già in 
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pensione alla data di proposizione del ricorso, diretta ad ottenere il riconoscimento del 
diritto ad essere iscritti presso l'INPDAP (con decorrenza dalla nomina a dirigenti) e 
l'affermazione della correlata obbligazione dell'Istituto di riconoscere il trattamento 
pensionistico del settore pubblico, in ciò traducendosi l'obbligo "di ricevere e 
convalidare" la contribuzione già versata presso la precedente gestione dell'INPDAI, 
appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi ritenere che l'affermazione 
del corrispondente obbligo dell'ente previdenziale del settore privato di trasferire i 
contributi già versati abbia natura meramente strumentale e non configuri un'autonoma 
o concorrente domanda soggetta alla disciplina di cui agli artt. 442 ss. c.p.c.  

Ancora in tema di riparto di giurisdizione e con riferimento alle controversie 
relative alla computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento 
pensionistico le ss.uu. hanno affermato nella sentenza n. 12337  del 20 maggio 2010 che 
occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta 
all'accertamento della computabilità dell'emolumento nella base contributiva – che 
attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto 
d'impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l'Amministrazione è 
tenuta a versare – e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al 
conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della 
quantificazione del trattamento pensionistico – che attiene al rapporto previdenziale e 
riguarda l'ammontare della pensione erogata o da erogare – dovendosi ritenere che 
mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro – e, 
quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice 
ordinario per quelle successive – nel secondo caso la domanda appartiene alla 
giurisdizione della Corte dei conti.  

Appartiene invece alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale 
giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, la controversia promossa da un 
pensionato ex dipendente statale (del Ministero dello sviluppo economico) – transitato 
nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dall'Agensud (ex Cassa per il Mezzogiorno) – 
il quale abbia chiesto la riliquidazione della pensione sulla scorta del trattamento 
stipendiale assunto ad idoneo criterio parametrico, facendo valere a tal fine la misura 
dell'assegno pensionabile e riassorbibile (di cui all'art. 7 del d.l. 7 febbraio 1994, n. 95, 
non convertito, e dell'art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, 
nella legge 7 aprile 1995, n. 104) attribuito al momento del passaggio alle dipendenze 
dello Stato, atteso che la situazione giuridica soggettiva fatta valere attiene 
esclusivamente alla prestazione pensionistica ed alla relativa misura e non già al 
trattamento economico relativo al pregresso rapporto di lavoro (sentenza n. 8317  dell’8 
aprile 2010). 

Al contrario è  devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice 
contabile la giurisdizione sulla domanda di un dirigente sanitario in quiescenza, relativa 
all’inclusione nella pensione della quota fissa della «retribuzione di posizione», 
costituendo quest’ultima una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico 
impiego, volta ad assicurare un trattamento integrativo delle prestazioni assicurate dai 
regimi obbligatori attraverso l’adempimento di obbligazioni gravanti sul datore di 
lavoro in correlazione con le prestazioni di lavoro dei dipendenti; ne consegue 
l’attribuzione alla giurisdizione rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del 
giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 69,  comma 7, d.lgs. n. 
165 del 2001, secondo che la situazione giuridica azionata sia antecedente o successiva 
al 30 giugno 1998, non assumendo rilievo che la controversia sia insorta dopo la 
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cessazione del servizio e dovendo, invece, farsi riferimento alla data di cessazione del 
rapporto di lavoro (sentenza n. 10509 del 30 aprile 2010). 

 
 4.6. Benefici contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali. Quanto ai 

benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, di cui all'art. 13, 
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le ss.uu.  (sentenza   n. 20164 del 24 
settembre 2010) hanno affermato che gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del 
Lavoro non hanno autonoma valenza in ordine al riconoscimento delle condizioni per la 
fruizione dei benefici, ma sono atti propedeutici o rivolti all'INAIL e non all'impresa, 
con carattere non autoritativo ma orientativo, essendo finalizzati ad individuare i 
parametri che l'ente previdenziale deve applicare per accertare in concreto la misura e la 
durata dell'esposizione all'amianto, senza che l'atto di certificazione assuma valore 
presuntivo assoluto, restando suscettibile di contestazione e accertamento autonomo in 
sede giudiziale. Ne deriva che tali atti di indirizzo non sono autonomamente 
impugnabili, non essendo configurabile un autonomo interesse dell'impresa ad adire 
l'autorità giudiziaria amministrativa per sentirne dichiarare l'illegittimità, dovendosi al 
contrario ritenere che la posizione dell'impresa si contrapponga al diritto soggettivo dei 
lavoratori al riconoscimento dei benefici con conseguente devoluzione della 
giurisdizione al giudice ordinario sulla controversia volta all'accertamento negativo 
delle condizioni per la fruizione dei benefici suddetti da parte dei lavoratori.  

Con sentenza n. 15168 del  23 giugno 2010 le ss.uu. hanno ritenuto che 
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la 
debenza di contributi previdenziali in relazione ai quali l’attore chiede l’accertamento 
del diritto di beneficiare di interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore delle 
imprese, ancorché i predetti contributi siano richiesti dall’Inps mediante la notifica di 
cartella di pagamento conseguente ad iscrizione a ruolo della pretesa contributiva. 

 
 4.7. Regime sanzionatorio per lavoro irregolare. In sintonia con la pronuncia 

di illegittimità della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 144 del 2005), le ss.uu. 
(sentenza n. 356 del 13 gennaio 2010) hanno affermato che, in tema di sanzioni 
amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, l’art. 
3, 3º comma, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, conv. nella l. 23 aprile 2002 n. 73 – il 
quale prevede l’applicazione della sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento 
dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base 
dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso dall’inizio dell’anno e 
la data della contestazione della violazione – è stato introdotto per inasprire 
ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare 
lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura volte ad incentivare 
l’emersione del lavoro sommerso; il predetto meccanismo presuntivo esclude qualsiasi 
obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività 
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento 
dell’infrazione ed il 1º gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di 
commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore 
della violazione. 

 
 4.8. Prestazioni assistenziali. Con sentenza n. 18480  del 9 agosto 2010 le 

ss.uu. hanno riconosciuto che il "reddito di cittadinanza", previsto in via sperimentale 
dall'art. 2 della legge Regione Campania n. 2 del 2004 quale misura di contrasto alla 
povertà ed all'esclusione nonché come strumento teso a favorire condizioni efficaci di 
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inserimento lavorativo e sociale, costituisce una prestazione avente natura assistenziale, 
con la conseguenza che le relative controversie rientrano tra quelle previste dall'art. 442 
c.p.c. e sono di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.  

 
 
 5. Le pronunce della Sezione Lavoro del 2010 difformi da giurisprudenza 

precedente e possibili futuri interventi delle Sezioni Unite. In chiave prospettica può 
farsi cenno delle pronunce della Sezione Lavoro del 2010 che sono risultate essere 
difformi da (o non in sintonia con) altre pronunce della stessa Corte e che quindi 
possono in ipotesi giustificare un futuro intervento delle Sezioni Unite.  

 
 5.1. Questioni già rimesse alle Sezioni Unite. Mette conto però innanzi tutto 

ricordare che le Sezioni Unite sono già state investite dalla Sezione Lavoro in 
riferimento ad alcune questioni e quindi saranno chiamate a pronunciarsi 
verosimilmente nel corso di questo anno.  

Con ordinanza n. 14072 dell’11 giugno 2010 è rimessa la questione 
dell’interpretazione dell’art. 2, comma 503, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria per il 2008), norma di interpretazione autentica o di sanatoria 
dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di 
capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo; il 
quesito interpretativo posto è se tale disposizione si riferisca solo – come ritenuto in 
precedenza dalle Sezioni unite con la sentenza n. 22156 del 20 ottobre 2009 – ai 
coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS 
con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il  parere del “Comitato 
amministratore” (per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall’1.7.1997), oppure 
anche   ai coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del 
bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con 
deliberazione dell’8 marzo 1988 (per i trattamenti pensionistici con decorrenza 
dall’1.1.1980) in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’INPS.  

Con ordinanze nn. 1069, 1070 e 1071 del 18 gennaio 2011 la Sezione Lavoro ha 
chiesto un riesame del principio affermato dalla Sezioni Unite con sentenza n. 12720 del 
29 maggio 2009, secondo cui la decadenza di cui al d.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 
– come interpretato dall’art. 6 d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in l. 1 giugno 1991, n. 
166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia 
rivolta ad ottenere non già il riconoscimento dei diritto alla prestazione previdenziale in 
sè considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un 
importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale 
sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne 
abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro 
limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale; principio che 
nell’ordinanza suddetta viene sottoposto a revisione critica. 

Con ordinanze n. 22556, 22557 e 22558   del 5 novembre 2010 la Sezione 
Lavoro, nel richiamare la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 (v. sopra sub 4.4.), ha 
ricordato che la questione ha formato oggetto di un recente intervento normativo, 
rappresentato dall’art. 12, comma 11, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 
2010, n. 122, che prevede che l’art. 1, comma 208, della legge  23 dicembre 1996, n. 
662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di 
assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate 
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in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali 
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi 
dall'applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma, 208, i rapporti di lavoro per 
i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla l. 8 
agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; sicché – ha affermato la Sezione Lavoro – si 
riapre il discorso interpretativo stante la qualificazione della disposizione come di 
interpretazione autentica.  

 
 5.2. Difformità in materia di rapporto di lavoro in genere. In tema di fonti 

del rapporto e con riferimento agli usi aziendali la sentenza n. 8342 dell’8 aprile 2010 
ha affermato che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento 
favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in 
trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai 
contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, che 
agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia 
di un contratto collettivo aziendale; ne consegue che, ove la modifica "in melius" del 
trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica 
né l'art. 1340 c.c., né l'art. 2077, comma secondo, c.c., e quindi  legittimamente le fonti 
collettive, nazionali e aziendali, possono disporre una modifica "in peius" del 
trattamento in tal modo attribuito. Invece secondo la sentenza n. 10783 del 12 agosto 
2000 cui le condizioni di miglior favore derivanti dagli usi aziendali non possono essere 
derogate in peius per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si 
inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o 
aziendali. 

Con riguardo alla disciplina del licenziamento la sentenza  n. 5804 del 10 marzo 
2010 ha affermato che il lavoratore decaduto dall'impugnativa del licenziamento 
illegittimo può comunque esperire l'azione risarcitoria generale, previa allegazione dei 
relativi presupposti, diversi da quelli previsti dalla normativa sui licenziamenti e tali da 
configurare l'atto di recesso come idoneo a determinare un danno risarcibile, anche se 
non può ottenere, neppure per equivalente, il risarcimento del danno commisurato alle 
retribuzioni perdute a causa del licenziamento, essendogli ciò precluso dalla maturata 
decadenza. Invece la sentenza n. 5107 del 3 marzo 2010  ha escluso che il lavoratore, 
che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento, possa chiedere 
l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso per ricollegare al recesso 
illegittimo le conseguenze risarcitorie di diritto comune. 

La sentenza  n. 5546 dell’8 marzo 2010 ha affermato che ai fini della sussistenza 
della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato 
che l'inadempimento del lavoratore é tale da compromettere irrimediabilmente il 
rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro 
dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro. Invece secondo la 
sentenza n. 144 dell’8 gennaio 2008  l’inesistenza di un obbligo di parità di trattamento 
non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e 
che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del 
licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta una sanzione conservativa 
ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di tale 
disparità. 

Ancora con riferimento alle sanzioni disciplinari la sentenza  n. 6845 del 22 
marzo 2010 ha ritenuto che il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione 
disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore 
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incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla 
comunicazione – nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 
n. 300 – di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed 
esaustive. Invece secondo la sentenza  n. 4187 del 23 marzo 2002 in tale evenienza il 
datore di lavoro è obbligato a dar seguito a tale richiesta solo allorquando la stessa 
risponda ad effettive esigenze di difesa non altrimenti tutelabili. 

In tema di qualifiche e mansioni la sentenza n. 12852 del  26 maggio 2010 ha 
affermato che ai fini del riconoscimento del diritto alla qualifica superiore ai sensi 
dell'art. 2103 c.c., qualora la qualificazione del livello sia connessa alla classificazione 
in ambito aziendale dell'importanza dell'ufficio (nella specie, agenzia postale) presso il 
quale il lavoratore svolge le proprie mansioni, va escluso che il giudice, apprezzando 
autonomamente l'importanza di detto ufficio, possa anticipare gli effetti del 
provvedimento che lo riclassifichi, rientrando tale atto nell'ambito delle scelte 
organizzative e gestionali dell'imprenditore. Invece secondo la sentenza n. 24  del 3 
gennaio 2005 l’autonoma valutazione del giudice non è impedita dalla previsione per 
detta classificazione dell’intervento delle organizzazioni sindacali, la cui funzione ha 
carattere meramente ricognitivo. 

Con riferimento alla disciplina del trattamento di fine rapporto la sentenza   n. 
365 del 13 gennaio 2010 ha affermato che la base di calcolo va di regola determinata in 
relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 c.c., 
ma la contrattazione collettiva può limitare la base di calcolo anche con modalità 
indirette definendo in generale la nozione di “retribuzione”. Invece secondo la sentenza  
n. 18289  del 30 agosto 2007 la nozione onnicomprensiva di retribuzione può trovare 
una deroga solo attraverso una chiara ed univoca volontà delle parti contraenti, e non 
già con una clausola che abbia il mero scopo di esplicitare la nozione contrattuale di 
retribuzione. 

 
 5.3. (segue) in materia di previdenza ed assistenza. Differenti orientamenti 

giurisprudenziali si registrano con riferimento sia a profili generali sia a specifiche 
discipline di settore. 

Con sentenza   n. 7043 del 24 marzo 2010 la Sezione Lavoro ha ritenuto che 
l'azione od eccezione con la quale l'I.N.P.S. intenda far accertare la nullità, totale o 
parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di 
lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c., ancorché sia 
assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'azione di ripetizione 
dei contributi indebitamente versati. Invece secondo la sentenza n. 2748 del 23 marzo 
1999 l’eventuale annullamento della posizione contributiva è sottoposto alla ordinaria 
prescrizione decennale. 

In riferimento alla decorrenza delle prestazioni previdenziali la sentenza  n. 
11259 del  10 maggio 2010 – nel richiamare  l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che 
stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo 
all'accertamento dell'invalidità – ha precisato che tale disposizione si riferisce al solo 
procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario, sicché, ove,  in 
presenza degli altri requisiti di legge, il requisito sanitario sopravvenga nel corso del 
procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di 
insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto 
accertamento. Invece secondo la sentenza n. 776 del 17 gennaio 2005 il diritto alla 
prestazione  inizia a decorrere non dal momento della accertata insorgenza dello stato 
invalidante, ma dal primo giorno del mese successivo. 
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Con riguardo all’accertamento negativo una puntualizzazione è stata operata 
dalla sentenza   n. 12108 del 18 maggio 2010 che ha affermato che  l'onere di provare i 
fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed 
intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;  
quindi nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza 
dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe 
sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai 
quali il verbale non riveste efficacia probatoria. Tale questione, riferita invece alle 
controversie aventi ad oggetto l’indebito previdenziale, vedeva giurisprudenza 
contrastante. In particolare cfr. la sentenza   n. 4612 del  2 marzo 2006, che, 
diversamente dalla citata pronuncia del 2010, aveva operato una distinzione ritenendo 
che, ove l’Istituto previdenziale  agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto 
grava sullo stesso, che si afferma creditore, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua 
pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, 
ovvero il venir meno di questa; ove, invece ad agire sia il percettore della prestazione 
previdenziale, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito 
implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha egli 
l'onere di provare. Sulla questione sono poi intervenute le ss.uu. con la cit. sentenza n. 
18046 del 2010 (v. sopra sub 4.3.). 

Con riferimento al divieto di intermediazione e interposizione nel rapporto di 
lavoro la sentenza n. 20143 del 23 settembre 2010 ha ritenuto che il pagamento dei 
contributi da parte dell'intermediario (datore di lavoro apparente) non ha effetto 
estintivo rispetto al debito contributivo cui è tenuto esclusivamente il datore di lavoro 
effettivo. Invece secondo la sentenza n. 1666 del 25 gennaio 2008, ancorché gli obblighi 
in materia di assicurazioni sociali gravino solo sull’appaltante (o interponente), non 
potendosi configurare una concorrente responsabilità dell’appaltatore (o interposto), 
tuttavia, è fatto salvo l’effetto satisfattivo dei pagamenti eventualmente eseguiti dal 
datore di lavoro fittizio, trovando applicazione l’art. 1180, primo comma, c.c. sul 
pagamento di debito altrui con conseguente estinzione dell’obbligazione. 

Un profilo molto particolare è stato esaminato dalla sentenza  n. 12744 del 25 
maggio 2010 che ha ritenuto che, ai fini del diritto dei lavoratori agricoli a tempo 
determinato all'indennità di malattia, il requisito dell'iscrizione nell'anno solare 
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per lo svolgimento di almeno 
cinquantuno giornate lavorative non è surrogabile dalla prestazione, nel precedente 
anno, di lavoro in attività extra agricole. Invece secondo la sentenza  n. 6701 del 25 
luglio 1996 tale requisito è surrogabile dalla prestazione, nel precedente anno, di lavoro 
nel settore industriale, sicché vi è il cumulo a tutti gli effetti delle giornate di lavoro 
prestate dagli interessati in qualità di lavoratori subordinati. 

 
 5.4. (segue) in materia processuale. Varie discontinuità giurisprudenziali si 

registrano poi in materia processuale.  
Con sentenza n. 20227 del 24 settembre 2010 la Sezione Lavoro ha ritenuto che 

il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a 
disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica 
rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria 
una espressa pronunzia sul punto. Invece secondo la sentenza n. 14775 del 2 agosto 
2004, pur essendo il giudice  libero di disporre, o no, la consulenza, è comunque tenuto, 
nel caso in cui non la disponga, a motivare sul punto. 
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La sentenza   n. 4375 del  23 febbraio 2010 ha affermato che il rigetto da parte 
del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio 
documenti ritenuti indispensabili dalla parte  non è sindacabile in cassazione, poiché, 
trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del 
fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la 
valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice 
di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, né il mancato 
esercizio di tale potere è sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. 
Invece secondo la sentenza  n. 6439 del 17 marzo 2010  i provvedimenti, positivi o 
negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., sono 
comunque censurabili in sede di legittimità se non sorretti da motivazione sufficiente.  

In tema di sanzioni amministrative la Sezione Lavoro (sentenza n. 4355 del 23 
febbraio 2010) ha ritenuto che  l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di tardiva proposizione del ricorso non è 
impugnabile con ricorso per cassazione ma con l'appello, allo stesso modo 
dell'ordinanza di convalida emessa ai sensi del quinto comma in caso di mancata 
comparizione dell'opponente alla prima udienza. Invece secondo l’ordinanza n. 18009 
del 2 agosto 2010 è esperibile il ricorso per cassazione, e non già l'appello, avverso 
l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di 
sanzione amministrativa abbia dichiarato l'inammissibilità della stessa per tardività 
(nello stesso senso cfr. anche l’ordinanza n. 9667 del  22 aprile 2010) . 

Ancora con riferimento al procedimento di opposizione a sanzione 
amministrativa la sentenza  n. 9178   del 16 aprile 2010 ha affermato che nel giudizio di 
opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di 
sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, 
l'opponente ha la facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli 
art. 183 e 184 c.p.c.. Invece secondo la sentenza n. 27605 del 29 dicembre 2006 l’art. 23 
l. n. 689 del 1981 costituisce norma speciale che, come tale, deroga alla disciplina 
generale prevista dagli art. 183 e 184 c.p.c.. 

Con riferimento poi alla possibilità di richiesta di informazioni sindacali la 
sentenza   n. 10711  del 4 maggio 2010 ha affermato che nel rito del lavoro, la facoltà di 
richiedere osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un 
contratto collettivo può essere esercitata solo nel giudizio di primo grado e non anche in 
appello, e presuppone che la norma contrattuale presenti aspetti oscuri ed ambigui o 
ponga una questione interpretativa seriamente opinabile. Invece secondo la sentenza n. 
2979 del 13 maggio 1982 gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente 
riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio rendere 
informazioni ed osservazioni orali e scritte nella forma di cui all’art. 425 c.p.c.. 

Quanto poi all’interruzione del processo la sentenza  n. 10714 del 4 maggio 
2010 ha ritenuto che, nel caso in cui una società di capitali sia messa in liquidazione 
coatta amministrativa, il processo è automaticamente interrotto a prescindere da 
qualsiasi attività diretta a determinare l'interruzione,  avendo il provvedimento 
giudiziale di interruzione funzione meramente dichiarativa. Invece secondo la sentenza  
n. 15080 del 25 ottobre 2002 la dichiarazione, nelle note di replica, relativa alla 
sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società commerciale, non 
determina l’interruzione del processo. 
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