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PRES. MICHELE DE LUCA    
PRESIDENTE TITOLARE SEZ. LAVORO  DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

     
Presidenza ed introduzione dei lavori 
 
Dichiara aperti i lavori aventi ad oggetto l’Osservatorio sulla giurisprudenza 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale. 
Saluta e ringrazia tutti e, in particolare, il Primo Presidente Aggiunto della 
Corte di Cassazione, Paolo Vittoria che, sostanzialmente, è anche il Presidente 
delle Sezioni Unite e, quindi, è il protagonista di questa giurisprudenza. 
Come da programma dichiara di presiedere e concludere i lavori. Preannuncia 
una presidenza silente, che si limiterà a dare la parola ai vari relatori senza 
interferire e raccomandando l’autogoverno dei tempi. Le conclusioni 
dipenderanno dai tempi del Convegno.  
 
 
CONS. GIOVANNI AMOROSO   
CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
 

   La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2010 in 
materia di lavoro e previdenza sociale. 
(si fa rinvio alla relazione depositata, che qui si allega) 
 
L’incarico ricevuto è stato quello di fare una mappa della giurisprudenza delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di diritto del lavoro e della 
previdenza e assistenza sociale. La relazione scritta è il risultato della ricerca dei 
precedenti ed è essenzialmente descrittiva. 
 
La prima riflessione riguarda la ragione dell’iniziativa dell’Ufficio dei Referenti sulla 
Formazione decentrata presso la Corte di Cassazione, che è quella di istituire un 
osservatorio sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite; si tratta di una iniziativa 
meritoria, perché dopo le plurime riforme di norme sul giudizio di Cassazione, ci si 
deve confrontare con una norma particolare che riguarda le Sezioni Unite, l’art. 
374, terzo comma, c.p.c., che rappresenta una novità assoluta perché introduce un 
“vincolo” derivante dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite per le Sezioni semplici 
della Corte. La norma prevede che “se la Sezione semplice ritiene di non condividere il 
principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, 
la decisione del ricorso”. 
Non si tratta di un vero e proprio vincolo interpretativo - che, probabilmente, non 
sarebbe compatibile con la prescrizione costituzionale che vuole il giudice soggetto 
solo alla legge - ma si tratta di un vincolo negativo: la Sezione semplice non è tenuta 
ad adottare la soluzione contenuta nella pronuncia precedente delle Sezioni Unite, 
ma, se non condivide, rimette a queste ultime la questione.  
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C’è in realtà una previsione di competenza delle stesse Sezioni Unite a rivedere la 
propria giurisprudenza. 
Si tratta quindi di un vincolo negativo, ma anche diverso da altre forme che 
possono ritenersi vincoli attinenti in qualche misura all’attività interpretativa del 
giudice e che sono, ad esempio, quelli previsti dall’420 bis c.p.c. e dall’art. 64 del 
d.lgs. n. 165 del 2001. Ipotesi queste in cui il giudice di merito, ove non condivida la 
soluzione della Corte di Cassazione (non solo delle Sezioni Unite) è tenuto ad 
emettere sentenza non definitiva sulla questione di diritto in modo da innescare un 
circuito accelerato per il controllo di legittimità, con ricorso immediato ex art. 420 
bis c.p.c..  
Non si tratta dunque di un vero e proprio vincolo interpretativo, ma di qualcosa 
che attiene comunque all’interpretazione e che valorizza inevitabilmente la 
giurisprudenza di legittimità.   
Un altro vincolo - questo sì interpretativo - che conosce il nostro ordinamento 
processuale è quello previsto dall’art. 384 c.p.c.: quando la Corte di Cassazione 
cassa con rinvio enuncia il principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio.  
In questo caso, si tratta di un vero e proprio vincolo interpretativo, tanto che è 
capitato che siano state sollevate questioni di legittimità nel giudizio di rinvio della 
norma, così come interpretata dalla sentenza che aveva cassato con rinvio e la 
Corte Costituzionale si sia trovata a dichiarare incostituzionali norme con quel 
contenuto interpretativo, anche se nel frattempo il quadro giurisprudenziale era 
cambiato. In realtà, la norma denunciata, per effetto dello sviluppo della 
giurisprudenza, aveva ormai assunto un significato diverso. Dunque, il vincolo 
interpretativo in questi casi era tale che, per scioglierlo, si è resa necessaria la 
pronuncia di incostituzionalità.  
 
Questo è il quadro normativo in cui si inserisce il vincolo di cui al terzo comma 
dell’art. 374 c.p.c.. 
Sostanzialmente, il vincolo riguarda il principio di diritto e non le massime estratte 
dalle sentenze delle Sezioni Unite. Il riferimento è formale e testuale ed è contenuto 
nell’art. 384, primo comma, c.p.c. che, novellato, prevede oggi che la Corte di 
Cassazione enuncia sempre il principio di diritto ogni qualvolta il ricorso si fonda 
su uno dei motivi che attengono alla violazione di legge in senso ampio e, quindi, in 
tutti i casi diversi da quello previsto nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., oppure quando c’è 
una questione di massima di particolare importanza. 
In questi casi, la Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto e, laddove il 
principio di diritto sia enunciato dalle Sezioni Unite, è questo che comporta le 
conseguenze del terzo comma dell’art. 374 c.p.c.; quindi, non il plesso ampio delle 
massime estraibili dalle giurisprudenza delle Sezioni Unite, ma proprio i principi di 
diritto da esse enunciati. 
Non sembra, invece, che una limitazione possa trarsi dai canali di accesso alle 
Sezioni Unite, che sono previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 374 c.p.c. 
e cioè: a) i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione; b) i contrasti di 
giurisprudenza; c) le questioni di massima di particolare importanza. (Le Sezioni 
Unite, come noto, hanno poi un’altra fetta di contenzioso previsto da altre norme). 
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Non c’è una limitazione formale e, quindi, il vincolo di cui al terzo comma dell’art. 
374 c.p.c. accorpa tutte e tre le diverse ipotesi di competenza delle Sezioni Unite, 
che però si differenziano sensibilmente.  
Le ipotesi previste dal secondo comma (il contrasto di giurisprudenza e la 
evidenziazione di una questione di massima di particolare importanza) si 
inseriscono in un circuito dinamico di formazione della nomofilachia. Qui 
normalmente c’è il filtro della Sezione semplice (anche se questo non è previsto 
dall’art. 374 c.p.c.) che, nel caso di contrasto, si è già pronunciata con una 
pronuncia difforme, mentre, nel caso di questione di massima di particolare 
importanza, non si è ancora pronunciata, ma rimette questione, appunto, alle 
Sezioni Unite. 
Quindi, nell’uno e nell’altro caso, c’è il filtro della Sezione semplice e, quindi, c’è un 
circuito virtuoso di formazione della giurisprudenza e di formazione di quello che 
possiamo definire il diritto vivente. 
Viceversa, il canale del primo comma dell’art. 374 c.p.c. è diverso ed attiene alle 
questioni di giurisdizione, dove non vi è il filtro delle Sezioni semplici.  
Il primo comma è stato modificato ed oggi la questione di giurisdizione, quando è 
stata già decisa dalle Sezioni Unite, può anche essere decisa dalla Sezione semplice, 
ma ciò riguarda il caso che vede la questione già decisa e che si pone come 
manifestamente fondata o non fondata. Per il resto, i ricorsi che pongono questioni 
di giurisdizione sono assegnati alle Sezioni Unite. 
Questo significa che le Sezioni Unite possono essere chiamate ad affrontare i temi 
più vari dopo aver affrontato la questione di giurisdizione ed averla decisa nel senso 
dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 
Sicché, le Sezioni Unite possono essere chiamate (di fatto è così) ad affrontare i 
temi più vari e possono decidere il ricorso in relazione a tutti gli altri motivi 
proposti; a quel punto si apre una finestra su tutte le possibili questioni, soprattutto 
in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, ove le questioni di giurisdizione si 
pongono più spesso; d’altra parte, le questioni di pubblico impiego, spesso, sono 
comuni a questioni che riguardano i rapporti di lavoro in generale. 
Quindi, c’è una giurisprudenza delle Sezioni Unite, che è quella veicolata dal 
contrasto di giurisprudenza e dalla questione di massima di particolare importanza, 
ed è costituita dai c.d. “grands arrets” delle Sezioni Unite, che sono numericamente 
limitati. Nel 2010 sono stati 48, di cui 28 soluzioni di contrasti di giurisprudenza e 
20 decisioni su questioni di massime di particolare importanza. 
Invece, le sentenze e le ordinanze (c’è anche il regolamento preventivo) rese su 
ricorsi che ponevano questioni di giurisdizione sono molto più numerose e 
variegate. Ci sono questioni di giurisdizione, ma ci sono tante altre questioni. 
Di qui, l’opportunità di una ricognizione di quello che è stato affermato dalle 
Sezioni Unite non solo quando esse sono state chiamate a pronunciarsi, se 
vogliamo, in modo anche più consapevole, su contrasti e su questioni di massime di 
particolare importanza (precedute anche da uno studio dell’Ufficio del Massimario), 
ma anche quando hanno deciso su ricorsi in materia di giurisdizione e, 
contemporaneamente, su una serie di altre questioni poste dai ricorsi medesimi.  
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L’articolazione della relazione scritta si chiude con un paragrafo finale che riporta la 
giurisprudenza della Sezione lavoro del 2010 che si è posta in difformità con 
precedenti pronunce.  
Tali difformità offrono certamente materia per futuri interventi delle Sezioni Unite. 
 
Va posta in questa sede l’attenzione su alcune delle sentenze riportate nella 
relazione scritta. 
La prima sentenza – forse la più significativa in materia di lavoro - è quella n. 88301 
(sono tutte del 2010), che ha interpretato l’art. 6 della legge n. 604 del 1966 sulla 
tempestività della impugnativa del licenziamento.  
La norma aveva già determinato un contrasto risalente agli anni ottanta sulla 
tempestività dell’impugnazione del licenziamento che deve essere fatta per iscritto, 
a pena di decadenza, entro sessanta giorni. 
Le Sezioni Unite si chiesero, nel 1982, se, per impugnare tempestivamente il 
licenziamento, non con atto stragiudiziale, ma proprio con il ricorso introduttivo 
della lite, fosse sufficiente il deposito del ricorso oppure occorresse la notifica del 
ricorso stesso. Le Sezioni Unite accolsero la soluzione più rigorosa; l’atto previsto 
dall’art. 6 è atto recettizio e quindi acquista efficacia nel momento in cui giunge 
nella sfera di conoscibilità del destinatario dell’informativa. 
Questa soluzione poi è stata ripetuta più volte, anche se non c’è una decisione che 
riguarda l’atto stragiudiziale (ma non c’è perché era una affermazione scontata e 
conseguente alla ricordata pronuncia del 1982). 
Si è andati avanti con questa giurisprudenza sino al 2006, quando si è determinata 
una prima difformità, all’interno della Sezione lavoro, sulla tempestività della 
richiesta del tentativo di conciliazione che contenga anche l’impugnazione del 
licenziamento. Per la prima volta, si è detto che, ai fini della tempestività 
dell’impugnazione del licenziamento, era sufficiente il deposito. Era all’epoca già 
nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale che aveva cambiato il regime della 
notificazione introducendo il criterio della scissione degli effetti. Si apriva nella 
giurisprudenza di legittimità un solco che riguardava gli atti stragiudiziali, al pari di 
quelli giudiziali.   
Il punto di svolta è  costituito dalla sentenza del 2008, richiamata nella relazione 
scritta,2 che afferma il principio anche per l’atto stragiudiziale. Quello che è stato 
detto per la notifica dell’atto giudiziale, lo si afferma anche per la comunicazione 
dell’atto stragiudiziale che abbia la natura di impugnativa. In particolare, si afferma 
che, quando è previsto un potere e la decadenza da questo potere è il mancato 
svolgimento di un’attività che giustifica la tutela che viene accordata, è sufficiente 
che questa attività sia posta in essere perché la decadenza sia evitata. 
E’ una sentenza importante, che apre la strada all’intervento per la ricordata 
sentenza n. 8830, la quale afferma il principio di diritto - ex art. 384, primo comma, 
c.p.c. - secondo cui l’invio a mezzo di posta con raccomandata dell’impugnativa del 
licenziamento vale a verificare la tempestività dell’impugnativa stessa; quindi, è 

                                                 
1 Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2010, n. 8830, Rv. 612377, Pres. Carbone, Est. Morcavallo. 

 
2 Cass. civ., sez. lav., 4 settembre 2008, n. 22287, Rv. 604500, Pres. Mattone, Est. Roselli.  
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sufficiente che la raccomandata sia spedita nel termine di cui all’art. 6 della legge n. 
604 del 1966, anche se poi arriva nella sfera di conoscibilità del destinatario 
successivamente. 
Si predica quella stessa scissione che, ormai, si ritiene pacifica per la notificazione: 
da una parte, c’è l’impedimento della decadenza con la spedizione e, dall’altra parte, 
rimane fermo il principio che l’effetto dell’impugnativa si ha con l’arrivo della 
raccomandata nella sfera di conoscibilità del destinatario. 
E’ una sentenza che giunge a proposito. In effetti, l’art. 32 della legge n. 183 del 4 
novembre 2010, il c.d. Collegato lavoro, ha riscritto l’art. 6 della legge n. 604/66, 
confermando il termine di decadenza, ed ha moltiplicato le ipotesi decadenza; ne 
consegue che la tutela che prima era quella ordinaria ora viene compressa da questo 
termine di decadenza che richiede, appunto, una impugnativa stragiudiziale. 
Questo termine è stato sospeso dall’ultimo decreto legge milleproroghe che, nella 
legge di conversione, contiene una norma che sospende l’applicabilità dell’art. 32; 
questo intervento, probabilmente, determinerà un contenzioso, perché la norma di 
conversione è successiva alla scadenza del termine previsto dalla legge n. 183: i 
sessanta giorni erano già decorsi e, quindi, si recupera una decadenza già maturata. 
Ciò comporterà problemi interpretativi. Però, tutto sommato, viene a proposito 
perché, se da una parte c’è una compressione della tutela perché si introduce un 
termine di decadenza in tante fattispecie per le quali non era previsto (ad esempio, 
ove sia contestata la natura subordinata del rapporto si configura il termine di 
decadenza, come anche si configura nel caso dell’art. 2112 c.c.), quanto meno 
questa compressione di tutela è ridimensionata da questo orientamento 
giurisprudenziale che tranquillizza il lavoratore, il quale fino all’ultimo giorno utile, 
con la mera spedizione dell’atto di impugnazione, può impedire la decadenza. 
La pronuncia non risolve tutti i problemi, perché c’è una differenza rispetto agli atti 
stragiudiziali. La notificazione è tipizzata dal codice di rito; invece, la 
comunicazione di cui all’art. 6 della legge n. 604 è libera. La sentenza si riferisce 
solo ad una fattispecie di comunicazione, quella compiuta attraverso il servizio 
postale e fa riferimento ad un atto specifico, l’impugnativa del licenziamento. 
Ci si dovrà chiedere se questa inversione di giurisprudenza vale per qualsiasi forma 
di comunicazione, dato che la forma della comunicazione è libera e poi ci si dovrà 
chiedere se questo orientamento giurisprudenziale possa essere esportato anche al 
di fuori della materia lavoristica, perché sono varie le ipotesi di atti di tipo 
impugnatorio che devono essere compiuti in termini di decadenza, come ad 
esempio la denuncia di vizi nel caso di compravendita.  
 
Altra sentenza delle Sezioni Unite, la n. 20074,3 resa su contrasto di giurisprudenza, 
ha riguardato il rapporto tra la contrattazione collettiva e le norme inderogabili. 
La norma della cui derogabilità di cui si discuteva è quella dell’art. 3 del decreto 
legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, che ha disciplinato per la 
prima volta il contratto di formazione e lavoro e che prevedeva - al quinto e 
dodicesimo comma - la garanzia per il lavoratore del riconoscimento dell’anzianità 

                                                 
3 Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20074, Rv. 614325, Pres. Carbone, Est. Amoroso. 
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pregressa nel caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure l’assunzione in un arco di tempo 
limitato (un anno). 
In questo caso, il problema interpretativo si pose subito e dopo alcune incertezze, 
la Sezione lavoro, verso la fine degli anni novanta, imboccò una strada che ha 
tenuto ferma sino alla fine del decennio scorso, ritenendo che la norma fosse 
inderogabile dalla contrattazione collettiva. 
Pertanto, la disposizione della contrattazione collettiva che prevedeva che 
l’anzianità non valesse a qualche effetto, e cioè non valesse, nella specie, ai fini degli 
scarichi di anzianità, secondo questa giurisprudenza doveva ritenersi illegittima 
perché la garanzia dell’art. 3 era a tutto tondo e non prevedeva eccezioni nemmeno 
per effetto della contrattazione collettiva. 
Verso la fine dello scorso decennio alcune pronunce (rese tutte nella stessa udienza) 
si sono orientate diversamente, considerando che la giurisprudenza in queste ipotesi 
(contratto di formazione e lavoro trasformato in contratto a tempo indeterminato) 
ammette la legittimità del  c.d. salario di ingresso. 
In particolare, si è detto che se, per la retribuzione, si ammette una disciplina 
derogatoria in peius non è possibile che, per un elemento aggiuntivo della 
retribuzione - quale quello degli scatti di anzianità - ci sia invece questo limite così 
rigoroso. Di qui, il contrasto di giurisprudenza. 
La sentenza in esame conferma la giurisprudenza precedente e valorizza il dato 
testuale, ma parla anche di centralità della formazione e individua anche una sorta 
di riequilibrio della precarietà che è insita nel contratto di formazione. La 
formazione è un valore non solo per il lavoratore, ma anche per il datore di lavoro 
e questa particolare valenza della formazione giustifica la garanzia, che è piena; 
d’altra parte, in altri casi in cui è pure fatta salva l’anzianità pregressa quando non 
sia stata effettivamente resa la prestazione, sono previste eccezioni; l’art. 3 in esame 
non prevede alcuna eccezione e, quindi, in questo caso la garanzia è totale.  
Quindi, nei casi in cui è prevista dalla contrattazione collettiva la mancata rilevanza 
dell’anzianità ai fini degli scatti di anzianità, c’è una sorta di comportamento 
discriminatorio nei confronti di chi ha l’anzianità, ma una parte di essa l’ha maturata 
in un contratto di formazione e non già nell’attività lavorativa. 
 
Un’altra sentenza delle Sezioni Unite, resa su contrasto di giurisprudenza, la n. 
20075,4 ha affermato che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 369, 
secondo comma, n. 4, c.p.c., è soddisfatta soltanto dal deposito integrale del 
contratto collettivo. In relazione a questa sentenza si rinvia ad altro, apposito 
convegno, recentemente tenutosi in questa sede. 
 
Altra sentenza delle Sezioni Unite, resa invece su questione di giurisdizione, è la n. 
674,5 che affronta il tema della ritenuta (dal ricorrente) giurisdizione della Corte dei 
Conti in un caso in cui il datore di lavoro aveva richiesto il risarcimento del danno 

                                                 
4 Cass. Civ., sez. Un., 23 settembre 2010, n. 20075, Rv. 615074, Pres. Carbone, Est. Amoroso. 
 
5 Cass. civ., sez. un., 2010, n. 674, Rv. 611546, Pres. Carbone, Est. Toffoli. 
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nei confronti del lavoratore licenziato per giusta causa, il quale aveva a sua volta 
impugnato il licenziamento. Sicché vi erano due controversie, ovviamente riunite e 
decise con un’unica sentenza: da una parte, la questione del risarcimento del danno 
e, dall’altra parte, la giustificatezza del licenziamento. 
La questione di giurisdizione è stata risolta nel senso che la controversia appartiene 
al giudice ordinario. Questo perché il datore di lavoro era, nella specie, la società 
Poste Italiane, s.p.a. ad integrale partecipazione di capitale pubblico, al punto che vi 
era il dubbio che il danno causato alla società fosse in realtà danno erariale. Ciò in 
ragione, soprattutto, di quell’orientamento giurisprudenziale che centra la 
qualificazione dell’erarialità del danno sul dato oggettivo, piuttosto che su quello 
soggettivo. Alla fine, si diceva, il dato oggettivo è quello per cui è la Finanza 
pubblica che ci rimette.  
La soluzione è stata nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice 
ordinario perché il danno immediato è quello subito dalla società per azioni che 
opera con regime strettamente civilistico. Il danno erariale è solo quello indiretto 
che non rileva a tal fine. 
L’altro problema esaminato dalla sentenza è stato quello della rilevanza nel giudizio 
civile e disciplinare del giudicato penale. Il dipendente delle Poste italiane era stato 
oggetto di una indagine penale per appropriazione indebita ed il processo si era 
concluso in senso favorevole al dipendente, con pronuncia di assoluzione resa però 
con il rito abbreviato. Il problema che si è posto è stato, quindi, quello 
dell’applicazione dell’art. 653 c.p.p. oppure dell’art. 654 c.p.p.. 
L’art. 653 c.p.p. riguarda proprio la rilevanza del giudicato penale nei giudizi 
disciplinari; l’art. 654 c.p.p. riguarda la rilevanza del giudicato penale in tutti gli altri 
giudizi civili. 
L’art. 653 c.p.p. presuppone che la pronuncia disciplinare sia stata resa davanti 
all’autorità pubblica e questo fa ritenere alle Sezioni Unite che essa possa applicarsi 
ad ipotesi di lavoro pubblico privatizzato, ma non ad ipotesi di lavoro privato, 
come quella di specie. Pertanto, la norma applicabile è quella dell’art. 654 c.p.p., che 
presuppone, al fine dell’efficacia del giudicato penale, che la sentenza sia stata resa 
in dibattimento. Dunque, nel caso di specie, ove la sentenza di assoluzione era stata 
resa con rito abbreviato, non ha operato il giudicato penale. Conseguentemente, le 
Sezioni Unite hanno cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto applicabile 
l’art. 653 c.p.p. e, quindi, che la sentenza penale di assoluzione facesse stato nel 
giudizio civile. 
Come si vede, il principio è stato affermato in un giudizio giunto alle Sezioni Unite 
attraverso una questione di giurisdizione e non perché ci fosse un contrasto di 
giurisprudenza o fosse stata posta una questione di massima di particolare 
importanza sull’interpretazione dell’art. 653 c.p.p.. Nondimeno, anche in questo 
caso opera il vincolo di cui all’art. 374 c.p.c..  
 
Un’altra sentenza, resa invece su contrasto di giurisprudenza, è la n. 228006 che ha 
riguardato il tema della mobilità nel pubblico impiego. 

                                                 
6 Cass. civ., sez. un., 2010, 22800, Rv. 614960, Pres. Vittoria, Est. Toffoli. 
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Ancora una volta la società Poste italiane è protagonista perché il caso riguarda la 
disciplina posta dal decreto legge n. 487 del 1993, ormai risalente nel tempo, che ha 
privatizzato l’azienda autonoma delle Poste, trasformandola dapprima in ente 
pubblico economico e, poi, in società per azioni. 
Il personale è quindi passato ad un regime privatistico. Alcuni dipendenti sono però 
rimasti presso l’amministrazione ministeriale. 
La questione riguardava i dipendenti dell’amministrazione postale comandati presso 
il Ministero degli esteri. Per questi era prevista disciplina particolare; era prevista 
una opzione a favore del transito definitivo a favore del Ministero degli esteri e, 
pertanto, un transito dall’area privatistica verso l’area del pubblico impiego. 
Si discuteva (con orientamenti contrastanti), quindi, se in questo modo venisse 
instaurato un nuovo rapporto o se vi fosse continuità e si trattasse semplicemente 
di un trasferimento per mobilità. E’ questa la soluzione accolta dalle Sezioni Unite 
che hanno valorizzato soprattutto il dato testuale della norma che parla, appunto, di 
trasferimento a seguito di opzione presso il Ministero degli esteri. Sicché, la vicenda 
di mobilità somiglia abbastanza a quella dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che 
viene qualificata espressamente quale cessione del contratto. La sentenza ha 
affermato che, anche nella fattispecie risalente al decreto legge n. 487 del 1993, in 
realtà, si prefigurava null’altro che una cessione del contratto, con conservazione  
quindi dell’anzianità pregressa. Peraltro, la sentenza non ha mancato di rilevare che 
l’anzianità pregressa, pur riconosciuta, non comporta una ricostruzione di carriera. 
Conseguentemente, essa può valere ad altri fini, ma non per considerare il 
dipendente come se fosse stato sempre alle dipendenze del Ministero degli esteri. 
 
Altre pronunce delle Sezioni Unite, sempre in materia di lavoro pubblico 
contrattualizzato (questa volta rese non in conseguenza di un contrasto di 
giurisprudenza, ma per questioni di giurisdizioni che si ponevano) hanno riguardato 
tematiche ricorrenti. 
Anzitutto, l’orientamento giurisprudenziale sul profilo diacronico del riparto di 
giurisdizione di cui all’art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma che 
viene applicata di continuo dalle Sezioni Unite) ha trovato ulteriore conferma. 
E’ stato confermato il riferimento al fatto storico che serve a distinguere, sotto il 
profilo temporale, la questione che attiene al periodo precedente il transito della 
giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario (data fatidica del 30 
giugno 1998), come anche si è ripetuto che laddove, viceversa, la lesione che il 
dipendente lamenta sia riferibile ad un provvedimento, allora è questo che vale a 
discriminare la giurisdizione sotto il profilo temporale. 
Certo, è’ rimasta quella giurisprudenza sul frazionamento del credito per cui, in 
mancanza di provvedimento, una semplice pretesa retributiva riferibile ad un 
rapporto, che prosegue dopo la data del 30 giugno 1998, dà luogo in ogni caso a 
due controversie, la prima conosciuta dal giudice amministrativo e la seconda dal 
giudice ordinario. La prima, peraltro, sottoposta al termine di decadenza, ritenuto di 
natura sostanziale, fissato al 15 settembre 2000 (termine anch’esso previsto dall’art. 
69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001), che ha funzionato un po’ come 
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tagliola ed ha spazzato il campo di tutte le controversie più risalenti che rimanevano 
nella giurisdizione del giudice amministrativo.  
 
Anche in tema di concorsi si è assistito alla conferma della giurisprudenza venutasi 
a formare. Il concorso pubblico, come noto, è requisito indispensabile per l’accesso 
al pubblico impiego.  
La giurisprudenza della Corte Costituzionale è nota ed è stata ripetuta anche nel 
corso del 2010, con pronunce di incostituzionalità di norme di legge, soprattutto 
regionali, che escludevano il concorso. La necessità del concorso è stata confermata 
anche quando l’assunzione avviene con contratto a termine, ma non quando la 
pubblica amministrazione fa ricorso ad un rapporto privatistico, come nel caso dei 
lettori stranieri.  
Si è ripetuta anche una giurisprudenza sull’utilizzo della graduatoria del concorso. 
La riserva del giudice amministrativo prevista dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 
fa riferimento alla instaurazione del rapporto di lavoro mediante il concorso. Solo 
per questa fase, in via di eccezione residuale, è devoluta la giurisdizione al giudice 
amministrativo. Per quanto riguarda ciò che succede dopo il concorso come, ad 
esempio, per ciò che riguarda le numerose controversie sullo scorrimento della 
graduatoria, con necessità di valutazioni comparative dei candidati che hanno 
partecipato al concorso, la giurisdizione è devoluta invece al giudice ordinario; in 
questi casi, infatti, si è fuori della previsione della devoluzione, in via di eccezione, 
della giurisdizione al giudice amministrativo di cui all’art. 63.  
Viceversa, sono assimilabili alle procedure di concorso, le procedure di 
stabilizzazione, fatte mediante valutazione comparativa, cioè le procedure dirette 
alla trasformazione dei  rapporti precari in rapporti di lavoro tempo indeterminato 
mediante il concorso. Il concorso qui non è espletato per l’assunzione, perché il 
dipendente è già tale, seppur precario; però si è ritenuto che operi ugualmente 
l’eccezione del primo comma dell’art. 63. 
C’è poi l’eccezione che deriva dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sui 
concorsi interni, che è nota e che è stata confermata anche lo scorso anno. 
All’ipotesi del concorso per assunzione è parificata l’ipotesi del concorso interno, 
laddove ci sia modifica di area. Il concetto di area (che, peraltro, trova una 
definizione legislativa solo nel caso della dirigenza pubblica e della vice dirigenza 
pubblica), è in realtà proprio della contrattazione collettiva, però la giurisprudenza 
fa sempre riferimento a questa nozione. Quindi, i concorsi per passaggio di area 
danno luogo sempre a concorsi assimilabili a concorsi di assunzione. Non così, 
invece, i concorsi interni nell’ambito della stessa area. 
  
Sempre in materia di mansioni e qualifiche si è detto che il conferimento di una 
posizione organizzativa, comunque, si inserisce nei poteri gestori 
dell’amministrazione datrice di lavoro e, quindi, la giurisdizione rimane sempre 
quella del giudice ordinario, laddove il reinquadramento del personale può 
qualificarsi come atto di macrogestione che rimane ancora nella giurisdizione del 
giudice amministrativo. 
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Un’altra sentenza delle Sezioni Unite7 ha riguardato il danno non patrimoniale per 
demansionamento. La sentenza si iscrive sulla scia del noto intervento delle Sezioni 
Unite del 2008 in tema di danno esistenziale.8
 
Vi sono altre due pronunce delle Sezioni Unite che riguardano il lavoro pubblico 
contrattualizzato (sulla previdenza e assistenza si rinvia alla relazione scritta). 
Una riguarda la tematica del comportamento antisindacale nel caso di lavoro 
pubblico non contrattualizzato.9  
Si tratta di una storia lunga e risalente proprio all’epoca dello Statuto dei lavoratori. 
Ci si chiese allora se la procedura ex art. 28 st. lav. fosse attivabile anche nel caso di 
lavoro pubblico e si rispose negativamente perché la normativa del testo unico 
sull’impiego statale conteneva comunque una tutela, che doveva ritenersi speciale 
rispetto a quella dell’art. 28 st. lav.; quindi, non operava la clausola della riserva 
dell’art. 37, che estendeva anche al pubblico impiego, ma in mancanza di 
disposizioni, le norme dello Statuto. 
Si è andati avanti così per vari anni, anche con pronunce della Corte Costituzionale 
(che rigettò tutte le questioni che, peraltro, erano state sollevate proprio dalla Corte 
di Cassazione), fino a un famoso intervento del 1984,10 con il quale quando si 
introdusse il concetto della plurioffensività del comportamento antisindacale: 
secondo questo orientamento, si doveva cioè distinguere tra l’iniziativa del 
sindacato che era diretta a far valere solo prerogative del sindacato e l’iniziativa del 
sindacato che coinvolgeva anche la posizione del dipendente. In questa seconda 
evenienza, laddove il dipendente era pubblico, la giurisdizione apparteneva al 
giudice amministrativo ed attraeva anche la controversia che aveva ad oggetto la 
prerogativa sindacale.. 
La tappa successiva di questa lunga storia è costituita dalla legge di riforma sullo 
sciopero per i servizi pubblici essenziali, che ha modificato l’art. 28 st. lav., 
aggiungendovi altri due commi che, per un verso, estendevano la procedura del 
comportamento antisindacale anche all’impiego statale ma, per altro verso (con il 
settimo comma), codificavano il criterio della scissione propugnato dalla 
giurisprudenza del 1984. Questi due commi e, in particolare l’ultimo comma - che 
fondava il criterio della scissione e, quindi, fondava la ritenuta giurisdizione del 
giudice amministrativo nel caso di condotta antisindacale posta in essere da 
amministrazione pubblica in regime non contrattualizzato -  sono stati abrogati con 
la successiva legge di riforma dello sciopero sui servizi pubblici essenziali. 
La sentenza delle Sezioni Unite arriva alla conclusione che, abrogato il settimo 
comma dell’art. 28, è venuto meno l’aggancio che giustificava la giurisdizione del 
giudice amministrativo, con la conseguente semplificazione del sistema nel senso 
che opera soltanto la previsione dell’art. 63, terzo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, 

                                                 
7 Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4063, non massimata, Pres. Vittoria, Est. Morcavallo. 
 
8 Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, Rv. 605491, Pres. Carbone, Est. Preden. 
 
9 Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20161, ord., Rv. 614523, Pres. Carbone, Est. Amoroso. 
 
10 Cass. civ., sez. un., 26 luglio 1984, n. 4399, Rv. 436300, Pres. Mirabelli, Est. Fanelli.  
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che assegna al giudice ordinario la giurisdizione in materia di tutela delle prerogative 
sindacali senza le eccezioni contenute nel quarto comma dello stesso art. 63, che fa 
salve alcune ipotesi (es. concorsi) e, soprattutto, fa salva tutta l’area del lavoro 
pubblico non contrattualizzato. 
La riserva del quarto comma dell’art. 63 cit. non sta nella ipotesi del precedente 
terzo comma, il settimo comma dell’art. 28 st. lav. è stato abrogato e la conclusione 
è che ormai la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di procedimento ex art. 
28 st. lav. è a tutto tondo, con riferimento sia al lavoro pubblico contrattualizzato 
che al lavoro pubblico non contrattualizzato.  
 
L’altra decisione è quella che ha riconosciuto l’autodichia del Presidente della 
Repubblica che, con proprio regolamento, ha assegnato ad una giurisdizione 
domestica le controversie di lavoro. Si trattava in questo caso di individuare un 
riferimento giustificativo di questa deroga alla giurisdizione. L’ordinanza n. 6529,11 
modificando un precedente orientamento, pure delle Sezioni Unite, che aveva 
ritenuto il contrario,12 ha ravvisato in un regolamento della Presidenza della 
Repubblica il riferimento normativo di questa deroga. 
 
 
PROF. VALERIO SPEZIALE  
PROFESSORE ORD. DI DIRITTO DEL LAVORO UNIVERSITÀ DI CHIETI- PESCARA 
“G. D’ANNUNZIO”  
 
Ringrazia il Presidente e chi lo ha messo in condizione di commentare la relazione 
del Cons. Amoroso, che ha messo in evidenza la vivacità giurisprudenziale della 
Corte di Cassazione ed anche la sua capacità di cercare una sintesi di problemi assai 
complessi. 
Prima di soffermarsi su alcune sentenze delle Sezioni Unite, sottolinea il ruolo 
particolare che la giurisprudenza sta assumendo in questi anni, sia alla luce di una 
elaborazione che valorizza sempre più la funzione creativa del giudice, sia anche in 
base a recenti riforme che sembrano ulteriormente confermare questo aspetto. 
Fa riferimento, anzitutto, al valore oggi assunto dal diritto vivente. 
La prima definizione del diritto vivente è offerta dalla sentenza n. 53 del 1956 della 
Corte Costituzionale, ove la Corte – appena insediata – affermava che i giudici delle 
leggi non potevano non tenere in debito conto una costante interpretazione 
giurisprudenziale che conferisca al precetto legislativo il suo effettivo valore nella 
vita giuridica se è vero, come è vero, che le norme sono non quali appaiono in 
astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice intesa a renderle 
concrete ed efficaci.   
In queste parole della Corte Costituzionale c’è poi lo sviluppo ulteriore, negli ultimi 
anni, che ha visto enormemente crescere questa funzione creativa da parte della 
giurisprudenza.  

                                                 
11 Cass. civ., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529, ord., Rv. 612048, Pres. Carbone, Est. Macioce. 
 
12 Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 1998, n. 12614, Rv. 521694, Pres. La Torre, Est. Preden. 
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Oggi il giudizio di costituzionalità non si svolge sulla legge, ma si svolge 
sull’interpretazione che della legge dà la giurisprudenza maggioritaria e uniforme, 
tanto da trasformarla nel diritto vivente. 
Anche il giudizio di costituzionalità è un giudizio diffuso, perché è tipico di ogni 
singolo magistrato che non può inviare una questione alla Corte Costituzionale se 
prima non tenta una interpretazione costituzionalmente orientata, nell’ambito 
nazionale, o una interpretazione comunitariamente orientata, nell’ambito europeo, 
per cercare il possibile contrasto tra fonte nazionale e fonte comunitaria. 
Questo accresciuto peso della giurisprudenza esalta la sua funzione creativa che, da 
un lato, deriva dal superamento di quella teoria dell’interpretazione come scoperta o 
disvelamento del carattere oggettivo della legge - che appartiene ad un’epoca 
passata, quella del  positivismo giuridico tradizionale superato, cui ha fatto seguito 
anche quella della dogmatica giuridica ormai superata, anche nell’evoluzione 
scientifica - ma, dall’altro, questa funzione creativa scaturisce anche da 
un’accresciuta discrezionalità che, appunto, il magistrato ha, nella misura in cui è 
chiamato a svolgere questa integrazione dinamica giornaliera dell’ordinamento, 
come una funzione che non è solo di applicazione della legge, ma di continuo 
adeguamento del contenuto della legge al contesto economico e sociale in cui viene 
a vivere. 
In questo quadro, le due riforme processuali che hanno riguardato il giudizio in 
Cassazione e, cioè, prima quella di cui all’art. 374, terzo comma, c.p.p. e, poi, quella 
più recente di cui all’art. 360 bis c.p.c., hanno ulteriormente prodotto modifiche 
sostanziali del sistema giuridico. 
Per quanto riguarda le funzioni delle Sezioni Unite ha ragione il Cons. Amoroso 
quando dice che non esiste un vincolo obbligatorio di conformità delle Sezioni 
semplici alle Sezioni Unite, ma questo è vero solo da un punto di vista 
nominalistico, perché le Sezioni semplici, o applicano il principio sancito dalle 
Sezioni Unite oppure, se non sono d’accordo, si devono spogliare della causa e, 
quindi, devono inviare il ricorso alle Sezioni Unite; di qui, l’affermazione di un 
principio gerarchico che esalta la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite. 
Il salto ulteriore è stato fatto con la riforma dell’art. 360 bis c.p.c..; bisogna 
domandarsi se questa norma non costituisca la base per un cambiamento 
fondamentale del nostro sistema, che ha sempre  rifiutato il principio dello stare 
decisis e che ha considerato la giurisprudenza - anche quella dei gradi più elevati - 
quale un precedente autorevole ma non vincolante; quindi bisogna domandarsi se 
oggi invece - proprio per effetto di questa normativa e del rapporto che questa 
pone tra giurisprudenza di livello inferiore, giurisprudenza della Corte di Cassazione 
e attività dell’Avvocatura – non siamo ormai vicini ad una situazione di stare decisis, 
in cui le sentenze della Corte di Cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite che 
hanno il compito di orientamento di forme, abbiano acquistato un vero e proprio 
valore di precedente vincolante e, cioè, di vera e propria fonte del diritto. 
La Corte di giustizia europea, del resto, si è autoattribuita questa fonte, in assenza di 
disposizioni normative che consentissero espressamente di dire che la Corte stessa 
poteva acquisire questo rilievo. Bisogna domandarsi allora se - a fronte di una 
norma, come l’art. 360 bis c.p.c., che dice che il ricorso è inammissibile se la 
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sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme 
all’interpretazione della Cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per non 
confermare un tale orientamento – questo non sia esattamente l’affermazione del 
principio dello stare decisis. 
La notissima ordinanza del 6 settembre 2010, n. 19051,13 ha qualificato questa 
particolare forma di inammissibilità quale infondatezza, probabilmente meglio 
interpretando l’effettiva realtà di questa norma; tuttavia, al di là del problema 
nominalistico, fa impressione che la Corte di Cassazione dica: se dal raffronto tra 
decisione di merito e stato della giurisprudenza della Corte di legittimità, al 
momento della decisione, emerga la corrispondenza tra l’uno e l’altro e 
l’argomentazione a sostegno della censura di vizio di violazione delle norme di 
diritto non offra spunti per rimettere in discussione l’interpretazione ancora seguita, 
il ricorso non potrà essere dichiarato inammissibile, ma rigettato perché 
manifestamente infondato. Questo probabilmente trasforma l’attività della Corte di 
Cassazione, e delle Sezioni Unite in particolare, in un precedente vincolante per il 
giudice perché addirittura limita l’accesso a un grado di giurisdizione, bloccando la 
possibilità di revisione della normativa emessa dal giudice di merito e che è stata 
oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. 
Pur dovendo attendere gli sviluppi ulteriori, può dirsi che siamo in presenza di una 
svolta che si collega a quel fenomeno - appena descritto - di accresciuta creatività 
della funzione giurisdizionale di cui lo stare decisis non è che un altro aspetto e 
un’altra faccia, in coerenza proprio con quanto è già stato previsto negli 
ordinamenti di common law. 
 
Dopo questo doveroso spunto di riflessione, che dà una luce diversa proprio alla 
diversa funzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
ci si può più utilmente soffermare, in particolare, su tre sentenze rese nel 2010 dalle 
Sezioni Unite, particolarmente rilevanti per il profilo innovativo. 
 
La prima è quella n. 8830 sull’impugnazione del licenziamento,14 di cui ha già 
parlato il Cons. Amoroso.  
Si tratta si una sentenza che ha ricevuto critiche pesanti. Critiche che si sono mosse 
sul piano giuridico, anche se in realtà, dietro alcune di queste critiche c’erano 
opzioni diverse di politica del diritto, perché non si apprezzava il fatto che si 
attribuisse al lavoratore la possibilità di impugnare il licenziamento ed interrompere 
la decadenza prima ancora che ciò venisse a conoscenza del datore di lavoro. 
Non si può essere d’accordo con queste critiche. Anzi, questa sentenza ha 
ricostruito in maniera particolarmente rigorosa istituti complessi e, d’altra parte, ha 
posto un principio di perequazione indiscutibile, perché dopo la scissione operata 
dalla Corte Costituzionale tra termine per il notificante e termine per chi riceve 
l’atto, tenendo conto che anche l’impugnazione del licenziamento può essere fatta 
tramite l’ufficiale giudiziario, si sarebbe creata una situazione di disparità tra chi 

                                                 
13 Cass. civ., sez. un., 6 settembre 2010, 19051, Rv. 614183, Pres. Carbone, Est. Vittoria.  
 
14 Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2010, n. 8830, Rv. 612377, cit.. 

 14



effettuava l’impugnazione utilizzando la notifica e, quindi, applicando i principi più 
favorevoli e chi invece utilizzava gli ordinari servizi postali. Senza dimenticare che 
la ratio cui si è ispirata la Corte - che è un’espressione dell’interpretazione dell’art. 24 
Cost., che non garantisce solo l’accesso alla giustizia, ma deve assicurare anche che 
l’esercizio dell’accesso alla giustizia non sia particolarmente difficile – è anche 
l’espressione del principio per cui non si può accollare a carico del notificante il 
rischio di eventi totalmente fuori dalla sua sfera di controllo, che riguardano 
appunto la struttura del servizio postale. 
La Corte di Cassazione aveva, quindi, questo pesante fardello delle sentenze della 
Corte Costituzionale e l’esigenza di tenerne conto, anche per mettere sullo stesso 
piano le varie forme di impugnazione, tra cui quella effettuata tramite il servizio 
postale e l’ufficiale giudiziario.  
Ma la parte più interessante della sentenza è quella ove la Corte sottolinea che è 
impossibile parlare di un unico regime  delle comunicazioni a distanza all’interno 
del nostro ordinamento giuridico. 
La critica principale che è stata fatta alla sentenza, è stata quella che, poiché 
l’impugnazione del licenziamento è un atto di natura recettizia, scindendo i due 
momenti, quello dell’impedimento della decadenza e quello del ricevimento, si è 
negata la natura recettizia prevista dall’art. 1334 c.c. e dall’art. 6 della legge n. 604 
del 2006.  In verità, la Corte di Cassazione fa un discorso molto  più sofisticato. 
L’art. 1334 c.c., pur avendo un carattere generale, perché è norma relativa agli atti 
unilaterali, è inserito in quella parte del codice che riguarda la proposta e 
l’accettazione e, cioè, riguarda quei particolari atti unilaterali a funzione negoziale, 
per i quali ovviamente solo la conoscenza dell’altra parte può realizzare l’effetto 
voluta dalla legge. Di qui, non è possibile generalizzare il contenuto dell’art. 1334 
c.c. a tutti gli atti unilaterali. 
Difatti, la Corte di Cassazione, con una ricostruzione molto puntuale, analizza varie 
forme di atti, il recesso nei contratti, la disdetta per il mancato rinnovo, le 
comunicazioni del privato alla pubblica amministrazione e così via e, proprio 
partendo dalla non esistenza di un regime unitario, sottolinea che bisogna 
distinguere caso per caso; partendo anche da un presupposto importante: l’art. 2966 
c.c. in materia di decadenza, stabilisce che la decadenza è impedita dal compimento 
dell’atto e non dal suo ricevimento. 
E’ evidente che poi - perché la fattispecie sia completa - al compimento dell’atto 
occorre anche la ricezione dell’altra parte; ma gli effetti sono due. Non si può 
appiattire l’effetto interruttivo o impeditivo della decadenza con il recepimento 
della comunicazione dell’altra parte, a meno - dice la Corte - attraverso l’analisi caso 
per caso, non sia possibile verificare che il ricevimento della comunicazione è 
elemento costitutivo della fattispecie impeditiva. La Corte afferma che nell’art. 6 
della legge n. 604 non lo è. La Corte ha ragione, perché nell’art. 6 abbiamo due 
effetti: il primo è quello di impedire la decadenza; il secondo, è quello di consentire 
al datore di lavoro di prendere atto che l’atto di licenziamento è stato impugnato; 
quindi, nel regime di stabilità obbligatoria, gli consente di prepararsi, se l’atto è 
illegittimo, a pagare un certo risarcimento; nel regime di stabilità reale, gli consente 
di prepararsi, se l’atto è illegittimo, a dover reintegrare il lavoratore, oltre a dover 
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pagare un risarcimento più consistente.  Ma se questi due effetti sono correlati, essi 
sono anche distinti, correttamente, in base a ciò che dice l’art. 2966 c.c.: il semplice 
compimento dell’atto è sufficiente ad impedire la decadenza. Anche se poi la 
comunicazione giunge al datore di lavoro successivamente alla scadenza del 
termine, si perfeziona così l’atto nella sua completezza, convalidando pienamente 
quell’effetto impeditivo della decadenza che il semplice compimento dell’atto ha in 
precedenza realizzato.  
Tra l’altro, la riforma del Collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183) fornisce 
ulteriori spunti. L’art. 32 dice che il decorso dei duecentosettanta giorni successivi, 
cioè l’ulteriore termine di decadenza che determina l’inefficacia dell’impugnazione, 
è impedito da due atti: o il deposito del ricorso (qui la legge riprende pienamente 
quel che dicono le Sezioni Unite), o la comunicazione alla controparte della 
richiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato. 
Non si parla, come nell’art. 1334 c.c., di un atto che deve essere portato a 
conoscenza dell’altra parte; quindi, anche qui, si conferma che la decadenza può 
essere impedita dal mero compimento dell’atto, purché ovviamente, poi, questo 
atto venga portato a conoscenza dell’altra parte. Ma la conoscenza del destinatario è 
il completamento dell’effetto impeditivo, non l’elemento che di per sé lo determina. 
Con la conseguenza che, per tornare al licenziamento, se la comunicazione viene 
effettuata con la spedizione nei sessanta giorni ma, poi, si perda la raccomandata, è 
evidente che l’effetto decadenziale non si produrrà perché la fattispecie è di per sé 
complessa. 
Concludendo, questa sentenza delle Sezioni Unite è in grado di fornire utili criteri 
per valutare il nuovo regime, cioè quello introdotto dal nuovo secondo comma 
dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966.   
 
Un’altra sentenza da ricordare, in maniera più critica (pur apprezzandosi la 
profondità delle argomentazioni del Cons. Amoroso, che ne è l’estensore), è quella 
n. 20075 sull’obbligo di produzione integrale del contratto collettivo.15

La sentenza è interessantissima perché sottolinea come quest’obbligo di produzione 
integrale si leghi in modo diretto alla funzione nomofilattica della Cassazione.  
Come, nell’esercizio della funzione nomofilattica rispetto alla legge, la Corte di 
Cassazione può e deve trovare, anche nella interpretazione di norme diverse da 
quelle oggetto di impugnazione, un’eventuale risposta ai quesiti di diritto che sono 
posti nel ricorso, così, svolgendo la medesima, identica funzione, sia quando si 
deduce la violazione o falsa applicazione di contratti o accordi collettivi, sia quando, 
ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., si chiede di interpretare autenticamente una certa 
clausola, questa medesima funzione richiede che la Corte di Cassazione possa 
ricercare la soluzione del problema non solo nelle norme  del contratto collettivo 
espressamente impugnate, ma anche in quelle, ulteriori, che sono nel testo 
contrattuale. 
Questo intento - che vuole ampliare la funzione tipica della Corte medesima - è del 
tutto apprezzabile, ma ci si può chiedere se un’altra strada potesse essere trovata in 

                                                 
15 Cass. Civ., sez. Un., 23 settembre 2010, n. 20075, Rv. 615074, cit.. 
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quello spunto nel quale la stessa sentenza dice che, da un lato, l’impugnazione per 
violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi non serve a 
trasformare accordi o contratti collettivi in fonti del diritto, mentre, nel settore 
pubblico, dove l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 già sanciva questo principio, si è 
arrivati alla conclusione che, invece, gli accordi collettivi pubblici sono, quanto 
meno, fonti del diritto sub primarie e, quindi, ad essi si applica il principio iura novit 
curia. 
Poteva forse essere sviluppato questo aspetto. Perché non arrivare alla stessa 
conclusione anche nel settore privato? Tenendo appunto conto che, secondo la 
dottrina costituzionalistica, la violazione o falsa applicazione, in Cassazione, è uno 
degli indici più forti per qualificare un atto o un documento normativo come fonte 
del diritto. 
Questa possibile interpretazione avrebbe evitato di seguire l’altro principio che, se 
apprezzabile da un punto di vista concreto (l’estensione della funzione 
nomofilattica), pone un onere eccessivo a carico del soggetto che non ha proceduto 
al deposito dell’intero contratto, cioè la sanzione assai pesante dell’improcedibilità. 
Se si contende, ad esempio, sulle clausole relative alle sanzioni disciplinari, sembra 
molto difficile ritenere che l’interpretazione della fonte contrattuale richieda anche 
la conoscenza delle clausole obbligatorie (ad esempio, sui diritti di informazione) o 
istituzionali (es., clausole di conciliazione, o sull’obbligo di sicurezza) e, invece, 
bisogna produrre anche in questo caso l’intero testo, anche se completamente 
estraneo all’oggetto del contendere, e anche se l’oggetto del contendere non ha 
alcun riferimento - né diretto, né indiretto - con parti fondamentali del testo 
contrattuale stesso. 
Ci si può chiedere allora se non fosse stato più coerente il precedente orientamento, 
secondo il quale, soltanto quando si deduceva la violazione di norme manifesto o 
paradigma, che necessariamente richiedevano la lettura più ampia dell’intero testo 
contrattuale, si prevedeva la produzione dell’intero testo contrattuale.  
Si vede, dunque, uno squilibrio tra una funzione apprezzabile di nomofilachia che 
la Corte vuole seguire ed un onere gravoso a carico di un soggetto che viene 
penalizzato.  
Tra l’altro, si pone anche un problema di efficacia delle sentenze delle Sezioni 
Unite: bisognerebbe chiedersi cosa accade, dopo questa sentenza, per chi, iniziato 
un giudizio otto anni prima, si veda respingere il ricorso per una questione che non 
entra nel merito.  
Ci si deve quindi chiedere se non sia il caso di cominciare a pensare che la Corte di 
Cassazione, a Sezioni Unite, attraverso quella funzione creativa (es. principio di 
autosufficienza, con cui la Cassazione costringe ad una certa utilizzazione di 
documenti), debba porsi il problema del momento temporale di efficacia di queste 
sentenze, producendo altrimenti effetti nefasti sul contenzioso in atto, non solo in 
riferimento alla specifica causa, ma anche a cause già pendenti nei precedenti gradi 
di giudizio e decise pacificamente con orientamenti che vedono negati all’ultimo 
minuto, specie oggi ove c’è questa nuova funzione del 374 c.p.c. e questa funzione 
determinante attribuita alla Corte di Cassazione di vivificazione del diritto oggettivo  
all’interno di canali ben precisi. 
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Infine, un accenno alla sentenza n. 4063, pure ricordata dal Cons. Amoroso,16 
interessante perché trae origine da un conflitto di giurisdizione, ma riafferma alcuni 
principi importanti in tema di dequalificazione e demansionamento del lavoratore e 
danno non patrimoniale. 
Anzitutto, la sentenza afferma che la qualificazione data dalle parti sulla natura 
contrattuale o extracontrattuale dell’azione è del tutto irrilevante, perché spetta al 
giudice verificare se l’azione si basa sull’illecito a carattere generale, che riguarda 
tutti i consociati e che esula dalla dimensione del rapporto obbligatorio, oppure se 
essa sia riconducibile ad un atto di gestione del rapporto, e così facendo elimina il 
problema della qualificazione, da parte del ricorrente, dell’oggetto dell’azione 
medesima. 
Poi, la sentenza sottolinea come la valutazione del danno (che dev’essere allegato, 
ovviamente) può avvenire anche in via presuntiva e come i danni non patrimoniali 
hanno un particolare rilievo nel rapporto del lavoro, ove numerose disposizioni 
assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di 
diritti oggetto di tutela costituzionale. Quindi, purché il danno abbia una 
consistenza minima (soglia al di sotto della quale un mero disagio non è risarcibile), 
questo reticolo di diritti costituzionali amplia enormemente le possibilità di lesione 
delle posizioni soggettive del lavoratore e, quindi, anche di danni non patrimoniali. 
La decisione richiama due sentenze della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 
2006 e del 2008, in tema di danno non patrimoniale. 
Da un lato, la sentenza ribadisce l’onere di allegazione dei fatti che sono a 
fondamento del danno in assenza di un meccanismo presuntivo che leghi al mero 
inadempimento l’esistenza del pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale. 
Secondo la sentenza bisogna allegare anche quei parametri che sono necessari a 
dimostrare l’entità del danno subito (le caratteristiche del demansionamento, la 
durata, la gravità, le competenze professionali perse, l’età, il livello di 
professionalità). 
Viene riaffermata la possibilità di utilizzare presunzioni (che non sono un mezzo 
secondario di prova per la quantificazione del danno) e viene riaffermato che il 
danno patrimoniale (non quello non patrimoniale) non è in re ipsa, ma presuppone 
professionalità soggette ad obsolescenza e onera, quindi, il lavoratore di fornire la 
prova del possesso di queste particolari professionalità.   
Sono conclusioni importanti perché ridefiniscono, ancora una volta, il quadro 
complessivo del danno da demansionamento, anche in rapporto al danno non 
patrimoniale, perché - nonostante le grandi polemiche che ci sono state - le Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione fanno del diritto del lavoro il terreno di elezione 
per il danno non patrimoniale, estendendo a questo ramo del diritto voci, quali ad 
esempio quella del danno esistenziale, che più difficilmente possono trovare 
accoglienza in altri settori del diritto. 
Da questo punto di vista, se si analizza questa giurisprudenza, ci si accorge che il 
fondamento costituzionale di molti diritti del lavoratore e la lesione potenziale di 

                                                 
16 Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4063, non massimata, cit.. 
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questi diritti aprono spazi al risarcimento del danno assolutamente sconosciuti in 
altri settori del diritto, anche in quegli ambiti, come il danno esistenziale, che sono 
stati fortemente criticati dalla sentenza del 2008, fermo restando che, invece, 
attraverso la personalizzazione delle voci di danno, è possibile (soprattutto riguardo 
l’ipotesi del demansionamento, che spesso comporta lesioni all’immagine, profili 
psicologici e, soprattutto mortificazione individuale) aprire lo spazio a forme di 
risarcimento che sono in grado di ristabilire principi fondamentali, tutelati dalla 
stessa Costituzione. 
Il compito che spetta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è oggi dunque 
fortemente più ambizioso rispetto al passato, sia perché il valore del precedente 
sembra diverso da quello che aveva antecedentemente alla riforma del 2009, sia 
perché la tumultuosità della funzione legislativa e la funzione creativa stessa che i 
giudici, direttamente o indirettamente, sono chiamati a svolgere, richiedono sempre 
di più una funzione di orientamento generale per la tutela di quel principio 
costituzionale della certezza del diritto. 
 
 
PROF. ARTURO MARESCA 
Professore ordinario di diritto del lavoro Università  di Roma  “La Sapienza” 
 
Dopo aver ringraziato per l’onore di essere stato invitato a parlare di questi temi, 
osserva che la difficoltà nell’approccio dell’intervento deriva dalla lettura della 
relazione del Cons. Amoroso, così completa che è difficile dire di più sulla 
tematiche da lui affrontate. 
 
La prima considerazione è di carattere generale sulla importanza del ruolo della 
Corte di Cassazione. 
Ha partecipato ad una ricerca guidata dal prof. De Luca Tamajo sulla 
giurisprudenza della Corte di Cassazione. In quella ricerca si è tentato di trovare 
una chiave di lettura per poter leggere tutte le sentenze della Suprema Corte di un 
certo periodo ed è stato un lavoro di grande interesse per chi lo ha svolto in quanto 
si è riusciti ad individuare all’interno di quella giurisprudenza tutta una serie di 
argomentazioni e ad isolare le varie argomentazioni all’interno della motivazione 
della sentenza. 
C’era un’idea di continuare quella ricerca, di valorizzarla ulteriormente, proprio in 
connessione con quelle innovazioni di cui parlava il prof. Speziale, cioè con quella 
norma filtro che è stata posta di recente ai ricorsi per cassazione, che può essere 
letta - come è stata letta dal prof. Speziale – in una prospettiva che sacrifica il terzo 
grado di giudizio, o che può essere letta proprio come norma-filtro, che 
riattribuisce alla Suprema Corte il ruolo che deve avere e, cioè, il ruolo di indirizzo 
nell’interpretazione rispetto alle nuove questioni che vengono sottoposte alla sua 
attenzione, rispetto a quelle che sono state già esaminate. Quella disposizione si 
può leggere anche nel senso della necessità di selezionare l’afflusso dei ricorsi che 
vengono sottoposti alla Corte di Cassazione. Il terzo grado di giudizio non è un 
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grado di giudizio necessario, ma è un grado di giudizio dove deve essere verificata 
la legittimità della interpretazione che è stata data nei primi due gradi di giudizio.  
Quindi, sottoporre chi propone il giudizio a sollevare un’argomentazione, a 
proporre un argomento nuovo che sollecita la Corte di Cassazione a rivedere il 
proprio operato può, forse, attribuire un ruolo di maggiore importanza 
all’Avvocatura che questi ricorsi presenta e consentire alla Corte di concentrarsi 
sulle questioni che vengono sottoposte proprio per verificare quella necessità di 
adeguamento che vi deve essere. 
Come diceva il prof. Speziale, la giurisprudenza si muove attraverso queste due 
forme importantissime di contributo alla formazione del diritto vivente: quella di 
mantenere una certezza delle situazioni che vengono sottoposte al suo esame e, 
quindi, dell’interpretazione, ma anche quella fondamentale dell’adeguamento delle 
disposizioni, non solo alle sollecitazioni che vengono dagli interpreti, ma anche al 
mutamento del contesto sociale. 
Se si vanno a vedere le innovazioni che vi sono state nel diritto del lavoro, ci si 
accorge molto spesso che innovazioni meditate attraverso una evoluzione della 
giurisprudenza, si rivelano più rilevanti di quelle di un legislatore che interviene con 
disposizioni che, poi, presto diventano obsolete. 
Un esempio utile a spiegare meglio questo concetto è quella giurisprudenza sulla 
equivalenza nel mutamento di mansioni, dove  - attraverso un lavorio notevole – si 
è riusciti a rivitalizzare l’art. 13 st. lav. che, inizialmente, sembrava una delle norme 
più rigide nell’utilizzo flessibile della manodopera e che poi, attraverso una lettura 
meditata di quella equivalenza e il contributo che a quella lettura può dare 
l’autonomia collettiva, si è visto essere una norma che può essere utilizzata anche 
nel contesto di una gestione flessibile della manodopera. 
Di qui, l’importanza di incontri, come questo, che costituiscono un osservatorio 
sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite. 
 
Vengono esaminate tre sentenze delle Sezioni Unite. 
Quello che ha detto il prof. Speziale sulla sentenza che sancisce l’esigenza del 
deposito integrale del contratto collettivo nazionale17 può essere condiviso. 
Il prof. Speziale ha messo bene in luce quelle che sono le conseguenze pesantissime 
che vivono gli avvocati di fronte ad una decisione delle Sezioni Unite che rischia di 
determinare effetti pesantissimi sulla somministrazione della giustizia in senso 
sostanziale. La giurisprudenza però, in questo caso, non può far molto. C’è il 
legislatore che potrebbe intervenire, prendendo atto di un intervento delle Sezioni 
Unite e, in qualche modo, risolvere un problema che, allo stato del diritto positivo, 
non è risolvibile dalla giurisprudenza che certamente non può dire che quella 
sentenza potrà essere applicata per i nuovi ricorsi e non per quelli pendenti. 
Fatta questa doverosa premessa, si deve svolgere una considerazione, che è quella 
dello sforzo notevolissimo e molto apprezzabile che la giurisprudenza della 
Suprema Corte (con quella sentenza delle Sezioni Unite) fa in relazione 
all’interpretazione del contratto collettivo nazionale. 

                                                 
17 Cass. Civ., sez. Un., 23 settembre 2010, n. 20075, Rv. 615074, cit.. 
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Ora, chi ritiene che il contratto collettivo nazionale abbia una importanza  ancora 
rilevantissima nella tutela del lavoro subordinato non può che apprezzare questo 
tipo di decisione che le Sezioni Unite ha adottato, perché qui si è passati - forse un 
po’ troppo rapidamente - da un controllo che la giurisprudenza della Corte di 
Cassazione faceva all’utilizzo dei canoni di ermeneutica legale, ad un controllo 
diretto sull’interpretazione dei contratti collettivi che, quando i contratti collettivi 
sono di carattere nazionale, porta la Corte a decidere non sulla correttezza 
dell’interpretazione che le parti hanno dato del contratto e che il giudice, rispetto 
all’interpretazione delle parti, ha dato, ma a fare un’indagine ancora più ampia ed 
esaustiva, perché quella che le parti hanno fatto potrebbe non essere un’indagine 
esaustiva in ordine all’interpretazione del contratto.  
Questo è lo spirito della sentenza. Quindi, non si tratta tanto di modificare il tema 
che le parti hanno posto nel processo, quanto piuttosto di avere tutti gli strumenti 
per risolvere il punto in modo esaustivo, con quella funzione che ormai si può dire 
nomofilattica della contrattazione collettiva o, almeno, una funzione analoga. 
Vengono indubbiamente valorizzati alcuni aspetti che sono di grande importanza. 
Si ha una disposizione (art. 420 bis c.p.c.) – che poi, diversamente dalle aspettative, 
non è stata particolarmente utilizzata - dell’accertamento pregiudiziale dell’efficacia, 
della validità e dell’interpretazione dei contratti collettivi nazionali, che consente di 
portare alla valutazione della Corte di Cassazione l’interpretazione del contratto 
collettivo nazionale (è molto opportuna la differenziazione che viene fatta nella 
sentenza tra contratto collettivo nazionale ed altri contratti collettivi). La sentenza, 
proprio partendo dall’art. 420 bis c.p.c., indica il contratto collettivo nazionale come  
il solo contratto che il legislatore ritiene meritevole di una interpretazione che può 
essere dettata dalla Corte di Cassazione in maniera molto rapida.  
Recentemente, si è avuta una evidenza dell’utilità di un intervento molto rapido 
della interpretazione della Corte di Cassazione. Si tratta di quelle vicende 
dell’interpretazione dell’art. 32 del Collegato lavoro, che riguardano i contratti a 
termine. Si era abituati ad avere disposizioni in materia di contratti a termine e di 
aspettare con ansia l’indirizzo della Corte di Cassazione che, però, arrivava dopo 
dieci o dodici anni, o forse di più (si è ad esempio ancora in attesa che si formi una 
giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’art. 1 del decreto n. 368 del 2001).  
Con il settimo comma dell’art. 32 del Collegato lavoro si è invece avuto l’effetto 
che la Corte di Cassazione ha avuto la possibilità di pronunciarsi immediatamente e 
rapidamente sull’interpretazione di una norma controversa (poi si è pronunciata, 
come si sa, rimettendone l’interpretazione alla Corte Costituzionale). 
Si ha quindi un vantaggio notevole, perché si conosce immediatamente l’indirizzo 
della Corte di legittimità. 
Questo, per le altre norme, non avviene perché le altre norme non hanno quella 
disposizione di immediata applicazione ai giudizi pendenti. Invece, per il contratto 
collettivo, attraverso l’art. 420 bis c.p.c., può aversi l’effetto di isolare una questione 
che attiene all’interpretazione del contratto, farla decidere dal giudice di primo 
grado, portarla direttamente all’attenzione della Cassazione e avere dalla Cassazione 
un indirizzo che (come viene detto in modo interessante nella sentenza) non si 
esaurisce all’interno della decisione, perché (come veniva detto prima per i contratti 
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del lavoro pubblico e, poi, anche per i contratti che riguardano la contrattazione nel 
diritto privato), se si pone un’altra questione identica in altri giudizi, quegli altri 
giudizi possono essere sospesi in attesa della decisione della Corte di Cassazione. 
Se, poi, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione dell’interpretazione 
del contratto collettivo nazionale e si pone nuovamente la questione presso un altro 
giudice di primo grado, quel giudice, se vuole decidere in difformità dalla decisione 
della Cassazione, deve decidere con sentenza proprio perché si ritorni subito 
dinanzi la Cassazione e perché quella nuova decisione, difforme dalla precedente 
decisione della Cassazione, possa essere nuovamente verificata.  
Ciò dimostra che questa interpretazione non si confina nel dibattito tra le due parti, 
ma ha una valenza che va al di là delle parti stesse e questo rende l’interpretazione 
della Cassazione un’interpretazione che deve essere molto più responsabile. La 
Cassazione non decide la causa, ma decide sull’interpretazione di un contratto 
collettivo nazionale. 
Ma, ci si può domandare, quante volte un avvocato può trovarsi di fronte alla 
necessità, per interpretare una clausola di un contratto collettivo nazionale, di dover 
sfogliare tutto il contratto collettivo nazionale? 
Ad esempio, in materia di retribuzione: la nozione di retribuzione è fissata da quale 
clausola del contratto collettivo nazionale? Quella di cui le parti stanno dibattendo, 
oppure si possono attingere indicazioni rilevanti nell’interpretazione attraverso altre 
clausole, che riguardano istituti retributivi diversi. Di qui, la necessità di avere 
l’intero contratto collettivo. 
Si possono immaginare, con altro esempio, le disposizioni che attengono alla 
inscindibilità del contratto collettivo, oppure le disposizioni del contratto collettivo 
che, normalmente sono scritte nell’ultima parte e che riguardano la modificabilità 
del contratto collettivo rispetto ai precedenti contratti collettivi e, quindi, le 
situazioni che non vengono toccate. Si tratta, appunto, di avere un testo 
contrattuale completo al quale poter attingere per una interpretazione che assuma 
questa valenza.  
Certo, ci sono state osservazioni critiche da parte di altri; si ricorda l’intervento 
dell’Avv. Bruno Cossu nello scorso convegno tenutosi in questa sede. Egli diceva: 
se così fosse, bisognerebbe depositare non solo il contratto collettivo, ma anche le 
piattaforme ed i contratti collettivi precedenti; quindi, vi sarebbe una produzione 
sterminata. Nella direzione che ha indicato, si potrebbe aggiungere che, siccome il 
comportamento successivo delle parti è strumento rilevante ai fini 
dell’interpretazione, si potrebbero anche chiedere documenti rilevanti per questo 
profilo. 
Bisogna però distinguere il testo del contratto - che è dato appunto da quella 
inscindibilità, di cui parlano i contratti collettivi - e quello che sta al di fuori del 
testo del contratto. Si tratta solo di intervenire sul testo del contratto ed avere il 
testo del contratto nella sua compiutezza. 
Quindi, se da una parte può sembrare che questa decisione abbia ripercussioni 
pesantissime (sulle quali dovrebbe intervenire il legislatore), dall’altra parte, sembra 
che questa soluzione sia quella che rende possibile alla Corte di Cassazione di 
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intervenire con quella interpretazione del contratto collettivo nazionale, che è quella 
che serve alle parti per orientarsi. 
Poi, si ha sempre quella garanzia – pure indicata nella sentenza – che se la Corte 
dovesse individuare un elemento che non è stato oggetto di contraddittorio tra le 
parti, potrebbe assumere un provvedimento attraverso il quale sollecita le parti a 
svolgere osservazioni rispetto a quel nuovo elemento. 
Quindi, si potrebbe dire che vi è, da una parte, il principio della salvaguardia del 
contraddittorio e, dall’altra, questa espansione dell’interpretazione attraverso il testo 
completo. 
 
Un’altra sentenza rilevante è la n. 20074.18 Si tratta di una sentenza dove le Sezioni 
Unite prendono posizione su un problema di carattere generale fondamentale, che 
è quello del rapporto tra la norma legale e le clausole collettive; quindi, si affronta il 
problema della inderogabilità della legge e del rapporto tra la legge inderogabile ed 
il contratto collettivo. 
La sentenza è di estrema attualità. In alcuni passaggi di quella sentenza si dice che 
essa riguarda un istituto quasi morto, perché è stato abrogato per quanto riguarda le 
imprese private, quello della formazione e lavoro (che sopravvive, almeno 
formalmente, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni). 
Se si legge approfonditamente questa sentenza, ci si accorge che così non è. In 
primo luogo, perché la sentenza tratta un tema fondamentale per tutti i lavoristi, 
qual è il confine tra la tutela legale inderogabile e l’autonomia collettiva. Questione 
fondamentale, perché si è sempre pensato che vi è un presidio legale che garantisce 
la tutela a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dall’ambito contrattuale in cui 
il lavoratore opera, e poi c’è una tutela collettiva, perché la legge fondamentale del 
rapporto di lavoro non è la legge dello Stato, ma è la legge del contratto collettivo. 
Quando si pongono in relazione questi due elementi, la legge da una parte e, 
dall’altra, il contratto collettivo, avere strumenti per comporre questo conflitto è 
assolutamente necessario. 
Il secondo argomento di attualità è che questa sentenza può essere letta e applicata 
anche ad altri istituti, ad esempio a quello dell’apprendistato, contratto che è a 
tempo indeterminato ed offre tante garanzie al lavoratore. E’ uno strumento 
flessibile, che non ha ancora trovato ampia applicazione. 
Uno dei punti che si porranno con riferimento anche al contratto di apprendistato 
è la previsione della legge del 1955, rimasta in vigore, per la quale l’anzianità di 
servizio nell’apprendistato deve essere riconosciuta quando il contratto prosegue 
oltre il periodo di apprendistato. 
E’ una sentenza nella quale si rinvengono elementi di grande interesse. C’è un 
punto sul quale vale la pena di soffermare l’attenzione ed è quello della 
individuazione della natura inderogabile della norma legale. Ci sono due elementi 
che, nella sentenza, vengono posti molto bene in evidenza. Uno di tipo letterale e 
l’altro che attiene alla tutela dell’interesse che la norma legale intende soddisfare.  

                                                 
18 Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20074, Rv. 614325, cit..  
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Su un punto non c’è piena condivisione della sentenza: le disposizioni contenute 
nella legge del 1984 erano due disposizioni che si riferivano al contratto a termine; 
un contratto a termine che si trasforma a tempo determinato, secondo una delle 
due disposizioni esaminate dalla Corte, ed un contratto a termine che, invece, si 
estingue e che viene seguito, dopo non più di dodici mesi, da un contratto a tempo 
indeterminato. 
Allora, la prima domanda che si poteva porre, con riferimento a questa 
disposizione, era se l’affermazione del legislatore che l’anzianità di servizio viene 
considerata a seguito della trasformazione o nel nuovo contratto, era una 
affermazione finalizzata ad imporre inderogabilmente la valutazione di 
quell’anzianità o, più banalmente, a fare in modo che quella anzianità non fosse 
dispersa. 
Perché, secondo i canoni ordinari, se il contratto a termine si estingue e se ne 
stipula uno nuovo, l’anzianità del contratto precedente non deve essere certamente 
considerata. 
Anche nel caso di trasformazione (ma qui la situazione sarebbe più complicata), 
l’anzianità pregressa del contratto a termine non è detto che debba rilevare nel 
contratto, che si trasforma a tempo indeterminato. 
Quindi, l’affermazione del legislatore poteva essere intesa anche come una 
affermazione nella quale il legislatore poneva il tema di dire che quell’anzianità è 
un’anzianità che va considerata. Dunque, l’affermazione poteva essere considerata 
non tanto ai fini della sua inderogabilità, quanto, piuttosto, ai fini della 
considerazione di quella anzianità. Con l’effetto che sarebbe stata invalida la 
pattuizione individuale o collettiva che avesse negato spazio al riconoscimento 
dell’anzianità, non quella collettiva che invece avesse regolato l’anzianità di servizio. 
Del resto, se viene fatta l’esplorazione di tutti i casi in cui l’anzianità di servizio ha 
rilievo nel rapporto di lavoro, si vede che il legislatore ha formulazioni molto 
diverse. 
Ad esempio, nell’art. 2096 c.c. si dice che, se il contratto di lavoro prosegue oltre il 
periodo di prova, quella anzianità viene considerata, ma se si legge l’art. 2910 c.c. in 
materia di malattia o quelle disposizioni che la sentenza richiama molto bene in 
materia di maternità, si vede che l’espressione del legislatore è molto più forte, 
perché dice che l’anzianità di servizio deve essere considerata. 
Qui, in effetti, la diversità testuale è una diversità che merita di essere evidenziata, 
perché si hanno contratti, come quello di formazione lavoro, come il patto di 
prova, dove il richiamo del legislatore al fatto che l’anzianità di servizio possa essere 
considerato è un richiamo importante a rendere evidente che quella anzianità non si 
disperda; vi sono invece altri casi nei quali l’anzianità di servizio deve essere 
considerata a tutela non dell’anzianità, ma a tutela di un altro aspetto, quello della 
malattia o della maternità; qui la tutela non è dell’anzianità, ma di un altro aspetto 
che deve essere considerato, la cui insorgenza (la malattia, la maternità) non può 
essere in qualche modo depotenziata attraverso il mancato riconoscimento 
dell’anzianità di servizio. 
Tanto è vero questo che la sentenza, alla fine, prende questo orientamento perché 
si pone il problema se ci sia una forma di discriminazione nel momento in cui la 
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formazione professionale non viene utilizzata; ciò avviene nel momento in cui la 
sentenza si sposta dalla lettura delle norme a quella valutazione importante che 
riguarda il bene che si vuole tutelare, cioè quello della formazione. Negando valore 
al periodo contrattuale nel quale vi è stata la formazione, si avrebbe un vulnus 
fondamentale. 
Ci si deve però domandare se questa affermazione sia coerente con quella della 
giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di contratto di formazione 
e lavoro, non ha sempre valorizzato la formazione professionale. La Corte, infatti, 
ha più volte detto che il contratto di formazione e lavoro, diversamente 
dall’apprendistato, è un contratto finalizzato a sviluppare l’occupazione giovanile. 
Un’altra considerazione riguarda il bene che viene protetto. Qui - lo ha detto anche 
il Cons. Amoroso nella sua relazione – siamo di fronte ad una situazione nella quale 
la Corte di Cassazione ammette la possibilità di interventi della contrattazione 
collettiva che, con riferimento a questi lavoratori, riducono il trattamento 
economico al fine di consentire la stabilizzazione. 
Quindi - si dice pure in sentenza - il punto che si deve considerare è il punto della 
possibilità che vi siano contratti collettivi che riducono la retribuzione di questi 
lavoratori al fine di consentirne la stabilizzazione e l’assunzione a tempo 
indeterminato, mentre non si ammette la validità di quei contratti collettivi che, in 
materia di anzianità, non considerano l’anzianità stessa ai fini degli scatti biennali. 
Questo è un aspetto che determina un disequilibrio nella valutazione dei beni. 
La domanda, quindi, è se di fronte a tutto questo, bisogna davvero ritenere che 
quella norma sia inderogabile, oppure bisogna ritenere che quella norma sia 
meramente prescrittiva, cioè una norma finalizzata al riconoscimento dell’anzianità 
di servizio.  
 
Un’altra considerazione è relativa alla sentenza n. 22800,19 che riguarda anch’essa 
una questione di anzianità di servizio. Riguarda, in particolare, l’anzianità di servizio 
di un lavoratore, dipendente  delle Poste, in comando presso il Ministero degli 
esteri, che, in base ad una legge approvata al momento della privatizzazione del 
Ministero delle Poste, consentiva ai comandati di restare presso le amministrazioni 
presso le quali erano distaccati. 
La legge parla di un trasferimento a domanda del lavoratore. 
La sentenza si pone una serie di problemi di grandissimo interesse. Quello che 
diceva il Cons. Amoroso riguarda proprio l’inquadramento della fattispecie. La 
sentenza inquadra la fattispecie nella cessione del contratto di lavoro e la inquadra, 
non solo facendo riferimento alle disposizioni in materia di lavoro pubblico, ma in 
base ai principi generali.  
La sentenza si pone, poi, tre tipi di problemi, che vengono proiettati anche al di là 
del caso che esamina, perché vengono proiettati all’interno dell’applicazione della 
norma che la sentenza richiama e che richiama, almeno in un certo modo, la 
cessione del contratto di lavoro, che è l’art. 2112 c.c.  

                                                 
19 Cass. civ., sez. un., 2010, 22800, Rv. 614960, cit..  
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La sentenza, infatti, si pone la rilevanza nell’ambito della cessione del contratto di 
lavoro, di tre aspetti: quello che attiene all’inquadramento, quello che attiene alla 
conservazione del livello retributivo e quello che attiene al riconoscimento 
dell’anzianità pregressa.  
Come ha detto il Cons. Amoroso, il riconoscimento dell’anzianità pregressa avviene 
da parte delle Sezioni Unite, le quali riconoscono che l’anzianità pregressa deve 
essere considerata in questo contratto, all’interno del quale si è realizzata una 
sostituzione del datore di lavoro, ma senza che questa anzianità di servizio abbia lo 
stesso valore nel nuovo rapporto di lavoro. Quindi, la sentenza riesce ad apprezzare 
molto bene un aspetto che riguarda, da una parte, l’integrità dell’anzianità di 
servizio, ma, da un’altra, la necessità che questa anzianità di servizio sia valorizzata 
all’interno di un rapporto di lavoro che, intervenendo con un altro datore di lavoro, 
che applica un altro contratto collettivo, debba fare riferimento a quell’altro 
contratto collettivo ed inserirsi in quel contesto; quindi, un riconoscimento 
dell’anzianità di servizio,  ma con gli effetti che sono stabiliti dal contratto collettivo 
che si va ad  applicare. 
Semmai, un altro aspetto sul quale si può nutrire qualche dubbio è quello che 
riguarda l’inquadramento e il sistema di classificazione, e come questo 
inquadramento, nell’ambito del sistema di classificazione, debba andare ad operare 
nel caso di una cessione del contratto di lavoro. 
Qui si fa riferimento alla necessità di rispettare i diritti quesiti e, indubbiamente, su 
questo punto qualche dubbio può emergere, perché - come dice anche la sentenza - 
il problema non è mai quello della classificazione del lavoratore, quanto piuttosto 
quello di conservare al lavoratore le mansioni che ha svolto o di affidargli altre 
mansioni equivalenti. 
La tutela del lavoratore è quella della sua utilizzazione nelle mansioni che ha svolto 
sino a quel momento o in altre equivalenti. La tutela è sulla posizione di lavoro (se 
dovrà essere spostato a mansioni equivalenti, la disposizione applicabile non è, 
trattandosi di lavoro pubblico, l’art. 2103 c.c., però il ragionamento viene svolto 
proprio pensando a quella norma). In questo caso, ciò che conta è la posizione del 
lavoratore, le sue mansioni. L’inquadramento può cambiare perché cambia il 
contratto applicabile. 
La conseguenza è che quelle mansioni, con i contenuti che avevano, quanto ad 
autonomia, quanto a responsabilità, quanto a competenze, saranno pesate non più 
in base a quel vecchio sistema di classificazione, che non opera più, ma saranno 
pesate in base al nuovo sistema di classificazione.  
Quindi, non si ha una tutela della posizione del lavoratore nell’ambito della 
classificazione, ma si ha una tutela della posizione del lavoratore quanto alle 
mansioni che gli sono affidate, con la possibilità che, quindi, l’inquadramento possa 
cambiare. 
Non è l’inquadramento il diritto al quale l’ordinamento attribuisce la tutela, quanto 
piuttosto le mansioni che il lavoratore deve svolgere. 
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PRES. MICHELE DE LUCA    
PRESIDENTE TITOLARE SEZ. LAVORO  DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 
Ringrazia i relatori per aver mantenuto fede ai tempi di intervento e prima di aprire 
il dibattito svolge alcune considerazioni integrative. 
Le conclusioni che sono state raggiunte da alcune delle sentenze in questa sede  
esaminate trovano spesso (ed è stato anche in questa sede ricordato) conferma nella 
riproposizione di alcuni argomenti che affollano, per così dire, le motivazioni in 
diritto della giurisprudenza più recente.  
Si tratta delle intepretazioni orientate costituzionalmente, orientate 
comunitariamente e orientate a partire dai principi generali. 
Ad esempio, la sentenza nota sul termine decadenziale per l’impugnazione del 
licenziamento20 trova le sue radici in un principio assolutamente condivisibile, 
dicendo che l’ottemperanza di un onere non può essere assegnata ad altro che al 
comportamento che deve tenere l’onerato. Non si può pretendere di far decadere 
un soggetto per comportamenti che non dipendono da lui. Questo è il senso 
essenziale. Il fatto che ci sia stato uno spostamento di attenzione sui precedenti 
processuali e poi sull’efficacia recettizia dell’atto di impugnazione certamente ha 
distratto da quello che era il cuore vero della decisione. 
C’è un punto sul quale bisogna richiamare l’attenzione ed è quello 
dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle regole che governano questa 
fattispecie. Nella sentenza si legge che bisogna 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.). Questo 
realizza un utile bilanciamento. 
Questa chiusura, questa integrazione della interpretazione che trova radici nel dato 
letterale delle disposizioni, certamente arricchisce il patrimonio argomentativo di 
questa sentenza, che può definirsi storica, e consente di superare qualsiasi dubbio 
che possa permanere. 
 
Un altro punto di un certo rilievo è quello che attiene all’interpretazione 
comunitariamente orientata e riguarda la sentenza del Cons. Amoroso in tema di 
anzianità della formazione lavoro utile a come l’anzianità maturata successivamente 
alla conversione.21  
Le norme inderogabili operano non soltanto sul piano degli effetti, ma anche sul 
piano della fattispecie. Possono stabilire che una fattispecie, come l’anzianità, abbia 
gli effetti identici per la parte precedente e per quella successiva, indipendentemente  
dal regime che riguarda gli istituti fondati sull’anzianità. In questo caso, la 
normativa inderogabile ha vincolato la contrattazione collettiva ed anche quella 
individuale, in riferimento al rilievo della fattispecie aziendale. 

                                                 
20 Cass. civ., sez. un, 14 aprile 2010, n. 8830, Rv. 612377, cit.. 
 
21 Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20074, Rv. 614325, cit.. 
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Lo spunto che è stato in questa sede ricordato e che va ribadito è che esiste, a 
livello comunitario, un principio di parità delle condizioni d’impiego, rispetto ai 
lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per tutti i lavoratori atipici.  
Questo principio comunitario è stato in parte recepito nel nostro ordinamento, con 
riferimento al contratto a termine, ad esempio, ma lo si può considerare come 
criterio interpretativo per qualsiasi contratto a termine, compreso l’apprendistato. 
Può dirsi quindi recepita l’idea che ci debba essere per chi è impiegato in un 
contratto non riconducibile al contratto tipico del lavoro a tempo indeterminato 
questo principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo determinato 
comparabili.  
 
Un’altra considerazione riguarda l’interpretazione che deve partire dai principi 
generali. E’ una interpretazione di cui si discute e si parla da tempo. La sentenza del 
Cons. Amoroso ricava il suo fondamento essenziale dalla funzione nomofilattica -  
che chiama paranomofilattica – prevista per la contrattazione collettiva. 
Bisogna ricordarsi che la legge delega del 2005 ha stabilito una riforma del giudizio 
di Cassazione con funzione nomofilattica e questa funzione nomofilattica - come 
dice un’altra sentenza, sempre del Cons. Amoroso - è un super principio, che deve 
orientare tutte le interpretazioni. Tutto questo risolve in maniera definitiva ogni 
problema ed ogni dubbio, nel senso che, riconducendo ad un principio generale 
questa interpretazione, che trova anche fondamento nella lettura delle norme 
specifiche, si trova una soluzione soddisfacente, senza possibilità di critiche, di 
rilievi o di obiezioni. 
Queste cose vanno tenute presenti, perché è giusto che si tenga conto della efficacia 
particolarmente vincolante che alle Sezioni Unite viene data dalle più recenti 
riforme, ma bisogna anche cercare di ancorare questa autorità, di carattere legale e 
giuridico, ad un’autorevolezza che nasce dalla qualità delle argomentazioni che 
vengono utilizzate.  
 
Un altro punto che sembra da sottolineare: ricordava il prof. Maresca la grande 
soddisfazione nel vedere che la Corte interviene rapidamente su questioni 
importanti e salutava con favore l’art. 32 del Collegato lavoro perché in base ad 
un’interpretazione finalmente data dalle Sezioni Unite si ritiene che si applichi 
anche ai giudizi in Cassazione. 
Su questo piano c’è una norma che sarebbe agevole introdurre nel nostro 
ordinamento. Si tratta dell’accertamento pregiudiziale che possa riguardare le leggi e 
le fonti secondarie, che era previsto nel progetto elaborato dalla Commissione 
Foglia. Si tratta di un progetto ormai abbandonato che, comunque, aveva accolto 
questo principio, e cioè l’idea di far intervenire l’ufficio deputato ad assicurare la 
nomofilachia non dieci anni dopo che la legge è entrata in vigore e magari è stata 
anche abrogata, ma nella immediatezza della sua entrata in vigore.  
 
Un ultimo punto da affrontare è quello che riguarda il dovere di nomofilachia che 
ormai dobbiamo assumerci un po’ tutti. Della funzione che viene assegnata alle 
Sezioni Unite che (in questa sede è stato riconosciuto da tutti) è estremamente utile, 
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bisogna farne tesoro e cercare di uniformare il diritto a quanto le Sezioni Unite 
stabiliscono. Si tratta di una funzione volta ad assicurare la conforme 
interpretazione delle leggi, che può essere assicurata anche all’interno delle Sezioni 
semplici. Non è il caso quindi di caricare le Sezioni Unite, chiamate ad un incarico 
così rilevante, di questioni che, per una loro specializzazione di materia, ed anche - 
se vogliamo - di professionalità, possono meglio essere affrontate nelle Sezioni 
semplici. Ciò significa dire che questioni di dettaglio sui problemi attinenti ad 
obblighi contributivi, a sgravi, e via discorrendo, non sembra il caso di portarle alle 
Sezioni Unite ed è auspicabile tentare di risolverle all’interno della Sezione lavoro. 
Un ultimo punto è poi molto dolente ed è quello per il quale, mentre c’è questa 
promozione della nomofilachia in Corte di Cassazione, c’è un problema della 
nomofilachia tra i giudici di merito. Spesso, diversi giudici di merito propongono 
soluzioni al di fuori di ogni linea guida. Non si tratta di imporre niente, ma di 
cercare di far comprendere che, in buona sostanza, i giudici di merito sbagliano 
quando - di fronte a questo rilievo anche processuale, che finiscono con l’avere i 
precedenti della Corte di Cassazione - obblighino i cittadini a percorrere dei gradi di 
giudizio, dei quali proprio non hanno bisogno.  
I processi durano a lungo, bisogna evitare di farli durare per errori marchiani che 
talvolta si fanno consapevolmente. 
 
 
DIBATTITO 
 
Cons. SAVERIO TOFFOLI 
Cons. della Corte di Cassazione, Sezione lavoro. 
 
La soluzione fornita dalle Sezioni Unite riguardo la produzione dei contratti 
collettivi nazionali, integrale o meno, non convince per un aspetto di 
confronto con la realtà. Quando un Consigliere della Corte di Cassazione si 
trova un ricorso che pone problemi di interpretazione di contratti collettivi 
nazionali, ha facile accesso alla rete internet ed al sito del C.N.E.L, potendo in 
tal modo scaricare il contratto collettivo che lo interessa.  
Da questo punto di vista pragmatico, tutta la problematica sulla produzione 
dei contratti collettivi, sembra una visione un po’ lontana dalla realtà e una 
sorta di freno burocratico. 
Passando ad esaminare dal punto di vista giuridico il problema 
dell’interpretazione dei contratti collettivi nazionali, esso passa attraverso due 
poli. Si può privilegiare il polo interpretativo di parificare a questi fini il 
contratto collettivo nazionale ad un elemento di fatto, ma allora la soluzione 
di focalizzare l’attenzione su cosa è stato prodotto in Cassazione sembra un 
po’ sfocata, perché in genere, per la produzione dei documenti in Cassazione 
la parte non deve fare nient’altro che ripetere quanto è stato fatto nei giudizi 
di merito. Siccome nessuno parla di vizi nel giudizio di merito per la non 
completa produzione del contratto collettivo nazionale, sembra una sfasatura 
far sorgere il problema in Cassazione. D’altra parte, c’è anche da dire che, in 
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astratto, potrebbe sorgere in Cassazione il problema della corrispondenza del 
documento prodotto con l’effettivo testo contrattuale. Si porterebbe così in 
Cassazione una questione di fatto. 
L’altro polo interpretativo sembra quello più consono ed è quello di 
valorizzare, almeno a questi fini, l’equiparazione - fatta dalla legge - dei 
contratti collettivi nazionali alle leggi. Sarebbe allora opportuno valorizzare 
tutte le possibilità che consentano di superare questi aspetti burocratici e 
lontani dalla realtà. La soluzione di accedere via internet al sito C.N.E.L. non è 
neanche priva di agganci giuridici, perché c’è una legge che, proprio per 
favorire la pubblicità dei contratti collettivi nazionali, ha previsto il deposito 
da parte dei soggetti firmatari presso il C.N.E.L., che deve fungere da 
istituzione che serve ad assicurare questa pubblicità, che, in pratica, si realizza 
proprio con l’inserimento in rete. 
 
Per quanto riguarda l’esame che ha fatto il prof. Maresca sulla sentenza che 
riguarda il lavoratore delle Poste (di cui egli è estensore), l’interpretazione della 
sentenza deve essere proprio nel senso indicato dal relatore, e cioè che il 
diritto quesito va inteso in senso sostanziale e non nell’aspetto nominale.   
 
 
Avv. Saverio DI SOMMO 
del Foro di Melfi 
 
Pone un problema con riferimento alla sentenza n. 8830 del 2010. 
L’esigenza di mantenere un’esistenza libera e dignitosa, affermata dalla 
sentenza, fa venire un dubbio nel caso in cui il datore di lavoro, volutamente, 
non ritira la raccomandata. 
In materia di notificazioni vi sono norme chiare che dicono che al decimo 
giorno l’atto si ha per legalmente conosciuto. In  materia di raccomandate e, 
quindi, di leggi postali non vi è una norma analoga. In materia di posta 
certificata l’art. 149 bis, terzo comma, c.p.c. dice che si ha per ricevuta nel 
momento in cui il gestore di posta elettronica consegna e rende disponibile. In 
materia di posta non certificata questo non è possibile perché la parte che 
riceve potrebbe non aprirla mai. 
Si può avere il dubbio allora che, non essendoci una norma di diritto che 
consenta che anche la posta raccomandata non ricevuta volontariamente si 
abbia per legalmente conosciuta, questa interpretazione possa ritorcersi a 
danno proprio del lavoratore.  
 
Roma, 22 marzo 2011. 
 
 
 
Report a cura del dott. Mario FRESA, magistrato del Massimario della Corte 
Suprema di Cassazione. 
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