
Quaderni del 

Dipartimento 

Jonico     
. 3/2015

Il contratto a termine nel pubblico impiego 
dopo la sentenza “Mascolo”: 

il difficile raccordo tra ordinamento comunitario 
e ordinamento nazionale

a cura di 

Domenico Garofalo

http://www.annalidipartimentojonico.org 

Creative Commons cc-by-nc-nd 3.0 

978-88909569-3-5





DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Bruno Notarnicola 

COORDINATORE DELLA COLLANA 

Francesco Mastroberti 

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO 

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti, 
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci 

COMITATO SCIENTIFICO 

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo, 
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe 

Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco 
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando 

Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,  
Nicola Triggiani, Umberto Violante 

COMITATO REDAZIONALE 

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco, Maria Rosaria 
Piccinni, Angelica Riccardi, Giuseppe Sanseverino, Adriana Schiedi 

Redazione: 
Prof. Francesco Mastroberti 
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture 
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy 
E-mail:    francesco.mastroberti@uniba.it 
Telefono: + 39 099 372382 
Fax: + 39 099 7340595 
http://www.annalidipartimentojonico.org 

mailto:francesco.mastroberti@uniba.it
http://www.annalidipartimentojonico.org/




REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI 
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Art. 1. 
Direzione 

La direzione dei Quaderni è affidata al Direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture - Università degli Studi di Bari, Aldo Moro 
(d'ora in poi denominato anche con l'acronimo DJSGE), che si potrà avvalere di un 
coordinatore eletto dal Consiglio di Dipartimento e a sua volta di una Commissione per lo 
svolgimento delle procedure di valutazione e di un comitato redazionale per la pubblicazione 
on-line. 

Art. 2. 
Comitato scientifico 

Il comitato scientifico della collana è formato da tutti i professori ordinari ed associati 
afferenti al DJSGE con l'aggiunta di docenti ordinari di chiara fama di nazionalità estera di 
discipline attinenti alle aree di ricerca del DJSGE. La proposta di inserimento di un docente 
estero nel comitato scientifico della collana, presentata da un professore o da un ricercatore 
afferente al DJSGE, sarà discussa ed approvata in Consiglio di Dipartimento. 

Art. 3 
Procedura di referaggio 

Il referaggio consiste nella sottoposizione del lavoro alla valutazione di due professori 
ordinari sorteggiati dalla Commissione nell'ambito dell'apposito elenco. 
Il revisore è  vincolato al riserbo assoluto intorno alle valutazioni formulate e  si impegna a  
non divulgare il lavoro ed i relativi contenuti, da intendersi strettamente confidenziali. 
All' autore non è rivelato, in nessun momento, il nome del revisore che ha valutato il lavoro, 
né il revisore deve conoscere per nessun motivo il nome dell'autore dell'opera o averne 
letto stesure o bozze preliminari a quella sottoposta a revisione. 
I nominativi dei revisori consultati per la valutazione dei lavori pubblicati nella rivista 
sono pubblicati in apposito elenco senza riferimento ai lavori valutati. 
La Direzione (o un componente della commissione) invia al revisore il singolo lavoro 
solo dopo che la Direzione abbia ritenuto il lavoro preliminarmente approvabile. 
Il revisore restituisce il contributo e  la scheda nella quale esprime il giudizio "favorevole'' 
o "non favorevole''; il giudizio "favorevole'' può essere corredato  dall'indicazione
di "eventuali criticità'' che possono importare una revisione o modificazione del lavoro. 
Nel caso di giudizio "favorevole'' accompagnato dalla specificazione di "eventuali criticità'' 
il lavoro è restituito all'autore per le conseguenti modifiche da apportare. 
La Direzione e  la Commissione ha la responsabilità ultima della decisione di pubblicare o  
meno il contributo, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'autore per i suoi contenuti. 
I revisori sono scelti in modo da rappresentare diverse aree disciplinari e  con presenza 
di studiosi che siano professori di ruolo equivalente all'ordinario in Università straniere. 
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L'elenco dei revisori e dei lavori valutati da ciascuno di essi viene aggiornato annualmente ed 
è riservato. L'elenco e la conservazione delle schede di valutazione sono sottoposti alla 
vigilanza e custodia del direttore e della commissione che a richiesta possono consentire, ove 
necessario e previsto, l'accesso ai dati. 
Il comitato redazionale mette a disposizione dei revisori una scheda (formato .doc e .pdf) già 
predisposta per la peer review. Essa è disponibile qui sotto cliccando sulle relative icone. 

Art. 4 
Licenza 

I Quaderni del Dipartimento Jonico sono diffusi con licenza Creative Commons Attribuzione 
- Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). Gli autori con 
l'invio dei loro contributi alla commissione accettano espressamente le regole previste dalla 
licenza CC BY-NC-ND 3.0 IT nonché tutte le modalità di utilizzo e diffusione dei loro lavori 
indicate nel presente sito. 
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Introduzione 

Mentre è in corso il dibattito sul contratto a tutele crescenti, disciplinato dal d.lgs. 
n. 23/2015 è lecito chiedersi il perché dell’odierna iniziativa sul contratto a termine
nel pubblico impiego dopo la sentenza della Corte di Giustizia 26.11.2014, resa nelle 
cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ormai nota come sentenza 
“Mascolo”. 

La diffusa, in molti casi abnorme, utilizzazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni di tale tipologia contrattuale, con modalità non sempre conformi ai 
dettami legislativi, ha generato un vasto contenzioso a carico delle stesse promosso da 
lavoratori utilizzati per periodi decisamente lunghi con tale tipologia contrattuale. 

Le questioni che si dibattono in tale contenzioso sono essenzialmente due. 
La prima è se il giudice che accerti l’uso illegittimo del contratto a termine da 

parte della P.A. possa o meno disporre la conversione dello stesso in contratto a 
tempo indeterminato, con applicazione della sanzione risarcitoria prevista dall’art. 32 
co. 5 della l. n. 183/2010; in caso di risposta negativa al primo quesito, in forza del 
principio costituzionale ex art. 97 Cost. dell’accesso al pubblico impiego solo 
attraverso concorso, ribadito dagli artt. 35, co. 1 e 36, co. 1 e 5 del T.U.P.I. (D.Lgs. n. 
165/2001), quale sanzione vada applicata a carico della P.A. ovvero, ribaltando il 
ragionamento, quale tutela vada accordata al precario non stabilizzabile. 

La giurisprudenza di merito, chiamata ad occuparsi della questione, ha dovuto 
fare i conti non tanto e non solo con quella di legittimità quanto con quella dalla Corte 
di Giustizia europea, che è stata chiamata a verificare la conformità della legislazione 
dello Stato italiano all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, 
recepito nella Direttiva 1999/70/CE. 

Ciò ovviamente ha contribuito a creare orientamenti non univoci, il che rende 
opportuno fare il punto della situazione considerato il diffuso contenzioso in materia. 

Chiarito il motivo che è alla base dell’odierna iniziativa, passo ad indicare i temi 
da trattare e i relatori che se ne occuperanno. 

Il primo tema è quello del raccordo tra le normative comunitaria e nazionale, che 
verrà affrontato tenendo presente il contributo della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, che ha prodotto una serie interessante di pronunce, ultima delle quali la 
sentenza del 26 novembre 2014, cd. Sentenza Mascolo, che compare nel titolo 
dell’odierna iniziativa, resa sul precariato nella scuola (insegnanti ed ATA), che ha 
dichiarato la non conformità rispetto alla clausola n. 5 punto 1 dell’Accordo quadro, 
dell’art. 4, co. 1, L. n. 124/99, letta in combinato disposto con l’art. 1 del decreto 
M.I.U.R. n. 131/2007. 

A trattare del tema abbiamo chiamato Vincenzo De Michele, avvocato del Foro 
di Foggia, che ha patrocinato la sig.ra Mascolo nel giudizio innanzi alla Corte di 
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Giustizia, ed abbiamo acquisito un contributo scritto del Prof. Federico Ghera, 
docente di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Foggia. 

Il secondo tema è quello delle tutele che si possono accordare al dipendente che 
abbia intrattenuto uno o più contratti a termine con una P.A., dichiarati illegittimi. 

Sostanzialmente si ripropone il doppio interrogativo posto all’inizio, e cioè se sia 
consentita al giudice la conversione, e in caso negativo quale risarcimento competa al 
lavoratore. 

La traccia è fornita da alcune pronunce di legittimità e di merito, che voglio 
espressamente richiamare: 

- Cass. 20.6.2012, n. 10127 che, esclusa la conversione, ha altresì negato la 
sussistenza del danno-sanzione, onerando il lavoratore della prova del danno subito, 
come diretta conseguenza della “tradizione giuridica” del nostro ordinamento in tema 
di responsabilità civile e di danno risarcibile; orientamento recepito dalla Corte 
d’Appello di Bari, sezione lavoro (A. Bari, sez. lav., sent. n. 3610/2013); 

- Cass. 23.1.2015, n. 1260 (cd. sentenza “Tria”), che dopo aver affermato 
l’estraneità della fattispecie delibata rispetto a quella dei precari della scuola, ha dato 
atto, alla luce della giurisprudenza comunitaria, che spetta alle autorità nazionali 
adottare misure effettive e dissuasive che garantiscano l’applicazione dell’Accordo 
Quadro, pervenendo alla soluzione del risarcimento del danno – sanzione (c.d. “danno 
comunitario”), individuato in quello previsto dall’art. 8, L. n. 604/1966; orientamento 
recepito da varie pronunce del Tribunale di Bari sezione lavoro, con l’unica eccezione 
di una pronuncia (T. Bari, sez. lav., 12.3.2015, n. 1246, estensore Pazienza), che con 
motivazione ampia ed articolata ha concluso per la conversione. 

Su questo profilo relazioneranno la dott.ssa Manuela Saracino, Consigliere della 
Corte di appello di Bari sezione lavoro e il dott. Luigi Pazienza Giudice del Lavoro di 
Bari. 

Mentre si discute delle sanzioni adottabili sulla base dell’attuale quadro 
normativo, è in arrivo la riforma della disciplina del contratto a termine prevista dalla 
L. n. 183/2014, che ci introduce al terzo tema, e cioè le prospettive del contratto a 
temine.  

Giova innanzi tutto precisare la portata della riforma, ormai nota come Jobs Act 2 
(riconducendosi il Jobs Act 1 al D.L. n. 34/2014), che conferisce al Governo una serie 
di deleghe per realizzare la riforma del lavoro. 

I primi due decreti attuativi sono stati adottati il 4.3.2015, con i nn. 22 e 23, 
rispettivamente sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sul contratto a tutele 
crescenti. 

È in arrivo il terzo decreto, previsto dall’art. 1, co. 7, alinea e lett. a) b) d) e) h) ed 
i), L. n. 183/2014, recante il testo organico delle tipologie contrattuali e revisione 
della disciplina delle mansioni. Poiché nelle more della pubblicazione degli Atti è 
stato varato il D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, si farà riferimento all’articolato di 
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quest’ultimo, che risulta diverso rispetto a quello dell’originario testo varato dal 
Governo. 

Si tratta di una sorta di T.U. in quanto racchiude la disciplina dei seguenti istituti:  
part time (artt. 4-12); intermittente (artt. 13-18); contratto a termine (artt. 19-29); 
somministrazione (artt. 30-40); apprendistato (artt. 41-47); lavoro accessorio (artt. 48-
50); co.co.co/p.iva/Aip (artt. 1, 2, 52-54). 

Inoltre è prevista la modifica dell’art. 2103, cod. civ. (art. 3). Per l’individuazione 
dei contratti collettivi competenti a disciplinare i profili rimessi dal legislatore 
all’autonomia collettiva viene adottato un criterio ad hoc (art. 51). 

Il riordino prevede l’abrogazione di tutta la disciplina oggi vigente per ciascuna 
tipologia richiamata, pur se a ben guardare la stessa è stata in buona parte riversata 
nella nuova, ma con varie modifiche (donde l’improprio utilizzo del riferimento al 
T.U.). 

Tra gli istituti toccati dal riordino c’è appunto anche il contratto a termine. 
Da segnalare l’art. 29, co. 2, lett. c), e co. 3, che riguarda il pubblico impiego. 
Delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015, in tema di contratto a tempo 

determinato, con specifico riferimento al lavoro pubblico, si occuperà il Consigliere 
della Corte di appello di Bari, sezione lavoro, dott. Liberato Paolitto. 

Domenico Garofalo
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Vincenzo De Michele 

LA SENTENZA MASCOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUL PRECARIATO 
PUBBLICO E I CONTROVERSI EFFETTI SULL’ORDINAMENTO INTERNO∗ 

ABSTRACT 
Il contributo analizza gli effetti prodotti 
sull’ordinamento italiano dalla sentenza Mascolo 
della Cgue, con la quale è stato dichiarato 
l’inadempimento dell’Italia alla direttiva 
1999/70/CE.  Nello specifico viene affermato che 
il D.Lgs. n. 81/2015 e la L. n. 107/2015 sulla 
scuola, configurino un rifiuto di adempiere agli 
obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE. 

The paper analyzes the effects on the Italian legal 
system by the judgment “Mascolo” of the ECJ, 
with which it has been declared the failure of 
Italy to Directive 1999/70/EC. Specifically states 
that the Legislative Decree . N . 81/2015 and 
Law no . 107/2015 on the school, constitute a 
refusal to comply with the obligations deriving 
from the EU. 

Sentenza “Mascolo” – contratto a temine – 
diritto dell’Unione Europea. 

Judgment “Mascolo” – fixed – term contract - 
European Union law. 

SOMMARIO: 1. La finta privatizzazione del pubblico impiego italiano dal D.Lgs. n. 29/1993 fino al 
D.Lgs. n. 81/2015. - 2. La Corte costituzionale e l’invenzione del “controlimite” del divieto di 
conversione dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego. – 3. La caotica 
legislazione nazionale sui contratti a termine nel pubblico impiego fino alla sentenza Mascolo 
della Corte di giustizia. – 4. La Commissione Ue e la procedura di infrazione n. 2010/2124 
sul precariato scolastico. – 5. L’ordinanza Affatato e la sentenza Valenza della Corte di 
giustizia invitano lo Stato italiano a dare effettività alle tutele antiabusive e 
antidiscriminatoria per tutto il precariato pubblico. – 6. La Corte costituzionale sembra 
togliere i controlimiti al precariato pubblico: l’ordinanza n. 49/2013 sulle aziende sanitarie e 
l’ordinanza Mattarella n. 207/2013 sul reclutamento scolastico. – 7. La Corte di giustizia 
dispone la stabilizzazione dei precari pubblici e l’equiparazione delle tutele in entrata con i 
lavoratori privati: le sentenze Carratù e Mascolo, l’ordinanza Papalia. – 8. L’inadempimento 
dello Stato italiano alla direttiva 1999/70/Ce nella sentenza Mascolo. La “conseguente” 
sentenza della Cgue Commissione contro Lussemburgo per i lavoratori saltuari dello 
spettacolo. - 9. Il rinvio pregiudiziale Ue del Tribunale di Napoli sulla leale collaborazione 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



dello Stato e sull’assenza di tutele. – 10. La risposta “energica” della Cgue nella sentenza 
Mascolo sul principio di leale cooperazione: applicazione dell’art. 5, co. 4 bis, d.lgs. n. 
368/2001. – 11. L’inadempimento della Spagna alla direttiva 1999/70/Ce su tutto il precariato 
pubblico nell’ordinanza León Medialdea della Cgue. – 12. Il legislatore nazionale si rifiuta di 
adempiere agli obblighi Ue e di recepire la sentenza Mascolo: il D.Lgs. n. 81/2015 e la L. n. 
107/2015 sulla scuola. – 13. Giurisdizione “a protezione europea” contro il legislatore 
fraudolento per la maggior tutela dei diritti dei lavoratori pubblici precari. – 14. Conclusioni: 
il dovere di evitare le azioni di risarcimento dei danni contro lo Stato. La sentenza Ferreira 
della Cgue. Il rinvio alle Sezioni unite sull’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001 e sui contratti 
acausali del Jobs Act. 

 
 
1. Il primato del diritto “comunitario” sulle legislazioni nazionali è sancito 

unicamente nella dichiarazione n. 171, allegata ai Trattati Ue: «Per giurisprudenza 
costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato 
dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle 
condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza».  

Quindi, la primazia del diritto dell’Unione non è un dato scontato sul piano 
generale del sistema delle fonti del diritto, sicuramente non lo è stato per il Governo 
italiano che, dal 1993 all’attualità, ne ha vanificato la penetrazione nell’ordinamento 
interno soprattutto attraverso quel buco nero della finanza pubblica, quale dovremmo 
qualificare il processo di “privatizzazione del pubblico impiego”. 

L’applicazione al lavoro pubblico delle stesse regole del diritto del lavoro (e 
previdenziali) che governano quello privato nasce dal principio europeo della libera 
circolazione dei lavoratori e dal divieto di ogni discriminazione in ragione della 
cittadinanza per l’accesso al lavoro, di cui agli artt. 1 e 7, del regolamento CE n. 
1612/1968. 

In particolare, la Commissione CE, avendo constatato che in alcuni Stati membri 
un gran numero di posti considerati appartenenti al pubblico impiego non avevano 
alcun rapporto con l’esercizio di pubblici poteri e con la tutela degli interessi generali 
dello Stato (situazione questa che costituiva specifica deroga alla libera circolazione 
nell’accesso al lavoro in altri Stati), intraprendeva nel 1998 un’«azione sistematica» 
con la comunicazione 88/C 72/02 in materia di applicazione dell’art. 48, n. 4, del 
Trattato CEE. 

In questa comunicazione la Commissione invitava gli Stati membri a consentire 
ai cittadini degli altri Stati membri l’accesso ai posti negli enti incaricati della 
gestione di un servizio commerciale, come i trasporti pubblici, la distribuzione 
dell’elettricità o del gas, la navigazione per via area o marittime, le poste e 
telecomunicazioni, nonché negli enti di radiotelediffusione, nei servizi operativi della 
sanità pubblica, nell’insegnamento pubblico e nella ricerca effettuata a scopi civili 
negli istituti pubblici.  

1 V. Gianniti, 2015, 149. 
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La Commissione, infatti, riteneva che i compiti e le responsabilità che 
caratterizzavano i posti rientranti in questi settori fossero solo in via del tutto 
eccezionale riconducibili alla deroga di cui all’art. 48, n. 4, del Trattato CEE per gli 
impieghi nella pubblica amministrazione. 

Seguirono negli Stati membri i faticosi processi di privatizzazione del pubblico 
impiego (per l’Italia con il D.Lgs. n. 29/1993), con le tre contestuali sentenze di 
condanna per inadempimento del 2 luglio 1996 della Corte di giustizia nei confronti 
del Belgio (causa C-173/03), del Granducato di Lussemburgo (causa C-473/03) e 
della Grecia (causa C-290/04). 

La Corte europea ha evidenziato che i tre Stati membri non avevano limitato il 
requisito della rispettiva cittadinanza all’accesso ai posti di pubblico dipendente o 
impiegato che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei 
pubblici poteri ed alle funzioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali 
dello Stato e delle altre collettività pubbliche, e lo avevano esteso, invece - in 
violazione della libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità -, ai 
settori pubblici della ricerca, dell’insegnamento, della sanità, dei trasporti via terra, 
marittimi e aerei, delle poste e delle telecomunicazioni e nei servizi di distribuzione di 
acqua, gas ed elettricità.  

Nonostante l’abile strumento elusivo delle assunzioni stabili nella pubblica 
amministrazione di cui all’art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e del divieto di 
conversione per violazione di norme imperative concernenti l’assunzione e l’impiego 
dei rapporti di lavoro flessibili, anche l’Italia ha subito dalla Corte di giustizia ben 
due condanne per inadempimento sulla libera circolazione dei lavoratori nell’accesso 
all’impiego nella scuola statale sia nel 20052 che nel 20063, fino alla sentenza 
Mascolo4 del 26 novembre 2014, che impone la definizione di un processo effettivo 
di equiparazione delle discipline e delle tutele tra i lavoratori alle dipendenze di 
pubbliche amministrazioni e i dipendenti di datori di lavoro privati. 

L’equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato sembrava rafforzata dalla 
modifica dell’art. 97 della Costituzione con la L. Cost. n. 1/2012 a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, con l’introduzione cioè del seguente comma premesso: «Le pubbliche 
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano la 
parità di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico». La nuova disposizione 

2 Cgue, sez. II, 12.5.2005, Commissione c. Repubblica italiana, causa C-278/03, su cui cfr. De 
Michele, 2011c, 701. 
3 Cgue, sez. II, 26.10.2006, Commissione c. Repubblica italiana, causa C-371/04, su cui cfr. De 
Michele, 2011c, 703. 
4 Cgue, sez. III, 26.11.2014, in Mascolo, Forni, Racca, Russo e Napolitano ed altri c. Miur e Comune 
di Napoli, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13; su cui cfr. Aimo, 2015; 
Calafà, 2015a; Coppola, 2015; De Luca M., 2014a; De Michele, 2015a; Galleano, 2015; Ghera Fe., 
2015; Irmici, 2015; Menghini, 2015b; Minichiello, Mercuri, 2014; Miscione M., 2015; Nunin, 2015a; 
Perrino, 2014; Pinto, 2015; Santoro Passarelli G., 2015; Zampieri, 2015. 
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costituzionale, infatti, integrando e rafforzando l’art. 117, co. 1, Cost., obbliga le 
pubbliche amministrazioni a tener conto, nell’azione amministrativa, dell’intero 
quadro normativo Ue per raggiungere l’obiettivo generale della parità di bilancio, 
rispettando (e applicando) anche le direttive sociali che riguardano l’organizzazione 
del lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro. 

In effetti, il D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81 sul riordino delle tipologie contrattuali 
di lavoro in attuazione dell’art. 1, co. 7, lett. a) e b), della legge delega 25 dicembre 
2014, n. 183, segna il punto estremo di confusa assimilazione delle discipline tra 
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e lavoro privato, realizzato però 
attraverso la (comune) eliminazione delle tutele contro gli abusi nell’utilizzo della 
flessibilità in entrata. 

La nuova disciplina delle tipologie contrattuali di lavoro, tuttavia, contiene in sé il 
vizio genetico della temporaneità e della inaffidabilità, per dichiarata incompatibilità 
con il diritto dell’Unione europea e, quindi, per carenza strutturale della delega. 

Infatti, l’art. 1, co. 7, ultima parte della legge delega n. 183/2014 fissa le 
condizioni di legittimità costituzionale e sovranazionale del percorso normativo di 
razionalizzazione e riordino delle tipologie contrattuali, che appunto deve essere 
realizzato «in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni 
internazionali». 

Viceversa, nel decreto del 15 giugno 2015 con cui, l’ultimo giorno utile per il 
rispetto del termine semestrale della delega, il Presidente della Repubblica ha 
emanato lo schema di decreto legislativo adottato nella riunione del Consiglio dei 
Ministri dell’11.6.2015, manca il riferimento al rispetto del diritto dell’Unione 
europea e non vengono citati né l’art. 117, co. 1, né l’art. 97, co. premesso, della 
Carta costituzionale, nonostante, per il resto, il contenuto della delega sia 
integralmente trascritto. 

 
2. Sabino Cassese in un recente editoriale5 ha accusato i sindacati di assumere 

nella propria azione indirizzi conservatori, insistendo «regolarmente per la 
stabilizzazione di precari negli uffici pubblici, in barba al dettato della Costituzione».  

Immagino che l’illustre Autore faccia riferimento al metagiuridico divieto di 
conversione nel pubblico impiego nel caso di mancato espletamento di concorso 
pubblico per tutti i lavoratori a tempo determinato, che discenderebbe dall’art. 97, co. 
3, Cost., e che ha trovato la sua prima più compiuta enunciazione nella nota e 
incredibile sentenza della Corte costituzionale sui bidelli6, che il concorso per legge 
non lo hanno mai fatto, accedendo al reclutamento stabile attraverso graduatorie 
permanenti per soli titoli. 

5 Cassese S., 2014. 
6 Cfr. C. Cost. 27.3.2003, n. 89. 

 
 

                                                           

Vincenzo De Michele

16



È abbastanza singolare che l’ex autorevole Giudice della Corte costituzionale 
dimentichi, per un’inspiegabile forma di oblio, l’inciso e ultima parte dell’art. 97 co. 
3, Cost. «salvo i casi stabiliti dalla legge», che consente dunque deroghe alla regola 
del concorso, seppure legislativamente disposte. 

Infatti, con la sentenza n. 81/1983 la Corte costituzionale ha legittimato la 
discrezionalità del legislatore di ricorrere all’assunzione nel pubblico impiego con 
modalità diverse da quelle concorsuali, salvo il rispetto del criterio della razionalità 
dell’intervento: «non può negarsi al legislatore un’ampia discrezionalità nello 
scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego 
e per la progressione in carriera; il limite a questa discrezionalità è dato 
essenzialmente dall'art. 97, co. 1, Cost., dal quale discende la necessità che le norme 
siano tali da garantire il buon andamento della P.A.; il che, per quanto attiene al 
momento della costituzione del rapporto d’impiego, consiste nel far sì che nella P.A. 
siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro generica 
attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P.A. e, 
per quanto attiene alla progressione, consiste nel valutare congruamente e 
razionalmente la attività pregressa del dipendente, sì da trarne utili elementi per 
ritenere che egli possa bene svolgere anche le funzioni superiori. A tal fine lo stesso 
art. 97, terzo comma, ritiene che il sistema preferibile per la prima ammissione in 
carriera, e cioè per l'accertamento della predetta generica attitudine sia quello del 
pubblico concorso: ma non lo eleva a regola assoluta, lasciando libero il legislatore di 
adottare sistemi diversi, purché anch’essi congrui e ragionevoli in rapporto al fine da 
raggiungere ed all’interesse da soddisfare». 

In perfetta coerenza con il precedente di dieci anni prima, la stessa Corte 
costituzionale con la sentenza n. 266/1993 aveva dichiarato illegittima una norma 
della Regione Sicilia che aveva previsto un concorso riservato per figure 
professionali, il cui accesso stabile alla pubblica amministrazione era invece 
regolamentato dalla norma statale dell’art. 16, L. n. 56/1987, cioè per il tramite degli 
(ex) Uffici del lavoro. 

Viceversa, dieci anni dopo, i collaboratori scolastici (C. Cost. 27.3.2003, n. 89) 
devono fare il concorso, nonostante l’unica modalità di accesso stabile presso la 
pubblica amministrazione scolastica sia rappresentata (e regolata per legge) 
dall’inserimento nelle graduatorie per soli titoli (diploma di scuola media inferiore e 
servizi lavorativi), cioè secondo le condizioni di accesso e di progressione mutuate 
dall’art. 16 della L. n. 56/1987. 

Pare evidente che la Corte costituzionale con la sentenza n. 89/2003 ha respinto 
senza giuridica motivazione le ineccepibili sollecitazioni del Giudice del rinvio 
(Tribunale di Pisa) ad adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 1999/70/CE sul 
lavoro a tempo determinato, consentendo l’equiparazione piena della tutela contro gli 
abusi nella successione dei contratti a tempo determinato tra lavoratori alle 
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dipendenze di privati e lavoratori precari pubblici, fissando invece l’apodittico 
“controlimite” del divieto di conversione nel pubblico impiego.  

Del resto, è sintomatico che nella sentenza n. 293/2009 (Est. Cassese) la Consulta 
richiami erroneamente le citate sentenze della Corte di giustizia del 1996 di 
inadempimento alla libera circolazione dei lavoratori nell’accesso al pubblico 
impiego anche sanitario, argomentando in modo manipolativo e non veritiero che la 
stessa Corte europea avrebbe riconosciuto in quelle decisioni il principio/obbligo del 
pubblico concorso. 

E non è neanche casuale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 267/2013 
(Est. Cassese) abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal Tribunale di Roma sull’applicazione della clausola 5 dell’accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato ai contratti di lavoro a termine dei vigili del 
fuoco volontari. Secondo la Corte costituzionale il rapporto tra la pubblica 
amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per 
l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di 
durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere 
esclusivamente funzionale.  

I volontari dei vigili del fuoco non ricadrebbero quindi nell’ambito di 
applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/Ce, perché tale 
accordo si applica «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o 
un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge» (clausola 2): non vi sarebbe un 
rapporto di lavoro, ma di servizio.  

Anche in questo caso si è in totale disaccordo con la decisione della Consulta, che 
ha qualificato diversamente (come rapporto di servizio) un rapporto di lavoro che solo 
il Giudice di merito può qualificare come tale e considerare di natura subordinata e 
che comprende in sè, come la gran parte dei contratti di lavoro alle dipendenze di 
pubbliche amministrazioni, anche il rapporto di “servizio”.  

Questa “innovativa” e apodittica pronuncia di chiaro favore amministrativo-
erariale, chiaramente legata alla massima estensione possibile dell’autarchico divieto 
di stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, si pone in aperto 
contrasto anche con più autorevoli e “conservative” (per usare le categorie di analisi 
politico-sociale di Cassese) decisioni della stessa Consulta (C. Cost. 29.3.1993, n. 
121), che ha precisato: «non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la 
qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che 
oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme 
inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e 
ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.».  

Anche nella sentenza n. 115/1994 la Corte costituzionale evidenziava che 
«affinché si mantenga il carattere precettivo e fondamentale, essi (diritti dettati dalla 
Costituzione a tutela del lavoratore) devono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, 
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nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali 
principi, tali garanzie e tali diritti. Pertanto, allorquando il contenuto concreto del 
rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento, eventualmente anche in contrasto 
con le pattuizioni stipulate e con il nomen iuris enunciato, siano quelli propri del 
rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può essere la qualificazione da dare 
al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile». 

Venti anni dopo, seguendo questa autorevole (e dimenticata) giurisprudenza 
costituzionale, la Corte di giustizia nella sentenza Sibilio7 sulla tutela dei contratti 
temporanei dei lavoratori socialmente utili, al punto 48 ha ribadito il principio che «il 
legislatore italiano non può rifiutare la qualifica giuridica di rapporto di lavoro 
subordinato a rapporti che, oggettivamente, rivestono una siffatta natura». 

 
3. La disciplina italiana sul contratto a termine nel lavoro privato di cui alla L. n. 

230/1962 (nel testo integrato dall’art. 23 della L. n. 56/1987 e modificato dall’art.10 
della L. n. 196/1997) è stata estesa al lavoro pubblico solo a decorrere dal 23.4.1998 
con la modifica dell’art. 36, co. 7, D.Lgs. n. 29/1993 (introdotta dall’art. 22, D.Lgs. n. 
80/1998), qualche mese prima che la competenza sulle controversie in materia di 
pubblico impiego contrattualizzato passasse, compresa quella in materia di 
assunzione a tempo indeterminato, alla competenza della magistratura ordinaria 
specializzata. 

In mancanza di altre misure di tutela antiabusive, la normativa del 1962 
prevedeva all’art. 2, co. 1, un regime eccezionale anche per la “proroga” e, al 
successivo co. 2 (modificato dall’art. 12 della L. n. 196/1997), l’intera disciplina dei 
“contratti successivi”, che verrà integralmente traslata nei commi da 1 a 4 dell’art. 5 
del D.Lgs. n. 368/2001. 

La disciplina del contratto a termine prima del recepimento della Direttiva 
1999/70/Ce non si applicava alle amministrazioni statali e alle aziende autonome 
dello Stato, perché il D.P.R. di adeguamento previsto dall’art. 10 della L. n. 230/1962 
non è stato mai emanato.  

È pur vero che il co. 7 dell’art. 36, D.Lgs. n. 29/1993, prima dell’entrata in vigore 
del testo unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001, prevedeva 
l’applicazione “mediata” dalla contrattazione collettiva della L. n. 230/1062, ma la 
possibilità per i datori di lavoro pubblici di ricorrere legittimamente a contratti a 
termine era comunque legata al rispetto della disciplina sul reclutamento attraverso 
procedure selettive o l’avviamento degli iscritti al collocamento ex art. 16 della L. n. 
56/1987, non essendo consentita, in caso di violazione delle disposizioni imperative 
riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori (art. 36, co. 8, D.Lgs. n. 29/1993), 
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche 

7 Cgue, sez. VI, 15.3.2012, Sibilio c. Comune di Napoli, causa C-157/11. 
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amministrazioni, salvo un formale ma non sostanziale diritto del lavoratore al 
risarcimento dei danni da rapporto di lavoro “nullo”, con applicazione del solo art. 
2126 cod. civ., norma di garanzia “interna” all’obbligazione contrattuale ormai 
cessata. 

Come è noto, la legge delega comunitaria n. 422/2000 ha dato mandato al 
Governo di recepire anche in Italia l’accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo 
determinato di cui alla direttiva 1999/70/Ce, nonostante le indicazioni della Corte 
costituzionale nella sentenza n. 41/2000 sulla adeguatezza della normativa interna (L. 
n. 230/1962) rispetto alla disciplina europea.  

Prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 368/2001, in ottemperanza all’art. 11, co. 4, 
lett. a), del D.Lgs. n. 59/1997 e alla direttiva 91/533/Ce relativa all’obbligo del datore 
di lavoro (compreso quello pubblico) di informare il lavoratore sulle condizioni 
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, il D.Lgs. n. 165/2001 ha confermato 
nel testo unico sul pubblico impiego la possibilità di reclutamento nelle pubbliche 
amministrazioni con rapporto di lavoro flessibile, compresi i contratti a termine ai 
sensi della L. n. 230/1962, ancora vigente.  

Tuttavia, il D.Lgs. n. 165/2001 ha scisso le ipotesi di reclutamento per 
l’assunzione a tempo indeterminato con i conseguenti obblighi di rispetto delle 
procedure selettive, comprese quelle di assunzione attraverso le graduatorie del 
collocamento ex art. 16 della L. n. 56/1987 (art. 35), rispetto alle ipotesi di forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (art. 36, co. 1), in 
relazione alle quali, rimanendo privo di “contenuto” normativo il riferimento al 
«rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi 
precedenti» (commi scomparsi con la scissione dell’originario art. 36, D.Lgs. n. 
29/1993 in due distinti articoli), le pubbliche amministrazioni sono state di fatto 
autorizzate a non fare ricorso a procedure selettive per l’assunzione con rapporti 
flessibili, senza conseguenze invalidanti o responsabilità dirigenziali, fatta eccezione 
per le assunzioni di personale a termine nel comparto scuola. 

Infatti, l’art. 4, L. 3.5.1999, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico») ha ripristinato un sistema derogatorio (rispetto alla L. n. 230/1962) per il 
reclutamento a tempo determinato sia dei docenti sia del personale tecnico, ausiliario 
ed amministrativo (ata), sulla base di graduatorie permanenti derivanti da procedure 
concorsuali già espletate e utilizzabili anche per le assunzioni a tempo indeterminato 
(ex artt. 401 ss., D.Lgs. n. 297/1994), con tre tipologie: 

● supplenze annuali di dodici mesi che coprono l’intero anno scolastico fino al 31 
agosto (co. 1), per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento e di lavoro 
amministrativo (per il personale ATA), che risultino effettivamente vacanti e 
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per 
l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente 
di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale 
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in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a 
qualsiasi titolo personale di ruolo; 

● supplenze “temporanee” di dieci mesi fino al termine delle attività didattiche, 
cioè fino al 30 giugno (co. 2), per la copertura di posti di lavoro non vacanti che si 
rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre;  

● supplenze “effettivamente” temporanee (co. 3, per sostituzione di personale 
assente per malattia, maternità, ecc.), nelle altre ipotesi diverse dai co. 1 e 2. 

La natura derogatoria del sistema di reclutamento della scuola, rispetto alla 
sostanziale liberalizzazione prevista dall’art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001, è stata 
salvaguardata dall’art. 70, co. 8, terzo periodo, D.Lgs. n. 165/2001, che al 1° periodo 
dello stesso comma ha previsto e prevede l’applicabilità dell’intero T.U.P.I. al 
personale della scuola, compreso dunque l’art. 36 del Testo unico sul pubblico 
impiego, più volte modificato, come vedremo. 

In questo contesto normativo, al co. 2 dell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 il 
legislatore del testo unico sul pubblico impiego ha riprodotto la stessa norma-
sbarramento dell’art. 36, co. 88, D.Lgs. n. 29/1993, apparentemente depotenziata dalla 
mancanza di disposizioni imperative “interne” all’articolo in questione da rispettare in 
materia di reclutamento “flessibile”. Anche tale disposizione, evidentemente, era ed è 
(attualmente collocata nel co. 5 nelle varie modifiche dell’art. 369) applicabile al 
personale della scuola, nel momento in cui nell'assegnazione della supplenza a tempo 
“strutturato” o breve siano state violate le procedure di reclutamento speciale10. 

Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. 6.9.2001, 
n. 368, ha dato attuazione all’accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo 
determinato sia per i datori di lavoro privati che per le pubbliche amministrazioni, 
che, infatti, non rientrano tra i “settori” esclusi dal campo di applicazione del decreto. 

8 Art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001: «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti 
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare 
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al 
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. 
Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei 
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.». 
9 L’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall’art. 4, d.l. n. 4/2006, dall’art. 3, co. 79, L. n. 
244/2007, dall’art. 49, D.L. n. 112/2008, dall’art. 17, D.L. n. 78/2009, infine dall’art. 4, D.L. n. 
101/2013.  
10 In termini, seppure senza richiamo dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, v. Cass., sez. lav., Pres. 
Roselli, Est. Curcuruto, 8.4.2010, n. 8328, che qualifica l’atto con cui l'Amministrazione scolastica 
revochi un incarico di insegnamento a tempo determinato stipulato fino al 30.6.2003 (supplenza fino al 
termine delle attività didattiche), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per 
inosservanza dell'ordine di graduatoria, come equivalente alla condotta del contraente che non osservi 
il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento 
con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di 
autotutela in capo alla pubblica amministrazione datrice di lavoro.  
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Dopo le sentenze Marrosu-Sardino e Vassallo11 della Corte di giustizia, il 
legislatore ha avviato immediatamente il processo di stabilizzazione del precariato 
pubblico (legge finanziaria n. 296/2006), avendo ben compreso che la compatibilità 
prima facie della Corte di giustizia sul risarcimento del danno previsto dall’allora art. 
36 co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 a fronte del divieto di conversione avrebbe dovuto 
rispettare le rigide condizioni fissate dal Collegio di Lussemburgo circa la natura 
dissuasiva, effettiva ed equivalente della sanzione in caso di abusi nella successione 
di contratti a tempo determinato.  

Ebbene, soltanto la stabilizzazione del precariato storico avrebbe potuto 
compensare, con l’effettività ed equivalenza della tutela rispetto ai lavoratori a tempo 
determinato nell’impiego privato, la volontà dello Stato di non applicare alle 
pubbliche amministrazioni le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001.  

In effetti, contestualmente alla seconda legge finanziaria di stabilizzazione del 
precariato pubblico il legislatore del Collegato lavoro (L. n. 247/2007) ha introdotto 
l’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 a decorrere dal 1.1.2008 (nel contempo 
modificando anche l’art. 5, co. 2, del decreto legislativo), inserendo così una misura 
adeguata a prevenire gli abusi nella successione dei contratti a tempo determinato 
soprattutto nel pubblico impiego ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. b), dell’accordo 
quadro comunitario. 

Il legislatore di dicembre 2007 ha, altresì, modificato l’art. 36 del D.Lgs. n. 
165/2001 con la legge finanziaria n. 244/2007, disponendo il divieto assoluto di 
procedere alla stipula ed al rinnovo di contratti a termine. Tale modifica non può che 
essere interpretata in connessione con l’introduzione dell’art. 5, co. 4-bis, d.lgs. n. 
368/2001. 

La versione dell’art. 36 TUPI dell’epoca era infatti collegata all’introduzione del 
limite dei 36 mesi (e della conseguente trasformazione a tempo indeterminato); 
diversamente non avrebbe avuto senso che venisse improvvisamente vietata la 
stipulazione di contratti a termine, salvo che per esigenze eccezionali, e venisse altresì 
introdotto il divieto della loro proroga e, in particolare, della reiterazione 
dell’assunzione, sotto qualsiasi forma flessibile, dello stesso lavoratore. 

Infine, con la (ulteriore) modifica operata sull’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, con 
l’art. 17 della L. n. 109/2009 è stato inserito il co. 5-bis allo stesso art. 36, in base al 
quale le disposizioni dei co. 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell’art. 5 del D.Lgs. n. 
368/2001 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di 
cui all’art. 35, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.165/2001. 

Dunque, nel coordinamento tra l’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 e l’art. 36 del 
D.Lgs. n. 165/2001, il legislatore ha escluso unicamente la operatività di alcune delle 

11 Cgue, sez. II, 6.9.2006, cause non riunite C-53/04 Marrosu e Sardino e C-180 Vassallo, in entrambi i 
casi contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie 
Convenzionate. 
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disposizioni dell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, tra le quali non figura il co. 4 bis che 
risulta quindi pienamente applicabile al pubblico impiego. 

Per ovviare alle ingestibili rigidità della nuova disciplina dell’art. 36, D.Lgs. n. 
165/2001, il legislatore d’urgenza è nuovamente intervenuto con l’art. 49, D.L. n. 
112/2008, ancora una volta integralmente modificando lo stesso art. 36, D.Lgs. n. 
165/2001 e consentendo nuovamente un ragionevole ricorso alla flessibilità nelle 
pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee, con espressa applicazione, 
questa volta (non più della L. n. 230/1962 e successive modifiche ed integrazioni, ma) 
del D.Lgs. n. 368/2001 ai nuovi commi 1 e 2, con decorrenza dal 25 giugno 2008 e 
fino all’attualità. 

Infatti, nella formulazione del testo attualmente in vigore del citato art. 36, al co. 
2, «i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di 
lavoro a tempo determinato…….in applicazione di quanto previsto dal decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368», laddove il precedente testo normativo dello 
stesso comma fino al 31 dicembre 2007 faceva ancora riferimento alla L. n. 230/1962 
(e successive modifiche ed integrazioni).  

Contestualmente, il personale assunto a termine senza concorso prima del 2006 
alle dipendenze delle  Autorità indipendenti, con retribuzioni extra ordinem molto 
superiori rispetto a profili professionali del pubblico impiego omogenei, sono stati 
stabilizzati - senza neanche la procedura selettiva prevista dall’art. 1, co. 519, della L. 
n. 296/2006 - eccezionalmente nel 2008 con norma d’urgenza (art. 75, co. 2, dello 
stesso D.L. n. 112/2008), di cui non è stata disposta neanche la conversione nella L. 
n. 133/2008.  

Un anno dopo la sentenza Del Cerro Alonso12 della Corte di giustizia sul 
riconoscimento degli scatti di anzianità ai dipendenti pubblici a tempo determinato, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con lettera circolare del 25 
settembre 2008, sulla base del parere dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero di 
cui alla nota del 9 settembre 2008, ha dovuto ammettere che il D.Lgs. n. 368/2001 si 
applicava integralmente anche al personale della scuola, ma si è rifiutato di 
riconoscere l'anzianità di servizio ai supplenti, invocando la specialità delle procedure 
di reclutamento e la differenza “ontologica” dei contratti a termine della scuola 
rispetto agli altri rapporti a tempo determinato. 

Qualche mese dopo la circolare del Miur il legislatore d’urgenza con l’art. 1, D.L. 
n. 134/2009, dichiarando di dare applicazione alla sentenza Del Cerro indicata nel 
preambolo del decreto legge, per le supplenze del personale scolastico aggiungeva 
all’art. 4, L. n. 124/1999 il co. 14 bis13, tentava in realtà di impedire sul piano 

12 Cgce, sez. II, 13.9.2007, Yolanda Del Cerro Alonso c. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, causa C-
307/05. Sulla sentenza Del Cerro v. Zappalà, 2007; De Michele, 2009, 82-87. 
13 «I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 
e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, 
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interpretativo con efficacia retroattiva gli effetti della decisione della Cgue già 
verificatisi alla data di entrata in vigore della norma - 25 settembre 2009 -, perchè, nel 
testo originario14, escludeva anche gli scatti di anzianità e la progressione di carriera. 

Immediatamente dopo, la Commissione europea ha aperto una procedura di 
infrazione (proc. n. 2010/2045) nei confronti della Repubblica italiana sul computo 
dei lavoratori a tempo determinato (art. 8, D.Lgs. n. 368/2001), con l’invio il 30 
settembre 2009 di una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione della 
direttiva 1999/70/CE.  

L’avvio della procedura di infrazione ha provocato un rapido ripensamento del 
legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 134/2009. L’allegato alla legge di 
conversione n. 167/2009 ha modificato il testo originario dell’art. 1, co. 1, D.L. n. 
134/2009, per cui il vigente testo (dal 25 novembre 2009) dell’art. 4, co. 14-bis, della 
L. n. 124/1999, ha escluso ogni intervento sull’anzianità di servizio per evitare 
ulteriori censure da parte della Commissione europea per l’uso strumentale del 
richiamo a sentenze della Corte di giustizia. 

Con l’art. 9, co. 18, D.L. 20 maggio 2011, n.70 il legislatore d’urgenza sulla 
scuola pubblica ha aggiunto l’art. 10, D.Lgs n. 368/2001 il co. 4 bis, con uno spettro 
di azione più ampio di quella precedente dell’art. 4, co. 14-bis, della L. n. 124/1999, 
ancora in vigore, in quanto sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo 
attuativo della direttiva 1999/70/Ce i contratti a tempo determinato stipulati per il 
conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, e, in ogni caso, non si 
applica l’articolo 5, c. 4 bis, del decreto. 

Con l’art. 10, c. 1, lett. c-bis, D.Lgs. n. 368/2001, aggiunto dalla L. n. 183/2011, i 
richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
sono stati esclusi dalla nozione di rapporti di lavoro subordinato a seguito del 
contenzioso instaurato per l’utilizzo abusivo dei contratti a termine, e la norma è stata 
incredibilmente avallata, come si è detto, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 
267/2013. 

Con l’art. 10, c. 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001, aggiunto dal D.L. n. 76/2013 il 
personale a tempo determinato, compreso quello con qualifica dirigenziale, alle 
dipendenze del Servizio sanitario nazionale, come il personale della scuola statale, è 

possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, 
ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e 
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive 
modificazioni». 
14 Nella originaria versione introdotta dall’art.1, D.L. n. 134/2009, l’art. 4, co. 14 bis, della L. n. 
124/1999 stabiliva: «I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze 
previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio 
scolastico ed educativo, non possono in alcun modo trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in 
ruolo.».  
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stato escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 come reazione del 
legislatore all’ordinanza Affatato della Corte di giustizia e alla procedura di infrazione 
n. 2124-2010 della Commissione europea sul precariato scolastico. 

L’art. 10, co. 4 bis, 2ª parte, D.Lgs. n. 368/2001, aggiunto dal D.L. n.101/2013 ha 
escluso anche il personale educativo e scolastico a tempo determinato delle scuole 
pubbliche gestite dagli Enti locali dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, 
come reazione del legislatore all’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di 
Napoli in causa C-63/13 tra l’insegnante Russo e il Comune di Napoli. 

Infine, con l’art. 36, co. 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n. 165/2001, introdotti con 
decorrenza 1.9.2013 dal D.L. n. 101/2013 dopo l’ordinanza di rinvio pregiudiziale 
della Corte costituzionale sul precariato scolastico, tutto il personale a tempo 
determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è stato escluso da ogni 
forma di tutela in caso di abusi nella successione dei contratti a termine sia per quanto 
riguarda la trasformazione a tempo indeterminato (co. 5-ter) sia per quanto attiene il 
risarcimento dei danni (co. 5 quater, con nullità del contratto), pur stabilendo il 
legislatore fraudolento l’applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 a tutte le pubbliche 
amministrazioni (co. 5-ter), duplicando così il richiamo del D.Lgs. n. 368/2001, 
contenuto nel co. 2 dello stesso articolo. 

Come è possibile apprezzare, un quadro desolante e caotico di superfetazione 
normativa tutta finalizzata a negare ogni forma di tutela effettiva ai precari pubblici e, 
soprattutto, tutta presa in considerazione dalla giurisprudenza comunitaria fino alla 
sentenza Mascolo. 

 
4. Tale situazione normativa è emersa nella causa pregiudiziale C-3/10 Affatato, a 

fronte della chiara posizione dell’ordinanza di rinvio del Tribunale di Rossano15 che 
negava ogni possibilità di tutela effettiva ai lavoratori a tempo determinato nel 
pubblico impiego nazionale anche per la scuola statale, perché priva di effettività la 
norma che prevede il risarcimento dei danni - art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001.  

L’Avvocatura dello Stato nelle osservazioni scritte depositate il 7 maggio 2010 
nella causa Affatato C-3/10, prendendo posizione anche sulle questioni di 
pregiudizialità sollevate dal Tribunale di Rossano sul precariato scolastico ai nn.4), 

15 Est. Coppola. Sue le istanze pregiudiziali alla Corte di giustizia nelle cause C-3/10 Affatato c. ASL 
Cosenza (su tutto il precariato pubblico, compreso il personale della scuola e di Poste italiane, in 
qualità di Giudice del Tribunale di Rossano); C-157/11 Sibilio c. Comune di Napoli (sui lavoratori 
socialmente utili); C-290/11 Della Rocca c. Poste italiane (sul lavoro somministrato a tempo 
determinato); C-361/12 Carratù c. Poste italiane (sull’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 in una fattispecie 
di contratto sostitutivo Poste ex art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 368/2001); C-89/13 D’Aniello c. Poste italiane 
(sull’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010, come interpretato dall’art. 1, co. 13, L. n. 92/2012, in una fattispecie 
di contratto acausale Poste ex art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001); C-22/13, C-61/13 e C-62/13 
Mascolo, Forni e Racca c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (sul precariato 
scolastico); C-63/13 Russo c. Comune di Napoli (sul precariato pubblico non scolastico).  
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5), e 6), ha ammesso l’applicazione integrale del D.Lgs. n. 368/2001 a tutti i 
dipendenti pubblici a tempo determinato, compreso il personale della scuola, 
sottolineando (al pt. 67) come le modifiche apportate dalla L. n. 247/2007 con i co. 4-
bis, 4-ter, 4-quinquies e 4-sexies aggiunti all’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 avessero 
rafforzato le tutele preventive e antiabusive in materia di contratti a tempo 
determinato anche nel pubblico impiego.  

È significativo che il 16 aprile 2010 è stata presentata alla Commissione Ue 
l’interrogazione scritta n. E-2354/10 della parlamentare europea Rita Borsellino, che 
segnalava che - all’epoca - in Italia esistevano più di 70.000 ausiliari tecnici 
amministravi (personale ATA) che si occupano a diverso titolo del funzionamento 
della scuola pubblica e che operavano da diversi anni con contratti a tempo 
determinato, reiterati negli anni, dando vita a una forma di precariato di lunga durata, 
senza che venissero riconosciuti a questa fascia di lavoratori gli stessi diritti derivanti 
dall'assunzione a tempo indeterminato. 

L’europarlamentare lamenta, dunque, la mancata applicazione della sentenza 
Adeneler16 della Corte di giustizia, che aveva addirittura sancito la non applicazione 
della norma della Costituzione ellenica (art. 103) che prevedeva il divieto assoluto di 
conversione nel pubblico impiego, per contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro 
sul lavoro a tempo determinato. 

Qualche giorno dopo il deposito delle osservazioni scritte del Governo italiano 
nella causa Affatato e attingendo evidentemente dalla stessa fonte, la Commissione 
europea, nel rispondere il 10 maggio 2010 all’interrogazione scritta, ne ha recepito le 
indicazioni, confermando l’applicazione dell’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 e la 
trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine “successivi” di durata 
superiore a trentasei mesi con lo stesso datore di lavoro anche pubblico, con 
particolare riferimento alla scuola e al personale ATA. Tuttavia, prudentemente 
l’Istituzione Ue si è riservata di scrivere «alle autorità italiane per ottenere 
informazioni e chiarimenti sull'applicazione della normativa italiana agli ausiliari 
tecnici amministrativi delle scuole pubbliche». 

Ricevute informazioni nazionali non positive sul rispetto degli obblighi 
comunitari nei confronti dei supplenti della scuola e sull’applicazione dell’art. 5, co. 
4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, la Commissione, dopo l’invio della lettera di messa in 
mora del 14.3.2011, in data 25.10.2012 ha aperto la procedura di infrazione n. 
2124/2010 prima nei confronti del solo personale ATA, estendendola con il parere 
motivato del 21.11.2013 anche al personale docente, per la non corretta applicazione 

16 Cgce, gr. sez., 4.7.2006, Konstantinos Adeneler et al. c. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
causa C-212/04. Sulla sentenza Adeneler v. Menghini, 2006; Montuschi, 2006; Nannipieri, 2006; 
Aimo, 2006; Sottile, 2007; Zappalà, 2006; Franza, 2006b; Perrino, 2007; De Angelis, 2007; De 
Michele, 2009, 48-70. 
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della direttiva 1999/70/Ce, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato nel settore scolastico italiano.  

In particolare, come segnalato dall’Ufficio legislativo della Camera dei 
deputati17, nella fase precontenziosa EU Pilot, la Commissione ha accertato che 
nell’ordinamento scolastico italiano è estremamente diffuso il ricorso alla stipula di 
contratti a tempo determinato con la stessa persona (docente e personale ATA); che 
per tali soggetti non sono previsti dall’ordinamento italiano mezzi efficaci di 
riparazione in caso di abuso di contratti successivi a tempo determinato; che il 
trattamento riservato a tali soggetti è meno favorevole rispetto al corrispondente 
personale a tempo indeterminato (in termini di anzianità lavorativa e di valutazione 
dell’attività professionale ai fini del calcolo degli stipendi). 

Sull’insufficiente efficacia delle misure destinate a contrastare l’utilizzo abusivo 
di contratti a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane la Commissione 
precisa, preliminarmente, che non è in discussione la correttezza del ricorso ai 
contratti a tempo determinato, previsto dalla direttiva, ma piuttosto il ricorso continuo 
ed indebito a tale tipo di contratto. La coerenza di tale ricorso con la lettera a), della 
clausola 5, pt. 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva, sostenuta dalle autorità 
italiane, è contestata dalla Commissione, in quanto, non sussisterebbero motivi 
oggettivi che giustificano il rinnovo dei contratti. 

In primo luogo, la direttiva 1999/70/Ce non impedisce allo Stato membro di 
elaborare provvedimenti specifici per un settore altrettanto specifico, purché la 
soluzione elaborata sia efficace. La Commissione contesta piuttosto il fatto che la 
soluzione non risulta abbastanza efficace da essere accettabile.  

Inoltre, la Commissione non condivide l’argomentazione italiana in base alla 
quale i contratti a tempo determinato sono conformi ad una caratteristica specifica del 
settore scolastico e garantiscono la continuità dell’insegnamento. Le critiche della 
Commissione si appuntano sul ricorso abusivo a tale contratto che, nella realtà dei 
fatti, serve a garantire la presenza di forza lavoro e non riguarda la sostituzione di 
personale assente.  

Non è condivisibile nemmeno l’argomentazione riguardante il ricorso residuale 
ma obbligatorio a tale tipo di contratto per la necessità di garantire la continuità 
dell’insegnamento. I dati in possesso della Commissione attestano un ricorso 
massiccio al rinnovo dei contratti a tempo determinato (nell’anno scolastico 
2007/2008, più del 15 per cento del personale docente e circa il 31 per cento del 
personale ATA era a tempo determinato), in contraddizione con il carattere di 
sussidiarietà delle situazioni, attestato dalle autorità italiane. L’asserita possibilità per 
i docenti reclutati con più contratti successivi a tempo determinato di arricchirsi con 

17 V. le allegate Schede di lettura n. 286 dell’1.4.2015 per l’esame del progetto di legge A.C. 2994  
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”, approvato con la L. n. 107/2013, commento all’art. 12, 70-74. 
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una più vasta gamma di esperienza, assimilando tali periodi al periodo di prova, non è 
sostenibile in quanto non è prevista l’automatica conversione del contratto in un 
contratto a tempo indeterminato.  

Inoltre, lo stesso ordinamento italiano (D.P.R. n. 1525/1963) non include 
l’attività didattica tra le attività di lavoro stagionale. Il fatto poi che uno stesso 
docente possa lavorare per più di venti anni con contratti di lavoro a tempo 
determinato contraddice l’esistenza delle ragioni oggettive invocate dalle autorità 
italiane (sostituzione e stagionalità).  

Peraltro, pur avendo la Corte di cassazione (sentenza n. 10127/201218) 
validamente considerate ragioni oggettive la necessità di coprire posti di 
insegnamento vacanti e disponibili o non vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e 
di sostituire personale in congedo (si tratta, infatti, di misure equivalenti a quelle di 
cui alla clausola 5 dell’accordo quadro), non risulta validamente considerata 
l’ulteriore giurisprudenza della Corte di giustizia europea che impone la verifica della 
situazione, al fine di escluderne il carattere di necessità fittizia. 

Tale verifica consentirebbe, infatti, di accertare che, nel caso italiano, le 
assunzioni soddisfano un bisogno permanente di manodopera, non considerato tra le 
ragioni oggettive che giustificano il ricorso a più contratti a tempo determinato, sulla 
base della direttiva. La Commissione non condivide nemmeno l’argomentazione 
italiana in base alla quale il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato non 
costituisce la continuazione di quello precedente in quanto la stipula con il medesimo 
soggetto dipende dalla sua posizione nell’elenco di docenti non di ruolo. Sulla base 
della giurisprudenza della Corte europea, la Commissione afferma che tale 
interpretazione consentirebbe di assumere lo stesso docente con il medesimo tipo di 
contratto escludendolo di fatto dalle tutele della direttiva 1999/70/CE e svuotando la 
direttiva medesima e l’accordo quadro allegato del suo significato. 

La Commissione, inoltre, non contesta la possibilità di uno Stato membro di 
recepire una direttiva mediante norme specifiche, aggiunte a quelle di carattere 
generale ma piuttosto il fatto che tali norme non sono abbastanza efficaci da essere 
accettabili. La Commissione non condivide nemmeno l’argomentazione delle autorità 
italiane che hanno affermato di essersi avvalse della possibilità, prevista dalla 
direttiva, di creare deroghe o di escludere i contratti di lavoro nel settore della scuola 
dai requisiti stabiliti dalla direttiva, in ragione delle caratteristiche specifiche del 
settore. Infatti, la direttiva non prevede deroghe alla necessità di tutelare i lavoratori 
ma solo la possibilità di variare le modalità con cui garantire la tutela. 

18 Cfr. Cass. 20.6.2012, n. 10127, in Lav. giur, 2012, 777 ss., con nota critica di De Michele, 2012b. 
Cfr. anche Menghini, 2012; Buffa, 2012; in senso opposto Fiorillo, 2012. 
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Attualmente, la Commissione europea19, dopo la sentenza Mascolo della Cgue, 
sta valutando di estendere a tutto il pubblico impiego la procedura di infrazione n. 
2010/2124 per i lavoratori a tempo determinato che abbiano superato i 36 mesi di 
servizio anche non continuativi in mansioni equivalenti. 

Paradossalmente, dunque, anche secondo la Commissione Ue la scuola pubblica è 
l’unico “settore” del pubblico impiego in cui sono state imposte rigorose modalità di 
reclutamento per l’accesso anche alle supplenze (art. 70, co. 8, terzo cpv., D.Lgs. n. 
165/2001), oltre che alle assunzioni in ruolo, attraverso il citato “doppio canale” 
(metà immessi in ruolo dalle graduatorie concorsuali e metà dalle graduatorie 
permanenti ad esaurimento fondate sui titoli di accesso e sui titoli di servizio) ed è 
l’unico “settore” in cui vi è stato un incremento esponenziale del precariato 
(certamente emblematici al riguardo sono l’art. 1, co. 605-620, L. n. 296/2006, l’art. 2 
della L. n. 244/2007, l’art. 64 D.L. n. 112/2008 e l’art. 19 D.L. n. 98/2011 che, per 
meri motivi di politica economica, hanno ridotto del 20% gli organici di diritto 
individuati dal MIUR e quindi il numero delle immissioni in ruolo), perché 
deliberatamente lo Stato non ha espletato concorsi per ben tredici anni dal 1999 al 
2012. 

 
5. La risposta dell’Avvocatura dello Stato nelle osservazioni scritte della causa 

Affatato spiega il motivo per cui la Corte di giustizia dell’Unione europea 
nell'ordinanza del 1.10.201020 al pt. 48 ha ritenuto l’art. 5, co. 4-bis, d.lgs. n. 
368/2001 la sanzione idonea a soddisfare le condizioni di compatibilità con la 
clausola 5 dell’accordo quadro comunitario, accogliendo proprio le argomentazioni 
dello Stato sul punto, senza scendere nel merito della effettività della “tutela” del 
risarcimento dei danni prevista dall’art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001. 

Peraltro, l’art. 97, co. 3, Cost. e l’accesso alle pubbliche amministrazioni 
mediante concorso è stato richiamato nella giurisprudenza comunitaria soltanto nella 
sentenza Valenza21 al punto 13, oltre che nella prima delle ordinanze A.E.E.G. c/ 
Bertazzi22.  

La fattispecie esaminata dalla Corte di giustizia nella sentenza Valenza era 
relativa ad una normativa di favore – art. 75, co. 2, D.L. n. 112/2008, non convertito 
in legge - che aveva consentito ai raccomandati (dal legislatore d’urgenza) precari 
delle Autorità indipendenti, con stipendi ben superiori a quelli di altri dipendenti 

19 In termini la risposta della Commissione Ue dell’8.9.2015 prot. n. 370-3728 a denuncia di infrazione 
n. CHAP (2015)1010 presentata da un operatore socio-sanitario che ha superato i 36 mesi di servizio 
senza essere stabilizzato nella pubblica amministrazione. 
20 Cgue, sez. VI, 1.10.2010 (ord.), Affatato c. ASL Cosenza, causa C-3/10, su cui v. Ferrante, 2011, 12-
16; De Michele, 2011c, 525-605; Zampieri, 2011, 138 ss. 
21 Cgue, sez. VI, 18.10.2012, Valenza ed altri contro AGCM, cause riunite da C-302/11 a C-305/11. 
22 CGUE, sez. VIII, 7 marzo 2013 (ord.),  causa C-393/11 A.E.E.G. contro Bertazzi. 
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pubblici con mansioni equivalenti in base all’autonomia finanziaria e regolamentare 
dell’Ente pubblico a cui si aggiungevano ulteriori assegni ad personam di “cortesia” 
(€ 1.574,10 mensili per la ricorrente Valenza, come precisato dal Consiglio di Stato 
nella sentenza n. 5287/2013), di essere stabilizzati d’urgenza sulla base di 
un’applicazione “estensiva” dell’art. 1, co. 519, L. n. 296/2006 (1ª legge di 
stabilizzazione dei precari pubblici con almeno tre anni di servizio e un concorso 
pubblico per l’accesso a tempo determinato o una procedura selettiva “finale” prima 
dell’assunzione a tempo indeterminato) senza né concorso pubblico di accesso né 
procedura selettiva di stabilizzazione, rinunciando all’anzianità di servizio maturata 
per i periodi a tempo determinato e mantenendo però l’assegno ad personam 
riassorbibile. 

È evidente che la Corte di giustizia, riproducendo gli artt. 3 (punto 12) e 97, co. 3, 
Cost., ha stigmatizzato lo Stato italiano sin dalle cause Marrosu-Sardino e Vassallo 
per aver sempre insistito sulla necessità del concorso pubblico per l’accesso stabile al 
pubblico impiego, presentandosi poi con una decretazione d’urgenza, senza neanche 
la dignità della conversione in legge, che aveva provveduto a stabilizzare senza 
alcuna procedura selettiva personale precario “favorito” discrezionalmente rispetto ad 
altri dipendenti a tempo determinato stabilizzati tramite selezione. 

La Corte di giustizia nella sentenza Valenza smentisce l’interpretazione, proposta 
dal Consiglio di Stato nelle quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale e confermata 
dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 392/2012, in ordine al presunto divieto di 
conversione nel pubblico impiego nazionale come principio addirittura di rango 
“comunitario”, che sarebbe stato confermato dall’ordinanza Affatato della Cgue.  

In particolare al punto 69 la Corte di giustizia smentisce l’interpretazione 
proposta dal Consiglio di Stato sulla ordinanza Affatato, dato che la clausola 5 
dell’accordo quadro è priva di rilevanza al riguardo, e che inoltre le ordinanze di 
rinvio non forniscono alcuna informazione concreta e precisa in merito ad un 
eventuale utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo 
determinato, non vi è luogo – così come sostenuto dalle ricorrenti nei procedimenti 
principali – per pronunciarsi in merito all’interpretazione della clausola suddetta. 

Né va dimenticato, come già anticipato, che con la legge costituzionale n. 1/2012 
e con decorrenza dal 1.1.2014 nel testo dell’art. 97 della Carta fondamentale è stato 
inserito il comma “premesso”, in base al quale le pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e 
la sostenibilità del debito pubblico. Questa disposizione crea la regola costituzionale 
della parità di bilancio (con contestuale modifica dell’art. 81 Cost.), legando l’operato 
delle pubbliche amministrazioni in attuazione dei principi di legalità, buon andamento 
e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. all’osservanza dell’intera normativa dell’Unione, 
e non solo di quelle della contabilità pubblica. 
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L’Avvocatura dello Stato ha commentato criticamente “via mail” la sentenza 
Valenza23, invitando però correttamente le pubbliche amministrazioni ad adeguarsi ai 
principi enunciati dalla Corte di giustizia sulle misure applicabili in caso di abusi 
nella successione dei contratti a termine nel pubblico impiego, cioè a stabilizzare i 
rapporti di lavoro. 

 
6. Dopo la sentenza Valenza la Corte costituzionale24 è sembrata adeguarsi alla 

giurisprudenza europea e, richiamando sentenze del Consiglio di Stato25 e della 
Cassazione a Sezioni unite26, ha affermato che «le aziende sanitarie si caratterizzano, 
secondo il prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti 
pubblici economici esercenti la loro attività utendo iure privatorum»27. 

Fa una certa sensazione il fatto che la Corte costituzionale abbia smentito se 
stessa a distanza di pochissimi anni dalle due declaratorie di illegittimità 
costituzionale della legislazione regionale in materia di stabilizzazione del personale 
precario del SSN in Veneto e in Puglia, nulla per violazione della regola del concorso 
pubblico28.  

Così come desta perplessità il fatto che, in conseguenza della devastante e 
antigiuridica sentenza n. 89/2003 della Corte costituzionale, siano state sollevate ben 
tre cause pregiudiziali sul precariato sanitario regionale nei giudizi definiti dalle 
sentenze Marrosu-Sardino e Vassallo e dall’ordinanza Affatato sull’art. 36, co. 2 (poi 

23 Si fa riferimento alla mail-intervento scritto di De Stefano, 2012, 33-34: «Secondo la Corte di 
Giustizia U.E., non avrebbe nessun rilievo il fatto che il personale a tempo indeterminato (a differenza 
di quello a tempo determinato) fosse stato assunto con regolare concorso, perché la legge di 
stabilizzazione ha comunque equiparato il personale appartenente alle due categorie; inoltre, la 
diversità di trattamento non potrebbe essere giustificata in base al diverso status delle due categorie di 
personale, ma solo dall’analisi oggettiva delle mansioni di fatto esercitate dai dipendenti che ad esse 
afferiscono; infine, la Corte non ritiene necessaria nessuna indagine sui profili inerenti alla legittimità 
del termine apposto ai singoli contratti a tempo determinato. Mi sembra che l’iter argomentativo 
contenga queste premesse implicite e conduca alle seguenti conseguenze: a) il rapporto di lavoro a 
tempo determinato e quello a tempo indeterminato sono sostanzialmente la stessa cosa; b) le regole del 
concorso pubblico possono essere ordinariamente alterate da una scelta legislativa che trasformi i 
rapporti precari in rapporti di ruolo; c) nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato 
in rapporto a tempo indeterminato, la ricongiunzione dei servizi prestati ed il riconoscimento 
dell’anzianità pregressa spettano in ogni caso, a prescindere dalla legittimità o dall’illegittimità 
dell’apposizione del termine; d) i dipendenti a tempo determinato “stabilizzati” non ricevono un 
gratuito beneficio, ma sono piuttosto discriminati, nel caso in cui non conseguano anche il 
riconoscimento dell’anzianità pregressa. Si tratta di verità alle quali bisogna adeguarsi; ma 
personalmente continuo a nutrire qualche dubbio sulla loro fondatezza». 
24 C. Cost. 20.3.2013, n. 49. 
25 C. Stato, sez. VI, 14.12.2004, n. 5924; C. Stato, sez. V, 9.5.2001, n. 2609. 
26  Cass. S.U. 30.1.2008, n. 2031. 
27 Sul punto v. condivisibilmente Irmici, 2015, 183. 
28 V. C. Cost. 13.11.2009, n. 293 (Regione Veneto) e 11.2.2011, n. 42 (Regione Puglia), quest’ultima 
addirittura scritta dallo stesso Estensore di C. Cost. 20.3.2013, n. 49, a distanza di appena due anni.  
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co. 5), del D.Lgs. n. 165/2001 per poi scoprire che il TUPI non è applicabile alle 
aziende sanitarie, che sono dal 1999 Enti pubblici economici e quindi soggetti 
imprenditori. 

Stesso atteggiamento il Giudice delle leggi ha assunto sul precariato scolastico 
con le contestuali ordinanze “Mattarella” nn. 206 e 207 del 18.7.201329. 

Con la 1ᵃ ordinanza n. 206/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice del rinvio (Tribunale di 
Trento), perché i docenti supplenti  avevano insistito anche nel giudizio davanti alla 
Consulta nel sostenere l'applicabilità della sanzione della trasformazione a tempo 
indeterminato ai sensi dell'art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 e la Corte ha messo in 
evidenza che non erano state sottoposte a scrutinio di costituzionalità le due norme 
del 2009 (art. 4, co. 14-bis, L. n. 124/1999) e del 2011 (art. 10, co. 4-bis, D.Lgs. n. 
368/2001), che impedivano l'applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 e dell'art. 5, co. 4-
bis in particolare.  

Con la 2ᵃ ordinanza n. 207/2013 la Corte costituzionale ha invece proposto per la 
prima volta questioni pregiudiziali Ue in sede incidentale, mettendo in discussione la 
compatibilità dell’attuale sistema di reclutamento scolastico del personale docente e 
ata a tempo determinato con la direttiva 1999/70/CE e costringendo così la Corte di 
giustizia, dopo le numerose pronunce interpretative sull’accordo quadro a tempo 
determinato, a fornire risposte più chiare nei confronti dello Stato italiano sugli abusi 
delle pubbliche amministrazioni in caso di successione dei contratti temporanei. 

 
7. Come già evidenziato, dopo il deposito dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale 

della Corte costituzionale nella causa C-418/13 Napolitano ed altri contro Miur (che è 
stata riunita alle quattro ordinanze già sollevate dal Tribunale di Napoli nelle cause C-
22/13, C-61/13 e C-63/13 Mascolo, Forni e Racca sul precariato scolastico e nella 
causa C-62/13 Russo sul precariato pubblico regionale, il legislatore d’urgenza con 
l’art. 4 del D.L. 31.8.2013, n. 101 (convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2013, 
n. 125) ha modificato l’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, inserendo due norme – il co. 5-ter 
e il co. 5-quater -che impediscono apertis verbis ogni tutela effettiva anche 
risarcitoria in caso di abuso nella successione dei contratti a termine in tutto il 
pubblico impiego. 

29 C. Cost., Pres. Gallo, Est. Mattarella, 18.7.2013 (ord.), nn. 206 e 207, su cui cfr. De Michele, 2013, 
nonché Idem, 2014d; Adamo, 2013; Menghini, 2013, 425; Guastaferro, 2013. 
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Viceversa, dal 12.12.2013 al 26.11.2014 la Corte di giustizia è intervenuta sul 
precariato pubblico italiano in modo molto diverso e molto più incisivo ed efficace 
rispetto ad alcuni provvedimenti precedenti della stessa Corte: la sentenza Carratù30, 
l’ordinanza Papalia31 e la sentenza Mascolo32, le cui risposte interpretative devono 
essere lette in modo combinato (in termini, Cass., n. 27363/2014) e possono essere 
così schematizzate: 

• l’art. 117, co. 1, Cost. impone al legislatore nazionale di dare corretta esecuzione 
agli obblighi comunitari, tra cui la direttiva 1999/70/Ce (sentenza Mascolo, pt. 11 
e 14) e le sanzioni antiabusive previste dalla normativa interna che attua 
l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato rientrano tra i “casi stabiliti 

30 Cgue, sez. III, 12.12.2013, causa C-361/12 Carratù c. Poste italiane. Sulla sentenza Carratù cfr. De 
Michele, 2014b; Idem, 2014d; Coppola, 2014b; Gentile S.L., 2014; Guadagno, 2014; Menghini, 2014a, 
463-465 ss.; Nunin, 2014, 124. 
31 Cgue, sez. VI, 12.12.2013 (ord.), Papalia c. Comune di Aosta, causa C-50/13, commentata da De 
Michele, 2014b; Ales, 2014; Nunin, 2014; Cimino, 2014. La Corte di giustizia nell’ordinanza Papalia 
ha così concluso: «L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che 
figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28.6.1999, relativa all’accordo quadro 
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta 
ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento 
principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore 
interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando 
esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto 
lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto 
obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da 
parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. Spetta al giudice del 
rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, 
da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato siano conformi a questi principi» 
32 La Corte di giustizia nella sentenza Mascolo ha così concluso: «la clausola 5, punto 1, dell’accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18.3.1999, che figura nell’allegato alla direttiva 
1999/70/CE del Consiglio, del 28.6.1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro 
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale 
quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle 
procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti 
di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette 
procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere 
il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale 
normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di 
definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda 
effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal 
fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo 
ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.». 
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dalla legge”,  attraverso i quali i lavoratori pubblici precari possono accedere a 
posto stabile nella pubblica amministrazione (sentenza Mascolo, pt. 14); 

• lo Stato italiano, nel recepire correttamente la direttiva 1999/70/Ce prevedendo 
misure effettive ed “energiche” idonee a prevenire e, se del caso, sanzionare gli 
abusi nella successione dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni, come l’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 (sentenza 
Mascolo, pt. 55; già ordinanza Affatato, pt. 48), si adegua al principio di leale 
cooperazione con le Istituzioni europee di cui all’art. 4, pt. 3, del Trattato 
dell’Unione europea TUE, da cui il Giudice nazionale non può discostarsi se non 
violando in maniera flagrante il diritto europeo (sentenza Mascolo, pp.tt. 59-61); 

• a Poste italiane, in quanto organismo statale, e a tutte le pubbliche 
amministrazioni si applica(va) direttamente il D.Lgs. n. 368/2001 e la misura 
preventiva e sanzionatoria effettiva dell’art. 1, co. 1 e 2, dell’unica normativa 
interna attuativa della direttiva 1999/70/Ce delle ragioni oggettive temporanee 
sin dal primo ed eventualmente unico contratto a tempo determinato (sentenza 
Carratù, pp.tt. 5, 22 e 24; sentenza Mascolo, pt. 14); 

• per l’effetto, a tutte le pubbliche amministrazioni non si applica (né è stato mai 
applicabile) l’art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 in quanto misura inidonea a 
sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel pubblico 
impiego (ordinanza Papalia, conclusioni) sia che si tratti di un unico contratto a 
termine (sentenza Carratù) sia che si tratti di una pluralità di contratti successivi 
(ordinanza Papalia, conclusioni; sentenza Mascolo, pt. 114, che richiama 
l’analoga posizione della Corte costituzionale nell’ordinanza n. 207/2013, della 
Cassazione nella sentenza n. 10127/2012 e del Tribunale di Napoli nelle tre 
ordinanze di rinvio) e il Giudice nazionale, in questo caso, è tenuto a dare 
effettività alla tutela dei lavoratori pubblici a tempo determinato applicando le 
disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte 
della pubblica amministrazione, a contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato, cioè gli artt.1, co. 1 e 2, 4 e 5, co. 2, 3, 4 e 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 
come richiamati dall’art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 (ordinanza  Papalia, pp.tt. 
7 e 35; sentenza Mascolo, pt. 55); 

• non è possibile discriminare, ai fini dell’applicazione delle tutele antiabusive, tra 
docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (gae) e personale non inserito 
nelle gae ma in possesso di titolo abilitante all’insegnamento, perché la Corte 
evidenzia (sentenza Mascolo, pt. 8933) che nelle graduatorie permanenti - che 

33 Precisa la Corte di giustizia al pt. 89 della sentenza Mascolo: «Nel caso di specie si deve, in via 
preliminare, rilevare che dalle ordinanze di rinvio e dalle spiegazioni fornite in udienza risulta che, in 
forza della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, come prevista dalla legge n. 
124/1999, l’assunzione di personale nelle scuole statali ha luogo sia a tempo indeterminato tramite 
l’immissione in ruolo sia a tempo determinato mediante lo svolgimento di supplenze. L’immissione in 
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non sono qualificate ad esaurimento, non senza motivo, così smentendo le 
precisazioni rese dal Governo italiano che vengono espresse dalla Cgue in 
maniera dubitativa, per negarne l’efficacia: v. sentenza Mascolo, pp.tt. 9834 e 
11135, che richiamano il pt. 89 - figurano sia i docenti che hanno vinto un 
concorso pubblico senza tuttavia ottenere un posto di ruolo, sia quelli che hanno 
seguito corsi di abilitazione tenuti dalle «scuole di specializzazione per 
l’insegnamento» (pt. 89) o «corsi di abilitazione» (pt. 111); 

• anche le conseguenze sanzionatorie in caso di illecito utilizzo del contratto a 
tempo determinato (anche del primo e unico rapporto a termine) entrano nella 
nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4, n.1, dell’accordo quadro 
sul lavoro a tempo determinato (sentenza Carratù, pp.tt. 32-38); 

• le situazioni dell’utilizzo illecito di un contratto a tempo determinato e del 
licenziamento ingiustificato da un contratto a tempo indeterminato sono 
differenti e, dunque, normalmente non rientrano nei parametri di comparabilità 
previsti dalla clausola 4, pt. 1, dell’accordo comunitario sul lavoro a tempo 
determinato (sentenza Carratù, pp.tt. 42-45); 

ruolo si effettua secondo il sistema cosiddetto «del doppio canale», ossia, quanto alla metà dei posti 
vacanti per anno scolastico, mediante concorsi per titoli ed esami e, quanto all’altra metà, attingendo 
alle graduatorie permanenti, nelle quali figurano i docenti che hanno vinto un siffatto concorso senza 
tuttavia ottenere un posto di ruolo, e quelli che hanno seguito corsi di abilitazione tenuti dalle scuole di 
specializzazione per l’insegnamento. Si è fatto ricorso alle supplenze attingendo alle medesime 
graduatorie: la successione delle supplenze da parte di uno stesso docente ne comporta l’avanzamento 
in graduatoria e può condurlo all’immissione in ruolo.». 
34 Precisa la Corte di giustizia al pt. 98 della sentenza Mascolo: «Dal canto suo, il governo italiano fa 
valere che il sistema cosiddetto del doppio canale, come descritto al punto 89 della presente sentenza, 
consente di inserire il personale a tempo determinato della scuola statale in un percorso che conduce 
alla sua immissione in ruolo, poiché tale personale può non solo partecipare a concorsi pubblici, ma 
anche, per effetto dell’avanzamento nelle graduatorie risultante dalla successione delle supplenze, 
contabilizzare un numero di periodi di attività a tempo determinato sufficienti per essere immesso in 
ruolo. Orbene, tali graduatorie dovrebbero essere «ad esaurimento», nel senso che, quando un certo 
numero di docenti vi è iscritto, esse non possono più essere alimentate. Tali graduatorie costituirebbero 
quindi uno strumento tendente a contrastare il precariato del lavoro. Indipendentemente dalla specifica 
situazione di fatto, la normativa nazionale di cui trattasi dovrebbe quindi essere considerata conforme 
alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro.». 
35 Precisa la Corte di giustizia al pt. 111 della sentenza Mascolo: «In ogni caso, va osservato che, come 
risulta dal punto 89 della presente sentenza, una normativa nazionale quale quella di cui ai 
procedimenti principali non riserva l’accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale 
vincitore di concorso, poiché essa consente altresì, nell’ambito del sistema del doppio canale, 
l’immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione. In tali 
circostanze, come la Commissione ha fatto valere in udienza, non è assolutamente ovvio – circostanza 
che spetta, tuttavia, ai giudici del rinvio verificare – che possa essere considerato oggettivamente 
giustificato, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, il ricorso, nel caso di 
specie, a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e 
disponibili in dette scuole motivato dall’attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali.». 
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• tuttavia, poiché il legislatore nazionale ha introdotto disposizioni più favorevoli 
ai lavoratori a tempo determinato, cioè ha equiparato la tutela speciale prevista 
dall’art. 1, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 368/2001 (caso della lavoratrice postale Carratù) 
o dall’art. 5, co. 3, 4 e 4-bis, dello stesso D.Lgs. n. 368/2001 (caso del maestro di 
banda musicale Papalia; caso dell’insegnante di asilo comunale Russo) 
nell’ipotesi dell’assunzione illecita ex tunc o ex nunc a tempo determinato con la 
tutela prevista per il licenziamento ingiustificato nel campo di applicazione 
dell’art. 18, L. n. 300/1970 (nella formulazione antecedente le modifiche della l. 
n. 92/2012), il combinato disposto della clausola 4, pt. 1, e della clausola 8, pt. 1, 
dell’accordo quadro impone la rimozione o non applicazione di tutte le 
disposizioni di legge successive al D.Lgs. n. 368/2001 che impediscono 
l’applicazione diretta (anche a Poste italiane e a tutte le pubbliche 
amministrazioni) del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla 
clausola 4, pt. 1, dell’accordo quadro (sentenza Carratù, pt. 28 e pp.tt. 46-48); 

• ragioni finanziarie non possono giustificare l’abusivo utilizzo dei contratti a 
termine (pp.tt. 79-80 delle conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar nelle 
cause sul precariato scolastico; sentenza Mascolo, pp.tt. 106 e 11036); 

• infine, non è necessario risolvere le questioni interpretative sul giusto processo e 
l’applicazione diretta dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, perché l’applicazione diretta della clausola 4, punto 1, dell’accordo 
quadro comunitario non rende necessaria la cogenza della norma primaria del 
Trattato UE (sentenza Carratù, pt. 49; sentenza Mascolo, pt. 121), con la 
disapplicazione della norma retroattiva che modifica la tutela già riconosciuta (v. 
sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres37, richiamata nella sentenza 
Carratù, che ha imposto alla Spagna la diretta non applicazione o disapplicazione 
di una norma interna che modificava in peius retroattivamente la tutela già 

36 Precisa la Corte di giustizia al punto 110 della sentenza Mascolo: «A tale riguardo, va ricordato che, 
sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di 
uno Stato membro e possano influenzare la natura ovvero la portata delle misure che esso intende 
adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, 
non possono giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo 
quadro (v., per analogia, sentenza Thiele Meneses, C-220/12, EU:C:2013:683, punto 43 e 
giurisprudenza ivi citata).». 
37 Cgue, sez. II, 22.12.2010, Gavieiro Gavieiro, cause riunite C-444/09 e Iglesias Torres, C-459/09, su 
cui cfr. De Michele, 2011c, 781; Siotto, 2011, 1294-1299. 
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assicurata nell’ordinamento interno in base al corretto recepimento della clausola 
di non discriminazione inserita nell’accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato38). 

8. Per quanto riguarda l’oggetto dell’indagine interpretativa della Corte di 
giustizia nelle cause riunite Mascolo ed altri, i procedimenti principali delle quattro 
ordinanze pregiudiziali del Tribunale di Napoli (compresa la causa Russo relativa a 
rapporti di lavoro di insegnante in asilo comunale) riguardavano diversi lavoratori 
assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a 
contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione e protrattisi per 
periodi di tempo molto estesi.  

Sostenendo l’illegittimità di tali contratti, i lavoratori hanno chiesto 
giudizialmente la riqualificazione dei loro contratti in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e la loro immissione in ruolo (oltre al pagamento degli stipendi 
corrispondenti ai periodi di interruzione tra i contratti e al risarcimento del danno 
subito). 

Nella sentenza Mascolo, la Corte ha ricordato, innanzitutto, che il citato Accordo 
quadro si applica a tutti i lavoratori, senza che si debba distinguere in base alla natura 
pubblica o privata del loro datore di lavoro o al settore di attività interessato.  

Inoltre, ha evidenziato che il medesimo Accordo quadro (clausola 5, pt. 1) 
impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di 
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione di almeno una delle 
misure elencate alle lettere da a) a c), concernenti, rispettivamente, ragioni obiettive 
che giustifichino il rinnovo dei contratti, durata massima totale dei contratti, numero 
dei loro rinnovi.  

Poiché la normativa italiana non prevede alcuna misura che limiti la durata 
massima totale dei contratti o il numero dei loro rinnovi, né misure equivalenti, il 
rinnovo deve essere giustificato da una “ragione obiettiva”, quale la particolare natura 
delle funzioni, le loro caratteristiche o il perseguimento di una legittima finalità di 
politica sociale.  

38 Così conclude al punto 5 la sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres sul potere di disapplicare la 
norma interna retroattiva in contrasto con il diritto dell’Unione: «Nonostante l’esistenza, nella 
normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che, pur riconoscendo 
il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, 
esclude tuttavia l’applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro 
interessato hanno l’obbligo, in forza del diritto dell’Unione, e nel caso di una disposizione dell’accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, avente effetto 
diretto, di attribuire al citato diritto al versamento delle indennità un effetto retroattivo a decorrere dalla 
data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.».  
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Secondo la Corte, la sostituzione temporanea di lavoratori per motivi di politica 
sociale (congedi per malattia, parentali, per maternità o altri) costituisce una ragione 
obiettiva che giustifica la durata determinata del contratto.  

La Corte ha rilevato, inoltre, che l’insegnamento è correlato a un diritto 
fondamentale garantito dalla Costituzione che impone allo Stato di organizzare il 
servizio scolastico garantendo un adeguamento costante tra il numero di docenti e il 
numero di studenti, cosa che dipende da un insieme di fattori, taluni difficilmente 
controllabili o prevedibili. Tali fattori attestano una particolare esigenza di flessibilità, 
che può oggettivamente giustificare il ricorso a una successione di contratti di lavoro 
a tempo determinato. Allo stesso tempo, la Corte ha ammesso che può altresì 
oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell’espletamento di concorsi per l’accesso 
ai posti permanenti, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti 
di lavoro a tempo determinato. 

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato, tuttavia, che la normativa italiana viola, 
nella sua applicazione concreta, la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’Accordo 
quadro, in quanto conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di 
contratti di lavoro a tempo determinato: infatti, tali contratti sono utilizzati per 
soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali a causa della mancanza 
strutturale di posti di personale di ruolo. Ha ricordato, infatti, che il termine di 
immissione in ruolo dei docenti nell’ambito di tale sistema è variabile e incerto (non è 
previsto alcun termine preciso per l’organizzazione delle procedure concorsuali; 
l’immissione in ruolo per effetto dell’avanzamento dei docenti in graduatoria dipende 
da circostanze aleatorie e imprevedibili, come la durata complessiva dei contratti di 
lavoro a tempo determinato, o il numero di posti nel frattempo divenuti vacanti). 

La Corte, dunque, è giunta alla conclusione che l’Accordo quadro non ammette 
una normativa, quale quella nazionale, che, fatte salve le verifiche da parte dei giudici 
del rinvio, non prevede alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato e, al contempo, esclude il 
risarcimento del danno subito a causa del medesimo ricorso abusivo nel settore 
dell’insegnamento, non consentendo neanche la trasformazione di tali contratti in 
contratti a tempo indeterminato.  

Sotto questo profilo, la decisione Mascolo è una vera e propria sentenza di 
inadempimento nei confronti dello Stato italiano rispetto agli obblighi incombenti in 
virtù dei trattati e della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
nei confronti di tutti i supplenti della scuola pubblica, ai sensi dell’art. 260 del 
Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (TUEF). 

A conferma di ciò, nel dichiarare con la prima formale sentenza di 
inadempimento alla direttiva 1999/70/CE del “malcapitato” Granducato di 
Lussemburgo la mancata predisposizione di misure preventive contro gli abusi nella 
successione dei contratti a tempo determinato per i lavoratori saltuari dello spettacolo, 
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la Corte di giustizia con la sentenza Commissione contro Lussemburgo39 a distanza di 
tre mesi richiama ben volte la sentenza Mascolo, che appunto considera 
effettivamente la 1ª vera e gravissima sentenza di inadempimento sull’accordo quadro 
sul lavoro a tempo determinato sul precariato scolastico italiano, invitando così la 
Commissione a vigilare sulla stabilizzazione dei supplenti della scuola statale e di 
tutto il precariato pubblico nazionale e di intervenire nuovamente con ricorso per 
inadempimento all’esito della procedura di infrazione n. 2010-2124 e del parere 
motivato del 20 novembre 2013.  

 
9. Per comprendere l’efficacia “deterrente” e dirimente della sentenza Mascolo 

della Corte di giustizia per la soluzione nel senso della stabilizzazione di tutto il 
precariato pubblico, scolastico e non scolastico, che abbia quantomeno maturato 36 
mesi di servizio anche non continuativo alle dipendenze della p.a., la statuizione di 
“inadempimento” alla direttiva 1999/70/Ce sui supplenti della scuola pubblica va 
coordinata con quanto argomentato dalla Corte europea sul principio di leale 
cooperazione tra lo Stato italiano e le Istituzioni Ue. 

In effetti, come già anticipato, l’Avvocatura dello Stato nelle osservazioni scritte 
della causa Affatato C-3/10 sull’ordinanza pregiudiziale del Tribunale di Rossano - 
che, ribadendo il divieto assoluto di conversione dei contratti a termine nel pubblico 
in mancanza di procedure concorsuali di reclutamento, aveva appunto denunciato 
l’ineffettività della sanzione del risarcimento dei danni prevista dall’art. 36, co. 5, 
D.Lgs. n. 165/2001 – ha correttamente sostenuto al pt. 67 l’applicabilità diretta 
dell’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 anche ai contratti a tempo determinato 
successivi nel pubblico impiego e anche per il settore scolastico, con conseguente 
trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine che abbiano avuto durata 
complessivamente superiore a 36 mesi. Nel procedimento principale davanti al 
Tribunale di Rossano si trattava di contratti a tempo determinato successivi nel settore 
della sanità pubblica, che non superavano complessivamente i trentasei mesi di 
rapporti a termine con la Azienda sanitaria locale di Cosenza.  

In particolare, il Tribunale di Napoli, inizialmente, sulla base dell’orientamento 
già espresso dalla Corte di giustizia nell’ordinanza Affatato del 1.10.2010 sulle 
questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Rossano, aveva orientato le proprie 
decisioni nel senso dell’applicabilità diretta dell’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 
anche ai contratti a tempo determinato nella scuola pubblica, riqualificando cioè quei 
rapporti che avevano superato i trentasei mesi anche non continuativi con mansioni 
equivalenti alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro pubblico, trovando adesione 
a questa soluzione in parte della giurisprudenza di merito.  

39 CGUE, sez. III, 26 febbraio 2015, causa C-238/14 Commissione contro Lussemburgo.  
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Tuttavia, la “diversa” (opposta) lettura dell’ordinanza Affatato espressa dalla 
Cassazione, che ha rigettato sia (correttamente) le domande di risarcimento del danno 
subito, per asserita mancanza del «presupposto stesso della tecnica risarcitoria, che è 
quello di ripristinare, attraverso la restaurazione dell'ordine giuridico violato, la 
situazione soggettiva che, garantita da una norma giuridica, venga in concreto a 
subire una lesione»40, sia (non condivisibilmente) la domanda di trasformazione in 
rapporto a tempo indeterminato per aver superato il limite dei 36 mesi (Cass. n. 
10127/2012), ha indotto il Tribunale di Napoli con le ordinanze C-22/13, C-61/13, C-
62/13 e C-63/13 Mascolo e a. a chiedere alla Corte di giustizia di chiarire se i 
dipendenti legati a Pubbliche Amministrazioni con rapporti di diritto “privato” hanno 
diritto alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine in 
forza del principio di leale collaborazione e della posizione assunta dallo Stato 
italiano nell’ordinanza Affatato o in applicazione del principio di non discriminazione 
tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, previsto dall’accordo 
quadro comunitario e recepito dall'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (che, in base all’art. 6, p.1, TUE, ha il medesimo valore giuridico 
dei Trattati). 

Secondo il Tribunale partenopeo la giurisprudenza comunitaria prevede che la 
nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, pt. 1, dell’accordo quadro 
comunitario sul lavoro a tempo determinato, comprende tutti i vantaggi, in contanti o 
in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di 
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest’ultimo, ivi compreso l'indennizzo 
concesso dal datore di lavoro per il licenziamento intimato senza giustificato motivo. 

Ne conseguirebbe, per il giudice del rinvio, la disapplicazione del divieto di 
conversione del rapporto di impiego sancito nell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, e, in 
ogni caso, la necessità di quesito pregiudiziale sul fatto che la mancata applicazione 
del co. 4 bis dell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ai rapporti di pubblico impiego 
“privatizzati” possa ritenersi giustificata dalle «esigenze di settori e/o categorie 
specifiche di lavoratori», contemplate nella clausola 5 dell’accordo quadro 
comunitario recepito dalla direttiva 1999/70/Ce, nelle ipotesi, come quella di docenti 
scolastici (o educatori delle scuole dell’infanzia nella causa Russo c. Comune di 
Napoli C-62/13), in cui l’attività di docente (o educatore) è rinvenibile sia nell'ambito 
privato che nel “settore” pubblico.  

Come peraltro già prospettato dal Tribunale di Torino nell’ordinanza di rinvio 
dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n.251/2002 sui 
docenti precari, l’art. 3, D.Lgs. n. 165/2001 ha, infatti, sancito che rimangono 
sottoposti al regime di diritto pubblico e, conseguentemente, alla giurisdizione 

40 V.  Cass., sez. lav., pres. Est. Vidiri, 13.1.2012, n. 392. In termini, per le supplenze scolastiche Cass., 
n. 10127/2012. 
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esclusiva dei Giudici amministrativi, solo i dipendenti il cui rapporto di impiego 
implica l‘esercizio di potestà o prerogative pubbliche, cioè il pubblico impiego non 
contrattualizzato (tra cui anche gli ex precari delle Autorità indipendenti, graziati con 
la stabilizzazione d’urgenza nella causa Valenza), sottratto al regime “privatistico” in 
ragione della peculiarità delle funzioni svolte dai dipendenti, implicanti l'esercizio di 
pubblici poteri, o dell'esigenza di garantire agli enti deputati al controllo di legalità, a 
tutela di interessi pubblici, una piena autonomia nell'esercizio dei loro compiti.  

Viceversa, i rapporti di tutti gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni - 
ivi compresi, per quanto di interesse, i docenti e i collaboratori scolastici delle scuole 
pubbliche -, operano in regime di “diritto privato”, ossia con rapporti regolamentati 
dalle medesime disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro prestato alle 
dipendenze dei datori di lavoro privato e sottoposti alla giurisdizione del giudice 
ordinario41.  

In buona sostanza, diversamente dalle precedenti cause pregiudiziali “interne” sul 
precariato pubblico in Corte di giustizia (sentenze Marrosu-Sardino e Vassallo, 
ordinanza Affatato), nelle ordinanze del Tribunale di Napoli e della Corte 
costituzionale non era più in discussione la misura repressiva applicabile - ossia 
conversione o riqualificazione dei contratti a tempo determinato nelle pubbliche 
amministrazioni italiane, o il risarcimento dei danni -, bensì la possibilità di escludere 
con un atto normativo in via generale a tutti i supplenti della scuola pubblica e a tutto 
il pubblico impiego in generale (causa Russo C-63/13) l’applicazione di tutte le 
misure preventive previste dalla clausola 5 dell’accordo quadro comunitario sul 
lavoro a tempo determinato. 

È stata, dunque, la “naturale” ambiguità del comportamento dello Stato italiano 
nella rappresentazione del quadro normativo interno a indurre il Tribunale di Napoli a 
sollevare specifica questione pregiudiziale nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-
62/13 e C-63/13 Mascolo e a. sul principio di leale cooperazione42 degli Stati nei 
confronti dell'Unione europea e delle sue Istituzioni, facendo espresso riferimento a 
quanto precisato dallo Stato italiano nelle osservazioni scritte della causa Affatato 
sull'applicabilità dell'art. 5, co. 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001 anche alle pubbliche 
amministrazioni, affermata davanti alla Corte di giustizia e puntualmente smentita nei 
giudizi nazionali, comprese le due sentenze n. 392 e n. 10127/2012 della Cassazione, 
espressamente richiamate nelle ordinanze di rinvio e a cui il giudice del rinvio ha 

41 V. l’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001. 
42 «Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un 
procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro 
normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una 
diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla 
appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla 
interpretazione offerta dallo Stato.». 
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precisato di essere tenuto a dare “applicazione” come manifestazione della 
nomofilachia autentica del Giudice di ultima istanza. 

Nelle sue osservazioni scritte depositate il 22 maggio 2013 la Commissione 
europea ha risposto ai quesiti pregiudiziali sostanzialmente condividendo sui punti 
controversi principali i dubbi interpretativi sollevati dal Tribunale di Napoli rispetto 
alla (in)compatibilità della normativa interna rispetto alla disciplina europea.  

L’Avvocatura dello Stato, invece, - nelle osservazioni scritte depositate il 
14.5.2013 a pag. 30 ai pp.tt. 52-5443 - si è limitata ad affermazioni di carattere 
chiaramente intimidatorio nei confronti del giudice del rinvio, colpevole di aver 
sollevato il problema della leale cooperazione dello Stato davanti alla Corte di 
giustizia. 

Peraltro, leggendo le numerose altre questioni pregiudiziali sollevate dal 
Tribunale di Napoli risulta evidente che sul precariato scolastico la sostanza dei dubbi 
interpretativi non era diversa da quella enunciata dal Giudice delle leggi 
nell’ordinanza Napolitano, rendendole complementari e integrabili proprio a causa 
della diversità e del dissenso sui numeri dei supplenti docenti interessati alla tutela 
antiabusiva e sulla legittimità o meno della ratio o delle ragioni oggettive, che per la 
Consulta giustificherebbero le modalità di assunzione a tempo determinato sine die 
per assicurare la continuità del servizio, mentre sarebbero in contrasto con la nozione 
comunitaria di ragioni oggettive per il giudice  partenopeo.  

 
10. La sentenza Mascolo ricorre ad un articolato e raffinato ragionamento sulla 

questione del principio di leale cooperazione dello Stato italiano nei confronti delle 
Istituzioni europee e, in particolare, nei confronti della Corte di giustizia. 

Innanzitutto, al pt. 12 la Corte di giustizia evidenzia che il D.Lgs. n. 165/2001 
disciplina solo il “ricorso”, cioè il momento genetico, a contratti a tempo determinato 

43 «52. Nel quarto quesito il Tribunale di Napoli chiede – singolarmente – se allo Stato sia vietato 
rappresentare in un procedimento interpretativo davanti alla Corte di giustizia UE un quadro normativo 
interno volutamente non corrispondente al vero. 53. In disparte l’estrema gravità, nella sostanza, 
dell’assunto, volto a sostenere che la difesa del Governo italiano avrebbe artatamente detto il falso in 
una procedura ex art 267 TFUE (in relazione alla quale questa medesima difesa valuterà quali siano le 
più opportune azioni da assumere nell’ordinamento interno contro tale condotta del Tribunale di 
Napoli), ancora una volta si eccepisce l’irricevibilità della questione, in quanto del tutto irrilevante ai 
fini della risoluzione del caso concreto sotteso al giudizio nazionale: in pratica, il Tribunale di Napoli 
chiede di valutare la asserita condotta “falsificatrice della realtà” da parte della difesa del Governo 
italiano in una diversa procedura ex art- 267 TFUE e segnatamente nella causa Affatato conclusasi con 
la succitata ordinanza C-3/10. 54. In subordine, per mero tuziorismo, si riportano testualmente, di 
seguito, i “passi incriminati” della difesa del Governo nella causa Affatato (gli unici dove v’è una 
difesa nel merito delle questioni, e non eccezioni di irricevibilità, tutte peraltro accolte dalla Corte) da 
cui si evince l’assoluta falsità – questa sì – della ricostruzione del giudice remittente, volta a sostenere 
(con uno scopo oscuro e comunque irrilevante ai fini della decisione della causa sottoposta al suo 
vaglio) che lo Stato italiano in detta vertenza comunitaria avrebbe rappresentato un quadro legislativo 
FALSO:…….». 
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nel settore pubblico e trascrive del testo unico sul pubblico impiego soltanto il co. 5, 
dell’art. 36, nella formulazione “monca” del richiamo alla responsabilità dei dirigenti, 
a sottolineare con la mancata trascrizione dell’art. 36, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 165/2001 
l’assoluta mancanza di vincoli legislativi legati al concorso pubblico per l’assunzione 
con contratti flessibili.  

Dopo aver fatto scomparire dalla ricostruzione normativa interna applicabile alle 
fattispecie di causa tutto l’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, ad eccezione del co. 5, la Corte 
di giustizia nella sentenza Mascolo cancella anche quest’ultima norma tra quelle che 
il giudice nazionale “potrà” applicare al pt. 114: «114. Per quanto riguarda l’esistenza 
di misure dirette a sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o 
rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve rilevare, innanzitutto, che dalle 
ordinanze di rinvio risulta che, come espressamente indicato dalla Corte 
costituzionale nella sua seconda questione pregiudiziale nella causa C-418/13, la 
normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali esclude qualsivoglia 
diritto al risarcimento del danno subito a causa del ricorso abusivo a una successione 
di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell’insegnamento. In 
particolare, è pacifico che il regime previsto dall’articolo 36, comma 5, del decreto 
legislativo n. 165/2001 nel caso di ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo 
determinato nel settore pubblico non può conferire un siffatto diritto nei procedimenti 
principali.». 

In buona sostanza, se la procedura di reclutamento a tempo determinato è stata 
legittima e conforme alle disposizioni di legge (che non prevedono il concorso 
pubblico), come nella scuola pubblica o negli asili comunali (per i quali non è 
prevista neanche la graduatoria ad esaurimento), non si può applicare l’art. 36, co. 5, 
D.Lgs. n. 165/2001 che prevede, appunto, la violazione della normativa di accesso 
legittimo al pubblico impiego. 

E sulla normativa “sanzionatoria” da applicare in caso di abusi nella successione 
dei contratti a termine nel pubblico impiego?  

Innanzitutto, per la scuola pubblica statale, la Corte di giustizia afferma al pt. 115 
che «è altresì incontroverso che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti 
principali non consenta neanche la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo 
determinato successivi in contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
essendo esclusa l’applicazione dell’articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 
n. 368/2001 alla scuola statale», come confermato dalla Corte costituzionale 
nell’ordinanza n. 206/2013 in relazione alle due norme ostative alla tutela del 2009 
(art. 4, co. 14 bis, L. n. 124/1999, trascritto al pt. 18 della sentenza) e del 2011 (art. 
10, co. 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, trascritto al pt. 16 della sentenza) su cui il Tribunale 
di Trento non aveva proposto scrutinio di legittimità costituzionale. 

Tuttavia, seguendo le indicazioni fornite dal Tribunale di Napoli nelle ordinanze 
di rinvio, la Corte di giustizia ai pp.tt. 28, 84 e 115 limita la non applicazione 
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dell’art.5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 alle fattispecie contrattuali stipulate 
successivamente all’entrata in vigore dell’art. 10, co. 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001 (cioè a 
decorrere dal 20 maggio 2011).  

Si legge, infatti, ai pp.tt. 27-28 della sentenza: «27 Investito di tale ricorso, il 
Tribunale di Napoli indica, in primo luogo, che la normativa nazionale di cui trattasi 
nei procedimenti principali, contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte suprema 
di cassazione nella sentenza n. 10127/12, è contraria alla clausola 5 dell’accordo 
quadro. 28 Tale normativa, infatti, non contemplerebbe alcuna misura di prevenzione 
ai sensi del punto 1, lettera a), di detta clausola, poiché non consentirebbe di 
verificare concretamente, in modo obiettivo e trasparente, l’esistenza di un’esigenza 
reale di sostituzione temporanea e autorizzerebbe, come previsto esplicitamente 
dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, il rinnovo di contratti di lavoro a 
tempo determinato a copertura di posti effettivamente vacanti. Orbene, tale normativa 
non contemplerebbe neppure misure di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera b), di 
detta clausola. Infatti, l’art.10, c. 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 
escluderebbe d’ora in avanti l’applicazione alle scuole statali dell’articolo 5, comma 4 
bis, del suddetto decreto, che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato di 
durata superiore a 36 mesi siano trasformati in contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. Inoltre, tale normativa non conterrebbe alcuna misura di prevenzione 
ai sensi del punto 1, lettera c), della medesima clausola.». 

Viceversa, in mancanza di norme ostative alla tutela, la Corte di giustizia afferma 
inequivocabilmente l’applicabilità dell’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 (e quindi 
dell’intero D.Lgs. n. 368/2001 alle pubbliche amministrazioni: argomento ex pt. 14 
della sentenza) al pt. 55, quando si occupa dell’ordinanza Russo del Tribunale di 
Napoli nella causa C-63/13 sul pubblico impiego “non scolastico” degli Enti locali. 

Infatti, sostiene la Corte al pt. 77 quando, come nel caso di specie, il diritto 
dell’Unione non prevede sanzioni specifiche nell’ipotesi in cui vengano nondimeno 
accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un 
carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente «energico» (termine 
utilizzato anche al pt. 62 della sentenza Fiamingo44, richiamata per ben 19 volte nella 
sentenza Mascolo) e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in 
applicazione dell’accordo quadro. 

La misura “energica” e dissuasiva è sicuramente l’art. 5, co. 4 bis, D.Lgs. n. 
368/2001, richiamato ben 13 volte nella sentenza Mascolo e, in particolare, al citato 
pt. 55: «55. Lo stesso Tribunale di Napoli, infatti, constata, nella sua ordinanza di 
rinvio nella causa C-63/13, che la ricorrente nel procedimento principale beneficia, a 
differenza delle ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C-22/13, C-61/13 e 

44 Cgue, sez. III, 3 luglio 2014, Fiamingo ed altri c. Rete ferroviaria italiana, cause riunite C-362/13, 
C-363/13 e C-407/13 in Riv. it. dir. lav., 2015, II, 291 ss., con nota di Ales. In dottrina v. De Michele, 
2014a e 2015a; Menghini, 2015a; Vimercati, 2014. 
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C-62/13, dell’applicazione dell’articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 
368/2001, disposizione che prevede la trasformazione dei contratti a tempo 
determinato successivi di durata superiore a 36 mesi in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Da tale constatazione detto giudice rileva, giustamente, che la citata 
disposizione costituisce una misura che, nei limiti in cui previene il ricorso abusivo a 
siffatti contratti e implica l’eliminazione definitiva delle conseguenze dell’abuso, è 
conforme ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione.».  

E infatti la Corte di giustizia dichiara irrilevanti i tre quesiti45 posti dal Tribunale 
di Napoli nella causa Russo C-63/13 sul precariato pubblico non scolastico, perché il 
giudice  del rinvio ha gli strumenti per accogliere la domanda di stabilità lavorativa 
della ricorrente (pt. 56 della sentenza), ma non si limita a questo perché entra nel 
merito del quesito sull’obbligo di leale cooperazione dello Stato italiano nei confronti 
della Corte di giustizia nella causa Affatato, demolendo letteralmente le 
argomentazioni della Cassazione nelle sentenze n. 392/2012 e n. 10127/2012, che il 
Tribunale di Napoli aveva affermato di dover seguire in quanto espressione della 
nomofilachia autentica del giudice di ultima istanza. 

I pp.tt. 59-6146 della sentenza Mascolo della Corte di giustizia aiutano a 
comprendere oltre ogni ragionevole dubbio quale sia il rapporto di leale 

45 Le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Napoli nella causa Russo C-63/13: «1) quando 
debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello “Stato”, ai sensi della clausola 5 
della direttiva 1999/70/Ce ed in particolare anche dell’inciso “settori e/o categorie specifiche di 
lavoratori” e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati. 2) 
se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE ed 
all'articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva  2006/54/CE, nella nozione di condizioni di impiego di 
cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell'illegittima 
interruzione del rapporto di lavoro; In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità 
tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della 
clausola 4. 3) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in 
un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro 
normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una 
diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla 
appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla 
interpretazione offerta dallo Stato.». 
46 Così precisa la sentenza Mascolo ai pp.tt. 59-61: «59 Il Comune di Napoli, il governo italiano e la 
Commissione europea, inoltre, mettono in discussione la ricevibilità della quarta questione nelle cause 
C-22/13, C-61/13 e C-62/13 nonché della terza questione nella causa C-63/13, per il motivo, 
sostanzialmente, che la risposta a tali questioni è, in tutto o in parte, irrilevante ai fini delle 
controversie di cui ai procedimenti principali. 60 Si deve osservare che tali questioni, la cui 
formulazione è identica, si fondano, come già constatato al punto 32 della presente sentenza, sulla 
premessa in forza della quale l’interpretazione del diritto nazionale apportata dal governo italiano nella 
causa che ha dato luogo all’ordinanza Affatato (EU:C:2010:574, punto 48), secondo cui l’articolo 5, 
comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 è applicabile al settore pubblico, è erronea e, pertanto, 
integra una violazione da parte dello Stato membro interessato del principio di leale cooperazione. 
61 Tale interpretazione, come risulta dai punti 14 e 15 della presente sentenza, corrisponde tuttavia 
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collaborazione che si deve instaurare, nel campo di applicazione della normativa 
europea, tra Stati membri Ue e Istituzioni sovranazionali, tra Giudice nazionale e 
Corte di giustizia. 

Quindi, il Governo italiano è stato leale nei confronti della Corte di giustizia nella 
causa Affatato quando ha affermato l’applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 alle 
pubbliche amministrazioni (e, in particolare, l’art. 5, co. 4-bis), perché tale posizione 
di leale collaborazione è stata riaffermata dal Tribunale di Napoli (Stato italiano) 
quando ha applicato l’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 come sanzione adeguata 
(pt. 55 della sentenza) e nella parte in cui, comunque, non ha escluso che il legislatore 
intendesse effettivamente applicare l’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 al settore 
pubblico. 

A contrario, appare evidente che al di fuori del quadro di leale cooperazione 
innanzi delineato, vi sia la slealtà nei confronti delle Istituzioni europee, cioè risultano 
violati nello specifico a) l’art. 4, p. 3, del Trattato di Lisbona (TUE); b) la clausola 5 
dell’accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato, come interpretata 
dalla Corte di giustizia per il precariato pubblico italiano nelle sentenze Marrosu-
Sardino e Vassallo, Valenza, Carratù, Mascolo e nelle ordinanze Affatato e Papalia; 
c) l’art. 117, co. 1, e l’art. 97, co. 3, 2° periodo, in combinato disposto, della 
Costituzione; d) il D.Lgs. n. 368/2001 attuativo della direttiva 1999/70/Ce.  

Comprendiamo bene tutti a quali conseguenze negative - per la tenuta dell’intero 
sistema giudiziario e della coesione sociale fondata sul rigoroso e imparziale 
espletamento della fondamentale funzione giurisdizionale - possa condurre 
l’ingiustificata situazione giurisdizionale di rifiuto della leale cooperazione con l’Ue, 
quale quella in cui continua a muoversi - senza nessuna ragione oggettiva, né 
giuridica né finanziaria e neanche etica – non solo il legislatore, ma anche una parte 
della giurisprudenza della Cassazione nell’insistere nel divieto di conversione fino ad 
inibire o vanificare anche la tutela risarcitoria. 

 
11. La stessa censura ricevuta dallo Stato italiano nella sentenza Mascolo di 

inadempimento alla direttiva 1999/70/Ce per i supplenti della scuola pubblica è stata 
effettuata dalla Corte di giustizia nei confronti della Spagna per tutto il suo precariato 
pubblico “simulato” con l’ordinanza León Medialdea47, subito dopo la sentenza 
Mascolo. 

pienamente all’interpretazione apportata nel caso di specie dal Tribunale di Napoli, e alla luce della 
quale, secondo una giurisprudenza costante, la Corte deve effettuare l’esame dei presenti rinvii 
pregiudiziali (v., in particolare, sentenza Pontin, C-63/08, EU:C:2009:666, punto 38). Tale giudice 
indica, infatti esplicitamente nelle sue ordinanze di rinvio che, a suo avviso, il legislatore nazionale non 
ha inteso escludere l’applicazione di detto articolo 5, comma 4 bis, al settore pubblico.». 
47 Cgue, sez. VIII, 11.12.2014 (ord.), Marta León Medialdea c. Ayuntamiento de Huétor Vega, causa 
C-86/14. Il giudice relatore ed estensore della decisione è l’irlandese Ó Caoimh, che ha scritto le più 
importanti decisioni della Corte di giustizia sull’interpretazione della direttiva 1999/70/CE, tra cui le 
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Nell’ordinanza León Medialdea la Corte di Lussemburgo evidenzia il tentativo 
fraudolento del legislatore iberico di trasformare i contratti a tempo determinato 
successivi abusivi nel pubblico impiego in contratti di lavoro a tempo indeterminato 
non permanente (relación laboral por tiempo indefinido no fijo), ai sensi della 15ª 
disposizione aggiuntiva allo Statuto dei lavoratori48, approvato con R.D.Lgs. 24 
marzo 1995, n. 1, assoggettato ad un regime di sostanziale libera recedibilità (il 
lavoratore pubblico abusato mantiene il posto fino alla sua copertura con procedura 
selettiva, con conseguente automatica estinzione definitiva del rapporto di lavoro).  

In relazione a tale fattispecie di causa, per una dipendente comunale in servizio 
quasi ininterrottamente per 11 anni con due contratti a tempo determinato successivi 
riqualificati, come unica sanzione, in un «contratto a tempo indeterminato non 
permanente» fino alla soppressione per motivi economici del posto di lavoro e la 
estinzione del rapporto contrattuale, la Corte europea ha dichiarato il contrasto con la 
clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato della normativa 
interna in regime di relación laboral por tiempo indefinido no fijo.  

L’ordinanza León Medialdea, infatti, ai pp.tt. 40 e 41 “riqualifica” in contratto a 
tempo determinato, come tale rientrante nel campo di applicazione della direttiva 
1999/70/Ce il «contratto a tempo indeterminato non permanente», per affermare, in 
conseguenza, che l’ordinamento interno spagnolo non prevede alcuna misura effettiva 
per sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo 
determinato nel settore pubblico. 

La Corte europea fornisce anche al giudice nazionale (anche italiano) la soluzione 
per superare la situazione di inadempimento, evidenziando al pt. 50 che il diritto 

sentenze Angelidaki, Fiamingo, Mascolo, Commissione contro Granducato di Lussemburgo e 
l’ordinanza Affatato. Così conclude l’ordinanza León Medialdea: «Le clausole 2 e 3, punto 1, 
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura 
nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro 
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che un 
lavoratore come la ricorrente nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione 
dell’accordo quadro in parola nella misura in cui detto lavoratore è stato vincolato al suo datore di 
lavoro tramite contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle menzionate clausole. L’accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa 
nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non comporta misure effettive 
per sanzionare gli abusi, ai sensi della clausola 5, punto 1, di detto accordo quadro, risultanti 
dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, dato 
che nell’ordinamento giuridico interno non vi sono misure effettive per sanzionare siffatti abusi. Spetta 
al giudice del rinvio valutare, conformemente alla legislazione, ai contratti collettivi e/o alle prassi 
nazionali, di quale natura debba essere l’indennità accordata ad un lavoratore come la ricorrente nel 
procedimento principale affinché detta indennità costituisca una misura sufficientemente effettiva allo 
scopo di sanzionare gli abusi, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato. Spetta parimenti al giudice del rinvio, eventualmente, fornire alle disposizioni pertinenti 
del diritto interno, per quanto possibile, una interpretazione conforme al diritto dell’Unione.». 
48 Introdotta dall’art. 1, co. 6, Ley 17 settembre 2010, n. 35, contenente misure urgenti per la riforma 
del mercato del lavoro. 
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dell'Unione impone al giudice del rinvio di garantire che le sanzioni scelte dal diritto 
nazionale hanno il carattere sufficiente e dissuasivo per garantire la piena efficacia 
delle misure di prevenzione previste da questo diritto in conformità con la clausola 5, 
punto 1, dell'accordo quadro. 

Pertanto, i giudici nazionali, attraverso l’interpretazione conforme, devono fare 
tutto quanto di loro competenza, tenendo conto di tutte le leggi nazionali e applicando 
i metodi di interpretazione riconosciuti da essa, per consentire la piena efficacia della 
direttiva 1999/70/Ce e per raggiungere una soluzione conforme alla finalità perseguita 
da essa (ordinanza León Medialdea, pt. 55). 

Secondo la Corte, quindi, spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti 
disposizioni di diritto nazionale – legislazione e accordi e/o prassi collettivi -, quando 
l’abuso di contratti di lavoro a tempo determinato successivi ha avuto luogo, in modo 
tale da applicare una misura efficace a sanzionare e punire debitamente tale abuso e 
cancellare le conseguenze della violazione del diritto comunitario (ordinanza León 
Medialdea, pp.tt. 56 e 57). 

Va debitamente considerato che la situazione di inadempimento della Spagna alla 
direttiva 1999/70/Ce sul precariato pubblico come evidenziata nell’ordinanza León 
Medialdea è sicuramente molto grave, ma meno pericolosa per le sorti dell’intera 
architettura dell’Unione europea dell’atteggiamento sul piano legislativo assunto 
dallo Stato italiano (come emerge dalla sentenza Mascolo), che prima recepisce 
correttamente l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato anche per il pubblico 
impiego (con l’intero D.Lgs. n. 368/2001 e, in particolare, con l’art. 5, co. 4-bis), per 
poi adottare norme che eliminano o impediscono la tutela già riconosciuta in caso di 
abusi nella successione dei contratti temporanei alle dipendenze delle pp.aa. 

 
12. La risposta del legislatore italiano con il D.Lgs. n. 81/2015 e con la L. n. 

107/2015 sulla scuola appare sorprendente e in totale contrasto con quanto precisato, 
quasi contestualmente e comunque consecutivamente, dalla sentenza Mascolo, 
dall’ordinanza León Medialdea e dalla sentenza Commissione contro Granducato di 
Lussemburgo della Corte di giustizia. 

Innanzitutto, con la norma di “chiusura” dell’art. 29, co. 4, D.Lgs. n. 81/2015, per 
le pubbliche amministrazioni diverse da quelle scolastiche, universitarie (docenti) e 
sanitarie (solo per il personale sanitario) continua (rectius, continuerebbe) ad operare 
quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Con l’abrogazione del D.Lgs. n. 368/2001 è molto arduo comprendere quale 
contenuto regolativo abbia l’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 rispetto ai contratti a tempo 
determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.  

In buona sostanza, continuerebbe ad applicarsi a tutti i dipendenti a tempo 
determinato delle pubbliche amministrazioni l’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, che però è 
svuotato del suo contenuto disciplinare dal momento che il D.Lgs. n. 368/2001, 
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richiamato espressamente nel co. 2 e nel co. 5-ter del predetto art. 36, è stato 
soppresso dall’art. 55, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015, rimanendo così operativa solo 
la disposizione sulla ampia legittimazione all’uso dei contratti a tempo determinato 
per esigenze temporanee o eccezionali (art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001) e la 
mancanza di qualsiasi sanzione effettiva in caso di abuso nella successione 
contrattuale (art. 36, co. 5, 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n. 165/2001). 

Sintomatica del carattere autarchico di questa riforma è la modifica dell’art. 5, co. 
4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 (ora art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015), cioè della sanzione 
della trasformazione a tempo indeterminato dei contratti o rapporti a tempo 
determinato successivi anche non continuativi al superamento dei trentasei mesi di 
servizio con lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Si 
tratta, per l’appunto, della disposizione che la Corte di giustizia nell’ordinanza 
Affatato (pt. 48) e nella sentenza Mascolo (pt. 55) aveva valutato come misura 
adeguata («energica») a reprimere gli abusi nella successione dei contratti a termine 
nel pubblico impiego. 

Per quanto riguarda specificamente il precariato scolastico, l’art. 29, co. 2, lett. c), 
del D.Lgs.  n. 81/2015 esclude (senza neanche la motivazione di essere «già 
disciplinati da specifiche normative», come invece per le ipotesi del co. 1 dello stesso 
articolo) dal campo di applicazione del capo III contenente le norme sul lavoro a 
tempo determinato «i contratti (….) stipulati con il personale docente ed ATA per il 
conferimento delle supplenze», oltre a quelli con personale sanitario, anche dirigente, 
del Servizio sanitario nazionale.  

Sotto questo profilo, la posizione del personale supplente della scuola è assimilata 
perfettamente a quella degli operai agricoli a tempo determinato, per i quali l’art. 29, 
co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015 conferma l’esclusione dal campo di applicazione 
della disciplina del contratto a tempo determinato già inserita nel D.Lgs. n. 368/2001, 
con l’aggiunta che si tratta di rapporti «già disciplinati da specifiche normative».  

L’esclusione di ogni misura preventiva antiabusiva per il precariato scolastico per 
il presente e per il futuro, come già per il passato, viene confermata dalla legge di 
riforma della scuola (L. n. 107/2015), nonostante la definizione del piano 
straordinario di stabilizzazione dei supplenti docenti (nulla è previsto per il personale 
ausiliario, tecnico ed amministrativo ATA, nonostante gli impegni assunti con il D.L. 
n. 104/2013 dal Governo Letta) in misura di un terzo inferiore a quanto annunciato a 
settembre 2014 dallo stesso Governo, dopo le conclusioni dell’Avvocato generale 
Szpunar del 17 luglio 201449 che già anticipavano la debacle della decisione Mascolo 
della Corte di giustizia. 

49 Le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar sono state espressamente richiamate a pag. 36 delle 
linee guida alla riforma della scuola dal titolo “La buona scuola” presentate dal Governo il 3.9.2014, 
quale occasio della necessità di procedere all’assunzione straordinaria in ruolo dal 1.9.2015 di quasi 
150.000 docenti precari, riconoscendo finalmente (salvo poi rimangiarsi una parte della promessa) lo 
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Infatti, l’art. 1, co. 131, L. n. 107/2015 completa il mosaico della precarizzazione 
permanente del personale scolastico non stabilizzato con la seguente confusa 
previsione: «A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo 
determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e 
ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti 
vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, 
anche non continuativi».  

Insomma, mentre per il docente che ha superato il concorso pubblico per la 
nomina in ruolo o per il docente inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
(gae) che viene assunto a tempo indeterminato attraverso le assunzioni straordinarie 
previste dalla L. n. 107/2015, senza aver mai prestato un giorno di servizio nella 
scuola pubblica (i casi riguardano o hanno riguardato decine di migliaia di insegnanti) 
il periodo di prova ha la durata di un anno50, il docente precario con l’abilitazione 
pas51 o tfa52, non inserito nelle gae e quindi non destinatario del piano straordinario di 
immissione in ruolo, che raggiunge i trentasei mesi di servizio anche non continuativi 
a decorrere dal 1.9.2016 su posti vacanti e disponibili, perderà la possibilità di 
continuare a lavorare con supplenze annuali nella scuola pubblica, «a causa» 
dell’eccessiva durata del servizio precario svolto.  

Ma la beffa non finisce qui. Dopo la fase di assunzione straordinaria l’art. 1, co. 
180, lett. b), n. 2) della L. n. 107/2015 prevede, con emanando decreto legislativo, 
l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto 
retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola 
secondaria statale, riservati a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea 
magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e 
musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso.  

Stato italiano il rilevato contrasto della normativa interna di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 
124/1999 con la clausola 5 dell’accordo quadro comunitario e presentando alle Istituzioni comunitarie 
il 16.10.2014, addirittura, la stabilizzazione dei supplenti nel disegno della legge di stabilità con un 
costo previsto di un miliardo di euro. Nella risposta della Commissione E-009633/2015 del 19 agosto 
2015 ad interrogazione parlamentare l’Istituzione Ue osserva che «una delle principali misure alla base 
della riforma scolastica in programma consiste nell'assunzione su base permanente, a partire dal 
settembre 2015, di quasi 150.000 insegnanti che ora lavorano con contratti temporanei e che dal 2016 
in poi l'accesso alla professione sarebbe possibile solo attraverso concorsi generali.». I dati promessi, 
more solito, non coincidono con quelli effettivi. 
50 Di cui 180 giorni di servizio effettivo, ai sensi degli artt. 437-438, D.Lgs. n. 297/1994. 
51 I PAS sono dei percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai 
docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni 
nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Sono disciplinati dall’art. 2, co. 416, della L. n. 247/2007 
e dal conseguente Regolamento approvato con D.M. 10 settembre 2010, n. 249. 
52 Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione finalizzato all'abilitazione 
all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. È stato introdotto dal citato D.M. n. 249/2010 e 
modificato dal D.M. 25 marzo 2013, n.81, e costituisce il superamento delle scuole di specializzazione 
all’insegnamento secondario (SSIS). 
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Quindi, il docente precario già abilitato all’insegnamento e che possa vantare 
oltre 36 mesi di servizio come lavoratore subordinato alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche scolastiche, superando l’ulteriore concorso per 
l’insegnamento che ha già espletato tornerà indietro da un punto di vista professionale 
per fare il tirocinante per tre anni, essendogli negata anche la condizione di lavoratore 
subordinato, in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia a partire 
dalla sentenza Lawrie-Blum53, su caso analogo della legislazione tedesca di tirocinio 
per l’insegnamento (censurato dalla Corte di Lussemburgo per violazione del 
principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 48 Trattato CEE, nella 
parte in cui nega la natura di lavoratore subordinato), da cui evidentemente la novella 
italiana ha “scimmiottato” in peius (tre anni di tirocinio invece dei due previsti in 
Germania, prima della censura della Cgue) la norma tedesca bocciata dalla Corte 
europea quasi trent’anni prima. 

Secondo il legislatore scolastico della L. n. 107/2015, invece, la reiterazione di 
supplenze per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non 
continuativi, su posti vacanti e disponibili, dà diritto soltanto al risarcimento del 
danno in forma economica, per il quale è previsto un apposito fondo per I pagamenti 
in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (art. 1, co. 132), mentre sia la Corte di 
giustizia nella sentenza Mascolo sia l’ordinanza n. 207/2013 della Corte 
costituzionale sia la sentenza n. 10127/2012 della Cassazione (cui adde, Cass., sez. 
lav., nn. 27481/2014, 2025/2015, 2026/2015 e altre conformi, che hanno escluso il 
risarcimento dei danni nel settore pubblico scolastico trattandosi di assunzioni 
legittime attraverso legittime graduatorie selettive) hanno categoricamente escluso 
l’applicazione dell’art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001. 

Infine, per quanto riguarda l’ambito dell’istruzione (in questo caso, universitaria), 
l’art. 29, co. 2, lett. d), D.Lgs. n.81/2015 estende l’esclusione delle tutele delle 
clausola 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato anche ai contratti a 
tempo determinato stipulati ai sensi della L. n. 240/2010 per i ricercatori a tempo 
determinato. 

Vale la pena di ricordare che, in base all’art. 24, co. 2, L. n. 240/2010, i 
ricercatori sono scelti mediante «procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle 
università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei 
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 
della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005».  

La Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione della 
Commissione CE n. 251/2005, tra le sue condizioni per quanto riguarda la stabilità e 
la garanzia dell’impiego prevede espressamente che «i datori di lavoro e/o i 
finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano 

53 Cgue, 3.7.1986, Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, causa C-66/85. 
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dell’instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura 
del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori, 
attuando e rispettando le condizioni stabilite nella direttiva 1999/70/CE del 
Consiglio».  

Ma non sembra che vi sia alcuna traccia nel D.Lgs. n. 81/2015 di attuazione della 
direttiva 1999/70/CE specificamente per i ricercatori universitari (e per nessun 
lavoratore a tempo determinato sia nel privato che nel pubblico, in generale), fatta 
salva la singolare precisazione che ai ricercatori non si applica neanche il limite 
percentuale o la clausola di contingentamento (art. 23, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015). 

In sintesi, per quanto riguarda la “disciplina” del contratto a tempo determinato 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, vanno evidenziate le seguenti 
“incongruenze” rispetto al sistema eurounitario delle fonti: 
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ata per il 

conferimento delle supplenze (come i contratti a termine del personale sanitario, 
anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale) sono esclusi dal campo di 
applicazione della nuova disciplina (e quindi da ogni disciplina sul contratto a 
tempo determinato), ai sensi dell’art. 29, co. 2, lett.c), D.Lgs. n. 81/2015, in 
aperta violazione della sentenza Mascolo della Corte di giustizia; 

• i contratti a tempo determinato dei ricercatori universitari stipulati ai sensi 
dell’art. 24 della L. n. 240/2010 sono esclusi dal campo di applicazione della 
nuova disciplina (e quindi da ogni disciplina sul contratto a tempo determinato), 
ai sensi dell’art. 29, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015, in aperta violazione della 
sentenza Mascolo della Corte di giustizia e della raccomandazione n. 251/2015 
della Commissione europea, che estende anche a tale categoria di lavoratori 
pubblici l’applicazione della direttiva 1999/70/Ce; 

• continua ad applicarsi a tutti i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche 
amministrazioni l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 29, co. 4, D.Lgs. n. 
81/2015), che però è svuotato del suo contenuto regolativo dal momento che il 
D.Lgs. n. 368/2001, richiamato espressamente nel co. 2 e nel co. 5-ter del 
predetto art. 36, è stato soppresso dall’art. 55, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
81/2015, rimanendo così operativa solo la disposizione sulla ampia 
legittimazione all’uso dei contratti a tempo determinato per esigenze temporanee 
o eccezionali (art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001) e la mancanza di qualsiasi 
sanzione effettiva in caso di abuso nella successione contrattuale (art. 36, co. 5, 
5-ter e 5-quater, D.Lgs. n. 165/2001). 
 
13. Il 23.6.2015 in Corte costituzionale era stata fissata nel calendario 

dell’udienza pubblica la discussione delle questioni di legittimità costituzionale (due 
del Tribunale di Roma e due del Tribunale di Lamezia Terme) che sono state già 
oggetto di delibazione da parte della Corte di giustizia nella causa Mascolo, con 
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l’aggiunta di tre ordinanze del Tribunale di Trento, sostanzialmente identiche a quelle 
già dichiarate inammissibili dall’ordinanza n. 206/2013 della Consulta.  

Tuttavia, a quattro giorni dall’udienza di discussione delle questioni di legittimità 
sul reclutamento scolastico la Corte costituzionale ha disposto il rinvio delle cause a 
nuovo ruolo, rimandando al 17.5.2016 la soluzione della definizione sistematica, in 
coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, delle regole che disciplinano i 
rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni scolastiche. 

Cosa avrebbe potuto fare (e cosa ora potrebbe fare) la Corte costituzionale, 
rispetto ad una situazione processuale in cui tutte e sette le ordinanze di rinvio 
chiedono la declaratoria di illegittimità dell’art. 4, co. 1, L. n. 124/1999, la cui 
rimozione (scontata, dopo la sentenza Mascolo) lascerebbe però il vuoto della 
sanzione adeguata da applicare? 

Il Giudice delle leggi avrebbe potuto (e potrebbe) senza dubbio intervenire, 
consentendo la definizione di un nuovo quadro normativo scevro delle attuali 
superfetazioni di disposizioni ostative alla tutela, con l’applicazione di quella norma 
che la Corte di giustizia in ben due pronunce (ordinanza Affatato, pt.48; sentenza 
Mascolo, pt. 55) ha riconosciuto come regolativa di una sanzione adeguata in caso di 
abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato successivi nel pubblico impiego: 
l’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001. 

Per raggiungere tale risultato e dare indicazioni chiare alla giurisprudenza di 
merito, in prevalenza orientata sulla liquidazione di un risarcimento dei danni di cui si 
ignorano i fondamenti giuridici e che tutte le Corti superiori54 hanno escluso possa 
configurarsi in riferimento al reclutamento scolastico, la Corte costituzionale avrebbe 
potuto operare - sia ai sensi dell’art. 27 della L. n. 87/1953 sia sollevando d’ufficio 
questioni di legittimità costituzionale delle norme ostative all’effettività della tutela 
antiabusiva – dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, 2 e 14-bis, L. 

54 Il risarcimento danni per abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato successivi per il tramite 
del reclutamento scolastico disciplinato dall’art. 4 della L. n. 124/1999 è escluso, come più volte 
precisato, in relazione alla legittimità e conformità alla predetta disposizione di legge del sistema delle 
supplenze scolastiche, sia dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10127/2012 sia dalla Corte 
costituzionale nell’ordinanza n. 207/2013 sia dalla Corte di giustizia nella sentenza Mascolo (pt. 114, 
che richiama le posizioni dei Giudici del rinvio pregiudiziale) e nell’ordinanza Papalia (conclusioni), 
che affermano categoricamente l’inapplicabilità dell’art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001. L’ostinazione 
con cui la giurisprudenza di merito esclude la sanzione della riqualificazione in contratto a tempo 
indeterminato e ad applicare la sanzione del risarcimento dei danni, richiamando sempre e a sproposito 
il divieto di conversione di cui all’art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 97, co. 3, Cost. ha qualcosa 
di “morboso” e di irrazionale (“spaventoso”), come opportunamente segnalato dal Tribunale di Locri 
(Est. D’Agostino) nella sentenza n.808/2015 di stabilizzazione del personale ATA supplente. 
Soprattutto, pare doverosa la constatazione che la gran parte della magistratura specializzata non abbia 
mostrato rispetto per le situazioni di precarietà lavorativa “incolpevole” di tanti lavoratori pubblici, 
tollerando eccessivamente e inspiegabilmente gli abusi delle pubbliche amministrazioni.  
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n. 124/1999, dell’art. 10, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, dell’art. 36, co. 2 ultimo 
periodo, 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui tali norme consentono 
assunzioni a tempo determinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
scolastiche sia di personale docente che di personale tecnico, ausiliario ed 
amministrativo, al di fuori dell’applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, e segnatamente 
della sanzione contenuta nell’art. 5, co. 4 bis. 

Evidentemente, l’astuto rinvio della nuova discussione delle cause sul precariato 
scolastico ad una data piuttosto lontana (ad un anno e mezzo dalla sentenza Mascolo e 
ad un anno dalla precedente fissazione di udienza del 23.6.2015) consente alla Corte 
costituzionale di “sollecitare” i giudici di merito (ma anche la Cassazione) a sollevare 
nuove questioni di legittimità costituzionale della normativa che impedisce od 
ostacola la tutela effettiva contro gli abusi nella successione dei contratti a tempo 
determinato subiti da tutti i dipendenti pubblici precari, la cui trattazione congiunta 
all’udienza del 17.5.2016 possa evitare i già segnalati problemi di ammissibilità delle 
ordinanze di rinvio pendenti sui supplenti della scuola. 

L’occasione migliore per proporre una nuova questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 36, co. 5, 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n. 165/2001 potrebbe essere 
l’udienza pubblica davanti alle Sezioni unite della Cassazione sul risarcimento del 
danno nel caso di abusivo ricorso a contratti a tempo determinato successivi nel 
pubblico impiego non scolastico, dopo l’ordinanza interlocutoria del 4.8.2015, n. 
1636355 della Sezione lavoro della Suprema Corte, nella forbice tra il «danno 
comunitario» di cui all’art. 8, L. n. 604/1966 inventato da Cass. 27481/201456 e 
l’applicazione analogica dell’art. 18, co. 4 e 5, L. n. 300/1970 (nella formulazione 
antecedente la riforma Fornero).  

Quest’ultima soluzione, un vero e proprio astreinte predeterminato nell’importo, 
è stato individuato dal Tribunale di Genova57 (Est. Basilico, giudice del rinvio 
pregiudiziale) e confermato dalla Corte di appello di Genova, in sede di riassunzione 
della causa C-53/04 Marrosu-Sardino, definita dalla Corte di giustizia con sentenza 
del 7.9.2006 con la nota indicazione – non seguita fino ad ora dalla giurisprudenza di 
legittimità e scarsamente seguita da quella di merito – che la sanzione da applicare nel 
pubblico impiego, per essere dissuasiva, effettiva, proporzionata, deve essere 
soprattutto equivalente a quella applicata nel settore privato. 

Davanti alla Corte costituzionale ci si può ragionevolmente attendere che la 
delimitazione del personale da “stabilizzare” a quello che ha superato i 36 mesi di 
servizio precario alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica (e delle pubbliche 
amministrazioni non scolastiche) sarebbe in linea con le indicazioni fornite dalla 
Corte di giustizia nella sentenza Mascolo e sanerebbe i pasticci della L. n. 107/2015, 

55 Pres. Macioce, Est. Blasutto. 
56 Pres. Stile, Est. Tria. 
57 Est. Basilico, giudice del rinvio pregiudiziale nella causa C-53/04 Marrosu-Sardino. 
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che invece individua il requisito dei 36 mesi (interpretato incredibilmente come 
limitato a tre supplenze annuali e non come sommatoria di tutti i periodi di servizio 
precario con mansioni equivalenti) come tempo massimo di utilizzo del personale già 
inserito nelle graduatorie ad esaurimento, oltre il quale sarebbe vietata l’utilizzazione 
dello stesso personale supplente. 

Verso una soluzione di questo genere si è orientata anche la Suprema Corte di 
Cassazione a Sezioni unite58, che ha definitivamente concluso al pt. 14 per la non 
applicazione del divieto di conversione in caso di abusivo ricorso a contratti a tempo 
determinato almeno nei confronti del personale precario degli Enti pubblici 
economici (Cass., sez. lav., n. 4062/2011) e delle società in house (Cass., sez. lav., n. 
23702/2013), con conseguente diritto alla riqualificazione a tempo indeterminato dei 
contratti flessibili almeno nella vigenza del D.Lgs. n. 368/2001.  

Con una articolata e un po’ criptica motivazione, le Sezioni unite del 2015 
richiamano l’ordinanza Papalia (non la sentenza Mascolo) della Corte di giustizia e 
scaricano in buona parte la responsabilità della confusione sulla (mancata) 
stabilizzazione giudiziale del precariato pubblico sulla Corte costituzionale e sull’uso 
eccessivamente restrittivo della regola del concorso, soprattutto per quei profili 
professionali in cui la regola per l’accesso stabile è un’altra (l’art. 16, L. n. 56/1987) o 
le procedure selettive sono state comunque espletate, seppure non con le 
caratteristiche del concorso pubblico per titoli ed esami. 

Sul fronte delle decisioni della giurisprudenza di merito e di comportamenti di 
pubbliche amministrazioni improntati al rispetto degli obblighi Ue e all’applicazione 
dei principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza Mascolo, va segnalata la 
pregevole sentenza del 6.5.2015, n. 4197 del Tribunale di Napoli, in sede di 
riassunzione della causa Russo C-63/13 sugli asili comunali dopo la pronuncia della 
Corte europea. 

La decisione partenopea, scontata dopo l’invito della Corte di giustizia al giudice 
del rinvio al pt. 55 della sentenza Mascolo a continuare ad applicare l’art. 5, co. 4-bis, 
d.lgs. n. 368/2001, acquista un maggior rilievo ove si pensi che la sentenza di 
riqualificazione dei contratti a tempo determinato successivi della dipendente 
comunale insegnante presso l’asilo comunale non è stata impugnata dal Comune di 
Napoli, datore di lavoro pubblico e parte soccombente nel procedimento principale.  

Anzi, l’Amministrazione comunale di Napoli ha dato ulteriore seguito alla 
pronuncia della Corte di giustizia, estendendo sul piano amministrativo a tutto il 
personale precario degli asili comunali l’indicazione giudiziale di trasformazione a 
tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine, trovando sostegno in questo 
atteggiamento di leale cooperazione con le Istituzioni europee (che lo Stato nazionale 
continua a non mostrare) anche nelle decisioni del Giudice contabile, che ha assolto i 

58 Cass. 9 marzo 2015, n. 4685, in LG, 2015, 6, 588 ss., con nota di Nunin R., 2015b. 
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pubblici amministratori locali dal giudizio di responsabilità per danno erariale 
nell’ipotesi di attuazione di processi di stabilizzazione  del personale precario (cfr. C. 
Conti, sez. giur. Lombardia, 10.7.2013, n. 177). 

Non si tratta né di giurisprudenza né di prassi amministrativa eversive, ma 
coerenti e conformi alla Costituzione e all’art. 4, pt.1, del Trattato di Lisbona.  

È il legislatore nazionale che, operando quasi sempre al di fuori del quadro 
costituzionale dell’art. 117, co. 1, Cost. e quindi in flagrante e costante violazione 
degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, obbliga la 
giurisdizione ad una operazione di supplenza che, se costituzionalmente e 
eurounitariamente orientata, consente la legittima e necessaria espunzione di norme 
fraudolente per sostituirle con una disciplina sistematica, che rafforza la tutela dei 
diritti fondamentali dei lavoratori senza andare ad incidere con le ragioni finanziarie 
ed economiche dello Stato.  

La sentenza Mascolo ricorda al punto 110 che, sebbene considerazioni di bilancio 
possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e 
possano influenzare la natura ovvero la portata delle misure che esso intende adottare, 
esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, 
pertanto, non possono giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del 
ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi 
della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro. 

La Corte di giustizia non fa altro che riprodurre implicitamente l’art. 97, 
premesso, della Costituzione nazionale e l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di 
operare in coerenza con l’intero ordinamento dell’Unione europea, senza nascondersi 
dietro presunte ragioni finanziarie e di bilancio quando violano le direttive europee.  

 
14. Infine, va segnalata la possibilità che la Corte costituzionale o la Cassazione a 

Sezioni unite non riescano a dare effettività alla tutela “equivalente” (a quella dei 
dipendenti privati in situazioni analoghe) dei lavoratori pubblici in caso di abuso nella 
successione dei contratti a tempo determinato, per mancata attuazione (e quindi 
sostanziale violazione) della clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 
1999/70/Ce, come interpretata dalla Corte di giustizia in particolare nella sentenza 
Mascolo. 

Una recentissima decisione della Corte di giustizia con la sentenza Ferreira da 
Silva e Brito59 ci aiuta a comprendere il rischio di caos giudiziario in cui si 
rischierebbe di cadere (e che occorre assolutamente prevenire), se la soluzione del 
precariato pubblico non dovesse maturare nel senso della stabilità lavorativa. 

La Corte europea nella sentenza Ferreira da Silva e Brito si è pronunciata su una 
fattispecie di trasferimento di azienda nel settore dei trasporti aerei (che presenta 

59 Cgue, 9.9.2015, Ferreira da Silva e Brito ed altri c. Stato portoghese, causa C-160/14. 
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molte similitudini con la vicenda del trasferimento di azienda Alitalia/Cai/Alitalia) 
per presunta violazione del diritto dell’Unione imputabile a un giudice nazionale 
avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso di diritto interno, nel caso 
di specie il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema portoghese).  

I lavoratori del procedimento principale hanno proposto davanti al Tribunale 
civile ricorso per responsabilità civile extracontrattuale contro lo Stato portoghese, 
chiedendo che quest’ultimo sia condannato al risarcimento di determinati danni 
patrimoniali subiti per la manifesta violazione del diritto dell’Unione europea 
(direttiva 2001/23/Ce) che sarebbe stata commessa nei loro confronti dal Supremo 
Tribunal de Justiça con la sentenza del 25.2.2009 (che aveva rigettato la domanda 
giudiziale dei lavoratori sul presupposto che non si trattava di trasferimento di 
azienda e, che, quindi, il licenziamento collettivo intimato dal datore di lavoro era 
legittimo pur a fronte di una cessione di parte dell’azienda e del personale alla società 
controllante), in quanto la Cassazione portoghese avrebbe interpretato erroneamente 
la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», di cui alla direttiva 2001/23, e in 
quanto tale giudice non avrebbe adempiuto all’obbligo di sottoporre alla Corte di 
giustizia le questioni pregiudiziali di diritto dell’Unione pertinenti, ritenendo invece 
che la Corte di giustizia si fosse già espressa chiaramente con la propria 
giurisprudenza nel senso di escludere che la fattispecie di causa rientrasse nel campo 
di applicazione della direttiva comunitaria sul trasferimento di azienda ai fini della 
tutela effettiva e del mantenimento dei posti di lavoro nel passaggio dall’azienda 
cedente all’impresa subentrante60. 

60 Così precisa la Corte di giustizia nella sentenza Ferreira da Silva e Brito la posizione assunta dalla 
Cassazione portoghese nella sentenza “impugnata” con l’azione di risarcimento dei danni contro lo 
Stato nazionale, ai punti 15-18: «15. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione, il 
Supremo Tribunal de Justiça ha rilevato che la Corte, pronunciandosi in relazione a situazioni nelle 
quali un’impresa aveva proseguito l’attività in precedenza svolta da un’altra impresa, aveva dichiarato 
che tale «mera circostanza» non consentiva di concludere che vi fosse stato un trasferimento di entità 
economica, poiché «un’entità non può essere ridotta all’attività che le era affidata». 16 Il Supremo 
Tribunal de Justiça, poiché alcuni ricorrenti del procedimento principale gli hanno chiesto di sottoporre 
alla Corte un rinvio pregiudiziale, ha osservato che «l’obbligo di rinvio pregiudiziale per i giudici 
nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno 
sussiste solo quando tali giudici ritengano necessario ricorrere al diritto dell’Unione per la risoluzione 
della controversia di cui sono aditi e, inoltre, sia stata sollevata una questione di interpretazione di tale 
diritto». Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione delle norme 
dell’Unione in materia di trasferimento di uno stabilimento non sussisterebbe «alcun dubbio rilevante» 
nell’interpretazione di dette norme, «che imponga il rinvio pregiudiziale». 17 Secondo il Supremo 
Tribunal de Justiça, la «stessa Corte di giustizia ha riconosciuto espressamente che la corretta 
applicazione del diritto del[l’Unione] può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun 
ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata, escludendo altresì in tal caso 
l’obbligo di rinvio pregiudiziale. Orbene, [secondo tale giudice nazionale] alla luce del contenuto delle 
disposizioni [del diritto dell’Unione] menzionate dai ricorrenti [del procedimento principale], tenuto 
conto dell’interpretazione ad esse data dalla Corte (...) e date le circostanze della causa (...) prese in 
considerazione (...), non sussiste[va] alcun dubbio rilevante nell’interpretazione che impon[esse] il 
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Si tratta, in buona sostanza, degli stessi errori di interpretazione della 

giurisprudenza Ue e di mancato assolvimento all’obbligo di rinvio pregiudiziale del 
giudice di ultima istanza commessi dalla Cassazione nella sentenza n. 392/2012 sul 
pubblico impiego non scolastico (censurata dalla Corte di giustizia con l’ordinanza 
Papalia), nella sentenza n. 10127/2012 (censurata in parte qua dalla sentenza 
Mascolo) e nella sentenza n. 27481/2014 sul “danno comunitario”, in cui la Suprema 
Corte rigetta l’istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TUEF presentata 
dal lavoratore ricorrente61 (dipendente precario della Regione autonoma Valle 
d’Aosta che aveva maturato più di 36 mesi di servizio anche non continuativi) 
sull’erroneo presupposto, tra le altre non condivisibili argomentazioni, che non 
sarebbe applicabile la sentenza Mascolo della Corte di giustizia (che invece ha 
delibato anche su questione pregiudiziale di precariato pubblico locale, come nella 
causa Russo C-63/13), in quanto «la vicenda che ha dato origine al presente giudizio 
non ha alcuna attinenza con quella dei lavoratori precari della scuola, la cui situazione 
è del tutto peculiare.». 

Ebbene, la Corte di giustizia nella sentenza Ferreira da Silva e Brito, dopo aver 
ricordato che l’autorità del giudicato non preclude la possibilità per chi ritenga di 
essere stato danneggiato dal giudice di ultima istanza di chiedere l’autonoma e 
diversa azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato per manifesta 
violazione del diritto comunitario commessa dalla Cassazione, secondo 

rinvio pregiudiziale». 18 Il Supremo Tribunal de Justiça ha inoltre evidenziato che «(...) la Corte ha 
stabilito una vasta e consolidata giurisprudenza sulla problematica dell’interpretazione delle norme 
[del diritto dell’Unione] che fanno riferimento al “trasferimento di uno stabilimento”, al punto che la 
direttiva [2001/23] riflette già il consolidamento delle nozioni enunciate in forza di tale giurisprudenza, 
nozioni che vengono formulate ora con chiarezza in termini di interpretazione giurisprudenziale 
(comunitaria e nazionale), il che (…) dispensa[va] dalla previa consultazione della Corte».». 
61 L’istanza pregiudiziale Ue presentata dalla parte ricorrente nel giudizio definito dalla sentenza n. 
27481/2014 della Cassazione è così trascritta nella decisione della Suprema Corte: «se la clausola 5, 
punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura 
nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro 
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, anche alla luce della clausola 4 dello stesso 
accordo quadro, nonchè del principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto UE, come 
costantemente interpretata dalla CGUE, deve essere intesa nel senso che osta ad una normativa 
nazionale, quale quella di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, attuale articolo 36, commi 5, 5-
ter e 5-quater che, nella interpretazione della pubblica amministrazione e della Corte di cassazione 
(sentenze n. 392 e 10127 del 2012; 10070 del 2013; 9385 e 14169 del 2014) differenziano i contratti di 
lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione rispetto ai contratti a termine 
stipulati con datori di lavoro privati, escludendo i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di applicazione delle regole interne di recepimento 
della suindicata direttiva 1999/70/CE, emanate in attuazione dell'articolo 117 Cost., comma 1, senza 
prevedere alcuna sanzione effettiva, proporzionale, preventiva, dissuasiva neanche sotto il profilo del 
risarcimento del danno.». 
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l’impostazione della sentenza Francovich62 della Corte di giustizia, conclude, 
innanzitutto, censurando l’interpretazione proposta dalla sentenza della Cassazione 
portoghese e riconoscendo che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» 
comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è 
liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto 
aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata 
riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, 
svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni 
lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni 
identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta 
impresa. 

In secondo luogo, la Corte di Lussemburgo stigmatizza il comportamento del 
giudice di ultima istanza che non ha sollevato le questioni pregiudiziali che erano 
state richieste dai lavoratori (che erano fondate) e sottolinea che l’art. 267, co. 3, 
TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non 
sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte 
di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente 
sull’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, in circostanze quali quelle del 
procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di 
giudici di grado inferiore quanto all’interpretazione di tale nozione e da ricorrenti 
difficoltà d’interpretazione della medesima nei vari Stati membri. 

Mi pare che si debba evitare in tutti i modi che, dopo la sentenza Mascolo e 
l’ordinanza Papalia della Corte di giustizia, si possano continuare a dare da parte 
della Cassazione a Sezioni unite o della Corte costituzionale ancora risposte 
inadeguate alle istanze di riconoscimento dell’unica tutela effettiva in caso di abuso 
nella successione dei contratti a tempo determinato dei dipendenti pubblici, che è e 
rimane quella della stabilità lavorativa “equivalente” a quella dei dipendenti privati. 

Un forte segnale della Suprema Corte di Cassazione nella direzione di dare 
corretta attuazione agli obblighi comunitari e al rapporto dialogico e non conflittuale 
con la Corte di giustizia lo riscontriamo nella recentissima l’ordinanza interlocutoria 
n. 18782 del 23.9.2015 (e altre quattro di identico contenuto63), con cui la Sezione 

62 Cgue, gr. sez., 19 novembre 1991, Andrea Francovich e Danila Bonifici e altri contro Repubblica 
Italiana, in cause riunite C-6/90 e C-9/90. 
63 Pres. Stile, Rel. Bandini. Alla stessa udienza di discussione del 4.6.2015 la Cassazione ha esaminato 
e parimenti rinviato alle Sezioni unite altre quattro situazioni di contratti successivi acausali di Poste 
stipulati ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001 con intervalli non lavorati inferiori a 60 
giorni: la prima con ordinanza interlocutoria n. 18419 del 18.9.2015 relativa a 5 contratti acausali dal 
19.6.2006 al 15.6.2006, dal 2.11.2006 al 31.1.2007, dal 2.4.2007 al 31.5.2007, dal 17.9.2007 al 
31.10.2007 e dal 1.2.2008 al 31.3.2008; la seconda con ordinanza n. 18420 del 18.9.2015 relativa a 3 
rapporti a  termine dal 24.4.2007 al 30.6.2007, dal 28.8.2007 al 31.10.2007 e dal 1.2.2008 al 

 
 

                                                           

La sentenza Mascolo della Corte di giustizia

59



lavoro ha rimesso alle Sezioni unite il vaglio di compatibilità con il diritto 
dell’Unione europea dell’apposizione del termine nel caso di successione di contratti 
acausali stipulati da Poste italiane ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001, 
trattandosi di «questione di massima di particolare importanza, essendo inerente a un 
contenzioso di natura seriale già cospicuo e destinato verosimilmente ad ulteriore 
incremento, in presenza del quale appare necessario scongiurare l’eventuale formarsi 
di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità». 

Nella fattispecie di causa la sentenza impugnata della Corte di appello di Roma 
aveva rigettato la domanda di riqualificazione di due contratti “successivi” a tempo 
determinato stipulati ai sensi della c.d. causale finanziaria Poste dal 23.1.2007 al 
31.3.2007 e dal 17.4.2007 al 31.5.2007, con un intervallo non lavorato tra un 
contratto e l’altro di 16 giorni, ritenuto dalla Corte di giustizia nella sentenza 
Adeneler in contrasto con la nozione comunitaria di contratti “successivi” di cui alla 
clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. 

In conseguenza, nel ricorso per cassazione della lavoratrice già nel 2011 erano 
state proposte due (sulle tre complessive, l’ultima delle quali riguardava la nuova 
sanzione dell’art. 32, co. 5-7, L. n. 183/2010, su cui è poi intervenuta la sentenza 
Carratù della Cgue) istanze pregiudiziali finalizzate a verificare la (già dichiarata 
dalla Corte europea) incompatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro di una 
norma generale ed astratta, quale l’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001, in combinato 
disposto con una disposizione interna di individuazione della successione non 
fraudolenta dei contratti a tempo determinato, quale l’art. 5, co. 3, dello stesso decreto 
che fissa intervalli minimi tra un contratto a tempo determinato e quello successivo di 
10 o 20 giorni identici o addirittura inferiori rispetto a quello della norma greca su cui 
la Corte di giustizia nella sentenza Adeneler ha pronunciato la declaratoria di 
contrasto con il diritto comunitario. 

Nella 2ª questione pregiudiziale Ue proposta nel ricorso principale, si affermava 
che l’art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 368/2001, nel prevedere che il secondo contratto (quello 
successivo) intervenuto entro i dieci/venti giorni dalla scadenza del precedente venga 
considerato a tempo indeterminato, richiama soltanto i contratti stipulati ai sensi 
dell’art. 1 e non quelli stipulati con il mero riferimento alla disciplina “aggiuntiva” 
dell’art. 2. Pertanto, i dipendenti di Poste potrebbero essere assunti in base alla 
causale finanziaria, nel rispetto del limite temporale di dieci mesi nell’anno solare, 
per un numero indefinito di assunzioni, senza che scatti la sanzione della 
riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato né in caso di 

31.3.2008; la terza ordinanza n. 18783 del 23.9.2015 con 3 contratti dal 1.4.2007 al 31.7.2007, dal 
20.8.2007 al 17.10.2007 e dal 28.11.2007 al 31.1.2008; la quarta con ordinanza n. 19284 del 29.9.2015 
relativa a due posizioni, di cui la prima con 2 contratti dal 7.12.2006 al 17.1.2007 e dal 1.2.2007 al 
31.3.2007, e la seconda con 4 contratti dal 1.2.2006 al 31.3.2006, dal 20.6.2006 al 15.9.2006, dal 
2.11.2006 al 31.1.2007 e dal 6.6.2007 al 31.8.2007. 
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unico rapporto a termine né in caso di pluralità di rapporti anche senza il rispetto 
dell’intervallo minimo previsto dal decreto64. 

Nel frattempo, dopo la proposizione del ricorso principale con le tre istanze 
pregiudiziali sull’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001 e sull’art. 32, co. 5-7, L. n. 
183/2010 e prima dell’ordinanza interlocutoria n. 18782/2015, la Corte di cassazione 
si era pronunciata ben dodici volte in giudizi di riqualificazione di contratti a tempo 
determinato stipulati con il richiamo della sola causale finanziaria Poste, sempre con 
esiti sfavorevoli per i lavoratori sia che si trattasse di un unico contratto a termine 
impugnato65 sia che la fattispecie di causa riguardasse una pluralità di rapporti di 
lavoro a tempo “acausali”66. 

Evidentemente, nelle cinque ordinanze interlocutorie, a fronte delle istanze 
pregiudiziali Ue presentate dai lavoratori, la Cassazione ha preso atto della necessità 
di dare risposte esaustive e univoche anche sulla normativa di favore erariale che ha 
introdotto i contratti acausali a tempo determinato prima per Poste italiane, poi per 
tutte le imprese nel D.L. n. 34/2014 e nel D.Lgs. n. 81/2015, per verificare 
l’effettività della misura preventiva dell’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, alla luce 
di quella interpretazione della giurisprudenza comunitaria di cui fino ad ora la stessa 
Suprema Corte ha dato incerta e contraddittoria applicazione, in particolare per 
quanto riguarda la sentenza Adeneler della Corte di giustizia sia nel lavoro “privato” 
sia nel pubblico impiego. 

È possibile, dunque, che le Sezioni unite possano rimettere alla Corte di giustizia 
le questioni pregiudiziali sollevate nelle controversie sui contratti successivi stipulati 
ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001, per risolvere, con il rinnovato 
dialogo con la Corte europea dopo la sentenza Fiamingo (non a caso richiamata nelle 
cinque ordinanze interlocutorie sulla causale finanziaria Poste), una volta per tutte il 
problema del precariato pubblico, compreso quello della più grande impresa pubblica. 
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QUALCHE RIFLESSIONE SUL “SEGUITO” DELLA SENTENZA MASCOLO 
(ANCORA IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE)* 

ABSTRACT 
Il contributo, partendo dall’analisi della sentenza 
Cgue “Mascolo”, che ha dichiarato non conforme 
alla direttiva 1999/70/CE la l. n. 124/1999, valuta 
l’effettiva portata di tale pronuncia rispetto al più 
generale fenomeno dei lavoratori precari pubblici 
e i suoi possibili sviluppi da parte della Corte 
Costituzionale. 

The paper, starting with an analysis of the ECJ 
judgment “Mascolo”, which decleared the Law n. 
124/1999 incompatible with the directive 
1999/0/EC, assess the true scope of that decision 
with respect to the more general phenomenon of 
temporary workers public and its possible 
developments by the Constitutional Court . 

Sentenza “Mascolo” – lavoratori pubblici a 
termine – Corte Costituzionale 

Judgment “Mascolo” – public workers 
temporary – Constitutionale Court. 

SOMMARIO: 1. La contrarietà della L. n. 124/1999 alla direttiva CE 1999/70. – 2. La risposta del 
legislatore italiano - 3. L’effettiva portata della sentenza Mascolo. - 4. Il possibile sviluppo 
della sentenza Mascolo da parte della Corte Costituzionale… 

1. Il punto centrale della sentenza Mascolo, a ben vedere, è costituito da un
giudizio di fatto: e cioè che nella scuola pubblica italiana si è per lungo tempo seguita 
la prassi di coprire posti strutturalmente vacanti in organico con il ricorso a reiterate 
assunzioni a termine dei medesimi lavoratori, in attesa di immissioni in ruolo bloccate 
da anni1.  

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Tra i numerosi commenti alla sentenza 26.11.2014, Mascolo e altri c. Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e altri, C-22713, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13. Cfr. Aimo, 2015; 
Calafà, 2015; De Luca M., 2015; De Michele, 2015; Menghini, 2015; Pinto, 2015; Santoro Passarelli 
G., 2015; nonché, se si vuole, Ghera Fe., 2015. 



Muovendo da questa premessa, la Corte di Giustizia non ha potuto che rispondere 
affermativamente ai quesiti sollevati dall'organo giurisdizionale rinviante - che, come 
noto, era nientemeno che la Corte costituzionale - in merito alla contrarietà della 
disciplina interna (L. n. 124/1999) sugli incarichi temporanei nelle scuole con la 
direttiva 1999/70, sotto due diversi aspetti: da un lato, in quanto consentiva alla 
amministrazione di coprire posti strutturalmente vacanti attraverso la reiterazione di 
contratti a termine, in attesa dello svolgimento dei relativi concorsi, ma senza 
prevedere a riguardo tempi certi; d'altro lato, in quanto precludeva ai lavoratori 
assunti a termine la possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente 
subito. 

La direttiva europea, infatti, come noto, consente il ricorso al lavoro a termine solo 
per soddisfare esigenze temporanee del datore di lavoro (pubblico o privato). Perciò, 
una normativa interna che, al di là di quanto formalmente dispone, conduce di fatto ad 
un risultato opposto - quale, evidentemente, è la copertura con personale a termine di 
posti strutturalmente vacanti - si pone in contrasto con gli obblighi imposti agli Stati 
membri dalla direttiva. Ciò, però - è il senso della pronuncia della Corte di Giustizia, 
è importante sottolineare - soltanto se ed in quanto quella normativa venga di fatto 
applicata in modo da produrre quel risultato.  

 
2. Il seguito che la pronuncia del Giudice europeo ha sin qui avuto è risaputo: è 

stata approvata una legge che ha previsto la stabilizzazione di un gran numero di 
precari "storici" della scuola (art. 1, co. 95 ss., L. n. 107/2015). In tal modo, il 
legislatore è intervenuto sulla situazione di fatto che era all'origine dell'abusivo 
ricorso al lavoro a termine nella scuola - la presenza di posti strutturalmente vacanti, 
che ovviamente risulteranno ridotti per effetto delle stabilizzazioni - e, allo stesso 
tempo, ha riconosciuto ai precari che hanno potuto beneficiare di tale misura quanto 
desideravano: e cioè l'assunzione a tempo indeterminato.  

Ne è nata l'impressione a livello della pubblica opinione che la stabilizzazione sia 
stata imposta allo Stato italiano dalla Corte di Giustizia e che, più in generale, sia 
questo il rimedio da seguire necessariamente nei casi di abuso nel ricorso al lavoro a 
termine nel settore pubblico.    

In realtà, però, se si legge anche solo con un minimo di attenzione la sentenza 
Mascolo, ci si avvede che le cose non stanno affatto in questi termini.        

Al contrario, infatti, su un piano generale, la pronuncia del Giudice europeo ha 
ancora una volta chiarito che la direttiva 1999/70 - non prevedendo alcun tipo di 
sanzione per gli abusi nel ricorso ai contrati a termine - rimette alla autonomia degli 
Stati membri la scelta delle misure atte a porre rimedio e a prevenire detti abusi2. Il 
che, evidentemente, significa che tali misure possono essere anche solo di tipo 
risarcitorio.    

2 Cfr. punti 76.77 della sentenza Mascolo.  
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Per quanto riguarda invece specificamente il settore della scuola, anche qui è 
mancata una indicazione puntuale della Corte di Giustizia su come porre rimedio alla 
situazione illegittima che ha ritenuto si fosse creata (e cioè, si ripete, di copertura con 
personale precario di posti strutturalmente vacanti negli organici della scuola 
italiana). In linea di principio, dunque, lo Stato italiano avrebbe pure potuto 
rimediarvi in tutt'altro modo da quello prescelto della stabilizzazione dei precari 
"storici"; ad esempio, coprendo i posti vacanti con nuove immissioni in ruolo al 
termine di procedure di reclutamento di tipo concorsuale aperte a tutti; oppure, o 
anche in aggiunta, ridistribuendo il personale in organico tra le varie sedi. Se si è 
scelta la strada della stabilizzazione dei precari, dunque, non è stato perché così è 
stato imposto dalla Corte di Giustizia, ma perché così ha voluto il legislatore italiano.   

 
3. Se la sentenza Mascolo non ha imposto la stabilizzazione dei precari della 

scuola, tanto meno può ritenersi che abbia imposto più in generale quella misura 
come unico rimedio per prevenire e reprimere gli abusi nel ricorso al lavoro a termine 
nel settore pubblico italiano.  

Come si è già notato, a questo riguardo la Corte di Giustizia ha ribadito il 
principio, da essa tante volte affermato, che gli Stati membri sono liberi di scegliere le 
misure che credono, salvo solo il rispetto dei principi di effettività e di equivalenza3. 
Il che significa che deve trattarsi di misure: per un verso, effettivamente adeguate a 
prevenire e reprimere gli abusi; per altro verso, non discriminatorie rispetto al modo 
in cui analoghe violazioni puramente "interne" sono sanzionate.  

Né è sostenibile che la sentenza Mascolo abbia in qualche modo affermato che tali 
condizioni siano soddisfatte da misure che comportino la stabilizzazione, anziché solo 
un risarcimento del danno. Anzi: la Corte di Giustizia - rispondendo positivamente al 
quesito sollevato dalla Corte costituzionale in merito alla illegittimità della disciplina 
nazionale sulle supplenze nella scuola, in quanto impediva di riconoscere il diritto al 
risarcimento del danno in caso di abuso nel ricorso alle assunzioni a termine - sembra 
avere chiaramente, ancorché implicitamente, ritenuto legittimo che tali abusi, nel 
settore scolastico come in ogni altro, vengano colpiti con sanzioni di tipo 
esclusivamente risarcitorio.    

Naturalmente, dire che il diritto europeo lascia liberi gli Stati membri di sanzionare 
con il solo risarcimento del danno gli abusi nel ricorso alle assunzioni a termine non 
significa che ciò si può fare in qualsiasi modo.  

È risaputo, del resto, che in passato la Corte di Giustizia, proprio con riferimento al 
modo in cui la misura risarcitoria era in concreto assicurata nell'ordinamento italiano 
per le vittime di abusi nel settore pubblico, ha manifestato forti perplessità, in 
particolare sotto il profilo dell'onere probatorio che i lavoratori dovevano assolvere, 
considerato tale da rendere eccessivamente difficile la possibilità di ottenere il 
risarcimento4.  

3 Cfr. punti 78-79 della sentenza Mascolo.  
4 Cfr. Cgue (ord.) 12.12.2013, C-50/13, Papalia. Questa, infatti, la statuizione finale della pronuncia: 
«L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato 
alla direttiva 1999/70/CE […] dev'essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti 
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È altrettanto noto, però, come, anche in considerazione di questa presa di posizione 
del Giudice europeo, nella giurisprudenza di legittimità abbia iniziato a farsi strada un 
diverso orientamento, secondo cui - in caso di abuso nel ricorso al lavoro a termine - 
il danno va considerato in re ipsa, come una sorta di sanzione a carico del datore di 
lavoro5. 

Si pone però in questo modo l'ulteriore questione di come determinare l'entità di 
un danno così concepito. Questione, come noto, variamente risolta in giurisprudenza, 
con modalità più o meno favorevoli per il lavoratore: applicando in via analogica l'art. 
8, L. n. 604/1966 in materia di licenziamento illegittimo nelle aziende di minore 
dimensione (indennità da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità); ovvero 
l'oramai abrogato art. 32, L. n. 183/2010 sulle conseguenze dell'illegittimo ricorso al 
lavoro a termine da parte di datori di lavoro privati (indennità da 2,5 a 12 mensilità, 
che come noto si aggiunge alla conversione); o, infine, rifacendosi ai criteri di cui 
all'art. 18, L. n. 300/1970 - ora peraltro non più applicabile alla generalità dei rapporti 
di lavoro, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 54/2015 - in materia di 
licenziamento ingiustificato nelle aziende di maggiori dimensioni, e dunque 
riconoscendo al lavoratore illegittimamente assunto a termine un'indennità pari alle 
mensilità che avrebbe percepito dal momento in cui ha offerto le prestazioni di lavoro 
a quello della pronuncia della sentenza che accerta l'abuso nel ricorso al lavoro a 
termine6.  

Tali soluzioni sono da ritenersi tutte egualmente rispettose della direttiva 1999/70, 
in quanto rientrano in quell'ampio margine di autonomia nella scelta delle sanzioni 
contro gli abusi nel ricorso al lavoro a termine che, come si è ripetutamente detto, è 
lasciata agli Stati membri. Ciò, almeno, sino a prova a contraria: e cioè sino a quando 
non intervenga una pronuncia della Corte di Giustizia che giudichi alcuna di quelle 
soluzioni incompatibile con la direttiva 1999/70, sul presupposto che la sanzione 
inflitta al datore di lavoro pubblico non sia adeguata allo scopo di prevenire e 
reprimere gli abusi nel ricorso al lavoro a termine. 

 
4. Trascorso un anno dalla sentenza Mascolo, la Corte costituzionale non ha 

ancora definito il giudizio nel corso del quale aveva effettuato il rinvio pregiudiziale. 
Resta dunque ancora aperto l'interrogativo sul "seguito" della pronuncia della Corte di 

da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di 
utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a 
tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento 
del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il 
diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di 
aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere 
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti 
conferiti dall'ordinamento dell'Unione». 
5 Cfr. ad es. Cass., sez. lav., n. 27363/2014. Nel senso, invece, che sia onere del lavoratore provare il 
danno, non potendosi lo stesso considerare in re ipsa, Cass. n. 27481/2014.   
6 Per un "panorama" delle diverse soluzioni, cfr. Cass., sez. lav., 4.8.2015, n. 16363 e 11.2.2015, n. 
2685. 
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Giustizia nell'ambito del giudizio di costituzionalità in cui le questioni pregiudiziali 
sono state sollevate. 

Nel frattempo, però, si è avuto il seguito "legislativo" della Mascolo, con la 
stabilizzazione dei precari. Il che non potrà non avere un peso nella decisione della 
Consulta.  

Ed infatti, come già sottolineato, la Corte di Giustizia ha ravvisato la contrarietà 
alla direttiva 1999/70 della normativa interna sugli affidamenti di incarichi 
temporanei nelle scuole, non già per la sua formulazione normativa, ma in quanto di 
fatto utilizzata dall'amministrazione per coprire posti strutturalmente vacanti con 
contratti di lavoro a termine: e cioè per soddisfare con questa forma contrattuale 
esigenze permanenti del datore di lavoro pubblico. Sennonché, con la stabilizzazione 
di una massa di precari, il legislatore è intervenuto, per così dire, alla radice del 
problema del precariato scolastico, coprendo i posti strutturalmente vacanti nelle 
scuole con personale di ruolo. Di conseguenza, potrebbe ritenersi essere venuto meno 
il presupposto di fatto - ovvero la mancata copertura dei posti vacanti con personale 
di ruolo - che consentiva all'amministrazione scolastica italiana di avvalersi della 
disciplina di cui alla L. n. 124/1999 per soddisfare esigenze permanenti di personale 
con incarichi temporanei. Per cui - potrebbe altresì concludersi - sarebbe cessato lo 
stato di contrarietà al diritto UE di tale normativa.  

Resterebbe, però, aperto il problema di porre rimedio alle violazioni della direttiva 
1999/70 originate dalle passate applicazioni della L. n. 124/1999 (precedenti, cioè, la 
stabilizzazione dei precari). E su ciò non sembra che la Corte costituzionale possa 
esimersi dal pronunciarsi, dal momento che le questioni di legittimità costituzionale 
sono state sollevate da giudici chiamati a decidere proprio sulle conseguenze di tali 
violazioni.  

La soluzione più logica sembra dunque essere quella di una sentenza che: per un 
verso, affermi essere venuto meno il presupposto di fatto che portava ad applicare L. 
n. 124/1999 in modo incompatibile con la direttiva 1999/70; e, per altro verso, 
riconosca ai precari il diritto al risarcimento del danno per gli "abusi" di cui sono stati 
vittime per il passato e di cui potrebbero essere ancora in futuro.  

Per raggiungere questi risultati, la Corte potrebbe pronunciare una sentenza di 
accoglimento additivo, in modo, per un verso, da non "cancellare" le norme di cui ai 
co. 1 e 11 dell'art. 4, L. n. 124/1999 - le quali, dopo la copertura di molti posti 
strutturalmente vacanti, potranno essere impiegate dall'amministrazione per 
fronteggiare esigenze effettivamente temporanee -  e, per altro verso, da dichiararne la 
incostituzionalità, nella parte in cui non prevedono che al lavoratore reiteratamente 
assunto a termine per soddisfare esigenze non temporanee dell'amministrazione 
scolastica spetti il risarcimento del danno eventualmente subito.      

Se invece la Corte costituzionale preferisse non pronunciarsi nel merito - 
sfruttando la possibilità di restituire gli atti ai giudici remittenti per una nuova 
valutazione della rilevanza delle questioni sollevate, in considerazione dei mutamenti 
legislativi intervenuti dopo le loro ordinanze di remissione - ben potrebbe accadere 
che siano poi quei giudici a rendere giustizia senza più adire la Consulta, facendo 
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diretta applicazione dei principi affermati dalla sentenza Mascolo, come stanno 
facendo tanti Giudici di merito. 

In questo modo, però, la Corte finirebbe per auto-emarginarsi dal "circuito" 
Giudici comuni-Corte di Giustizia, contraddicendo la scelta compiuta con l'ordinanza 
n. 207/2013 di effettuare essa stessa il rinvio pregiudiziale, anziché restituire gli atti al 
giudice a quo sollecitandolo ad adire la Corte di Giustizia, come in precedenza era 
solita fare, adducendo ragioni processuali dietro le quali c'era in realtà una 
preoccupazione tutta "sostanziale": conservare il prestigio e l'autorità della Corte 
costituzionale, che si riteneva sarebbero stati compromessi se essa, come un qualsiasi 
giudice, si fosse rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia 7. 
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LE TUTELE DEL LAVORATORE CON CONTRATTO A TERMINE 
NEL PUBBLICO IMPIEGO* 

ABSTRACT 
Il contributo, dopo aver delineato il quadro 
normativo in tema di contratti a termine con le 
pubbliche amministrazioni, anche alla luce della 
sentenza Cgue “Mascolo”, ricostruisce le varie 
ipotesi di tutela del lavoratore precario pubblico 
emerse nella giurisprudenza di legittimità e di 
merito offendo una valutazione delle stesse in 
chiave europea. 

The paper, after outlining the regulatory 
framework regarding contracts with the 
government , especially in light of the ECJ 
judgment "Mascolo", reconstructs the various 
hypotheses of worker protection precarious 
public emerged in the Court's legitimacy and 
merit offering evaluation of the same in a 
European. 

Contratto a tempo determinato – sentenza 
“Mascolo” – tutela del lavoratore. 

Fixed – term contract – judgment “Mascolo” – 
worker protection. 

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo in materia di contratti a termine con le pubbliche amministrazioni 
alla luce della sentenza CGUE “Mascolo”. – 2. Il contratto a termine nel settore scolastico 
pubblico. – 3. La tutela del lavoratore nella giurisprudenza della Cassazione. – 4. segue … 
nella giurisprudenza di merito. – 5. Conclusioni. 

1. La clausola 5 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito
dalla direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 1999/70 del 28.6.1999, intitolata 
«Misure di prevenzione degli abusi» stabilisce che: «1. Per prevenire gli abusi 
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle 
leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, 
dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e 
in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di 
lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del 
rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o 
rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei 
suddetti contratti o rapporti.  2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti 
sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i 



contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati 
«successivi»; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato». 

Come costantemente esplicitato dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza 
4.7.2006, n. 212 (causa Adelener)1 e come specificamente ribadito proprio in 
relazione al settore che qui interessa dalla recentissima sentenza 26.11.2014, n. 22 
nelle cause riunite (Mascolo e altri) ai punti 74 e 752, tale clausola «impone agli Stati 
membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o 
rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di almeno 
una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme 
equivalenti”, seppur attribuendo loro “un’ampia discrezionalità a tale riguardo, dal 
momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al 
punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, oppure a norme giuridiche equivalenti già 
esistenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie 
specifici di lavoratori».  

È altresì pacifico nella giurisprudenza della Corte di Giustizia – ed è stato ribadito 
con specifico riferimento al settore dell’insegnamento pubblico dalla citata sentenza 
Mascolo del 26.11.2014, e precisamente ai punti da 67 a 71 - che, trattandosi   di  
norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza di cui devono usufruire  
tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di 
impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro, le previsioni 
dell’Accordo Quadro sono applicabili anche «ai contratti e ai rapporti di lavoro a 
tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore 
pubblico», sebbene  nell’ambito dell’attuazione dell’accordo gli Stati membri abbiano 
«facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tenere conto delle esigenze 
particolari relative ai settori d’attività e/o alle categorie specifiche di lavoratori in 
questione».  

Benché l’ordinamento italiano fosse già sostanzialmente conforme ai principi 
enunciati nella Direttiva, il legislatore ha dato espressa attuazione alla stessa 
emanando il D.Lgs. 6.9.2001, n. 368 (più volte successivamente modificato), il quale, 
dopo avere abrogato esplicitamente la L. 18 aprile 1962, n. 230, l’art. 8-bis, L. 25 
marzo 1983 n. 79, l’art. 23, L. 23 febbraio 1987, n. 56, e «tutte le disposizioni di 
legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel 
presente decreto legislativo»3, ha regolato ex novo la materia, prevedendo, condizioni 
meno stringenti per l’apposizione del termine al contratto di lavoro, attraverso la 
sostituzione del sistema basato sulla tassatività delle ragioni di cui alla L. n. 230/1962 
con la regola secondo cui può essere adottata tale tipologia di contratto in presenza di 
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, purchè specificate 

1 La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è facilmente reperibile sul sito web 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cui si rinvia. 
2 Per un commento alla sentenza “Mascolo” v. Aimo, 2015, 177 ss. 
3 Cfr. art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 368/2001. 
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in un atto scritto; ha previsto, altresì, sanzioni diverse per la violazione dei limiti dalla 
stessa previsti, stabilendo una normativa speciale in caso di prosecuzione di fatto del 
rapporto oltre la data di scadenza o in caso di successione di contratti senza soluzione 
di continuità o con intervalli inferiori ai limiti dalla stessa posti4, e lasciando  spazio 
alla tutela di diritto comune (ed in particolare quella dettata dall’art. 1419, co. 2, cod. 
civ., comportante la riqualificazione a tempo indeterminato del rapporto, con sua 
conversione ex tunc in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) nei casi in cui il 
termine risulti apposto in violazione di divieti legali o per ragioni solo formalmente 
indicate nel contratto, ma insussistenti in concreto.  

Con l’art. 1, co. 39, L. 24 dicembre 2007, n. 247 il legislatore ha altresì introdotto 
un ulteriore limite alla stipulazione di contratti a termine tra le stesse parti, 
prevedendo la durata massima di 36 mesi (derogabile per una sola volta in presenza 
delle condizioni enunciate dalla seconda parte del co. 4-bis del già citato art. 5, 
D.Lgs. n. 368/2001), superato il quale il nuovo contratto a termine successivamente 
stipulato si considera a tempo indeterminato.  

Per quanto concerne il pubblico impiego contrattualizzato, al momento della 
emanazione del D.Lgs. n. 368/2001 era già vigente l’art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 
1993, n. 29, sostituito poi dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1993 e ancora 
successivamente dall’art. 22 del D.Lgs. n. 80/1998, infine confluito nell’art. 36 del 
T.U. 30.3.2001, n. 165 (successivamente più volte modificato dal legislatore) il quale, 
comunque, già all’epoca del recepimento in Italia della direttiva n. 70/99 CE, 
prevedeva forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, tra 
cui anche il contratto a tempo determinato, ma soprattutto prevedeva una disciplina 
speciale per ciò che concerne le sanzioni, in quanto stabiliva che «in ogni caso, la 
violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di 
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore 
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in 
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di 
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, 
qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave». 

Con la legge finanziaria 23.12.2007, n. 244 (e precisamente con l’art. 92), il 
contratto a termine torna ad essere uno strumento eccezionale nel pubblico impiego, 
posto che può essere adottato solo per esigenze temporanee ed eccezionali, ma 
l’impianto sanzionatorio non muta. Successivamente intervengono disposizioni 
normative a modifica del contenuto dell’articolo in questione ma questi interventi 
legislativi non introducono nuove sanzioni, ribadendo il precedente sistema, in base 
al quale è previsto il divieto assoluto di conversione del contratto a tempo 

4 Cfr. art. 5, D.Lgs. n. 368/2001. 
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determinato in contratto a tempo indeterminato, ed è previsto a favore del lavoratore 
solo il diritto al risarcimento del danno.  

Il divieto di conversione del contratto, da tempo determinato a tempo 
indeterminato, quindi, si pone come la principale differenza tra la disciplina del 
contratto a termine nel lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, e questa differenza 
trova delle replicazioni (peraltro pleonastiche, visto l’ampio raggio di azione 
dell’art. 36 T.U. 165/2001) in alcune norme speciali relative a particolari settori 
dell’amministrazione, quali ad esempio il comparto scuola, ove il legislatore è 
intervenuto con il cd. decreto salva-precari (D.L. 25.9.2009, n. 134), il quale, all’art. 
1, co. 1, reca una disposizione generale, con incidenza su tutto il personale a tempo 
determinato della scuola, che aggiunge all’art. 4 della L. n. 124/1999, in materia di 
supplenze, il co. 14-bis il quale stabilisce l’impossibilità di trasformare i contratti a 
tempo determinato stipulati per il conferimento di supplenze in contratti a tempo 
indeterminato e, al contempo,  esclude che i contratti a tempo determinato 
consentano di maturare scatti di anzianità.  

Il legislatore, successivamente, con l’art. 9, co. 18, D.L. n. 70/2011, come 
convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, ha introdotto il co. 4-bis all’art. 10 
del D.Lgs. n. 368/2001, secondo cui «Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui 
all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e   successive   
modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e 
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, sono altresì 
esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati 
per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la 
necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo 
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica 
l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto». 

La norma, (la quale pone una seria questione di interpretazione e di valutazione 
della relativa compatibilità con il diritto dell’Unione) è entrata in vigore il 14.5.2011 
e pertanto non appare rilevante in tutti quei giudizi aventi ad oggetto contratti di 
lavoro a tempo determinato stipulati anteriormente. Essa, infatti, in assenza di 
espressioni idonee a far ritenere che il legislatore intendesse derogare alla regola 
fondamentale di irretroattività dell’innovazione legislativa, non può che operare 
soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.   

Quale che sia l’ampiezza della deroga così introdotta, dunque, la norma risulta in 
ogni caso inidonea ad impedire l’applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 a tutti i casi 
concreti che abbiano già integrato le sue previsioni prima del 14.5.2011, ed anzi 
rafforza l’interpretazione di quei Tribunali che sostengono l’applicabilità del D.Lgs. 
n. 368/2011 al settore scolastico, prima della formale esclusione operata dal D.L. n. 
70/2011, con la conseguenza che il D.Lgs. n. 368/2001 si applica certamente anche al 
settore pubblico, limitatamente alle disposizioni non incompatibili con la disciplina 
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speciale di cui all’art. 36 T.U. n. 165/2001, e cioè per quanto riguarda il contenuto 
precettivo. 

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 207 del 18.7.2013, ha sottoposto alla 
Corte di giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale due questioni di 
interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul 
lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del consiglio 28.6.1999, n. 
1999/70/Ce.  

Le questioni sono le seguenti:  
a) se la clausola 5, punto 1, debba essere interpretata nel senso che osta 

all’applicazione dell’art. 4, co 1, ultima proposizione, e 11, L. 3.5.1999 n. 124 – i 
quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che 
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», 
dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa 
dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente 
di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo 
determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi e in una 
condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;  

b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della suddetta clausola 5, punto 1, le 
esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali 
da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella 
italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non 
prevede il diritto al risarcimento del danno. 

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 26.11.2014, n. 22 
(Mascolo et alii), ribadisce quanto già costantemente esplicitato a partire dalla 
sentenza 4.7.2006, causa C - 212/04 (Adelener) e cioè che: 

 «La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una 
normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure 
concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di 
contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili 
di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare 
tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi 
possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno 
eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale 
normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un 
lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il 
rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a 
conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede 
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nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato». 

Nella citata pronuncia la Corte di Giustizia ha specificato che, nell’ipotesi in cui 
siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali stabilire le sanzioni specifiche, le 
quali devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente 
energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in 
applicazione dell’accordo quadro, nel rispetto dei principi di equivalenza (le norme, 
cioè, non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe 
di natura interna) e di effettività (non devono essere tali da rendere in pratica 
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento 
giuridico dell’Unione)5. 

Spetta al giudice del rinvio accertare se le condizioni di applicazione, nonché 
l'attuazione effettiva delle pertinenti disposizioni del diritto interno configurino uno 
strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo da parte 
della p.a. a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in 
successione. 

Qualora tale verifica si concludesse negativamente occorrerebbe investire la Corte 
Costituzionale della questione di legittimità della L. n. 124/1999 per violazione degli 
impegni costituzionali connessi alla appartenenza alla Unione Europea (artt. 10-117 
Cost.). 

Il giudice di rinvio non potrebbe invece procedere ad una disapplicazione diretta 
della legge, in quanto la clausola 5 dell’accordo quadro non è di immediata 
applicazione, perché non è sufficientemente precisa (self-executing). Tanto è evidente 
nel fatto che essa rimette agli Stati membri la individuazione di quali misure adottare 
e quante (“una o più”) tra quelle antielusive da essa indicate.   

 
2. Con riferimento al settore scolastico, allo stato al centro di un serrato dibattito, 

esiste una previsione speciale, costituita dall’art. 4 L. n. 124/1999, intitolato 
«disposizioni urgenti in materia di personale scolastico». 

I primi tre commi della norma prevedono che: «1. Alla copertura delle cattedre e 
dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la 
data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno 
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo 
delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in 
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi 
titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, 
in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale 
docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non 
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al 

5 V. in particolare i punti 77 e 78 della motivazione della sentenza. 
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termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze 
temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al 
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la 
copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti 
orario.  3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze 
temporanee».  

La norma, così come specificata per il personale docente dal regolamento 
successivamente adottato con il D.M. n. 201/2000, distingue dunque tre ipotesi di 
supplenza.  

La prima è destinata a soddisfare l’esigenza dell’Amministrazione scolastica di 
coprire posti «vacanti e disponibili» e va attuata  con contratti a termine di durata 
annuale - cioè fino al 31 agosto  successivo - attingendo dalle graduatorie permanenti 
ex art. 401 TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, mediante individuazione da parte del dirigente dell’amministrazione scolastica 
territorialmente competente. Essa è subordinata alla condizione che non sia possibile 
provvedere con personale di ruolo o in soprannumero o non vi sia già assegnato 
personale di ruolo e che si sia «in attesa dell’espletamento delle procedure 
concorsuali per il personale docente di ruolo». 

La seconda ipotesi riguarda l’esigenza di coprire posti «non vacanti che si rendano 
di fatto disponibili» fino al termine dell’anno scolastico e va attuata con contratti di 
durata fino al termine delle attività didattiche - cioè fino al 30 giugno - anche in tal 
caso attingendo con le medesime modalità dalle citate graduatorie permanenti ex art. 
401 TU. 

La terza ed ultima ipotesi è quella residuale volta a soddisfare ogni altra esigenza 
temporanea di servizio e viene realizzata attingendo dalle graduatorie di circolo o di 
istituto mediante individuazione diretta da parte del dirigente scolastico interessato. 

In ogni caso il regolamento prevede la stipula di un contratto di lavoro a tempo 
determinato sottoscritto dal dirigente scolastico e dall’interessato.  

La disciplina sul reclutamento del personale assunto a termine nel settore 
scolastico di cui all’art. 4, L. n. 124/1999, non può ritenersi abrogata dal D.Lgs. n. 
368/2001 e ciò in forza della previsione di cui all’art. 70, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001 – 
secondo cui «Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola 
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed 
integrazioni» a cui appartiene indubbiamente anche il sistema di supplenze di cui 
all’art. 4, L. n. 124/1999 – e del principio, immanente del nostro ordinamento 
giuridico, secondo il quale «lex posterior generalis non derogat legi priori speciali». 

 
3. La Corte di legittimità non ha ancora assunto una posizione consolidata sulla 

questione della sanzione che dovrebbe conseguire alla illegittima apposizione del 

Le tutele del lavoratore con contratto a termine nel pubblico impiego

79

extlnk://prod-id=JD&op-id=1&Action=ExecuteQuery&ID_DOC=206699&SEQ=&/
extlnk://prod-id=JD&op-id=1&Action=ExecuteQuery&ID_DOC=206699&SEQ=&/
extlnk://prod-id=JD&op-id=7&Action=ExecuteQuery&ID_DOC=1803488&ID_ELEM=5567552&/


termine, ed in particolare sulla natura della responsabilità, sugli oneri di allegazione e 
probatori del lavoratore, sui criteri per la quantificazione del danno. 

Sul punto si registrano diversi orientamenti. 
Nella sentenza del 13.1.2012, n. 392, la Corte non dubita dell’astratta 

configurabilità del danno, ma sul fronte della prova della sussistenza dello stesso 
esclude la possibilità di configurare un danno in re ipsa. 

La Cassazione ha ricondotto il danno alle comuni categorie civilistiche, con 
specifici obblighi di deduzione e di prova dei danni concretamente subiti, giungendo 
al rigetto della domanda in mancanza del tempestivo adempimento di tali oneri.  

In particolare questa giurisprudenza riconduce la sanzione risarcitoria prevista nel 
settore pubblico in caso di illegittimo ricorso al contratto a termine, alla regola 
generale del neminem laedere stigmatizzata dall’art. 2043 cod. civ. A una tale 
liquidazione del danno consegue l’applicazione dei criteri di quantificazione dettati 
dal codice civile, con una specificazione in termini di perdita subita e di mancato 
guadagno.  

Questa ricostruzione comporta che il lavoratore sia gravato dall’onere di provare il 
pregiudizio subito, la violazione in cui è incorsa l’amministrazione ed il nesso causale 
che lega la violazione al danno, con la conseguenza che nessun risarcimento potrà 
essere riconosciuto qualora il dipendente non sia in grado di fornire una simile 
dimostrazione. 

Sulla stessa scia si colloca Cass. 23.12.2014, n. 27363 secondo cui: «deve rilevarsi 
che seppure la disciplina comunitaria impedisca di rendere eccessivamente 
difficoltoso al lavoratore illegittimamente assunto a termine da una pubblica 
amministrazione il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, nella fattispecie 
difetta, assorbentemente, la prova, anche presuntiva, del danno in tesi subito, 
dovendosi chiarire che anche in caso di illegittima assunzione a termine da parte di 
una pubblica amministrazione, il danno non può comunque ritenersi in re ipsa, ma 
provato, secondo i principi sull'onere probatorio e dunque anche per presunzioni 
gravi, precise e concordanti».   

In questa sentenza la Cassazione condanna l'abuso del precariato nella pubblica 
amministrazione, (caso di una infermiera utilizzata in forza di una successione di 
contratti illegittimi nella sanità pubblica) aderendo alla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia Europea, ma con “obiter dictum” che non riguardava la materia del 
processo. 

In via incidentale, con richiamo solo implicito alla sentenza "Mascolo" 2014 della 
Corte di Giustizia Europea, ha dichiarato che un precariato pubblico di oltre trentasei 
mesi costituirebbe "abuso" di contratti a termine per contrasto con la direttiva 
1999/70/CE del 28 giugno 1999: per questo caso sono necessarie sanzioni 
effettivamente idonee ad evitare che si continui come prima, con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato (in ruolo). Gli abusi senza fine di precariato 
nella pubblica amministrazione, e non solo per la scuola, sono arrivati ad un limite 
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d'insopportabilità, ma quanto affermato dalla Cassazione non acquista autorevolezza 
proprio per essere “obiter dictum”, cioè per materia estranea al processo. Ed infatti la 
Cassazione ha dimenticato di pronunziarsi sulla domanda di risarcimento e la 
ricorrente, rimasta senza risposta giudiziale, è stata anche condannata alle spese 
legali. 

In questa sentenza la Cassazione effettua una formale adesione alla giurisprudenza 
UE, tenendo conto soprattutto della sentenza “Mascolo”, ma il rinvio a quest’ultima è 
solo implicito, in quanto pubblicata dopo6. 

La Cassazione ha ripetuto, però, riferendole genericamente a tutto il pubblico 
impiego, le parole della Corte europea sull’applicabilità del “tetto” dei trentasei mesi 
ex art. 5, co. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, oltre il quale scatterebbe l’immissione “in 
ruolo” senza concorso specifico.  

Questa riconduzione del risarcimento ai soli schemi della responsabilità civile di 
diritto comune, dal punto di vista concreto, crea evidenti difficoltà in capo al 
dipendente leso, il quale si deve cimentare con oneri di allegazione e prova al limite 
della c.d. “prova diabolica”,  atteso che deve allegare e provare, ad esempio, che, a 
causa del termine illegittimamente apposto al proprio contratto, ha perduto la 
possibilità di conseguire un posto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che, se 
fosse stato bandito il relativo concorso, avrebbe avuto serie “chances” di superarlo.  

Di tale problema la stessa Corte di legittimità ha mostrato di aver preso contezza 
con la sentenza 2.12.2013, n. 26951, che, capovolgendo quanto sostenuto con la 
sentenza 13.1.2012, n. 392, ha confermato la decisione della Corte territoriale che 
aveva liquidato un risarcimento pari a 10 mensilità ad un lavoratore che era stato alle 
dipendenze di una USL, stipulando quattro contratti a termine nel corso di un anno. 
Alle doglianze avanzate dalla USL ricorrente in merito al criterio di riconoscimento 
del pregiudizio subito dal dipendente ed individuato nel danno «per il non aver 
lavorato per il tempo successivo alla scadenza del rapporto di lavoro a termine», la 
Cassazione ha replicato affermando che l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 «introduce 
un proprio e specifico regime sanzionatorio con una accentuata responsabilizzazione 
del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti 
dal lavoratore». Ha quindi considerato legittima la decisione della Corte territoriale, 
che, senza richiedere la prova del danno, aveva attribuito «in forza di tale 
disposizione alla lavoratrice il risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità 
di retribuzione, ritenendo che tale misura fosse adeguata a compensare la ricorrente 
dell’ingiustizia patita». 

Di segno contrario appaiono invece altre sentenze.  
Nell’arresto del 21.8.2013, n. 19371, la Suprema Corte ribadisce il divieto di 

conversione ma accoglie il motivo di impugnazione sul mancato riconoscimento del 

6 Cass. n. 27363/2014 è stata decisa il 15.10.2014 e depositata il 23.12.2014, mentre la sentenza 
“Mascolo” è del 26.11.2014. 
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diritto al risarcimento del danno, liquidando d’ufficio l’indennità forfettizzata ex art. 
32, co. 5, L. n. 183/2010, di cui sottolinea la natura di penale ex lege a carico del 
datore di lavoro.  

Nella sentenza del 2.12.2013, n. 26951, la Corte di Cassazione ha confermato la 
legittimità di una pronuncia che aveva riconosciuto un risarcimento del danno in 
misura di dieci mensilità di retribuzione, in conseguenza della illegittima apposizione 
del termine ad un rapporto di pubblico impiego, pur senza esprimersi in ordine alla 
natura di tale risarcimento ed alle problematiche probatorie ad esso connesse; 
ritenendo “corretto” il principio secondo cui il lavoratore che sia stato assunto 
illegittimamente «ha diritto ad essere risarcito per effetto della violazione delle norme 
imperative in materia» la Corte pare avallare tuttavia  la tesi che sia sufficiente la 
violazione per dar luogo al risarcimento. 

Da ultimo, nella sentenza del 30.12.2014, n. 27481, si afferma che «In materia di 
pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti 
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte della P.A., non determina la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del 
lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, co. 5, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle del 
precariato scolastico - nel senso di "danno comunitario", il cui risarcimento, in 
conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto 
al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale 
sanzione ex lege a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione è utilizzabile, in 
via tendenziale, il criterio indicato dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e non 
il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 
2010, n. 183, né il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non 
hanno alcuna attinenza con l'indicata fattispecie»7. 

Con questa decisione la Cassazione cassa, con rinvio, A. Torino 3.4.2013 secondo 
cui la lavoratrice non aveva fornito alcuna deduzione o allegazione in merito al danno 
patito, essendo da escludere che il danno fosse in re ipsa. 

La Cassazione qui interpreta l'art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui 
prevede che «il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante 
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative», nel senso che la 
nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di «danno comunitario». 

In altri termini, si deve trattare di un risarcimento conforme ai canoni di 
adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla 
stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di 
sanzione ex lege a carico del datore di lavoro — che può provare l'esistenza di 
eventuali ripercussioni negative evitabili dall'interessato che possono essere escluse 

7 Cass. 21.8.2013, n. 19371; Cass. 8.9.2014, n. 18855, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, 455 ss., con nota di 
Frasca, 2012; Cass. 10.9.2014, n. 19112. 
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— mentre l'interessato deve limitarsi a provare l'illegittima stipulazione di più 
contratti a termine sulla base di esigenze «falsamente indicate come straordinarie e 
temporanee" essendo esonerato dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla 
prova di un danno effettivamente subito (senza riguardo, quindi, ad eventuale aliunde 
perceptum)». 

Per la prima volta nella sentenza del 30.12.2014 il giudice di legittimità pare 
pronunziarsi esplicitamente nel senso che il danno derivante dalla violazione della 
norma comunitaria ha carattere sanzionatorio e non carattere ripristinatorio, 
differenziandosi per questo aspetto dalla nozione di risarcimento intesa come 
riparazione per equivalente di un danno effettivo, da allegare e provare in concreto8.   

Il principio affermato da Cass. n. 27481/2014 è il seguente: 
«in base al generale canone ermeneutico dell'obbligo degli Stati UE della 

interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come 
interpretato dalla CGUE, per effetto dell'ordinanza della Corte di giustizia UE in data 
12 dicembre 2013, Papalia, C- 50/13 - fermo restando che la violazione di 
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte 
delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salva 
l'applicazione di ogni responsabilità e sanzione - il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, 
comma 5, nella parte in cui prevede "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento 
del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni 
imperative", deve essere interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle 
del precariato scolastico - nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie 
deve essere quella di "danno comunitario", il cui risarcimento, in conformità con i 
canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso 
abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, è configurabile 
come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Per liquidazione del 
suddetto danno da perdita del lavoro è utilizzabile come criterio tendenziale, quello 
indicato dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, apparendo, invece, improprio, il 
ricorso in via analogica sia al sistema indennitario onnicomprensivo previsto dalla L. 
n. 183 del 2010, art. 32 sia al criterio previsto dall'art. 18 St.lav., trattandosi di criteri 
che, per motivi diversi, non hanno alcuna attinenza con l'indicata fattispecie»9. 

Nel caso deciso da Cass. n. 27481/2014 la ricorrente aveva stipulato 14 contratti a 
tempo determinato con la Regione Autonoma Valle D’Aosta senza soluzione di 
continuità. La Corte, riformando la pronuncia di appello che aveva respinto la 
domanda della lavoratrice per non avere ella dimostrato di avere subito alcun danno, 
ha ricordato che, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (e segnatamente della 

8 In senso conforme Cass., sez. lav., 11.2.2015, n. 2685, che cassa con rinvio A. Torino 18.3.2013, che 
ha rigettato la domanda ritenendo assente la prova del danno. 
9 Conf. Cass. 4.2.2015 n. 2026 (est Tria), stessa fattispecie; conf. stesso collegio e stesso rel. nn. 2026, 
2025, 2024 del 4.2.2015; 26.1.2015, n. 1334; 23.1.2015, n. 1261. 
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sentenza 12 dicembre 2013, in causa C-50/13, Papalia), il risarcimento al lavoratore 
in caso di abuso di contratti a tempo determinato non può essere condizionato da una 
prova eccessivamente difficile o impossibile, poiché ciò sarebbe lesivo del principio 
di effettività. La disciplina nazionale di settore sul risarcimento del danno va dunque 
interpretata conformemente al diritto europeo, e segnatamente a quanto statuito nella 
sentenza Papalia. 

Sicché, in sostanza, trattandosi, come si è detto, di responsabilità contrattuale, il 
lavoratore deve limitarsi a provare, potendo peraltro ricorrere ampiamente a indici 
presuntivi, l’inesistenza di esigenze falsamente indicate come straordinarie e 
temporanee o comunque la sussistenza dell’abuso comunitario. Spetta invece 
all’amministrazione dimostrare l’insussistenza dell’abuso, e nella specie tale prova 
non è stata minimamente fornita.   

Pertanto, allo stato, gli orientamenti della Suprema Corte in materia sono tre: 
risarcimento secondo le regole dell’art. 2043 cod. civ..; risarcimento ai sensi dell’art. 
8, L. n. 604/1966; risarcimento ai sensi dell’art. 32, L. n. 183/201010. 

Quest’ultimo orientamento è stato criticato da chi (Cons. Paolo Coppola) ritiene 
che la sentenza n. 19371/2013, laddove fa applicazione dell’art. 32, co. 5-7, L. n. 
183/2010, ne snaturi il senso; l’art. 32, co. 5, presuppone infatti la conversione del 
contratto di lavoro, per cui certamente il danno ivi liquidato non attiene alla perdita 
del posto di lavoro. 

 
4. La giurisprudenza della Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro ritiene la 

Corte che l’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, rechi una disciplina del contratto a termine 
nel settore pubblico conforme al complesso delle indicazioni offerte dalla 
giurisprudenza comunitaria in relazione ai cennati criteri di adeguatezza delle misure 
di trasposizione interna11. 

In punto di misure di prevenzione degli abusi rilevano difatti: 
- la delimitazione della fattispecie normativa aperta di cui all’art. 1, comma 1, 

D.Lgs. n. 368/2001 (secondo la quale «È consentita l'apposizione di un termine alla 
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del 
datore di lavoro») alle esigenze (non solo temporanee - secondo l’interpretazione 
invalsa di detta clausola generale - ma anche) «eccezionali» (e, dunque, non 
rispondenti al - ed eccedenti il - «fabbisogno ordinario» delle pubbliche 
amministrazioni); 

10 Cass. n. 19371/2013. 
11 Cfr. A. Bari, sez. lav., n. 1660/2007, M.A.R. Vs Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali 
Riuniti”; id., n. 77/2013 Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia c/ Z.F.; id., 
n. 3554/2013 P.A. c/ Comune di Altamura. 
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- la previsione (ai sensi dell’art. 36, co. 3, D.Lgs. n. 165/2001) di obblighi di 
informazione nei confronti dei nuclei di valutazione (di cui al D.Lgs. n. 286/1999) e 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica); 

- la delega alla contrattazione collettiva quanto all’individuazione «dei contingenti 
di personale utilizzabile» (cd. clausola di contingentamento)12; 

- la stessa disciplina di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, quanto al divieto di 
reiterazione dei contratti, ed al limite massimo di loro durata (36 mesi), per quanto 
inapplicabile alla fattispecie del lavoro pubblico la sanzione della conversione legale 
del contratto concluso in violazione dei divieti. 

Sul piano delle misure di repressione degli abusi rilevano quindi le disposizioni 
che prevedono: 

- il divieto di corrispondere la retribuzione di risultato al dirigente «responsabile di 
irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile»; 

- la responsabilità tipica del dirigente (con l'impossibilità di rinnovo o la revoca 
dell'incarico ex art. 21, D.Lgs. n. 165/2001), ed i riflessi delle cennate irregolarità, 
nell’ambito delle procedure di valutazione periodica dei dirigenti (art. 5, D.Lgs. n. 
286/1999);  

- il risarcimento del danno spettante al lavoratore a tempo determinato «per la 
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative»;  

- la responsabilità (contabile), per le somme corrisposte a titolo risarcitorio, in 
capo ai dirigenti responsabili delle violazioni per dolo o colpa grave. 

Non sussiste un diritto alla conversione del contratto né secondo la disciplina 
comunitaria né sulla base dell’ordinamento interno e la misura risarcitoria (che 
concorre con le altre misure di prevenzione sopra indicate) non perde i suoi caratteri 
di effettività se correlata (senza alcuna predeterminata limitazione del quantum) 
all’effettiva entità del pregiudizio subito. 

In definitiva non sembrano, pertanto, condivisibili quelle soluzioni che ritengono 
necessario parametrare il danno in discorso, secondo i ridetti principi di effettività e di 
equivalenza, al valore economico corrispondente alla perdita del posto di lavoro in 
quanto, stante la (legittima) differenziazione delle tutele (accordate a situazioni 
giuridiche soggettive diverse), i casi «simili per natura ed importanza» andrebbero 
individuati – oltrechè nell’ambito dell’ordinamento generale dei rapporti di lavoro 
subordinato, pubblico o privato (ma pur sempre con riferimento a fattispecie 
risarcitorie) – in relazione alla stessa disciplina che l’ordinamento interno riserva ai 
rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; con la conseguenza 
che deve considerarsi legittima la tutela risarcitoria se indifferentemente accordata, 
quale misura equivalente (e, dunque, non meno favorevole), nelle situazioni interne 

12 Per il rilievo che la clausola di contingentamento è chiamata ad operare quale requisito di legittimità 
del contratto a termine cfr., con riferimento alla disposizione di cui all’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 
368/2001, C. Cost. 14.7.2009, n. 214. 
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(ad es. contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro) comparabili alla 
reiterazione di contratti a termine con le pubbliche amministrazioni. 

In alcune fattispecie esaminate dalla Corte il lavoratore nè aveva dato prova dei 
danni conseguiti dalla dedotta fattispecie contrattuale né per vero, ed ancor prima, 
aveva allegato i relativi elementi costitutivi - in quanto tale ulteriori rispetto alla mera 
qualificazione della sanzione dell’illecito contrattuale in termini di equivalenza con 
quella prevista (a titolo di “conversione” contrattuale) per i rapporti di lavoro alle 
dipendenze di datori privati -; laddove è, per converso, evidente che - sia pur con la 
possibilità di ricorrere al procedimento presuntivo che, peraltro, necessita di 
specifiche allegazioni destinate a fornire il supporto della dimostrazione del fatto 
ignoto attraverso l’usuale procedimento inferenziale secondo regole di comune 
esperienza (e la stessa liquidazione equitativa del danno presupponendo 
un’acquisizione certa degli elementi costitutivi del danno stesso e del relativo nesso 
causale con l’inadempimento contrattuale reclamato13; - alcuna presunzione di danno 
può correlarsi alla dedotta illegittimità contrattuale pena, altrimenti, l’elusione (quella 
che, pur, è stata denunciata come “deriva risarcitoria”) del complesso delle regole, e 
dei principi, che governano la responsabilità civile e la sua (ineludibile) funzione di 
riparazione del danno per i soli (e nei limiti dei) pregiudizi effettivamente subiti 
(secondo un’opzione dogmatica che la stessa giurisprudenza di legittimità mostra 
sempre più di condividere14. 

Con riferimento alla giurisprudenza di primo grado si richiamano alcune sentenze 
significative per le argomentazioni addotte. 

A seguito della sentenza Mascolo, in tale materia va segnalata la sentenza del 
Tribunale di Firenze dell’11.2.2015 (Estensore Dr. Marilena Rizzo) secondo cui: 

«Non appare condivisibile l’affermazione secondo cui la specialità della normativa 
sul reclutamento del personale nel settore della scuola giustificherebbe la sua 
“assoluta "impermeabilità" alla disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001” tale da 
escludere non soltanto la possibilità di una conversione a tempo indeterminato 
(vietata per tutto il pubblico impiego dall’art. 36 d.lvo. 165/2001), ma anche la stessa 
configurabilità nella successione indefinita di una pluralità di contratti a tempo 
determinato dell'abuso ai danni dei lavoratori vietato dalla direttiva comunitaria». 

Ben lungi dal regolare – con riferimento al settore scolastico - ogni aspetto 
dell’assunzione a termine disciplinato dalla normativa generale del D.Lgs. n. 
368/2001, l’art. 4 si limita a distinguere varie tipologie della stessa in ragione della 
necessità che essa è volta a soddisfare, così di fatto individuando delle fattispecie di 
autorizzazione al ricorso al termine speciali rispetto a quelle previste in generale 
dall’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001 in quanto corrispondenti ad esigenze organizzative e 
sostitutive specifiche del settore scolastico. 

13 Cfr. ex plurimis, e da ultimo, Cass. 15.2.2008, n. 3794; Cass., S.U. 24 marzo 2006, n. 6572. 
14 Cfr., con riferimento alla fattispecie del cd. demansionamento, Cass., S.U. 24 marzo 2006, n. 6572, 
cui adde Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972; Cass. 14.6.2007, n. 13877; Cass. 15.9.2006 n. 19965. 
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Tale norma va dunque interpretata ed applicata coordinandola con la disciplina 
generale sul contratto a termine, escludendo l’applicazione di quest’ultima soltanto 
laddove sia inequivocamente derogata dalla previsione speciale. 

Deve quindi ritenersi che – così come accade per le altre fattispecie autorizzatorie 
speciali del contratto a termine, normative o di fonte collettiva -  per tutti gli aspetti 
non direttamente regolati dall’art. 4 si debba fare ricorso alle previsioni di cui al 
D.Lgs. n. 368/2001, con l’unica eccezione costituita dall’accertamento della loro 
incompatibilità con le previsioni specifiche del settore, certamente destinate a 
prevalere in quanto speciali15.  

Soltanto la considerazione dell’art. 4, L. n. 124/1999, come parte del corpus 
normativo generale in materia di contratto a termine, la conseguente applicazione al 
settore dell’insegnamento dell’art. 5 co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, e l’applicazione 
dell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, in caso di violazione del predetto art. 5, co- 4-bis, 
D.Lgs. n. 368/2001, consentono di considerare il sistema di reclutamento del 
personale scolastico compatibile con le regole dettate dalla normativa europea in 
materia di contratto a tempo determinato, così come peraltro meglio specificate nella 
stessa sentenza della CGUE del 26.11.2014 sopra citata. 

Il Tribunale di Firenze dissente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione 
nella pronuncia n. 10127 del 20.6.2012 in merito al fatto che il corpus speciale 
autonomo dalla stessa individuato come impermeabile rispetto alla disciplina generale 
di cui al D.Lgs. n. 368/2001 possa comunque ritenersi rispettoso delle prescrizioni 
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. 

Si legge in Cassazione n. 10127/2012 che l’art. 4, L. n. 124/1999 «nel consentire la 
stipula di contratti a tempo determinato in relazione alla oggettiva necessità di far 
fronte, con riferimento al singolo istituto scolastico - e, quindi, al caso specifico-, alla 
copertura dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili 
entro la data del 31 dicembre, ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non 
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre, ovvero 
ancora ad altre necessità quale quella di sostituire personale assente con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro, riferendosi a circostanze precise e concrete 
caratterizzanti la particolare attività scolastica costituisce "norma equivalente" alle 
misure di cui alla clausola 5 n. 1, lett. da A) a C) dell'accordo quadro». 

La richiamata opzione ermeneutica è destinata ad essere rivisitata a seguito della 
recente sentenza 26.11.2014, Mascolo+ altri / Ministero dell’Istruzione e Comune di 
Napoli . 

Il giudice europeo ha infatti ritenuto che la normativa nazionale statale, così 
interpretata, non risulterebbe prevedere alcuna misura di prevenzione del ricorso 
abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione   
della clausola dell’articolo 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a termine. La 

15 Cfr. in questo senso anche T. Torino 4.12.2014 – Pareti c./MIUR. 
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sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, nel mostrare chiaramente di non condividere tale impostazione, rafforza la 
ricostruzione del quadro normativo e l’interpretazione adottate da questo Tribunale. 

In detta pronuncia è affermato che, in linea di principio, «una normativa nazionale 
che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da 
un lato, personale delle scuole statali in attesa dell’esito di procedure concorsuali 
per l’assunzione di personale di ruolo nonché, dall’altro, personale di tali scuole che 
si trova momentaneamente nell’impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per 
sé contraria all’accordo quadro» in quanto la sostituzione temporanea di un 
dipendente per soddisfare esigenze provvisorie può in linea di principio costituire una 
ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a), così esprimendosi per la 
teorica conformità alla direttiva di tutte e tre le ipotesi previste dall’art. 4 (punti 91- 
96). 

La Corte  ha pure ricordato in generale (ai punti 99 -103), però, che anche 
l’applicazione concreta di una  ragione oggettiva deve essere  conforme ai requisiti 
dell’accordo quadro; che «il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo 
determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già 
provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della 
clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro” in quanto si trova “direttamente 
in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il 
fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune 
dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato 
rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate 
occupazioni e attività”; che “l’esistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della 
clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro esclude quindi, in linea di 
principio, l’esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze 
sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui 
trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una 
mera esigenza temporanea”; che pertanto “ il solo fatto che la normativa nazionale di 
cui trattasi nei procedimenti principali possa essere giustificata da una «ragione 
obiettiva» ai sensi di tale disposizione non può essere sufficiente a renderla ad essa 
conforme, se risulta che l’applicazione concreta di detta normativa conduce, nei fatti, 
a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato». 

Con specifico riferimento al settore scolastico italiano, la Corte ha quindi 
affermato (punto 101) la necessità di verificare che «una disposizione nazionale quale 
l’articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con 
l’articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare 
esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale» ed ha 
evidenziato (punti 105-107) come dagli elementi forniti  nelle cause in questione in 
ordine al sistema di reclutamento del personale scolastico emergesse che «il termine 
di immissione in ruolo dei docenti nell’ambito di tale sistema è tanto variabile quanto 
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incerto»,  in quanto da un lato  la normativa nazionale «non fissa alcun termine 
preciso riguardo all’organizzazione delle procedure concorsuali, dal momento che 
queste ultime dipendono dalle possibilità finanziarie dello Stato e dalla valutazione 
discrezionale dell’amministrazione» e, dall’altro, «l’immissione in ruolo per effetto 
dell’avanzamento dei docenti in graduatoria, essendo in funzione della durata 
complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che sono 
nel frattempo divenuti vacanti, dipende, come sostenuto giustamente dalla 
Commissione, da circostanze aleatorie e imprevedibili». 

La conclusione  di cui al punto 108 è inequivoca: «una normativa nazionale, quale 
quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai 
contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti 
vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino 
all’espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che 
l’applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle 
particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia 
conforme ai requisiti dell’accordo quadro». 

Il contratto a termine ivi autorizzato è tuttavia spesso diventato di fatto uno 
strumento di abusivo ricorso al termine a causa, da un lato, della prolungata mancata 
indizione di concorsi pubblici favorita dalla creazione nel 1999 delle graduatorie 
permanenti di cui all’art. 401, D.Lgs. n. 297/1994 e, dall’altro, dall’apposizione di 
pesanti vincoli finanziari rispetto alle immissioni in ruolo basate su tali graduatorie.  

In tali modi, infatti, lo Stato italiano si è posto da solo nella condizione di non 
poter assumere a tempo indeterminato nonostante avesse posti vacanti e disponibili e 
di non avere altro strumento che il contratto a termine per garantire il servizio 
scolastico nonostante l’esigenza della sua copertura in realtà non abbia più alcun 
carattere temporaneo. 

Ove l’art. 4, L. n. 124/1999 si consideri come l’unica norma in materia di contratti 
a termine nel settore dell’insegnamento e dunque non la si integri con le previsioni di 
cui al D.Lgs. n. 368/2001, il sistema del reclutamento a termine nel settore scolastico 
risulta certamente incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, quantomeno in 
relazione alle assunzioni previste dall’art. 4 comma I per coprire il c.d. organico di 
diritto, essendo privo di qualunque misura di tutela richiesta dall’accordo quadro.  

La conclusione è opposta ove si intenda invece l’art. 4 in questione come parte di 
un più ampio sistema costituito anche e prima di tutto dalle previsioni di cui al 
D.Lgs. n. 368/2001 che siano con esso compatibili, in primis l’art. 5, co. 4-bis. 

Quest’ultimo, infatti, realizza la tutela di cui alla clausola 5, punto 1, lettera b) e 
garantisce quindi in ogni caso anche nel settore scolastico il raggiungimento da parte 
dello Stato Italiano dell’obiettivo generale di prevenzione  degli abusi a cui la 
clausola mira, togliendo così rilevanza  al problema sollevato dalla Corte nella 
sentenza Mascolo  circa  il fatto che il sistema di reclutamento del personale 

Le tutele del lavoratore con contratto a termine nel pubblico impiego

89



impedisce di ravvisare nell’art. 4 co. 1 una ragione obiettiva di rinnovo del contratto a 
termine ai sensi della lett. a). 

Venendo ad esaminare il caso sottoposto al giudizio di questo Tribunale, non può 
che constatarsi che parte attrice  ha posto a fondamento della propria domanda la 
violazione dell’art. 5 co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001,  allegando altresì i fatti integranti 
tale fattispecie (successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni 
equivalenti che abbiano complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di 
proroghe e rinnovi, con violazione del disposto normativo perfezionato con la 
stipulazione del primo contratto successivo all’entrata in vigore alla L. n. 247/2007 
che abbia superato tale limite). 

La successione di contratti verificatasi nel caso di specie consente di ritenere 
effettivamente integrata la previsione normativa sopra indicata.  

Si tratta infatti di molteplici contratti che coprono con continuità i 9 anni scolastici 
dal 2002-2003 al 2010-2011 compresi, e dunque la ricorrente ha ampiamente superato 
i «trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro». 

La successione dei contratti impugnati viola pertanto l’art. 5, co. 4 bis, D.Lgs. n. 
368/2001, anche se rimane da individuarne le conseguenze. 

La norma in questione prevede che «il rapporto di lavoro si considera a tempo 
indeterminato ai sensi del comma 2». 

Come si è già ricordato, l’ultimo comma dell’art.  36 del D.Lgs. n. 165/2001 
esclude però che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o 
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, possa comunque 
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le 
medesime pubbliche amministrazioni. 

Nel settore scolastico la regola in questione è ribadita dal co. 14-bis dell’art.  4, L. 
n. 124/1999 (aggiunto dall'articolo 1, co. 1 del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, conv. 
dalla L. n. 167/2009) il quale stabilisce che «I contratti a tempo determinato stipulati 
per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari 
per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono 
trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione 
in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste 
dalla presente legge e dall'articolo 1, coma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e successive modificazioni». 

La Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 89/2003 ha ritenuto legittima  la 
differenziazione di tutela tra dipendente pubblico e privato a fronte di un contratto a 
termine illegittimo alla luce del principio dell'accesso mediante concorso, enunciato 
dall'art. 97, co. 3, Cost., principio fondamentale in materia di instaurazione del 
rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - in quanto  
posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione 
- ed invece del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato. 

Manuela Saracino

90

extlnk://prod-id=JD&op-id=1&Action=ExecuteQuery&ID_DOC=221643&SEQ=3&/


La Corte di Giustizia europea ritiene una tale esclusione della conversione nel 
settore pubblico del contratto a termine illegittimo compatibile anche con le 
previsioni della direttiva n. 70 del 1999, purché si possa applicare «una misura che 
presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare 
debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto 
dell’Unione» (così, tra le molte, anche la sentenza Mascolo al punto 79). 

Non può pertanto procedersi alla conversione del contratto a tempo determinato 
in un rapporto di lavoro indeterminato con tale decorrenza. 

Per contro, la condotta illecita dell’amministrazione certamente non può rimanere 
senza sanzioni, altrimenti rimanendo inattuato il principio più volte ribadito dalla 
Corte di Giustizia, secondo il quale le misure alternative alla conversione devono 
«rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente 
energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in 
attuazione dell’accordo quadro”  e “non devono essere però meno favorevoli di 
quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di 
equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile 
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di 
effettività) (cfr. tra le molte, la sentenza Mascolo, punti 77 e 78)». 

Il Tribunale di Firenze, a fronte del comportamento abusivo dell’amministrazione, 
ha ritenuto congruo e conforme alla direttiva CE 70/99 procedere alla liquidazione 
del danno prendendo come parametro l’indennizzo previsto dal diritto interno in caso 
di conversione del contratto (art. 32, L. n. 183/2010). 

T. Napoli 11.2.2015, (Estensore Dr. Francesca Spena) 
Anche Tribunale di Napoli fornisce una interpretazione conforme al diritto della 

Unione nel senso dell’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 anche alle assunzioni del 
personale scolastico (nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale), con 
conseguente illegittimità dei contratti a termine conclusi dalla parte ricorrente. 

Si legge nella sentenza: «Appare infatti fondata la censura relativa alla mancanza 
di temporaneità della esigenza di fatto soddisfatta dalla assunzione a termine della 
parte ricorrente in quanto comprovata ex post dalle modalità di rinnovo dei contratti a 
termine, per più anni scolastici e senza soluzione di continuità per un periodo 
complessivo superiore a 36 mesi».    

Rilevata la illegittimità dei contratti a termine, deve convenirsi con le deduzioni di 
parte ricorrente relative alla impossibilità della costituzione tra le parti di un rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, in quanto a ciò osta la speciale disciplina del lavoro 
pubblico prevista dall’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 (la cui formulazione è rimasta 
invariata nelle modifiche legislative del testo storico, variando unicamente la 
collocazione nel corpo dell’articolo). 

Nel settore della scuola il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, ha da ultimo aggiunto 
all'art. 4 della L. n. 124/1999, il co. 14-bis, stabilendosi che: 
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«14 bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle 
supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante 
erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle 
disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e 
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni». 

Tanto perché il meccanismo della conversione contrasterebbe con il principio 
costituzionale per il quale l'instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche 
amministrazioni deve avvenire mediante concorso, principio posto a presidio delle 
esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui al primo 
comma dell'art. 97 Cost. 

Il principio della equivalenza delle tutele, chiaramente indicato dalla Corte di 
Giustizia,  impone che nel momento in cui si sia verificata la violazione delle 
disposizioni di legge anche le conseguenze previste a livello sanzionatorio debbano 
avere efficacia equivalente nel settore pubblico e nel settore privato”. 

Secondo il Tribunale di Napoli, premesso che nel nostro ordinamento la misura del 
risarcimento del danno è intesa come misura di riparazione di una perdita effettiva e 
non come pena privata ovvero misura sanzionatoria della violazione di legge, tuttavia 
il regime della prova del danno non deve essere tanto rigoroso da rendere 
eccessivamente difficile- se non praticamente impossibile- la tutela del diritto 
(principio di effettività della tutela). 

Il Tribunale di Napoli giunge a riconoscere, applicando il parametro dell’art. 18 
S.L. un risarcimento pari a 21 mensilità in favore del ricorrente alla luce del seguente 
percorso argomentativo: 

«Nell’impiego privato l’art. 32 co. 5 della L. 183/2010 prevede, nei casi di 
accertata illegittimità del termine apposto del contratto di lavoro, tanto la 
prosecuzione/ trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo 
indeterminato che il risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo che: nei 
casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di 
lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella 
misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604.  

Una sanzione equivalente nel rapporto di lavoro pubblico deve dunque tenere 
conto:  

-  da un parte della componente relativa alla “conversione del contratto” 
- dall’altra della componente della indennità omnicomprensiva. 
1) Sotto il primo profilo il mezzo più appropriato, stante il divieto di conversione 

di cui all’art. 36 D.lvo 365/2001, va rinvenuto all’interno dell’art. 18, L. n. 300/1970 
(invece che nell’art. 8 L.604/66), in quanto norma: 
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-  relativa a datori di lavoro che, in relazione al requisito dimensionale, possono 
essere comparabili ad una pubblica amministrazione 

- applicabile alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei 
dipendenti (art. 51 cpv., D.Lgs. n. 165/2001). 

Il campo di applicazione dell’art. 8, L. n. 604/1966 è invece riservato: 
- a datori di lavoro di piccole dimensioni, nell’impiego privato 
- ovvero a datori di lavoro altrimenti esclusi dall’applicazione dell’art. 18, L. n. 

300/1970. 
Difetta, pertanto, il requisito della equivalenza delle situazioni.  
Ai sensi dell’art. 18 (commi tre e quattro del testo introdotto dalla L. n. 92/2012), 

la indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro è pari a 15 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto.  

Il ricorso all’art. 18 si giustifica nei soli limiti della quantificazione ex lege del 
valore forfettizzato del diritto alla stabilità dell’impiego/prosecuzione   del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso un datore di lavoro pubblico. 

2) Quanto al profilo risarcitorio, non si ravvisano invece ostacoli alla 
quantificazione del risarcimento negli stessi termini indicati nell’art. 32, co. 5, L. n. 
183/2010. Va anzi sottolineato che anche  tale norma prevede un meccanismo 
forfettizzato di liquidazione che prescinde dalla nozione tradizionale di danno 
“effettivo”, in quanto presume  una misura minima del danno e fissa parametri di 
quantificazione (quelli dell’art. 8, L. n. 604/1966) che prescindono dalla perdita 
patrimoniale concreta  del lavoratore, in quanto hanno riguardo a dati oggettivi (le 
dimensioni dell’impresa e la anzianità di servizio del lavoratore) o- quando si 
riferiscono a dati soggettivi (comportamento e condizioni delle parti) - pongono sullo 
stesso piano   le diverse posizioni del  datore di lavoro e del lavoratore - danneggiato.  

Sicchè il danno comunitario ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 può essere 
individuato sommando alle 15 mensilità sostitutive della reintegra - di cui all’art. 18 
L. n. 300/1970 - la indennità di cui all’art. 32 L. 183/2010».   

Il Tribunale non ha riconosciuto ulteriori forme di risarcimento (differenziale sulle 
retribuzioni, danno non patrimoniale), affermando sul punto che «Il danno di cui 
all’art. 32 co. 5 L. 183/2010 è infatti una indennità onnicomprensiva, il che equivale a 
dire che il legislatore ha predeterminato ex lege una indennità forfettaria 
integralmente riparatoria del danno, da un lato presumendo in via assoluta il suo 
verificarsi   - e così esonerando il lavoratore dal relativo onere della prova- dall’altro, 
tuttavia, impedendo di provare danni eccedenti la misura massima forfettariamente 
fissata. Tal meccanismo di riparazione, ritenuto conforme a costituzione, deve essere 
applicato anche al lavoratore pubblico, in ragione della necessità della equivalenza 
delle tutele». 

Quanto agli accessori, non ha trovato applicazione la disciplina di cui all'articolo 
22, co. 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724 relativa «agli emolumenti di natura 
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retributiva, pensionistica ed assistenziale» dei pubblici dipendenti laddove la attuale 
condanna ha carattere risarcitorio. 

 Deve piuttosto considerarsi che i meccanismi forfettari di liquidazione adottati 
prevedono una quantificazione del danno già attualizzata alla data della sentenza.  

Per il periodo successivo alla sentenza sono dovuti gli interessi legali, secondo la 
disciplina comune delle obbligazioni di valuta.  

 
T. Roma 7.1.2015 (Estensore Dr. Maria Giulia Cosentino) 
Dopo aver dato atto che la Cassazione nella sentenza del 30.12.2014 propone di 

fare riferimento all’indennità di cui all’art. 8, L. n. 604/1966, rileva che  tale 
normativa è stata disegnata per le aziende con meno di quindici dipendenti, che il 
legislatore ha così inteso preservare da condanne troppo rilevanti; mentre tutt’altra è 
la situazione del settore pubblico, dove invece dovrebbe imporsi l’applicazione delle 
corrispondente normativa per le grandi aziende, vale a dire l’art. 18, co. 2 e 3, della L. 
n. 300/1970, trattandosi di disposizione che esprime il valore della perdita del posto 
di lavoro in caso di licenziamento illegittimo ed applicabile anche ai rapporti di 
lavoro dei quali sia parte la pubblica amministrazione. 

Pertanto si può condividere «l’orientamento che si richiama all’art. 18, L. n. 
300/1970, in quanto il ricorrente ha ad oggi perso il proprio posto di lavoro: ciò sia in 
relazione al requisito dimensionale che sicuramente ricorre, sia perché la CGE 
impone che la sanzione dello Stato debba avere necessariamente carattere deterrente 
per evitare gli abusi dell’utilizzo dei contratti a termine. Diversamente da quanto 
statuito da altre sentenze di merito [T. Genova 14.12.2006], però, si individua il 
risarcimento in 15 mensilità della retribuzione globale di fatto e non in 20 della 
medesima: infatti all’interno di queste 20 mensilità, l’art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori distingue cinque a titolo di risarcimento per le retribuzioni maturate dopo il 
licenziamento e fino alla sentenza, mentre le altre quindici sono proprio il “valore” 
(ovviamente indicativo e convenzionale) del posto di lavoro, poiché rappresentano le 
mensilità che il dipendente può chiedere in alternativa alla reintegrazione. Poiché nel 
caso di specie, visti i sopra citati articoli 36 d.lgs. 165/01 e comma 14 bis all’art. 4 
legge 124/99 il rapporto di lavoro è sicuramente interrotto al momento della scadenza 
del termine finale, non v’è ragione per riconoscere le cinque mensilità che 
presupporrebbero la continuazione dello stesso fino alla sentenza, ma esclusivamente 
condannare la Pubblica Amministrazione a risarcire il danno pari alla perdita 
dell’occupazione che, come detto, la legge del 1970 fissa in quindici mensilità»16. 

Il riferimento all’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 st. lav., inoltre, esonerando 
pacificamente la parte ricorrente dall’allegare e provare in giudizio il verificarsi del 
danno stesso (e dunque in tal modo differenziandosi da quanto avviene nel caso di 

16 In questi termini, testualmente, Trib. Torino 11 gennaio 2011; cfr. anche Trib. Siena 27 dicembre 
2010; App. Genova 9 gennaio 2009; App. Genova 19 settembre 2008; Trib. Foggia 5 novembre 2009; 
Trib. Genova 5 aprile 2007. In senso analogo Trib. Torino 4 dicembre 2014. 
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tutela risarcitoria di diritto comune, in cui per altro dall’ammontare del danno 
accertato potrebbe doversi detrarre, ove eccepito e documentato, il cd. aliunde 
perceptum), ha l’ulteriore ed innegabile pregio di non rendere troppo difficile per la 
parte ricorrente «l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 
comunitario», e dunque di rispettare il principio di effettività evocato, ancora una 
volta, dalla citata sentenza Adeneler (al punto 95). 

Quanto al requisito dimensionale, peraltro, è da ricordare che la L. n. 300/1970 si 
applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti (art. 
51 cpv., D.Lgs n. 165/2001), il livello di stabilità dell’occupazione presso la P.A. è 
rafforzato, rispetto ai rapporti con un soggetto privato, da una garanzia che investe 
non solo il posto di lavoro, ma anche la retribuzione, per la qualità del datore di 
lavoro, che é tenuto all’osservanza dei principi d’imparzialità, buon andamento e 
legalità [cfr. C. Cost. 23.7.2001, n. 275, e 27.3.2003, n. 82]. 

Non altro è possibile riconoscere a titolo risarcitorio, in mancanza di specifiche 
allegazioni da cui possa desumersi che la parte ricorrente abbia risentito di danni 
patrimoniali e non patrimoniali ulteriori a quelli testé liquidati in conseguenza della 
prestazione di lavoro di fatto temporaneo. 

T. Locri 15.4.2015, n. 808 (Estensore Dr. Luigi D’Agostino) dispone la 
trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato 

Detto Tribunale ha così testualmente affermato che «Nel solco tracciato dalla 
sentenza Mascolo si inserisce la già citata pronuncia del Tribunale di Napoli del 
21.1.2015 n. 528, secondo cui l'unica garanzia di applicazione, nel nostro 
ordinamento, della Direttiva 99/70/CE è rappresentata proprio dal citato art. 5, 
comma 4-bis d.lgs. n. 368/01, di talché non si applica il divieto di "costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato» di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 
165/2001. 

L'orientamento era già stato espresso, ancor prima della sentenza Mascolo della 
CGCE, dal Tribunale di Siena e dal Tribunale di Livorno, che avevano disposto la 
trasformazione della sequela di contratti a termine in un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, disapplicando il divieto in discorso in favore della legislazione 
comunitaria, maggiormente garantista per il lavoratore. 

Acclarato che i contratti de quibus sono perfettamente legittimi, gli stessi vanno 
riqualificati, ex art. 5, co. 4-bis, d.lgs. 368/01, ma sol per periodi lavorativi anteriori al 
13 maggio 2011. 

Tale é, infatti, la data di entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, 
"Disposizioni urgenti per l'economia", che con decorrenza, appunto, solo da tale data, 
ha espressamente previsto - all'art. 9, co. 18 - la inapplicabilità dell'art. 5, co. 4-bis, 
predetto. 

Fino al dicembre 2007 l'ordinamento italiano non prevedeva la misura ostativa di 
cui alla lettera b) della clausola 5 dell'Accordo Quadro, ossia "la durata massima 
totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi". 
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Tale misura è stata prevista dal legislatore con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, 
che, con l'art. 1, co. 40, lett. b), ha aggiunto all'art. 5, d.lgs. n. 368/2001, il già citato 
comma 4-bis che così dispone: Ferma restando la disciplina della successione di 
contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a 
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei 
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2... (il comma è stato poi così 
modificato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito: 

Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi 
precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello 
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti 
a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei 
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2....)" 

Il co. 43 dell'art. 1 della legge n. 247/07 prevede una disciplina transitoria 
statuendo che in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 
42: 

a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge 
continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alla disposizioni di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, 
introdotto dal presente articolo. 

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente 
legge si computa, insieme ai periodi di attività ai fini della determinazione del periodo 
massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data. 

Di conseguenza, è solo dal 1 aprile 2009 che è azionabile la nuova disciplina. E 
tutti i periodi di lavoro col medesimo datore anteriori alla data del 1 gennaio 2008 
(data di entrata in vigore della l. n. 247/2007) si computano solo a partire dal 1 aprile 
2009, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo 
massimo di cui al citato co. 4-bis. Infatti, al 1 aprile 2009 sono "decorsi quindici 
mesi" dalla data di entrata in vigore della l. n. 247/2007. 

Tale interpretazione è confermata da Cassazione, Sez. Lavoro, 23 settembre 2014, 
n. 19998, secondo di cui l'art. 1, co. 43, l. 24 dicembre 2007, n. 247, sancisce che 
"decorsi 15 mesi, si computano tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo 
datore di lavoro". 
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Nella specie, la ricorrente ha superato la soglia dei 36 mesi di lavoro a termine 
prevista dall'art. 5, co. 4-bis di cui si tratta, e non era ancora in vigore (solo dal 13 
maggio 2011) la norma ostativa di cui co. 4-bis dell'art 10 del d.lgs. n. 368/2001. 

Pertanto, dal 1 settembre 2009 tra la stessa e la p.a. resistente si é costituito un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Siamo dinanzi ad una fattispecie di costituzione automatica del contratto di lavoro, 
che opera come sanzione esterna al contratto di assunzione, avente lo scopo imposto 
dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro, di prevenire e reprimere l'abusiva reiterazione 
di contratti a termine. 

Sul piano sistematico, la necessità di costituire un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in forza dell'art. 5, co. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, è imposta dalla 
recente modifica dell’art.  36, d.lgs. n. 165/2001 operata dal già menzionato d.l. 31 
agosto 2013, n. 101, che ha introdotto all'art. 36 il co. 5-ter riguardante l'applicabilità 
del d.lgs. n. 368/2001 a tutte le pubbliche amministrazioni, inclusa quella scolastica, 
senza trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato 
successivi, duplicando il richiamo del comma 2 dello stesso articolo e del co. 5-
quater, relativo alla nullità di diritto del contratto a tempo determinato impugnato 
giudizialmente per mancanza della temporaneità ed eccezionalità delle ragioni 
oggettive, salvo il solito presunto richiamo alla responsabilità del dirigente "abusante" 
la quale, evidentemente, non opera quando non vi è alcun danno da risarcire, facendo 
scomparire così ogni forma sanzionatoria degli abusi nella successione dei contratti a 
tempo determinato nel pubblico impiego. 

Di talché, tertium non datur: o si applica l'art. 5, co. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, o la 
normativa interna è incompatibile con la Direttiva 99/70/CE: 

L'unica tutela "proporzionata", "energica" e "dissuasiva" secondo i parametri 
richiesti dai giudici di Lussemburgo, è quella di dichiarare che tra la ricorrente ed il 
Ministero resistente sì è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far 
data dal 01 settembre 2009. 

Sulla scorta di tali argomentazioni, tanto il Tribunale di Napoli (con le citate 
sentenze n. 528, 529 e 530 del 21 gennaio 2015) che, da ultimo, il Tribunale di 
Crotone con sentenza 10 febbraio 2015 n. 116, 117 e 118, hanno riconosciuto che tra 
le parti ricorrenti ed il MIUR si è costituito un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

Da ultimo, per esigenze di uniformità dell'interpretazione adottata, il Trib. di Locri 
ritiene che non spetti a parte ricorrente neppure l'indennità di cui all'art. 32, commi 5 
e 6, legge n. 183/10, con cui il legislatore ha previsto che «nei casi di conversione del 
contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento 
del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un 
minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, 
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604». 
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Infatti, atteso che i contratti dedotti in giudizio non sono affetto da invalidità, non 
ricorre una ipotesi di conversione, quest'ultima individuata alla stregua dei 
chiarimenti forniti dal S.C., e di conseguenza non si applica la succitata disposizione. 

La domanda della ricorrente deve essere, quindi, accolta. 
T. Napoli 6.5.2015 (Estensore Dr. Paolo Coppola) dispone la trasformazione del 

contratto a tempo indeterminato e riconosce il risarcimento del danno pari alle 
retribuzioni per i periodi non lavorati. 

In particolare, il Tribunale di Napoli ritiene applicabile l’art. 5, co. 4-bis, del 
D.Lgs. n. 368/2001 e della sanzione ivi prevista almeno fino alla modifica dello 
stesso e dunque una compatibilità della normativa interna, nello specifico settore di 
cui è causa, fino al 31.8.2013.  

Si legge nella sentenza «In tal senso depone anche una interpretazione 
costituzionalmente orientata e fondata sugli artt. 97, comma 1, e 81 della 
Costituzione. Il costo della stabilizzazione di un docente precario che lavora con 
supplenze annuali (come l’istante che ha lavorato da ultimo da settembre a giugno) è 
pari alla retribuzione di luglio ed agosto, non percepita. Invero però il costo non è 
tale, dovendosi detrarre sia la contribuzione, che è figurativamente accreditata presso 
l’INPS che versa l’indennità di disoccupazione, sia quest’ultima, pari al 60% della 
retribuzione. Si ha dunque un costo reale inferiore al 66% di una retribuzione 
mensile.  

Il costo del risarcimento del danno, sulla scorta della medesima retribuzione, 
adoperando il minor criterio risarcitorio delibato favorevolmente dalla Corte di 
Cassazione (2,5 mensilità, ovvero dell’art. 8, l. n. 604/1966), è pari ad oltre il triplo.  

Il dato non è irrilevante ai fini del decidere perché, dovendosi interpretare le 
disposizioni anche alla luce degli artt. 97, comma 1, e 81 della Costituzione, nella 
ricostruzione della voluntas legis non si può non tener conto di tale evidentissimo 
dato».  

Coppola rileva che in senso analogo si è espressa la Corte di Cassazione, con la 
sentenza n. 27363 del 23.12.2014 con la quale ha ritenuto che il danno ex art. 36 
debba essere interpretato secondo le classiche categorie del diritto interno (non 
dunque in relazione ad un imprecisato danno “comunitario”) con applicazione dell'art. 
5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001. Nella specie la Cassazione non ha convertito poiché 
non ha riscontrato l’abuso, trattandosi di soli tre contratti a tempo determinato della 
durata di pochi mesi. Poiché il ricorrente aveva siglato un nuovo contratto di lavoro 
dopo l’entrata in vigore dell’art. 5, co. 4-bis, in esame (il contratto valevole per il 
periodo dal 17.9.2010 al 31.8.2011), in data 1.9.2009 l’istante, in servizio con 
contratto a termine, ha superato il termine massimo di 36 mesi e non operava ancora 
la preclusione di cui al co. 4-bis dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, in vigore dal 
13.5.2011.  

Il Tribunale di Napoli rileva che «Quanto alle conseguenze economiche, ai sensi 
dei commi 5 e 6 dell’art. 32, «nei casi di conversione del contratto a tempo 
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determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore 
stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 
e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo 
ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604». 

Si deve quindi avere riguardo «alla dimensione dell’impresa, all’anzianità di 
servizio del prestatore di lavoro e al comportamento delle parti (…). Orbene, la 
conversione del contratto ricorre in ipotesi di declaratoria di nullità della clausola 
appositiva del termine, mentre nel caso di specie si tratta di costituzione, per cui non 
si applica l’art. 32, comma 5. Inoltre, con riferimento alla P.A., l'art. 32, l. n. 
183/2010 fa riferimento generico ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs. n. 
368/2001 ed il legislatore della l. n. 183/2010 quando ha voluto disciplinare il 
rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. lo ha fatto espressamente (sostituzione 
del comma 2 dell'art. 57, d.lgs. n. 165/2001). Ne deriva dunque che parte convenuta 
deve essere condannata al pagamento in favore dell’istante delle retribuzioni 
contrattualmente dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dalla data 
di costituzione del rapporto di lavoro per superamento dei 36 mesi, ovvero dal 16 
giugno 10». 

 
5. Una tessera dovrà ora essere aggiunta dalla Corte costituzionale, che si trova a 

dover compiere l'operazione - cui è chiamato ogni giudice remittente - di applicare al 
caso di specie il dispositivo della sentenza della Corte di Lussemburgo, ma che si 
appresta a farlo in un giudizio a quo d'eccezione, quello di costituzionalità. 

Per rispettare i vincoli europei, è prevedibile che la Consulta accolga le questioni 
di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Roma e Lamezia Terme dichiarando 
l’illegittimità di quel segmento del sistema delle supplenze scolastiche che permette 
la reiterazione di assunzioni a tempo determinato per coprire posti vacanti e 
disponibili senza garantire tempi certi per lo svolgimento dei concorsi e per 
l’immissione in ruolo.  

Una soluzione di questo tipo, però, non sarebbe comunque sufficiente – potendo 
colpire solo la norma censurata - a risolvere le tante e articolate questioni che, come si 
è visto, ruotano attorno alla disciplina del reclutamento scolastico: in primis quelle 
che, alla luce del diritto vivente, si riproporranno innanzi ai giudici chiamati a 
individuare un adeguato regime sanzionatorio a fronte di supplenze seriali che 
coprono esigenze di carattere permanente e durevole. 

La difficoltà del nodo politico da sciogliere, sullo sfondo della pronuncia della 
Corte di giustizia, consente di dubitare che il giudice costituzionale, dopo così lunga e 
attenta riflessione, avrebbe compiuto la scelta di promuovere una questione 
pregiudiziale se si fosse atteso una pronuncia che, come si vedrà, sembra entrare “a 
gamba tesa” nel fatto da cui proviene la questione pregiudiziale, e cioè nel giudizio di 
costituzionalità, censurando, abbastanza scopertamente, la disciplina italiana. Il 
giudice europeo infatti ricorda che sebbene «ogni valutazione dei fatti rientri (...) 
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nella competenza dei giudici nazionali, (...) dagli elementi forniti alla Corte nelle 
presenti cause emerge (...) che il termine di immissione in ruolo dei docenti 
nell'ambito di tale sistema è tanto variabile quanto incerto», desumendone 
sostanzialmente l'illegittimità della disciplina italiana rispetto all'accordo quadro 
allegato alla direttiva. 

Un'eventuale declaratoria di incostituzionalità della disciplina oggetto del giudizio 
tuttora pendente davanti alla Corte costituzionale (ed è questo ora il grosso nodo da 
sciogliere) determinerebbe il necessario reperimento da parte dello Stato di importanti 
risorse finanziarie, a fronte di una disciplina che non solo pare violare il disposto 
della direttiva UE, ma ancor prima verrebbe da dire, si evidenzia per la sua 
irragionevolezza, per la situazione caotica e totalmente disfunzionale che essa è stata 
in grado di introdurre nella scuola pubblica italiana. 

Uno degli aspetti più rimarchevoli di questa importante pronuncia è infatti 
probabilmente costituito dall'obiter dictum con cui la Corte di giustizia si è spinta al 
punto di sottolineare e ricordare gli obblighi costituzionali che il legislatore italiano 
ha, non solo in riferimento al necessario rispetto del diritto UE in materia, ma 
(verrebbe da dire soprattutto, nonostante ci si riferisca solo ad un -seppur 
importantissimo- inciso) rispetto all'esigenza di garantire il funzionamento del 
sistema scolastico pubblico. Il giudice UE tende quindi abbastanza chiaramente ad 
indirizzare la decisione del giudice costituzionale ricordando che «l'insegnamento è 
correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione» italiana e che da ciò 
discende l'obbligo dello Stato di «organizzare il servizio scolastico in modo da 
garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari». 
Ciò pare particolarmente rilevante considerato soprattutto che il parametro del 
giudizio di costituzionalità da cui proveniva la questione pregiudiziale ora sciolta è 
costituito dall'art. 117, co. 1, Cost. 

A tal fine non pare secondaria l'affermazione svolta nella sentenza relativamente al 
fatto che i vincoli di bilancio rappresenterebbero un argomento assolutamente 
inadeguato a giustificare la scelta di invertire il rapporto tra contratti di lavoro a 
tempo indeterminato (che, si ripete, dovrebbero essere la regola) e quelli a tempo 
determinato, che costituiscono un'eccezione che si giustifica alla luce del diritto UE 
soltanto in presenza di alcune precise circostanze. 

La decisione appare insomma importante, anche perché essa sembra suscettibile di 
restituire un po' di fiducia all'idea (o forse alla speranza), che ancora in molti 
stentiamo ad abbandonare, che il diritto UE possa ancora avere un respiro 
costituzionale, e possa rappresentare un'occasione di arricchimento e di tutela 
ulteriore delle garanzie costituzionali interne. Da questo punto di vista il giudice 
costituzionale italiano meglio farà a meditare più attentamente in futuro circa 
l'utilizzo che intende fare del rinvio pregiudiziale, anche perché dal vincolo 
interpretativo della pronuncia in oggetto, né il giudice costituzionale, ma tantomeno il 
legislatore italiano potranno sottrarsi. 
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La giurisprudenza ordinaria si è in alcuni casi affrettata a dare seguito al principio 
posto nella sentenza Mascolo, ritenendolo direttamente applicabile, con decisioni che 
tuttavia non è detto possano reggere alla prova del giudizio di appello. In particolare, 
proprio il Tribunale di Napoli, che era stato promotore insieme alla Corte 
costituzionale del quesito pregiudiziale, ha pronunciato tre sentenze gemelle che 
danno seguito alla sentenza della Corte di giustizia, convertendo il rapporto di lavoro 
dei ricorrenti in rapporto a tempo indeterminato, alla stregua di una interpretazione 
conforme del diritto interno rispetto al diritto UE, quando la sentenza della Corte di 
giustizia ha chiaramente stabilito l'incompatibilità della disciplina italiana in quanto 
esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno. 

Nel frattempo, a seguito del caso Mascolo, paiono potenzialmente aprirsi poi 
alcune interessanti prospettive per altri settori del pubblico impiego analogamente 
gravati dal problema del precariato. Rispetto ad essi si potrebbe infatti immaginare di 
sollevare analoghe questioni pregiudiziali per estendere e chiarire ulteriormente il 
principio che il giudice comunitario ha affermato in effetti già abbastanza nettamente. 

Sul versante interno, invece, qualora venisse sollevata anche la questione di 
legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 10, nella parte in cui si elencano le 
categorie del pubblico impiego escluse dalle tutele di cui all'art. 5, co. 4, D.Lgs. n. 
368/2001, sarebbe infatti a questo punto difficile per la Corte costituzionale far salva 
una disciplina che in sede europea è stata così decisamente censurata. 

La questione di legittimità ora pendente riguarda infatti solo la norma che istituisce 
il sistema delle supplenze, ma non invece quella che esclude la tutela risarcitoria, né 
quella relativa alla conversione del rapporto di lavoro, in caso di abusi, in rapporto a 
tempo indeterminato. 

Un ulteriore effetto del pronunciamento europeo potrebbe poi certamente essere 
quello di legittimare in futuro le richieste dei supplenti ripetutamente assunti su posti 
vacanti e disponibili rivolte allo Stato italiano per ottenere il risarcimento dei danni 
loro derivanti dall'incompleta attuazione nell'ordinamento interno del diritto europeo 
attestata dalla Corte di giustizia nel caso Mascolo: sulla falsariga di quanto è 
avvenuto in questi anni nella vicenda riguardante la remunerazione per la formazione 
dei medici specializzandi, i precari della scuola potrebbero infatti invocare la 
responsabilità risarcitoria dell'Italia - con pesanti conseguenze per le casse pubbliche - 
potendosi ritenere sussistenti nella fattispecie le condizioni necessarie e sufficienti per 
la sua insorgenza, conformemente ai principi che la Corte europea ha più volte 
affermato, dalla sentenza Francovich in poi. 

Visto l'intricato puzzle, sarebbe a questo punto auspicabile che la sentenza 
Mascolo, combinata con la minaccia di una prossima sentenza di condanna per 
violazione del diritto europeo a chiusura del pendente procedimento d'infrazione a 
carico del nostro paese, fungesse da sprone per riportare urgentemente la questione 
del precariato pubblico scolastico (e non solo) «nel suo alveo naturale - quello 
legislativo - ed assicurare certezza alle situazioni giuridiche coinvolte».  
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A prescindere dalle decisioni che nei prossimi mesi saranno prese dal giudice delle 
leggi e dalla giurisprudenza, l'intervento della Corte di Lussemburgo dovrebbe infatti 
indurre il legislatore domestico a darvi esecuzione adottando senza ulteriori indugi 
una disciplina di settore razionale ed efficiente e finalmente ispirata al valore della 
stabilità dell'impiego, capace di mettere la parola fine ad una situazione che negli anni 
ha generato schiere di lavoratori precari della scuola ed un corposo conflitto 
giudiziale che reclama una soluzione davvero definitiva. Se ciò si realizzasse, almeno 
un pezzo del puzzle riuscirebbe a comporsi. 
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Luigi Pazienza 

LA TUTELA DEL LAVORATORE NELL’IPOTESI DI  
CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO NEL PUBBLICO IMPIEGO: 

UN TENTATIVO DI SUPERAMENTO  
DEL DOGMA DELLA INAMMISSIBILITÀ DELLA CONVERSIONE ∗

* 

ABSTRACT 
Il contributo prospetta con ampiezza di 
argomentazioni la percorribilità della tutela 
stabilizzatrice del precario pubblico, alla luce 
delle conclusioni raggiunte dalla sentenza Cgue 
“Mascolo”. 

The paper promises with width arguments the 
feasibility of stabilizing the precarious public 
protection , in the light of the conclusions 
reached from the judgment ECJ "Mascolo". 

Sentenza “Mascolo” – tutela del lavoratore a 
tempo determinato – conversione del 
contratto. 

Judgment “Mascolo” – protection of 
temporary workers – conversion contract 

A dispetto della presenza della norma di salvaguardia sin dai primi decreti in 
materia di privatizzazione, si è registrato nel corso degli anni un massiccio ricorso 
alla flessibilità nel pubblico impiego giustificato anche dalla riduzione tendenziale 
della spesa pubblica con le conseguenti limitazioni in materia di assunzione del 
personale. Il lavoratore a tempo indeterminato costa molto e, per tali ragioni,  il 
legislatore persegue una politica finalizzata ad acquisire risparmi reali nel tempo. 

È evidente, pertanto, che se l’elemento ostativo alle assunzioni a tempo 
indeterminato è rappresentato dal divieto di bilancio le nuove assunzioni con i 
contratti a termine servono a sopperire con il personale flessibile alla necessità di 
assolvere a quelle funzioni ricoperte in precedenza dal personale a tempo 
indeterminato. Si staglia, dunque, in modo immediato un contrasto ontologico tra la 
non temporaneità delle esigenze e lo strumento utilizzato. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



Tale conflitto non ha creato molti problemi di carattere ermeneutico sino 
all’entrata in vigore della normativa comunitaria sui rapporti a termine a seguito della 
attuazione della direttiva 1999/1970 e del relativo accordo quadro, dal momento che 
l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, impedendo la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, ha evitato in concreto il ricorso ai c.d. contratti flessibili in 
assenza dei relativi presupposti. 

In prima battuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto la 
applicabilità generalizzata della direttiva e dell’accordo sottolineando che nei relativi 
testi non vi è alcuna disposizione contraria alla applicabilità nel lavoro pubblico: la 
direttiva si applica in generale ai “lavoratori a tempo determinato” senza alcuna 
precisazione in ordine alla matrice pubblica o privata del datore di lavoro (Cfr. 
sentenza Adeneler 4.7.2006; Marrosu e Sardino 7.9.2006). 

Inoltre la clausola 5 dell’accordo statuisce che «Per prevenire gli abusi derivanti 
dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, 
gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei 
contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno 
introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi ed in un 
modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, 
una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei 
suddetti contratti o rapporti di lavoro; b) la durata massima totale dei contratti o 
rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi  dei 
suddetti contratti o rapporti». 

Appare evidente dalla lettura della norma che la clausola non presenta un 
contenuto incondizionato e sufficientemente preciso  e non consente di determinare a 
priori le misure di protezione minima la cui determinazione è rimessa alla decisione 
degli Stati membri (sentenza Angelidaki 23.4.2009, punto 196; sentenza Impact, 
15.4.2008, punti 71, 78 e 79), i quali hanno a disposizione una pluralità di misure 
alternative. 

In assenza dunque di una norma di tutela chiara del singolo Stato membro 
nell’ipotesi di abuso nella adozione del contratto a termine, il lavoratore non è titolare 
di un diritto soggettivo perfetto esperibile innanzi al giudice nazionale. 

Sul punto va osservato che la differenza di disciplina tra lavoro privato e lavoro 
pubblico in relazione alla trasformazione della successione di contratti a termine in un 
unico contratto a tempo indeterminato non si pone in contrasto con la clausola 5 
(sentenza Marrosu punto 48), in quanto ciò che rileva è che siano previste misure di 
contrasto all’utilizzo abusivo. Tali misure devono essere, tuttavia, proporzionate ed 
avere carattere dissuasivo e, se del caso, sanzionatorio. Esse non devono essere meno 
favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio 
di equivalenza), nè rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile 
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di 
effettività) (sentenza Marrosu). 
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Il principio di equivalenza non impone che la eventuale misura risarcitoria 
prevista in caso di violazione della direttiva debba essere equivalente alla mancata 
conversione del rapporto ma soltanto che la tutela prevista dall’ordinamento interno 
in caso di violazione della normativa dell’Unione non sia meno favorevole. 

Il giudizio sulla sussistenza di questi caratteri in relazione alla misura adottata 
dallo Stato membro è rimesso al giudice nazionale perchè si tratta di valutazioni del 
diritto interno alle quali la Corte si dice estranea. 

Sicuramente nella valutazione della idoneità della misura di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. n. 165/2001 a soddisfare i criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria 
pesa la posizione della Corte quando afferma che “ una normativa nazionale quale 
quella controversa nella causa principale, che prevede norme imperative relative alla 
durata ed al rinnovo dei contratti a tempo determinato, nonchè il diritto al 
risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del ricorso abusivo da parte della 
pubblica amministrazione ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato, sembra prima facie soddisfare i requisiti ricordati ai punti 51-53 della 
presente sentenza” (sentenza Marrosu  punto 55), ossia la effettività, la dissuasività e 
l’equivalenza. 

In tale contesto ermeneutico interviene la ordinanza della Corte di Giustizia 
Papalia del 12.12.2013 che a mio avviso contiene diversi elementi di rilievo quando 
analizza il rimedio del risarcimento del danno quale possibile misura di contrasto in 
relazione all’abuso del contratto a termine, sotto il profilo della effettività. 

In sostanza la parte ricorrente chiede alla Corte di Giustizia di emettere una 
pronunzia sulla base dell’orientamento all’epoca dominante secondo cui il lavoratore 
per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla successione abusiva dei contratti 
a termine dovrebbe fornire la prova della perdita di opportunità lavorativa e quella del 
conseguente lucro cessante. Ovviamente la Corte di Giustizia, partendo dal 
presupposto di diritto interno di assenza di presunzioni di sussistenza del danno in 
favore del lavoratore a termine, afferma che il solo diritto al risarcimento del danno 
sofferto a causa della reiterazione dei contratti con la esclusione della conversione 
rappresenta una misura sufficientemente dissuasiva, anche se il diritto a detto 
risarcimento sia subordinato all’obbligo, gravante sul lavoratore, di fornire la prova di 
aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di lavoro, a meno che detto obbligo non 
abbia come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile 
l’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento 
comunitario. 

In sintesi la Corte di Giustizia sembrerebbe implicitamente affermare che se il 
diritto al risarcimento del danno è di impossibile o anche solo sommamente difficile 
realizzazione la misura risarcitoria non rappresenterebbe una misura idonea a 
soddisfare i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e che, quindi, 
occorrerebbe cercare all’interno dell’ordinamento nazionale una misura diversa, pena 
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il dispiegarsi di un profilo di illegittimità costituzionale in capo alla norma risarcitoria 
sub specie di violazione dell’art. 117 della Carta costituzionale. 

A parere del sottoscritto la misura di cui all’art. 36 non rappresenta un rimedio 
sufficientemente dissuasivo nella prospettiva di una tutela effettiva del lavoratore 
nella ipotesi di abuso nella successione dei contratti a termine. 

In via preliminare occorre riflettere sulla circostanza che l’art. 36 discorre di 
“danno derivante dalla prestazione di lavoro”. Il legislatore ritiene risarcibile non il 
danno derivante dal non aver prestato attività lavorativa (da licenziamento, 
dimissioni, mancata assunzione), ma, al contrario, il danno derivato dalla circostanza 
di aver lavorato. 

Quindi, l’unica interpretazione convincente che si può fornire alla disposizione 
normativa in questione è che si tratta di un danno derivante dall’impiego di risorse e 
tempo per il rapporto di lavoro precario svolto in funzione di una successiva 
stabilizzazione che non si è più realizzata. Si tratterrebbe di un interesse negativo, 
ossia dell’interesse a non essere coinvolti in contrattazioni, vicende contrattuali che 
non hanno portato all’esito sperato, sul quale era stato riposto affidamento ed in vista 
del quale erano state sostenute spese e risorse economiche, trascurando di coltivare 
altre occasioni lavorative.  

Peraltro se tale misura si pone in via alternativa alla conversione, in quanto si 
ritiene che il concorso pubblico rappresenti l’unico canale di ingresso ammissibile nei 
ranghi della Amministrazione pubblica, deve a fortiori ammettersi che risarcire il 
danno consistente nella mancata conversione in un contratto a tempo indeterminato, 
ossia il danno da lesione dell’interesse positivo, significherebbe risarcire per 
equivalente il danno derivante dalla lesione di un interesse non meritevole di tutela, 
con la evidente violazione di un principio generale dell’ordinamento italiano, secondo 
cui può essere risarcito per equivalente soltanto un danno derivante dalla lesione di un 
interesse meritevole di tutela 

L’utilizzazione da parte del legislatore della locuzione “risarcimento del danno” 
impedisce ab imis la configurazione del danno in termini di danno punitivo o di 
danno-sanzione, in quanto tale istituto rimane estraneo al nostro ordinamento 
civilistico e richiederebbe una esplicita previsione normativa. 

Pertanto occorre chiedersi se l’art. 36 citato possa effettivamente rispettare i 
criteri di effettività e dissuasività imposti dall’ordinamento comunitario, soprattutto 
se si parte dalla concezione che si attribuisce al risarcimento del danno nell’ambito 
della giurisprudenza italiana la quale è orientata a negare risarcimenti collegati alla 
lesione in sé e non alle conseguenza della stessa: nel nostro ordinamento non è 
ammessa la figura del danno in re ipsa. 

E a questo punto si pone l’interrogativo: quale sarebbe il danno che il lavoratore 
dovrebbe allegare e provare come conseguenza diretta ed immediata della 
reiterazione di contratti. Basti pensare un attimo ai docenti: il contratto di lavoro 
esplica i suoi effetti; la retribuzione è dovuta; lo svolgimento della attività di 
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insegnamento comporta la attribuzione del punteggio utile per la assegnazione di 
futuri incarichi. In sintesi appare alquanto evidente che non solo il danno come 
conseguenza diretta ed immediata della successione è di difficile o impossibile 
dimostrazione, ma appare complicata la allegazione della tipologia di tale danno. 

La conseguenza di tale ragionamento dovrebbe essere la non applicazione della 
disposizione normativa e la rimessione della stessa alla attenzione della Corte 
Costituzionale sotto il profilo della violazione dell’art. 117 Cost. 

Una parte della giurisprudenza evita il tutto con il ricorso alla interpretazione 
adeguatrice, pervenendo nell’ottica della funzione dissuasiva imposta 
dall’ordinamento comunitario, a ritenere che il lavoratore consegua il risarcimento 
per il solo fatto della reiterazione del rapporto come unica soluzione in grado di 
garantire che la sanzione operi come deterrente. È evidente, tuttavia, che in questi 
termini si giustificherebbe una ipotesi risarcitoria senza prove avvalorando la 
esistenza della figura concettuale del danno presunto in via assoluta. 

E difatti tale opzione ermeneutica è avvalorata nella sentenza n. 27481 della 
Corte di Cassazione del 30.12.2014, la quale, dopo aver ricordato che nella ipotesi di 
divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, deve essere adottata dall’ordinamento interno una misura 
sanzionatoria alternativa, fonda la propria decisione sulla ordinanza Papalia, 
deducendo che un risarcimento del danno condizionato al rispetto del principio 
processuale dell’onere della prova del danno subito in concreto, posto a carico del 
lavoratore, renderebbe praticamente impossibile o comunque eccessivamente difficile 
per il lavoratore, l’esercizio del proprio diritto, con la conseguenza che egli 
rimarrebbe sfornito di tutela, pur avendo subito un danno dalla reiterazione illegittima 
di assunzioni a tempo determinato e dalla assenza di una misura che gli consenta di 
conseguire la stabilizzazione sul posto di lavoro. 

La sentenza citata afferma che l’art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 deve essere 
interpretato nel senso che la nozione di danno da applicare deve essere quella di 
“danno comunitario” senza necessità di allegazione e di prova. Il danno deriverebbe 
ex lege dalla violazione da parte del datore di lavoro pubblico delle norme che 
disciplinano il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e sarebbe configurabile 
come una sorta di sanzione posta a carico del datore di lavoro per il suo 
comportamento illegittimo.  

In disparte la considerazione secondo cui la Cassazione  con questa sentenza 
comporterebbe uno stravolgimento dell’ordinamento civilistico configurando una 
ipotesi di danno in re ipsa e creando in modo innovativo una fattispecie risarcitoria 
avulsa da oneri di allegazione e di prova, ciò che appare sorprendente è che la 
Suprema Corte in un primo momento afferma che l’entità del risarcimento deve 
rispondere ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività, in 
modo tale da creare un deterrente al ricorso abusivo ai contratti a termine, ma poi 
indica ai giudici di merito come criterio tendenziale da utilizzare come parametro per 
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la liquidazione del danno la misura del risarcimento prevista dall’art. 8, L. n. 
604/1966 per la ipotesi di licenziamento illegittimo nell’ambito della tutela non reale, 
ossia un risarcimento che si sostanzierebbe in una somma compresa tra le 2,5 e le 6 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte di Cassazione esclude che 
si possa utilizzare come parametro di quantificazione l’art. 32, L. n. 183/2010, in 
quanto si tratterebbe di un sistema indennitario di carattere riduttivo perché 
omnicomprensivo che risulterebbe non idoneo a costituire un valido criterio 
risarcitorio. Inoltre afferma che non può trovare applicazione l’art. 18, L. n. 300/1970, 
dal momento che tale norma prevede un criterio applicabile ad ipotesi che non hanno 
alcuna attinenza con il lavoro pubblico. 

In disparte la considerazione ovvia della applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori nel settore del pubblico impiego, applicazione suffragata da un numero 
cospicuo di sentenze della stessa Cassazione, appare condivisibile la opinione della 
inapplicabilità del rimedio di cui all’art. 18 per il semplice motivo che si tratta di un 
risarcimento del danno derivante da recesso illegittimo di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato già esistente, mentre nel caso di specie il lavoratore aspirerebbe 
ad un titolo risarcitorio satisfattivo di un danno derivante da un abuso che nel lavoro 
privato porterebbe alla riammissione sul posto di lavoro. 

La Cassazione spiega le ragioni per le quali non si applicano l’art. 32 della L. n. 
183/2010 ed il rimedio risarcitorio di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma 
non motiva affatto circa le ragioni che dovrebbero giustificare l’applicazione dell’art. 
8, L. n. 604/1966.  

La Suprema Corte sembra dimenticare la necessità che il criterio risarcitorio in 
questione debba rispettare i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e 
dissuasività prescritti dalla ordinanza Papalia. Infatti anche partendo dal parametro 
massimo delle sei mensilità indicato dall’art. 8, L. n. 604/1966 non si può affatto 
affermare in termini convincenti che sei mensilità possano rappresentare un 
risarcimento adeguato, proporzionato e dissuasivo: e tale giudizio di inidoneità del 
rimedio avallato appare convincete soprattutto con riferimento al giudizio di merito 
esaminato dalla Cassazione nella sentenza citata del dicembre 2014 nel quale la 
ricorrente aveva sottoscritto ben quattordici contratti di lavoro a termine nell’arco dei 
sei anni. Sicuramente si tratta di un parametro non adatto, in quanto non 
proporzionato e soprattutto non dissuasivo: si tratterebbe di una sanzione di creazione 
giurisprudenziale assolutamente inefficace. Inoltre occorre ricordare che l’art. 8, L. n. 
604/1966 prevede un indennizzo omnicomprensivo del pregiudizio subito dal 
lavoratore per il licenziamento illegittimo, indennizzo che è alternativo alla 
riassunzione. 

Ed allora non si comprende come l’indennizzo di cui all’art. 32 della L. n. 
183/2010 possa essere ritenuto non adeguato ed invece proporzionato quello di cui 
all’art. 8, L. n. 604/1966: peraltro non si coglie la ratio della esclusione di norme che 
disciplinano la nullità del termine apposto al contratto di lavoro ed il licenziamento 
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(art. 18, L. n. 300/1970) nel settore del lavoro privato per poi utilizzare come 
parametro un’altra disposizione normativa anch’essa applicabile ai soli rapporti di 
lavoro privato. 

Tuttavia il motivo principale per cui la soluzione risarcitoria non convince è che 
l’art. 8, L. n. 604/1966 disciplina l’ipotesi della perdita del posto di lavoro a causa del 
licenziamento, mentre nel caso di specie non si tratta di una risoluzione di un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato per volontà del datore di lavoro, bensì della 
perdita di una occasione di lavoro concreta, tanto più giustificata in relazione al 
numero cospicuo dei contratti a termine stipulati tra il lavoratore e l’Amministrazione 
pubblica. 

Ne consegue che la Cassazione, in nome di una interpretazione comunitariamente 
orientata del diritto nazionale, opera in realtà una operazione di giurisprudenza 
creativa di un parametro normativo volto a colpire le ipotesi di abuso nei contratti a 
termine sostituendosi surrettiziamente ad un legislatore omissivo. 

Appare evidente che la Suprema Corte piega i pilastri dell’ordinamento civilistico 
pur di non sacrificare il dogma della inammissibilità della conversione nel pubblico 
impiego. Nel nostro ordinamento risarcimento del danno non può non significare 
danno allegato e provato, sia pure con le presunzioni: non si comprenderebbe per 
quale motivo in materia di demansionamento la Cassazione dopo molti anni di 
dispute giurisprudenziali è pervenuta alla conclusione della inevitabilità della 
allegazione e della prova del danno in nome della alterità ontologica tra 
inadempimento e danno ed, invece, in materia di danno derivante dalla illegittimità 
del termine nel pubblico impiego il giudice di merito dovrebbe delibare secondo 
canoni ermeneutici diversi. 

Pertanto occorre pervenire alla conclusione che il rimedio di cui all’art. 36 non 
soddisfa i criteri previsti dall’ordinamento comunitario. Se pertanto non esistono 
nell’ordinamento italiano parametri risarcitori inclini a soddisfare i criteri dettati 
dall’ordinanza Papalia occorre cercare nel tessuto normativo esistente quella 
disposizione legislativa idonea a sanzionare in modo adeguato le ipotesi di abuso in 
questione, pena la necessità di sottoporre il rimedio di cui all’art. 36 allo scrutinio di 
costituzionalità di cui all’art. 117 Cost. 

E per questo fine occorre soffermarsi sull’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, il 
quale prevede che «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo 
svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro 
e lo stesso lavoratore abbia superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e 
rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un 
contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del 
comma 2…». 

In primo luogo va osservato che il legislatore, il quale si è preoccupato di 
escludere espressamente la applicazione dei successivi commi del medesimo art. 5 
(tutti introdotti, insieme al co. 4-bis, dall’art. 1, co. 40, L. 24.12.2007, n. 247), non ha 
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citato affatto il co. 4-bis. Infatti l’art. 17, co. 26, lett. d), L. 3.8.2009, n. 102, ha 
introdotto, all’art. 36 del T.U.P.I., il co. 5-bis, il quale testualmente recita: «Le 
disposizioni previste dall’art. 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale 
reclutato secondo le procedure di ui all’art. 35, comma 1, lettera b), del presente 
decreto». Appare evidente che, qualora il legislatore avesse inteso escludere 
l’applicabilità in materia di pubblico impiego del co. 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 
368/2001, lo avrebbe fatto espressamente, così come ha fatto con riferimento ai co. 4-
quater, 4-quinquies e 4-sexies. 

Decisivo è l’argomento rinveniente dall’art. 9, co. 18, D.L. 13.5.2011, n. 70 
(«Disposizioni urgenti per l’economia») , che, a far tempo dal 13.5.2011 e con 
riferimento al settore scolastico, ha espressamente previsto che all’art. 10 del D.Lgs. 
n. 368/2001, dopo il co. 4, è aggiunto il co. 4-bis, dal seguente contenuto: «Stante 
quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999 n. 124 sono altresì 
esclusi dalla applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato 
stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, 
considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed 
educativo anche in assenza temporanea del personale docente ed ata con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato». (cfr. sul punto le motivazioni di 
T. Locri 15.4.2015, n. 808). 

Una disposizione simile è prevista, sempre nel corpo dell’art. 10 citato, con 
riferimento al personale sanitario del servizio sanitario nazionale. 

Qualora la conversione del contratto a termine fosse già stata esclusa in base al 
dettato di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il legislatore non avrebbe avuto alcun 
motivo per introdurre il citato art. 10, co. 4-bis, il quale sarebbe stato inutile e 
superfluo. 

Considerato che il legislatore non emana disposizioni inutili, l’art. 10, co. 4-bis 
dimostra in modo inequivocabile che prima del 13.5.2011, l’art. 5, co. 4-bis, si 
applicava ai contratti in esame. 

Una conferma significativa di tale impostazione ermeneutica  è data dalla Corte 
di giustizia Europea che nella sentenza Mascolo del 26.11.2014, al paragrafo 55, 
condivide l’impostazione del Tribunale di Napoli sulla applicabilità della norma in 
esame al settore scolastico affermando che «…. da tale constatazione detto Giudice 
rileva giustamente che la citata disposizione costituisce una misura che, nei limiti in 
cui previene il ricorso abusivo a siffatti contratti ed implica la eliminazione definitiva 
delle conseguenze dell’abuso, è conforme ai requisiti derivanti dal diritto 
dell’unione». 

Peraltro in un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia (causa Affatato paragrafo 
48) lo stesso Governo italiano aveva riconosciuto che la durata massima di cui all’art. 
5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 era stata prevista come limite per «evitare il ricorso 
abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico». 
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Ultimamente anche la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23.12.2014, n. 
27363, in via incidentale, ha ritenuto (sia pure con un obiter dictum) che l’ art. 5, co. 
4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 sia una norma applicabile a tutto il settore del pubblico 
impiego, con possibilità di costituzione di contratti a tempo indeterminato. 

È evidente che l’ostacolo più corposo alla applicazione della costituzione di un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è rappresentato dall’art. 97, co. 3, Cost. 
secondo cui «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 
concorso».  

Tuttavia va ricordato che la regola sancita dall’art. 97 Cost,. non ha carattere 
assoluto, come si evince dall’inciso «salvo i casi stabiliti dalla legge», il quale 
prevede delle deroghe alla regola del concorso pubblico, sia pure da disporre in via di 
legislazione ordinaria: infatti sussistono molteplici norme che prevedono l’accesso 
nei ranghi degli organici pubblici senza il concorso pubblico (vedi la assunzione a 
tempo indeterminato attraverso le liste del collocamento ordinario), nonché le tante 
ipotesi di stabilizzazione dei lavoratori negli organici del pubblico impiego che hanno 
superato lo scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale. 

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 81 del 1983 ha affermato «che 
non può negarsi al legislatore un’ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le 
procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione 
in carriera; il limite a questa discrezionalità è dato essenzialmente dall’art. 97, co. 1, 
Cost, dal quale discende la necessità che le norme siano tali da garantire il buon 
andamento della P.A.; il che, per quanto attiene al momento della costituzione del 
rapporto di impiego, consiste nel far sì che nella P.A. siano immessi soggetti i quali 
dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che 
vengono affidate a chi deve agire per la P.A. e, per quanto attiene alla progressione, 
consiste nel valutare congruamente e razionalmente la attività pregressa del 
dipendente, sì da trarne utili elementi per ritenere che egli possa bene svolgere anche 
le funzioni superiori. A tal fine lo stesso art. 97, terzo comma, ritiene che il sistema 
preferibile per la prima ammissione in carriera, e cioè per l’accertamento delle 
predetta generica attitudine sia quello del pubblico concorso: ma non lo eleva a regola 
assoluta, lasciando libero il legislatore di adottare sistemi diversi, purché anch’essi 
congrui e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere ed all’interesse da 
soddisfare». 

In conclusione si può affermare che la norma che prevede il rimedio della 
conversione dei contratti a tempo determinato una volta superato il periodo di 36 mesi 
rappresenta una ipotesi speciale di accesso nei ranghi della Amministrazione pubblica 
senza pubblico concorso giustificata al fine di colpire il fenomeno dell’abuso nella 
successione dei contratti a termine. 

Tale rimedio trova un avallo di legittimità costituzionale nella deroga sancita 
dall’art. 97 Cost. e risponde in modo soddisfacente ai criteri di equivalenza, 
dissuasività ed efficacia prescritti dall’ordinamento comunitario. 
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In sostanza non si tratta di procedere ad una disapplicazione dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la norma di cui all’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 
non sanziona una ipotesi di violazione di norma imperativa: infatti non si verifica nel 
caso di specie una conversione ex tunc del contratto ( giustificata da una nullità 
discendente dalla violazione di una norma imperativa), ma una costituzione del 
rapporto a tempo indeterminato a far tempo dalla data di superamento del tetto dei 36 
mesi, ossia una conversione ex nunc. Considerato che la direttiva in materia di 
contratti a termine è entrata in vigore nel 1999, ossia parecchi anni dopo 
l’approvazione della disposizione legislativa che sanciva la inammissibilità di una 
conversione del contratto a termine nell’ipotesi di violazione di norme imperative, si 
può ben affermare che si tratta di un rimedio adottato dal legislatore per recepire in 
concreto il portato precettivo della direttiva comunitaria che codifica l’abuso nella 
successione indiscriminata dei contratti a termine: si tratta dunque di una norma che 
risponde in modo precipuo all’input derivante dal diritto comunitario scegliendo una 
delle prospettive disegnate dall’ordinamento comunitario per rimediare a tale abuso. 

Luigi Pazienza
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Liberato Paolitto 

LE PROSPETTIVE DEL CONTRATTO A TERMINE ALLA 
LUCE DEL JOBS ACT 2* 

ABSTRACT 
Il contributo, dopo aver delineato l’evoluzione 
della disciplina del contratto a termine, approdato 
alla fattispecie acausale, quantitavamente limitata 
nel d.lgs. n. 81/2015, si interroga sulla 
conformità di tale disciplina rispetto alla 
disciplina europea in materia, anche alla luce del 
neoistituito contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti. 

The paper, after outlining the evolution of the 
discipline of the contract term, landed the case 
acausal, quantitatively limited into the legislative 
decree n. 81/2015, questions the compatibility of 
that legislation with respect to European 
regulations on the subject, especially in light of 
the newly created employment contract 
indefinitely increasing protections 

Contratto a tempo determinato – fattispecie 
acausale – diritto dell’Unione Europea – 
contratto a tutele crescenti 

Fixed term contract – case acausale – 
European Union law – contract protections 
growing. 

SOMMARIO: 1. Il tormentato percorso della disciplina dei contratti a tempo determinato: dalla 
eccezionalità delle esigenze giustificative alla “acausalità”. - 2. Il consolidamento della 
fattispecie acausale nel D.Lgs. 15.6.2015 n. 81. - 3. I limiti all’utilizzo del contratto a tempo 
determinato. – 4. La conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione Europea: è 
davvero tutto risolto?. - 5. (segue) … con riferimento (anche) alla disciplina del contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. 

1. L’entrata in vigore del d.lgs. 6.9.2001, n. 368 (recante «Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»), secondo una condivisa opinione1, ha 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
Il contributo costituisce rielaborazione dell’intervento che mi è stato assegnato nel convegno di studi 
organizzato in Bari, il 21.5.2015, sotto il titolo «Il contratto a termine nel pubblico impiego dopo la 
sentenza mascolo: il difficile raccordo tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale». I 
riferimenti allo schema di decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri in tema di tipologie 
contrattuali, originariamente contenuti nella relazione, sono stati qui aggiornati alle corrispondenti 
disposizioni del d.lgs. 15.6.2015 n. 81 nel frattempo entrato in vigore. Per l’opportunità che mi è stata 
data di partecipare a questo vivace e ricco dibattito a più voci – tra cattedra, foro e magistratura del 
lavoro - desidero vivamente ringraziare il prof. Domenico Garofalo col quale ho, peraltro, condiviso, in 



segnato il passaggio da una disciplina del contratto a tempo determinato incentrata 
sulla eccezionalità della fattispecie contrattuale2 – autorizzata dal legislatore e, così, 
messa a disposizione dell’autonomia contrattuale delle parti, solo per ipotesi tipiche e 
specificamente predeterminate (L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1) – ad un sistema 
regolativo (diversamente) connotato dalla individuazione dei presupposti 
giustificativi del contratto sulla base di una fattispecie normativa a precetto generico 
ed indeterminato (cd. fattispecie normativa aperta o norma generale) riassunta nella 
formulazione secondo la quale «È consentita l'apposizione di un termine alla durata 
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo» (D.Lgs. n. 368/2001, art. 1, co. 1). 

Una modifica siffatta della disciplina dei presupposti di abilitazione 
dell’autonomia privata alla stipula di un contratto con durata predeterminata si 
prospettava, pertanto, quale potenzialmente idonea ad introitare le più diverse 
esigenze produttive ed organizzative – non più ristrette, dette esigenze, ad ipotesi 
tipiche predeterminate secondo una aprioristica (e, perciò, a volte astratta) valutazione 
del legislatore – e ad assecondare quei processi di trasformazione, e di adattamento, 
delle imprese resi necessari dalle (nuove) dimensioni dei mercati di riferimento e 
dalle conseguenti (mutevoli) necessità della produzione. 

Al contempo, però, la tecnica legislativa del ricorso ad una fattispecie normativa 
cd. aperta3 iniettava nell’ordinamento il germe della discrezionalità valutativa 
dell’interprete4 che, così, veniva chiamato a ricondurre al sistema i presupposti 

un rapporto professionale sempre improntato a reciproca stima, i primi anni della mia formazione di 
magistrato in una materia così viva e appassionante qual è il diritto del lavoro. 
1 V., per tutti, Carinci M.T., 2005, 71 ss.; Ciucciovino, 2013, 107 s.; Menghini, 2009, 967; Pisani C., 
2003, 67 ss., e, nella giurisprudenza, Cass. 25.5.2012, n. 8286, Dir. prat. lav., 2012, 2032, con nota di 
Servidio, 2012; Cass. 2 aprile 2012, n. 5241, Riv. it. dir. lav., 2013, 1, II, 11, con nota di De Angelis 
N., 2013; Cass. 27 aprile 2010, n. 10033, Lav. giur., 2010, 11, 1096, con nota di Galleano, 2010. 
2 Eccezionalità temperata, peraltro, dall’introduzione da parte del legislatore di elementi di flessibilità 
con l’apertura ad un regime autorizzatorio imperniato sull’intervento dei pubblici poteri ovvero della 
contrattazione collettiva (art. 8-bis, L. n. 79/1983 e art. 23, L. n. 56/1987). Per una disamina delle 
vicende evolutive della disciplina del contratto a tempo determinato v. Menghini, 2009, 959 ss.; Idem, 
2012a, 222 ss.; Mastroberardino, 2015, 10 ss. 
3 Sul tema delle clausole generali nel diritto del lavoro v. il convegno AIDLASS, Roma 29-30.5.2014, 
con relazioni di Loy, 2015, 3 ss.; Bellomo, 2015, e 45 ss.; Campanella, 2015, 89 ss. Sulla distinzione 
tra fattispecie normativa aperta (da intendersi quale norma generale, a precetto generico o 
indeterminato) e clausola generale mi permetto di rinviare anche a Paolitto, 2011, 95 ss. Sui problemi 
posti dall’applicazione giudiziale di tali norme (clausole elastiche), e sui limiti del controllo di 
legittimità (inclusivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., dell’errore di sussunzione), v., di 
recente, Meliadò, 2015, 22 ss. 
4 Per altra recente analisi dell’ineludibile attività integrativa, se non creativa, del Giudice nella 
interpretazione, tra l’altro, di clausole o norme generali e per una sollecitazione – oltrechè ad una 
«semplificazione normativa di ciò che è semplificabile (onde tramutare in facili il maggior numero di 
testi difficili, senza che questo necessariamente comporti, peraltro, che a divenire facili siano anche i 
relativi casi)» - a «lavorare di più e meglio sulla dimensione dell’interpretazione giuridica, al fine di 
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giustificativi del contratto secondo operazioni concettuali i cui referenti normativi 
sono stati, per lo più, individuati nella disciplina comunitaria del contratto a tempo 
determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa 
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato). 

E dette operazioni interpretative hanno inevitabilmente risentito – oltrechè delle 
difficoltà di una sussunzione del fatto all’interno di una clausola generale i cui 
contenuti regolativi andavano definiti secondo tutte le indicazioni ricavabili dal testo 
normativo (e dal più ampio sistema di riferimento di quello)5 – della stessa 
«leggerezza regolativa»6 della direttiva comunitaria essenzialmente volta a stabilire «i 
principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato … un 
quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo 
determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a 
tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.» (punto 3 
del preambolo dell’accordo allegato alla direttiva) e che si poneva gli obiettivi di «a) 
migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del 
principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione 
degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a 
tempo determinato» (clausola 1). 

Ne è conseguito, così com’è stato sotto gli occhi di tutti (operatori o meno del 
diritto), un contenzioso dalle dimensioni imponenti7 e, in qualche modo, 
incontrollabile che ha coinvolto, innanzitutto e proprio, la tematica dei presupposti 
giustificativi del contratto a tempo determinato e che ha determinato significative 
ricadute (anche) sul piano della appetibilità della fattispecie per le imprese. 

Non è questa la sede per esaminare, nello specifico, i correttivi che – anche sulla 
base di diverse opzioni di politica del diritto – il legislatore ha introdotto per 

ridurne, in prospettiva, i margini di aleatorietà attraverso l’individuazione di linee di condotta il più 
possibile affidabili e condivise» v. Del Punta, 2014, 376 ss.. 
5 Secondo Tosi, 2012, 2, il D.Lgs. n. 368/2001 è rimasto vittima di una «eterogenesi dei fini» in quanto 
la direttiva 1999/70 voleva stabilire «un compromesso virtuoso tra limiti e flessibilità». Non dissimile 
la valutazione di Ciucciovino, 2013, 108. Osserva Gragnoli, 2014, 429, che «Al decreto n. 368 del 
2001 si può obbiettare che il controllo sulla stipulazione dei contratti a tempo determinato è passato per 
lungo tempo al giudice, senza la mediazione dell’autonomia sindacale. Se la legge definiva per intero 
la fattispecie, la sua applicazione era immediata. La caratteristica dominante del decreto n. 368 del 
2001 è stata l’elevato tasso di incertezza sulla legittimità del contratto, poiché è stato difficile 
anticipare l’eventuale valutazione del giudice, su un profilo di per sé discutibile come il rispetto 
dell’art. 1, comma 1, del decreto n. 368 del 2001.». Per una sintesi dei percorsi interpretativi seguiti, 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in tema di causale giustificativa del contratto e avuto riguardo, in 
particolare, alla natura temporanea, o meno, dell’occasione di lavoro connotante una siffatta causale v. 
Nannipieri, 2006, 334 ss. 
6 Così Izzi, 2010, 381. 
7 V. Meliadò, 2015, 37, per il rilievo di un «impatto devastante dei contratti a termine delle Poste 
Italiane» sulla funzionalità della Suprema Corte.  
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inseguire, di volta in volta, le necessità del momento8 ma deve, qui, rimarcarsi che 
questo accidentato percorso di adattamento della disciplina dei contratti a termine ha 
trovato il suo epilogo, dapprima interlocutorio e di natura compromissoria (L. 28 
giugno 2012, n. 92 - cd. riforma Fornero)9, di poi definitivo (D.L. 20 marzo 2014, n. 
34, conv. in L. 16 maggio 2014 n. 78; cd. Jobs Act 1)10, nel superamento del principio 
della cd. causalità della figura contrattuale che, così, è stata disancorata da ogni 
predeterminazione di presupposti giustificativi e normativamente qualificata in 
funzione (solo) della sua estensione temporale (quale elemento essenziale della 
fattispecie). 

Operazione, questa, di ridefinizione della fattispecie contrattuale che, peraltro, è 
stata accompagnata dalla introduzione di temperamenti e correttivi volti ad incidere 
sulla complessiva cornice di agibilità del contratto a tempo determinato oltrechè sulla 
stessa predeterminazione della sua durata. 

 
2. Preannunciata dallo stesso art. 1, co. 1, D.L. n. 34/2014 (nel testo risultante 

dalla legge di conversione n. 78/2014 che aveva introdotto il riferimento all’adozione 
«di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione 
in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente»), la L. 
10 dicembre 2014, n. 183 (recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di 
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»; cd. Jobs Act 2) ha 
delegato il Governo ad adottare, tra l’altro, «uno o più decreti legislativi, di cui uno 
recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e 
dei rapporti di lavoro» (art. 1, co. 7) e – dopo l’emanazione dei primi decreti attuativi 
delle deleghe legislative11 – il Governo ha presentato alle Camere (il 9.4.2015), per i 
previsti pareri, lo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 158, approvato 
nella seduta del 20 febbraio 2015) concernente un testo organico delle tipologie 
contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. 

8 Il D.Lgs. n. 368/2001 ha a lungo detenuto il poco invidiabile primato di testo normativo tra i più 
modificati dell’ordinamento con interventi manutentivi che hanno oscillato tra irrigidimento (art. 1, co. 
39 ss., L. 24 dicembre 2007, n. 247) e flessibilizzazione (art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in 
L. 6 agosto 2008, n. 133) della fattispecie e che hanno avuto un’accelerazione a partire dalla L. 28 
giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero). 
9 V. Franza, 2012, 49 ss.; Menghini, 2012b, 93 ss.; Speziale, 2012; Tosi, 2012. 
10 V. Albi, 2014, III ss; Gragnoli, 2014; Garilli; 2014, Magnani, 2014, Tiraboschi, Tomassetti, 2014, 1 
ss.; Zilio Grandi, Sferrazza, 2014. 
11 D.Lgs. 4.3.2015, n. 22 –  «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati» – e d.lgs. 
4.3.2015 n. 23 – «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti» -. 
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Lo schema di decreto – che ha ottenuto dalle Commissioni lavoro della Camera 
(seduta del 14.5.2015) e del Senato (seduta del 13.5.2015) pareri sostanzialmente 
favorevoli (sia pur con alcuni distinguo, e suggerimenti, che prefigurano anche 
opposte soluzioni regolative12) – consolida le scelte legislative che hanno connotato, 
da ultimo, l’impianto del D.Lgs. n. 368/2001 (del quale viene prevista l’immediata 
abrogazione ad eccezione del suo art. 2 – concernente la «Disciplina aggiuntiva per il 
trasporto aereo ed i servizi aeroportuali» – la cui abrogazione viene fatta decorrere dal 
1.1.201713) e conferma, così, la soluzione di fondo che, come si è anticipato, si 
caratterizza per l’eliminazione dallo schema negoziale di ogni riferimento a 
presupposti giustificativi del contratto. 

Ed a seguito della definitiva deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri 
(nella seduta dell’11.6.2015) è stato emanato il d.lgs. 15.6.2015 n. 81 (recante 
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»). 

Può osservarsi, da subito, che il nuovo impianto legislativo – caratterizzato da un 
miglior assetto delle disposizioni normative e, così, da una sistematicità dell’ordito 
che il D.Lgs. n. 368/2001 aveva oramai perduto a seguito degli innumerevoli ritocchi 
manutentivi che lo avevano interessato – si presenta, in un giudizio di sintesi, secondo 
una linea di sostanziale continuità con le soluzioni regolative che, nella forma della 
novellazione del D.Lgs. n. 368/2001, il Legislatore ha nel tempo (e da ultimo) 
adottato. 

Per quanto, dunque, il decreto presenti (anche) soluzioni in qualche modo 
innovative rispetto alle disposizioni normative vigenti – avuto riguardo, in particolare, 
a specifici profili delle discipline concernenti la successione di contratti (art. 19, co. 2 
e co. 3), i divieti [art. 20, co. 1, lett. b) e lett. d), e c. 2], le proroghe contrattuali (art. 
21, c. 1) ed i limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo determinato (art. 23, c. 
1 e c. 3) – non sembrano prospettarsi serie questioni di legittimità costituzionale della 
legislazione delegata, tenuto conto degli orientamenti al riguardo espressi dalla 

12 In tema di violazione del limite quantitativo dei contratti (cd. clausola di contingentamento) mentre 
nel parere reso dalla competente Commissione della Camera si invita il Governo a valutare un 
rafforzamento delle sanzioni previste dall’art. 21, co. 4, per il caso di superamento del limite 
percentuale del 20%, «al fine di garantirne l'effettiva deterrenza», ed a prevedere «altresì una 
conversione delle medesime sanzioni in indennità da corrispondere ai lavoratori assunti in violazione 
del predetto limite», il parere reso dalla Commissione del Senato (diversamente) segnala che appare 
«particolarmente elevata» la misura della sanzione («in un contesto civilistico devoluto alla 
contrattazione delle parti, con possibili ricadute sulle assunzioni in alcuni settori, quali quello della 
cantieristica e degli appalti limitati nel tempo. Pertanto, si segnala l'opportunità di individuare, in 
aggiunta, una causale specifica per quei settori.»). E in quest’ultimo parere si rimarca, altresì, che 
«Riguardo al limite temporale di 36 mesi previsto all'articolo 17 per il contratto a tempo determinato, il 
richiamo alle mansioni di pari livello risulta generico e probabilmente oggetto di valutazioni 
discrezionali da parte dell'organo accertatore e, successivamente, del giudice». 
13 Art. 55, co. 1, lett. b), e co. 2, D.Lgs. n. 81/2015. 
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Giurisprudenza costituzionale14 e della presenza di principi e criteri direttivi che 
impongono, rispettivamente, il rispetto (imprescindibile già ai sensi dell’art. 117, co. 
1, Cost.) della «regolazione dell'Unione europea» (art. 1, co. 7, primo alinea)15, di 
«individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne 
valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo 
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o 
superamento delle medesime tipologie contrattuali» [art. 1, co. 7, lett. a)] e la 
«abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, 
incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare 
duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative» [art. 1, co. 7, lett. i)]. 

In particolare gli artt. 19, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 81/2015 delineano una figura 
contrattuale il cui elemento di specialità rispetto al contratto tipo (a durata 
indeterminata) è, oramai, costituito solo dalla durata predeterminata (dal termine 
finale) del vincolo contrattuale16 e che si caratterizza per un complesso di limiti e di 
condizioni che – in disparte la disciplina di detto elemento specializzante – non 
sempre incidono sulla validità del contratto. 

 

14 Per il rilievo che la Corte Costituzionale è «solita esercitare un sindacato decisamente benevolo nei 
confronti delle leggi delega» a fronte (anche) del «conferimento di deleghe eccessivamente ampie, sia 
per la indeterminatezza dei principi e criteri direttivi, sia per la vastità degli oggetti delegati» v. Ghera 
Fe., 2015, 19 s. Sui problemi posti dalla L. n. 183/2014 sotto il profilo della sua compatibilità 
costituzionale v., altresì, Speziale, 2014, 10 ss., - il quale ricorda che «“il limite degli ‘oggetti definiti’ 
è sfumato spesso nel concetto di materia” e che la Corte Costituzionale ha più volte ritenuto legittime 
le deleghe ampie, ammettendo addirittura il “ricorso a deleghe in bianco”» nonché che la Corte 
«ammette che la determinazione dei principi e criteri possa avvenire per relationem, con riferimento ad 
altri atti normativi, purché sufficientemente specifici. E si è altresì prevista la possibilità per il 
legislatore delegato di ricavare le "norme che determinano l'oggetto, i principi e criteri direttivi indicati 
dalla delega", anche sulla base del "complessivo contesto normativo in cui si collocano e si 
individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione".» -, De Luca M., 
2015, 349 ss.. 
15 Profilo, questo, che – in relazione alla clausola n. 5, punto 1, lett. b, della direttiva europea 1999/70 - 
potrebbe giustificare, ad esempio, la predeterminazione per legge (art. 19, c. 3) della durata 
dell’ulteriore contratto stipulabile oltre il tetto dei 36 mesi (prima rimessa ad «avvisi comuni» delle 
OO.SS.). Per il rilievo dell’incidenza sulla compatibilità comunitaria della disciplina nazionale del 
contratto a tempo determinato degli «spazi derogatori» riconosciuti da quest’ultima all’autonomia 
collettiva v., per tutti, Albi, 2014, VIII. 
16 V. Mengoni, 1986, 13, per il rilievo che «La fattispecie del rapporto a tempo determinato è speciale 
non per difetto di un elemento del prototipo normativo, caratterizzato dalla legge n. 230 come rapporto 
a tempo indeterminato, ma per aggiunzione dell’elemento del termine. In breve, il contratto a termine è 
speciale nel senso che è un sottotipo». Per una diffusa trattazione sulle nozioni di tipo e sottotipo 
contrattuale v., poi, Speziale, 2007, spec. 8 ss. 
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3. L’art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che «Al contratto di lavoro 
subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei 
mesi»17. 

E la disciplina del termine di durata del contratto viene innervata da un 
complesso di limiti, e di condizioni, che in vario modo concorrono a determinare lo 
statuto speciale della fattispecie con riflessi che, peraltro, non sempre operano sul 
piano della validità contrattuale. 

Innanzitutto il decreto conferma l’impianto legislativo vigente in ordine 
all’ipotesi della «successione di contratti» (art. 19, co. 2) prevedendo che (fatte salve 
diverse disposizioni dei contratti collettivi18), e con l'eccezione delle attività 
stagionali19, «la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo 
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e 
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può 
superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei 
periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti 
tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo 
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico 
contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato dalla data di tale superamento» (art. 19, co. 2). 

La disposizione, dunque, sancisce espressamente che il tetto dei 36 mesi opera 
(anche) per l’unico (e primo) contratto concluso tra le parti20 e, nel determinare le 
condizioni di rilevanza della successione dei contratti (ai fini del rispetto del limite 
dei 36 mesi), prende in considerazione – non più «mansioni equivalenti» (art. 5, co. 4-
bis, D.Lgs. n. 368/2001) ma – le «mansioni di pari livello e categoria legale», 

17 La corrispondente disposizione dello schema di decreto sottoposto al parere delle camere (art. 17, co. 
1) prevedeva che «È consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata 
non superiore a trentasei mesi.». Le due formulazioni, al netto delle varianti lessicali, non sembrano 
esprimere diversi significati normativi. 
18 Il Governo ha recepito, sul punto, una delle indicazioni provenienti dai pareri delle Commissioni di 
Camera e Senato adottando una nozione sostanzialmente unitaria di contratto collettivo secondo la 
disposizione del suo art. 51, il quale così prevede: «1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente 
decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali 
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i 
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla 
rappresentanza sindacale unitaria.». 
19 Per le quali si mantiene in vita il vigente D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 (emanato in attuazione dell’art. 
1, co. 6, L. n. 230/1962) in attesa di una nuova regolamentazione con decreto ministeriale (art. 21, co. 
2, D.Lgs. n. 81/2015). 
20 V. Albi, 2014, VI, il quale ricorda che «Nel sistema previgente era dunque possibile, secondo una 
diffusa opinione che il singolo contratto fra un lavoratore ed un datore di lavoro avesse una durata 
complessiva superiore a 36 mesi: dopo la riforma del 2014 ciò non è più possibile.» e, nello stesso, 
senso Menghini, 2012a, 298; Nuzzo, 2013, 188 ss. Contra Speziale, 2008, 197 ss. 
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secondo un riferimento che è volto a raccordare la disposizione in esame a quella (art. 
3 dello stesso d.lgs. n. 81/2015) che sostituisce l’art. 2103 cod. civ. (il cui nuovo 
primo comma prevede, ora, che «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le 
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia 
successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e 
categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte»)21. 

Non è questa la sede per approfondire la tematica sottesa ad un siffatto 
mutamento del parametro (le mansioni) di rilevanza del tetto contrattuale dei 36 mesi 
ma può anticiparsi, da un lato, che le questioni già prospettate in ordine al canone 
della equivalenza (delle mansioni)22 non avranno più ragione di porsi in 
considerazione della natura (in qualche modo) più oggettiva del criterio legale 
adottato – che rinvia alle scale classificatorie poste dalla contrattazione collettiva in 
tema di inquadramento professionale dei lavoratori (ed alla categoria legale di cui 
all’art. 2095 cod. civ.) – e, dall’altro, che il nuovo parametro ha una naturale 
vocazione ad irrigidire il vincolo legale consentendo la reiterazione (oltre il tetto dei 
36) di rapporti a tempo determinato (solo) in ragione del mutato (livello di) 
inquadramento del lavoratore (ed a prescindere, pertanto, dal contenuto, e dalla 
rilevanza, professionale delle mansioni secondo quel giudizio di sintesi che, per il 
passato, è stato affidato alle operazioni ermeneutiche della giurisprudenza23). 

Si vuol dire, in altri termini, che la norma imperativa di legge (sul tetto dei 36 
mesi) è chiamata ad operare (anche) per mansioni che non siano tra di loro 

21 Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale l’art. 76 Cost. «non osta all'emanazione di 
norme che rappresentino un coerente sviluppo e, nella specie, un completamento delle scelte espresse 
dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad 
una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo» ed il contenuto della delega «deve 
essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge 
delega ed i relativi princìpi e criteri direttivi, nonché delle finalità che lo ispirano, verificando, nel 
silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in 
contrasto con gli indirizzi generali della medesima.» (così, ex plurimis, C. Cost. 6.10.2014, n. 229, 
Giur. cost, 2014, 3739, con nota di Nocilla, 2014). Il problema della legittimità costituzionale del 
mutamento del parametro utilizzato dall’art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 concerne, perciò, e più 
propriamente, la legittimità della riformulazione dell’art. 2103 cod. civ. alla luce dei principi e criteri 
direttivi posti dall’art. 1, co. 7, L. n. 183/2014 7 [in specie lett. e)]. 
22 V. Nuzzo, 2013, 215 s. quanto al rilievo che la diversa finalità (antifraudolenta) perseguita dalla 
disciplina della successione di contratti a termine dovrebbe indurre a riconoscere un significato di 
«equivalenza» delle mansioni in senso estensivo e, in quanto tale, diverso da quello attribuito dalla 
giurisprudenza alla stessa nozione (in tema di esercizio dello ius variandi datoriale). 
23 Secondo la quale, com’è noto, il criterio dell’inquadramento formale del lavoratore non era decisivo 
ai fini del giudizio di equivalenza tra vecchie e nuove mansioni (Cass. 3.2.2015, n. 1916; Cass. 
2.5.2006, n. 10091, Riv. it. dir. lav., 2007, II, 654 Cass. 12.4.2005, n. 7453, Mass. giur lav., 2005, 430; 
Cass. 30.7.2004, n. 14666, Mass. Giust. civ., 2004, 7-8; Cass. 2.10.2002, n. 14150, ibidem, 2002, 
1760). 
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equivalenti quando, come spesso accade24, le stesse siano incluse nel medesimo 
livello dell’inquadramento professionale disciplinato dall’autonomia collettiva. 

Rappresenta, per converso, una sostanziale innovazione della vigente disciplina la 
disposizione (art. 19, co. 3) che consente la stipula di un ulteriore contratto a tempo 
determinato fra gli stessi soggetti per un periodo («della durata massima di dodici 
mesi») direttamente determinato dalla legge – e non più rimesso, pertanto, ad «avvisi 
comuni» delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 
5, co. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001)25 – e che disciplina le condizioni di validità di detta 
stipula (presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio) 
prescindendo da ogni assistenza del lavoratore interessato (che, secondo la norma 
previgente, “doveva” essere assistito da «un rappresentante di una delle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.»). 

Nel decreto legislativo viene, altresì, confermato il vigente impianto normativo di 
disciplina delle proroghe26 e dei rinnovi contrattuali prevedendosi, quanto alle prime, 
che «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il 
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 
trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei 
mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia 
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di 
decorrenza della sesta proroga» (art. 21, co. 1) e, quanto ai secondi, che «Qualora il 
lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza 
di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di 
un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo 
indeterminato» (art. 21, co. 2). 

Mentre quest’ultima disposizione costituisce mera riproposizione della normativa 
già vigente (art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 368/2001), deve osservarsi che la nuova 

24 Cfr., ad es., la classificazione posta dall’art 77, CCNL 20.5.2004, e succ. accordo di rinnovo del 18 
giugno 2008, per i dipendenti delle imprese edili ed affini che, al quarto livello, include, per il 
personale operaio, tanto il manovratore di macchine complesse quanto il tubista ed il 
giuntista/saldatore, figure professionali, queste, che evidentemente esprimono (ben) distinte 
professionalità (anche potenziali). 
25 V. nota 15 che precede. 
26 Per l’opinione che le proroghe debbano essere ricondotte alla nozione di rinnovo di cui alla clausola 
n. 5, punto 1, lett. a) e c), dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, v. Mastroberardino, 
2015, 142 (nota 157), la quale osserva che «Con riferimento a questo particolare aspetto va rilevato che 
l'Accordo Quadro parla di "rinnovi" e non di "proroghe". Tuttavia, le proroghe possono essere 
considerate corrispondenti ai "renewals" del testo originario inglese, da poter tradurre anche come 
prolungamento del medesimo contratto a termine. A sostegno di tale interpretazione opera il 17° 
considerando della direttiva, secondo cui i termini utilizzati nell’accordo quadro non sono definiti 
precisamente e questo compito è demandato agli Stati membri secondo la legislazione o prassi 
nazionale.». Nello stesso senso Garilli, 2014, 13; Ales, 2015, 305. 
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formulazione della disciplina delle proroghe presenta profili di regolazione 
apparentemente innovativi in quanto, da un lato, l’ammissibilità della proroga viene 
ora prevista senza alcun riferimento all’attività lavorativa (che, nel testo dell’art. 4, 
co. 1, D.Lgs. n. 368/2001, doveva essere la «stessa attività lavorativa»27) e, dall’altro, 
la disposizione contiene l’espressa indicazione della sanzione («il contratto si 
considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga») per l’ipotesi di 
violazione del limite legale (costituito dalle cinque proroghe «a prescindere dal 
numero dei contratti»). 

In ordine al primo profilo deve, però, considerarsi che – costituendo la proroga un 
istituto che incide (solo) sulla pattuita durata del contratto i cui contenuti negoziali 
rimangono immutati ad eccezione del termine di scadenza del vincolo contrattuale – 
la prosecuzione del rapporto, in regime di proroga, non potrà che avvenire nel rispetto 
della disciplina imperativa di legge sulle mansioni esigibili (art. 2103 c.c., qual 
riformulato dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015) e, dunque, nel rispetto delle condizioni 
che consentono il mutamento delle mansioni (anche in peius e in via di deroga al 
disposto legale, da parte dell’autonomia collettiva e di quella individuale assistita). 

Quanto, poi, al secondo profilo di novità pare plausibile una lettura del dato 
normativo in questione in termini di espressa enunciazione di una disposizione che 
poteva ritenersi già implicita nel sistema delle proroghe delineato dal D.L. n. 
34/201428, e cioè che il contratto si trasforma (è riqualificato) in un contratto a tempo 
indeterminato (sin) dalla sesta proroga. 

È, piuttosto, da rimarcare che la disposizione in discorso («il contratto si 
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta 
proroga») è destinata ad entrare in rotta di collisione con la disposizione di cui all’art. 
19, co. 2, che, come ricordato, nel disciplinare la successione di contratti individua il 
tetto dei 36 mesi (solo) per mansioni di pari livello (e categoria legale). 

C’è, dunque, da chiedersi quale sia la sorte delle proroghe di contratti conclusi 
per lo svolgimento di mansioni non riconducibili ad un medesimo livello di 
inquadramento del lavoratore e se, in una siffatta evenienza, le proroghe in questione 

27 Sulle differenti opinioni espresse dalla dottrina sulla nozione di «stessa attività lavorativa”, e sulla 
sua riferibilità (anche) a mansioni equivalenti, a seguito del D.L. n. 34/2014, v. Mastroberardino, 2015, 
72 ss.; Garilli, 2014, 10; Albi, 2014, IX. 
28 Al pari della disposizione di cui all’art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 che, in tema di divieti, 
prevede (ora espressamente) che «In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si 
trasforma in contratto a tempo indeterminato.». E difatti la sanzione della conversione – nonostante il 
silenzio sul punto dell’art. 3, d.lgs. n. 368/2001 - era (già) stata desunta da Cass. 2.4.2012, n. 5241, cit., 
sulla base di un’interpretazione sistematica della disposizione, secondo un percorso ricostruttivo già 
fatto proprio dalla Suprema Corte quanto alla persistente vigenza della misura della conversione nel 
D.Lgs. n. 368/2001 (cfr. Cass. 21.5.2008, n. 12985, Riv. it. dir. lav., 2008, II, 891 ss., con nota di 
Olivieri, 2008). 
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siano destinate a cumularsi (tutte), indipendentemente perciò dalle mansioni 
assegnate, oppure nei soli limiti della identità delle mansioni (per pari livello)29. 

Una lettura sistematica volta ad interpretare il limite legale nel contesto 
normativo di riferimento (art. 19, co. 2, art. 2103 cod. civ., nuova formulazione) 
potrebbe indurre ad una soluzione incentrata sulla necessaria identità delle mansioni 
(appartenenti al medesimo livello di inquadramento) quale condizione di rilevanza 
della sesta proroga (ai fini della riqualificazione del contratto). 

Una lettura più radicale – e forse più conforme alla normativa europea – 
indurrebbe, per converso, a ritenere che alla sesta proroga il rapporto viene 
riqualificato a prescindere da ogni considerazione contenutistica (sulle mansioni). 

Una tale lettura potrebbe, poi, giovarsi della stessa soppressione di ogni 
riferimento all’attività lavorativa svolta durante la proroga – attività la cui 
considerazione andrebbe, perciò, considerata come neutra ai fini del rispetto del tetto 
legale delle 5 proroghe – ed essere corroborata dalla considerazione secondo la quale 
la disciplina de quo (art. 21, co. 1) sanziona la reiterazione delle proroghe «a 
prescindere dal numero dei contratti» (ovvero dei contratti nuovi in successione) 
sicché non necessariamente deve essere interpretata in relazione ai limiti legali posti 
alla successione contrattuale (diverse essendo le fattispecie considerate dal legislatore 
diversa può essere la conseguente risposta sanzionatoria). 

In piena linea di continuità con la normativa vigente il D.Lgs. n. 81/2015 reca 
disposizioni in tema di periodi cd. “cuscinetto” (art. 22) - quali periodi assentiti nella 
prosecuzione di fatto del rapporto oltre il suo termine di scadenza (con i conseguenti 
riflessi economici delle prestazioni rese dal lavoratore nel rispetto dei limiti temporali 
di tolleranza di una siffatta prosecuzione di fatto)30 – e di determinazione di limiti 
quantitativi (cd. contingentamento) alla stipulazione di contratti a tempo determinato 
(art. 23). 

29 Era questa la soluzione individuata dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 
18 del 30.7.2014 secondo la quale l'espressione «stessa attività» andava intesa come riferita a «le stesse 
mansioni, le mansioni equivalenti o comunque quelle svolte in applicazione della disciplina di cui 
all'art. 2103 c.c.». 
30 In relazione all’insussistenza di un requisito di forma della proroga - v. Nuzzo, 2013, 205 s.; 
Gragnoli, 2014, 438, anche per riferimenti giurisprudenziali circa l’esattezza di tale rilievo - è del tutto 
condivisibile la considerazione – v. Mastroberardino, 2015, 77 - secondo la quale «Nonostante tale 
libertà di forma, rimane comunque consigliabile per il datore di lavoro redigere tale accordo in forma 
scritta, anche in considerazione del fatto che questa viene ad acquistare rilevanza nella distinzione tra 
l'ipotesi della proroga e quella della prosecuzione di fatto. Inoltre, l'abolizione dell'art. 4, comma 2, 
d.lgs. 368/2001, che riconduceva in capo al datore di lavoro l'onere delle prova sulla sussistenza delle 
ragioni legittimanti la proroga, non risulta sufficiente a sottrarre quest'ultimo dall'onere di provare 
l'avvenuta stipulazione di una proroga, qualora il lavoratore rivendicasse le maggiorazioni retributive 
previste in caso di prosecuzione di fatto del contratto o la conversione dello stesso ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, d.lgs. 368/2001. In tali ipotesi, infatti, la proroga del contratto a termine costituirebbe un 
fatto impeditivo della pretesa azionata dal lavoratore e, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, 
andrebbe provata dal datore di lavoro». 
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Quest’ultima disposizione – che introduce un correttivo («arrotondamento del 
decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.»)31 nel rapporto 
tra il denominatore costituito dalla forza lavoro dell’impresa («numero dei lavoratori 
a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione») ed il 
numeratore rappresentato dal numero di contratti a tempo determinato stipulabili – 
prevede espressamente l’adeguamento ad un (nuovo) denominatore («numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione») nel caso di 
«inizio dell’attività nel corso dell’anno» (contratto a termine stipulato per prestazioni 
da rendersi nel corso dell’anno) e conferma l’impianto normativo vigente quanto alla 
derogabilità del limite legale (20%)32 da parte dei contratti collettivi e quanto alla 
disciplina delle cd. micro imprese («Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque 
dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato»; 
art. 23, co. 1)33. 

A me sembra, poi, che non assuma una valenza realmente innovativa – per 
quanto opportunamente la disposizione consacri un regula iuris che poteva già 
ritenersi implicita nel sistema34 – la disposizione che – nel disciplinare le sanzioni 
amministrative conseguenti alla violazione del tetto del 20% (ovvero di quello 
diverso posto dalla contrattazione collettiva) – espressamente prevede che rimane 
«esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato» 
(art. 23, co. 4). 

 
 

4. La conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione Europea: è davvero 
tutto risolto? 

31 Secondo una soluzione già prospettata dalla citata circ. 30.7.2014, n. 18. 
32 Deroga che deve ritenersi consentita in aumento o in riduzione della percentuale di legge del 20%, 
ed anche con possibile diversa articolazione contenutistica del limite posto dalla autonomia collettiva 
(avuto riguardo, ad es., al periodo di riferimento delle assunzioni a termine), così che sembra corretta 
l’osservazione – v. Gragnoli, 2014, 436 - secondo la quale «I due limiti, quello legale e quello di 
matrice contrattuale, si sommano, così che il datore di lavoro li deve rispettare entrambi, se diversi, e 
comunque deve osservare quello più rigoroso». 
33 La collocazione di tale disposizione rende, ora, evidente che per le cd. micro imprese la disposizione 
per la quale «è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato» è riferita al 
rispetto della clausola di contingentamento (ove il 20% di 5 unità dà per risultato 1). V. già in questo 
senso, in riferimento al D.L. n. 34/2014, Magnani, 2014, 9 s.. 
34 Per la diversa opinione che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2014, alla sanzione 
amministrativa si cumulava quella della riqualificazione (conversione) del contratto v. Albi, 2014, XI 
s.; Tiraboschi M., Tomassetti, 2014, 12; Zilio Grandi, Sferrazza, 2014, 6 ss. Contra Magnani, 2014, 8 
s., in termini dubitativi Garilli, 2014, 11; Menghini, 2014, 14. Va rimarcato, però, come le operazioni 
interpretative condotte dalla dottrina sul D.L. n. 34/2014 siano state (in qualche modo) condizionate 
dalla collocazione topografica della disposizione sui limiti quantitativi (inserita nel contesto dell’art. 1, 
D.Lgs. n. 368/2001) e di quella sulla conseguente sanzione (inserita, con un co. 4-septies, nell’art. 5 
dello stesso D.Lgs.) oltreché dalla (fumosa) disciplina transitoria (art 2-bis del d.l. n. 34/2014) 
introdotta dalla L. di conversione n. 78/2014. 
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L’art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 introduce, come ricordato, un limite di 

durata (36 mesi) del contratto a termine che venga stipulato tra le stesse parti. 
E qui viene in rilievo il primo (o unico) contratto a termine stipulato tra le parti35. 
Il secondo comma dello stesso art. 19 disciplina, per converso, «una successione 

di contratti» ponendo il limite complessivo dei 36 mesi che, però, può essere derogato 
(anche in aumento) dalla contrattazione collettiva e che, peraltro, rileva solo se i 
contratti siano stati conclusi «per lo svolgimento di mansioni di pari livello e 
categoria legale». 

Inoltre detto limite può essere spostato in avanti (sino a dodici mesi) a seguito 
della stipulazione di «un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi 
soggetti» (art. 19, co. 3). 

La disciplina delle proroghe contrattuali è (anch’essa) incentrata su di un limite 
legale («per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal 
numero dei contratti») il cui effettivo contenuto sconta, come detto, tensioni 
interpretative conseguenti al raccordo della specifica disposizione (art. 21, c. 1) con i 
dati normativi implicati dagli altri limiti legali (art. 19, co. 2, e art. 2103 cod. civ., 
qual novellato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015). 

In sintesi è ben possibile che il tetto dei 36 mesi venga (ampiamente) superato – 
oltrechè di un solo anno, nell’ipotesi (predeterminata per legge e sottratta 
all’autonomia collettiva) della stipulazione di «un ulteriore contratto a tempo 
determinato fra gli stessi soggetti» – in ragione di: - una diversa disciplina del tetto 
posta dalla contrattazione collettiva; - contratti conclusi per lo svolgimento di 
mansioni diverse (non riconducibili al medesimo livello di inquadramento e categoria 
legale); - proroghe contrattuali che accedano a contratti del tipo da ultimo considerato 
(mansioni di diverso livello)36. 

Com’è noto la clausola n. 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 
dispone nei seguenti termini: «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una 
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, 
previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e 

35 Come in diverse occasioni statuito dalla Corte di Giustizia l’accordo quadro allegato alla direttiva 
1999/70 «non impone agli Stati membri di adottare una misura che imponga di giustificare ogni primo 
o unico contratto di lavoro a tempo determinato con una ragione obiettiva. Invero, come la Corte ha già 
affermato, questo tipo di contratti di lavoro a tempo determinato non rientra nell’ambito della clausola 
5, punto 1, dell’accordo quadro, la quale verte unicamente sulla prevenzione dell’utilizzo abusivo di 
una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, dato che le ragioni obiettive 
enunciate al punto 1, lettera a), di tale clausola vertono unicamente sul «rinnovo dei suddetti contratti o 
rapporti»; così, da ultimo, Cgue 3.7.2014, cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13, Fiamingo e a., 
punto 57, Riv. it. dir. lav., 2015, II, 291 ss.. V., altresì, Corazza, 2013, 10 ss.. 
36 Qualora non si accedesse all’opinione dianzi espressa in ordine al limite “secco” delle 5 proroghe 
(non modulabile in funzione delle diverse mansioni lavorative determinate in contratto). 
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della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di 
norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle 
esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) 
ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) 
la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato 
successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.». 

La Giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, quindi, precisato che detta clausola 
dell’accordo quadro37 «mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale 
a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, 
prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la 
precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti» ed impone agli Stati 
membri «l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, 
qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti»38. 

Lasciando da parte, perché non direttamente pertinenti rispetto al tema che si 
intende affrontare, le questioni che involgono la legittimità (e l’effettività) di misure 
volte a prevenire l’abuso di contratti a termine in funzione della considerazione 
dell’organico aziendale (art. 23)39 non può non apparire evidente che – in ragione 
dell’articolazione dei contenuti normativi che caratterizzano la prefissione di limiti 
legali alla durata dei contratti successivi (lett. b) della clausola n. 5) ed al numero di 
proroghe e di rinnovi (lett. c) di detta clausola) – la disciplina del contratto a tempo 
determinato non è in grado di garantire l’effettività del tetto dei 36 mesi (e nemmeno 
di quello dei 48 mesi; art. 19, co. 3) - che costituisce un limite mobile (soprattutto) a 
causa del (variabile) contenuto dell’accordo contrattuale (avuto riguardo, dunque, alle 
mansioni di assunzione) – né quello – se correlato alla disciplina delle mansioni – 
relativo al numero delle proroghe contrattuali. 

37 Che non ha efficacia diretta nei confronti dello Stato (cd. efficacia verticale) in quanto «tale 
disposizione non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa 
per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale.», così che «rientra … nel 
potere discrezionale degli Stati membri ricorrere a tal fine ad una o più tra le misure enunciate in tale 
clausola o ancora a norme in vigore equivalenti, pur tenendo conto delle esigenze di settori e/o di 
categorie specifici di lavoratori.» (cfr. Cgue 15.4.2008, causa C-268/06, Impact - punti da 56 a 80 – 
Dir. rel. ind., 2008, 854 ss., con nota di Cosio, 2008; Cgue 23.4.2009, cause riunite da C-378/07 a 
C-380/07, Kiriaki Angelidaki e altri - punti da 196 a 207 –). 
38 Così, da ultimo, Cgue 26.11.2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo 
e a., punti 72 e 74, Riv. it. dir. lav., 2015, II, 309 ss.. V., negli stessi termini, Cgue 3.7.2014, cit., punti 
da 54 a 56, ed ivi ulteriori richiami dei precedenti della Corte. 
39 Per il rilievo di uno «scarso livello di effettività» della sanzione amministrativa v. Albi, 2014, XIV; 
Menghini, 2014, 15. Quanto, poi, all’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di 
conversione (riqualificazione) legale del contratto a tempo determinato, misura questa che non rientra 
tra quelle imposte dalla clausola n. 5 dell’accordo quadro, rinvio a Paolitto, 2012, 117 ss.. V., altresì, 
Corazza, 2013, 11. 
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Conclusione questa che deve, poi, misurarsi (anche) col rilievo secondo il quale i 
tetti in questione non operano una sola volta, e per sempre, in quanto al modificarsi 
delle parti del rapporto consegue l’azzeramento di ogni limite legale (i cui elementi 
costitutivi rilevano solo nel rapporto, o nei rapporti, intercorsi tra le medesime parti 
contrattuali)40. 

Il difetto di una «effettività» dei limiti legali posti alla durata (complessiva) dei 
contratti (ed al numero dei rinnovi) costituisce, pertanto un elemento di intrinseca 
debolezza della disciplina nazionale a fronte della lettura “funzionalizzata” che la 
Corte di Giustizia da delle misure (di prevenzione degli abusi) poste dalla clausola n. 
5 dell’accordo quadro41 e dell’abbandono del criterio della causale giustificativa che, 
in relazione alla clausola n. 5 (punto 1, lett. a), avrebbe potuto assolvere alla funzione 
di individuare «ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti 
contratti o rapporti»42. 

In definitiva il complesso dei limiti posti dalla disciplina della durata (e dei 
rinnovi) del contratto a tempo determinato non scongiura l’eventualità che, per usare 
le parole della Corte di Giustizia, «l’applicazione concreta di detta normativa 
[conduca], nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a 
tempo determinato»43 ove si consideri che lo stesso riferimento alle mansioni 
(rientranti in diverso livello di inquadramento) non appare ex se idoneo ad integrare 
una «ragione obiettiva» di rinnovo del contratto44. 

Meglio sarebbe stato se, pur nel contesto di una fattispecie acausale, il legislatore 
avesse subordinato la successione dei rapporti contrattuali tra le stesse parti – almeno 
al di là di un predeterminato limite temporale (quale quello ora previsto dall’art. 19, 
co. 2, D.Lgs. n. 81/2015) – alla ricorrenza di «ragioni obiettive» (clausola n. 5, punto 

40 Come osserva Zoppoli L., 2014, 20, ai limiti di organico non è stato aggiunto un qualche «limite ad 
personam». 
41 Anche in relazione ad una disposizione nazionale (art. 4, co. 1, L. 3 maggio 1999 n. 124) finalizzata 
a consentire la stipulazione di contratti a termine per una ragione oggettiva (assunzioni disposte «in 
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo») la 
Corte di Giustizia ha rimarcato che ne va verificata l’applicazione concreta al fine di evitare che questa 
non conduca, secondo le concrete circostanze, «a un ricorso abusivo a una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato» ed a soddisfare, di fatto, «esigenze permanenti e durevoli del datore di 
lavoro in materia di personale» (così Cgue 26 novembre 2014, cit., punti 101 e ss.). V., altresì, Aimo, 
2015, 177 ss.. 
42 Laddove, ai sensi dell’accordo quadro (punto 7 delle considerazioni generali), e della lettura che la 
Corte di Giustizia ne ha dato, «l’uso di contratti a tempo determinato basato su ragioni obiettive» 
costituisce un mezzo per prevenire gli abusi (Cgue 26.11.2014, cit., punto 86, ed ivi ulteriori richiami 
di precedenti della Corte). 
43 Cgue 26.11.2014, cit., punto 104. 
44 Per analoghi rilievi sulla (in)compatibilità “comunitaria” del D.Lgs. n. 368/2001, dopo le modifiche 
introdotte dal D.L. n. 34/2014, v. Albi, 2014, passim; De Michele, 2014, 29 ss.; Garilli, 2014, 12 ss.; 
Gragnoli, 2014, 435; Mastroberardino, 137 ss.; Menghini, 2014, 15 s.; Tiraboschi, Tomassetti, 2014, 
17 ss. 
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1, lett. a, dell’accordo quadro cit.) da correlare (magari)45 a tipizzazioni legali o – 
sulla base di predeterminate ampie previsioni tipizzanti – alla loro specificazione da 
parte della contrattazione collettiva delegata. 

 
5. La disamina dell’assetto complessivo della nuova disciplina del contratto di 

lavoro a tempo determinato non potrebbe, peraltro, ritenersi completa senza una (sia 
pur rapida) incursione negli spazi coperti dal contratto di lavoro a tempo 
indeterminato cd. a tutele crescenti ed al fine di verificare la compatibilità della nuova 
disciplina dei licenziamenti46 col diritto dell’Unione Europea per un particolare 
profilo che coinvolge direttamente (anche) la fattispecie del contratto a termine. 

Col D.Lgs. 4.3.2015, n. 23, come anticipato, il Governo ha dato attuazione alla 
delega di cui all’art. 1, co. 7, lett. c), L. 10.12.2014, n. 183, ridisegnando la disciplina 
dei licenziamenti (secondo il campo di applicazione individuato dall’art. 1 dello 
stesso decreto47) e raccordando l’indennità risarcitoria prevista per il licenziamento 
ingiustificato (o altrimenti viziato) – al di fuori delle ipotesi in cui è stata conservata 
la tutela reale (anche a indennità risarcitoria ridotta) del posto di lavoro (art. 2 e art. 3, 
co. 2) – ad un predeterminato numero di mensilità retributive («dell'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto») variabile in 
relazione alla tipologia del vizio accertato, alle dimensioni dell’impresa e agli anni di 
servizio (art. 3, co. 1, artt. 4 e 9). 

E con riferimento a quest’ultimo profilo si è, poi, espressamente previsto che 
l’anzianità di servizio «del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa 
subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale 
il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata» (art. 7). 

Colpisce, allora, che il legislatore delegato abbia avvertito la necessità di 
disciplinare una fattispecie (tutto sommato) residuale (quale quella del subentro di 
imprese negli appalti), e comunque connotante un davvero particolare (e specifico) 
contesto di inserimento del lavoro subordinato (a tempo indeterminato)48, senza farsi 
carico di verificare se l’anzianità di servizio maturata nello svolgimento di rapporti di 
lavoro a tempo determinato non meritasse (quantomeno) analoga considerazione. 

E ciò nel contesto di una normativa eurounitaria finalizzata (proprio) a garantire 
«la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle 

45 Se proprio “indigesta” la tecnica della fattispecie normativa aperta per l’imprescindibile aspetto 
valutativo che ne viene veicolato nell’attività dell’interprete. 
46 Per il rilievo che, così, non è stata introdotta una nuova figura contrattuale (un nuovo tipo di 
contratto), rispetto alla fattispecie prevista dall’art. 2094 cod. civ., ma (solo) rimodulata la tecnica di 
tutela del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato e, comunque, illegittimo v. Barraco, 2015, 
124; Carinci F., 2015, 114; Ghera E., 2015, 10; Giubboni, 2015, 2, s.; Marazza, 2015, 8. 
47 Sull’ambito di applicazione della nuova disciplina v. Garofalo D., 2015, 59 ss. (in specie 70 s. 
quanto alle ipotesi di conversione e di nullità del termine). 
48 V., per la ricostruzione della fattispecie, Filì, 2015, 207 s.. 
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discriminazioni» (punto 3 del preambolo dell’Accordo quadro) e caratterizzata dalla 
presenza di una clausola (la n. 4) che (al punto 4) espressamente prevede che «I criteri 
del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno 
essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo 
indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano 
giustificati da motivazioni oggettive.». 

Né il D.Lgs. n. 23/2015, né il D.Lgs. n. 81/2015 (cfr. l’art. 25 sul principio di non 
discriminazione) consentono di raccordare la (nuova) indennità risarcitoria (per il 
licenziamento ingiustificato o affetto da vizi formali) all’anzianità di servizio 
maturata (alle dipendenze del medesimo datore di lavoro) dal lavoratore (già) assunto 
a tempo determinato ed il silenzio sul punto (nella misura in cui si correla ad un 
azzeramento di fatto, ai fini in discorso, dell’anzianità di servizio del lavoratore a 
termine) sembra davvero imbarazzante se si considera l’elaborazione della 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di principio di non discriminazione 
dei lavoratori a tempo determinato (clausola n. 4, cit.)49, e la circostanza che, nella 
nuova disciplina dei licenziamenti, l’anzianità di servizio opera quale (esclusivo) 
parametro funzionale alla dosimetria dell’indennità dovuta dal datore di lavoro. 

In sintesi deve, allora, ricordarsi come la Corte di Giustizia abbia statuito che 
nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola n. 4, punto 1, rientrano 
(anche) i criteri di determinazione della retribuzione (con riferimento, ad esempio, ad 
aumenti stipendiali automatici per il solo effetto dell’anzianità di servizio) – così il 
principio di non discriminazione risultando applicabile (anche) alla materia della 
retribuzione che, ai sensi dell’art. 153, n. 5, del TFUE (già art. 137, n. 5, del TCE) 
non rientra nelle competenze dell’Unione50 – e che le “ragioni oggettive” di 
(legittima) differenziazione del trattamento (tra lavoratori a tempo determinato e 
lavoratori a tempo indeterminato comparabili) non possono risolversi nella (mera) 
previsione contenuta in «una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un 
contratto collettivo» ma richiedono che «la disparità di trattamento in causa sia 
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il 
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a 
criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una 

49 Per una più puntuale analisi delle nozioni di «condizioni di impiego» e di anzianità di servizio, 
nell’ambito della clausola n. 4 dell’accordo quadro, v. Corazza, 2013, 5 ss., Paolitto, 2012, 140 ss.. 
50 Cfr. Cgue 13.9.2007, causa C-307/05, Yolanda Del Cerro Alonso, punti da 31 a 48, Riv. it. dir. lav., 
2008, II, 318 e ss., con nota di Zappalà, 2008; cfr., altresì, Cgue 22.12.2010, cause riunite C-444/09 e 
C-456/09, Rosa María Gavieiro Gavieiro e Ana María Iglesias Torres, punti da 47 a 51, Riv. it. dir. 
lav., 2011, II, 1294 e ss., con nota di Siotto; Cgue 18.3.2011, causa C-273/10, David Montoya Medina, 
punti da 29 a 33). 
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reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine 
necessaria.»51. 

Dalle pronunce della Corte è dato, pertanto, desumere che la clausola n. 4 
dell’accordo quadro non consente, in difetto di ragioni oggettive, «di chiudere il 
contratto a termine e instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato, diverso dal 
precedente e senza conservazione della pregressa anzianità»; come difatti rimarcato 
dalla Corte di Giustizia «la clausola 4 dell’accordo quadro prevede, al punto 4, che i 
criteri di periodi di anzianità relativi a condizioni particolari di occupazione devono 
essere gli stessi per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo 
indeterminato, salvo quando i criteri diversi siano giustificati da ragioni oggettive. 
Non risulta né dal testo di tale disposizione né dal contesto in cui si colloca che essa 
cessi di essere applicabile dal momento in cui il lavoratore interessato acquista lo 
status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla 
direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro, diretti sia a vietare la discriminazione sia a 
prevenire gli abusi risultanti dall’impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo 
determinato successivi, inducono a pensare il contrario»52. 

La nuova disciplina dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo non è, 
pertanto, conforme alla clausola n. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 
1999/70 nella misura in cui non consente di computare, ai fini della quantificazione 
dell’indennità, l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore in ragione di un 
contratto di lavoro a tempo determinato (già) intercorso tra le stesse parti del 
rapporto. 
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Appendice 





Corte giustizia UE sez. III, 26.11.2014, n. 22 

Nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, aventi ad oggetto le 
domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 
TFUE, da un lato, dal Tribunale di Napoli (Italia), con ordinanze del 2, 15 e 29 
gennaio 2013, pervenute in cancelleria il 17 gennaio (C-22/13) e il 7 febbraio 2013 
(da C-61/13 a C-63/13), e, dall'altro, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza 
del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013 (C-418/13), nei 
procedimenti 

Raffaella Mascolo (C-22/13), 
Alba Forni 

Immacolata Racca 
contro 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
con l'intervento di: 

Federazione Gilda-Unams 
Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL) 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) 

e 
Fortuna Russo 

contro 
Comune di Napoli 

e 
Carla Napolitano 
Salvatore Perrella 
Gaetano Romano 

Donatella Cittadino 
Gemma Zangari 

contro 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-418/13), 

LA CORTE (Terza Sezione), 
composta da M. Ilešiĉ, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader, E. 
Jarašiunas e C.G. Fernlund, giudici, 
avvocato generale: M. Szpunar 
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 27 marzo 2014, 
viste le osservazioni presentate: 
- per R. Mascolo, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, V. De Michele, S. Galleano 
e N. Zampieri, avvocati (C-22/13); 
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- per A. Forni, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, M. Miscione, F. Visco e R. 
Garofalo, avvocati (C-61/13); 
- per I. Racca, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, R. Cosio, R. Ruocco e F. 
Chietera, avvocati (C-62/13); 
- per F. Russo, da P. Esposito, avvocato (C-63/13); 
- per C. Napolitano, S. Perrella e G. Romano, da D. Balbi e A. Coppola, avvocati (C-
418/13): 
- per D. Cittadino e G. Zangari, da T. de Grandis e E. Squillaci, avvocati (C-418/13); 
- per la Federazione Gilda-Unams, da T. de Grandis, avvocato (C-62/13); 
- per la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), da V. Angiolini, F. 
Americo e I. Barsanti Mauceri, avvocati (C-62/13); 
- per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), da A. Andreoni, 
avvocato (C-62/13); 
- per il Comune di Napoli, da F.M. Ferrari e R. Squeglia, avvocati (C-63/13); 
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Gerardis e 
S. Varone, avvocati dello Stato; 
- per il governo ellenico, da D. Tsagaraki e M. Tassopoulou, in qualità di agenti (C-
418/13); 
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente (C-22/13 e da C-61/13 a 
C-63/13); 
- per la Commissione europea, da C. Cattabriga, D. Martin e J. Enegren, in qualità di 
agenti, 
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 luglio 
2014, 
ha pronunciato la seguente 

Fatto 
SENTENZA 

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione delle clausole 4 
e 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 
marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura nell'allegato alla direttiva 
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, 
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), dell'articolo 2, 
paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa 
all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili 
al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32), del principio di leale 
cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché dei principi generali 
del diritto dell'Unione relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo 
affidamento, all'uguaglianza delle armi nel processo, all'effettiva tutela 
giurisdizionale, al diritto a un tribunale indipendente e a un equo processo, garantiti 
dall'articolo 6, paragrafo 2, TUE, letto in combinato disposto con l'articolo 6 della 
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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e con 
gli articoli 46, 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. 
2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che vedono opposti 
la sig.ra Mascolo e altri otto lavoratori, tutti membri del personale di scuole 
pubbliche, al proprio datore di lavoro, ossia, per otto di essi, il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (in prosieguo: il «Ministero») e, per 
l'ultimo, il Comune di Napoli, in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro che 
li legavano a tali datori di lavoro. 
Contesto normativo 
Il diritto dell'Unione 
La direttiva 1999/70 
3 La direttiva 1999/70 è fondata sull'articolo 139, paragrafo 2, CE e, ai sensi del suo 
articolo 1, è diretta ad «attuare l'accordo quadro (...), che figura nell'allegato, concluso 
(...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale [Confederazione 
europea dei sindacati (CES), Unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di 
lavoro dell'Europa (UNICE), Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica 
(CEEP)]». 
4 La clausola 1 dell'accordo quadro così recita: 
«L'obiettivo del presente accordo quadro è: 
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del 
principio di non discriminazione; 
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di 
una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». 
5 La clausola 2 dell'accordo quadro, intitolata «Campo d'applicazione», prevede 
quanto segue: 
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto 
di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o 
dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. 
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse 
possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: 
a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; 
b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di 
formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di 
contributi pubblici». 
6 La clausola 3 dell'accordo quadro, intitolata «Definizioni», così prevede: 
1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una 
persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di 
lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il 
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raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il 
verificarsi di un evento specifico. 
(...)». 
7 La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», 
prevede, al suo punto 1, quanto segue: 
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non 
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo 
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». 
8 Ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione 
degli abusi»: 
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o 
rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle 
parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le 
parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la 
prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o 
categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: 
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato 
successivi; 
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse 
dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a 
tempo determinato: 
a) devono essere considerati "successivi"; 
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato». 
La direttiva 91/533 
9 L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/533 così recita: 
«Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore subordinato cui si applica la 
presente direttiva, in appresso denominato "lavoratore", gli elementi essenziali del 
contratto o del rapporto di lavoro». 
10 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della citata direttiva, l'informazione 
al lavoratore, se si tratta di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo, 
riguarda, tra l'altro, la «durata prevedibile del contratto o del rapporto di lavoro». 
Il diritto italiano 
11 L'articolo 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana prevede 
che «[l]a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dal [diritto dell'Unione] e dagli obblighi 
internazionali». 
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12 In Italia, il ricorso a contratti a tempo determinato nel settore pubblico è 
disciplinato dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
(supplemento ordinario alla GURI n. 106, del 9 maggio 2001; in prosieguo: il 
«decreto legislativo n. 165/2001»). 
13 L'articolo 36, comma 5, di tale decreto, come modificato dalla legge del 3 agosto 
2009, n. 102, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
del 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e 
della partecipazione italiana a missioni internazionali (supplemento ordinario alla 
GURI n. 179 del 4 agosto 2009), intitolato «Forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale» dispone quanto segue: 
«In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o 
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare 
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore 
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in 
violazione di disposizioni imperative (...)». 
14 Secondo le ordinanze di rinvio, il lavoro a tempo determinato nella pubblica 
amministrazione è altresì soggetto al decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, 
recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235, del 9 
ottobre 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 368/2001»). 
15 L'articolo 5, comma 4 bis, di tale decreto legislativo è formulato come segue: 
«Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi 
precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello 
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti 
a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei 
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato (...)». 
16 Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 bis, di detto decreto legislativo, come 
modificato dall'articolo 9, comma 18, del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (in 
prosieguo: il «decreto legge n. 70/2011»), convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 
106 (GURI n. 160, del 12 luglio 2011): 
«(...) sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo 
determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed 
ATA [amministrativo, tecnico ed ausiliario], considerata la necessità di garantire la 
costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza 
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temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 
4-bis, del presente decreto». 
17 Per quanto riguarda il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario, la 
disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nell'articolo 4 della 
legge del 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico (GURI n. 107, del 10 maggio 1999), come modificata dal decreto legge del 
25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 
2009 n. 167 (GURI n. 274, del 24 novembre 1999; in prosieguo: la «legge n. 
124/1999»). Secondo il giudice del rinvio nelle cause C-22/13 e da C-61/13 a C-
63/13, è pacifico che tale legge si applica solo alla scuola statale. Detta legge non si 
applica, invece, alla scuola comunale, che resta soggetta ai decreti legislativi n. 
165/2001 e n. 368/2001. 
18 Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999: 
«1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino 
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano 
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere 
con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante 
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia 
stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il 
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure 
concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano 
di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico 
si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle 
attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee 
fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che 
non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze 
temporanee. 
(...) 
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al 
termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui 
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della 
presente legge. 
(...) 
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) (...) 
(...) 
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14 bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze 
previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione 
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni 
vigenti e sulla base delle graduatorie (...)». 
19 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 
giugno 2007, n. 131 (in prosieguo: il «decreto n. 131/2007»), gli incarichi dei docenti 
e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale sono di tre 
tipi: 
- supplenze annuali, su posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare; 
- supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, su posti non vacanti, 
ma ugualmente disponibili; 
- supplenze temporanee per ogni altra necessità, ossia supplenze brevi. 
20 L'immissione in ruolo di cui all'articolo 4, comma 14 bis, della legge n. 124/1999 è 
disciplinata dagli articoli 399 e 401 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, 
recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (supplemento 
ordinario alla GURI n. 115 del 19 maggio 1994; in prosieguo: il «decreto legislativo 
n. 297/1994»). 
21 L'articolo 399, comma 1, di tale decreto così dispone: 
«L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e 
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento 
dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, 
per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401». 
22 L'articolo 401, commi 1 e 2, di tale decreto stabilisce quanto segue: 
«1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola 
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono 
trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui 
all'art. 399, comma 1. 
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con 
l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale 
per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei 
docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria 
permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi 
aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono 
già compresi nella graduatoria permanente». 
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 
Le cause C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13 
23 Le sig.re Mascolo, Forni, Racca e Russo sono state assunte mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato stipulati in successione, le prime tre in qualità di docenti 
presso il Ministero e l'ultima in qualità di educatrice in asili nido e in scuole materne 
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presso il Comune di Napoli. In forza di tali contratti, esse hanno lavorato per i propri 
rispettivi datori di lavoro per i seguenti periodi: 71 mesi su un periodo di 9 anni per la 
sig.ra Mascolo (tra il 2003 e il 2012); 50 mesi e 27 giorni su un periodo di 5 anni per 
la sig.ra Forni (tra il 2006 e il 2011); 60 mesi su un periodo di 5 anni per la sig.ra 
Racca (tra il 2007 e il 2012), e 45 mesi e 15 giorni su un periodo di 5 anni per la 
sig.ra Russo (tra il 2006 e il 2011). 
24 Ritenendo illegittimi tali contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in 
successione, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito il Tribunale di 
Napoli chiedendo, in via principale, la trasformazione di tali contratti a tempo 
determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, la loro 
immissione in ruolo, nonché il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di 
interruzione tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e l'entrata in vigore 
di quello successivo e, in subordine, il risarcimento del danno subito. 
25 Essendo stata immessa in ruolo nel corso del procedimento in virtù del suo 
avanzamento nella graduatoria permanente, la sig.ra Racca ha modificato il suo 
ricorso originario in domanda di pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio e di 
risarcimento del danno subito. 
26 Secondo il Ministero e il Comune di Napoli, al contrario, l'articolo 36, comma 5, 
del decreto legislativo n. 165/2001 vieta qualsiasi riqualificazione del rapporto di 
lavoro. L'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 non sarebbe 
applicabile, tenuto conto dell'articolo 10, comma 4 bis, dello stesso decreto, introdotto 
dall'articolo 9, comma 18, del decreto legge n. 70/2011. Peraltro, le ricorrenti nei 
procedimenti principali non avrebbero nemmeno diritto al risarcimento del danno, 
visto che la procedura di assunzione era legittima e che comunque non sussistevano 
gli elementi costitutivi di un illecito. Infine, poiché i contratti a tempo determinato 
non erano connessi gli uni agli altri e non costituivano pertanto né il proseguimento 
né la proroga dei contratti precedenti, non sussisterebbe alcun abuso. 
27 Investito di tale ricorso, il Tribunale di Napoli indica, in primo luogo, che la 
normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, contrariamente a 
quanto dichiarato dalla Corte suprema di cassazione nella sentenza n. 10127/12, è 
contraria alla clausola 5 dell'accordo quadro. 
28 Tale normativa, infatti, non contemplerebbe alcuna misura di prevenzione ai sensi 
del punto 1, lettera a), di detta clausola, poiché non consentirebbe di verificare 
concretamente, in modo obiettivo e trasparente, l'esistenza di un'esigenza reale di 
sostituzione temporanea e autorizzerebbe, come previsto esplicitamente dall'articolo 
4, comma 1, della legge n. 124/1999, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo 
determinato a copertura di posti effettivamente vacanti. Orbene, tale normativa non 
contemplerebbe neppure misure di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera b), di 
detta clausola. Infatti, l'articolo 10, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 
escluderebbe d'ora in avanti l'applicazione alle scuole statali dell'articolo 5, comma 4-
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bis, del suddetto decreto, che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato di 
durata superiore a 36 mesi siano trasformati in contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. Inoltre, tale normativa non conterrebbe alcuna misura di prevenzione 
ai sensi del punto 1, lettera c), della medesima clausola. 
29 Peraltro, non sarebbe prevista alcuna misura sanzionatoria, poiché i contratti di 
lavoro a tempo determinato non potrebbero essere trasformati in contratti di lavoro a 
tempo indeterminato, secondo l'articolo 4, comma 14 bis, della legge n. 124/1999, se 
non in caso di immissione in ruolo sulla base delle graduatorie. Inoltre, sarebbe altresì 
escluso il diritto al risarcimento del danno causato dalla successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato. Secondo la sentenza n. 10127/12 della Corte suprema di 
cassazione, infatti, l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che 
prevede, in linea di principio, un siffatto diritto nel settore pubblico, non è applicabile 
qualora i contratti di lavoro a tempo determinato successivi abbiano superato il limite 
massimo di 36 mesi previsto dall'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 
368/2001. 
30 In secondo luogo, il giudice del rinvio, osservando che solo la scuola statale ha la 
facoltà di assumere personale a tempo determinato senza essere soggetta ai limiti 
previsti dal decreto legislativo n. 368/2001, comportando così una distorsione della 
concorrenza a danno della scuola privata, si chiede se la scuola statale rientri nella 
nozione di «settori e/o categorie specifici di lavoratori» ai sensi della clausola 5 
dell'accordo quadro, che giustificano un regime distinto di prevenzione e di sanzioni 
per il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 
31 In terzo luogo, tale giudice si interroga sulla conformità della normativa nazionale 
di cui trattasi rispetto alla clausola 4 dell'accordo quadro, nei limiti in cui essa 
prevede che un lavoratore del settore pubblico illegittimamente assunto a tempo 
determinato, a differenza di un lavoratore assunto a tempo indeterminato 
illegittimamente licenziato, non abbia diritto al risarcimento del danno subito. 
32 In quarto luogo, tale giudice, osservando che, nella causa che ha dato luogo 
all'ordinanza Affatato (C-3/10, EU:C:2010:574), il governo italiano ha sostenuto che 
l'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 è applicabile al settore 
pubblico, mentre la Corte suprema di cassazione ha dichiarato il contrario nella sua 
sentenza n. 10127/12, si chiede se, in considerazione del principio di leale 
cooperazione, tale erronea interpretazione del diritto nazionale da parte del governo 
non si debba più imporre ai giudici nazionali, rafforzando così il loro obbligo di 
procedere a un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione. 
33 In quinto luogo, il Tribunale di Napoli si interroga sulla questione se la possibilità 
di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 
368/2001, rientri nelle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera e), 
della direttiva 91/533 che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore e, in 
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caso affermativo, se l'esclusione retroattiva dell'applicazione di tale articolo 5, comma 
4 bis, alla scuola statale tramite il decreto legge n. 70/2011 sia conforme a detta 
direttiva. 
34 Infine, in sesto luogo, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta modifica con 
efficacia retroattiva della normativa nazionale, che ha avuto come conseguenza di 
privare il personale della scuola statale di un diritto di cui godeva al momento 
dell'assunzione, sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione. 
35 In tali circostanze, il Tribunale di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento 
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, di cui la settima è stata 
sollevata unicamente nelle cause C-61/13 e C-62/13, mentre, nella causa C-63/13, 
sono state sollevate unicamente la seconda, la terza e la quarta questione, le quali 
costituiscono la prima, la seconda e la terza questione di tale ultima causa: 
«1) Se il contesto normativo del settore scuola, come descritto, costituisca misura 
equivalente ai sensi della clausola 5 della direttiva [1999/70]. 
2) Quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello "Stato", 
ai sensi della clausola 5 della direttiva [1999/70] ed in particolare anche dell'inciso 
"settori e/o categorie specifiche di lavoratori" e quindi sia atto a legittimare 
conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati. 
3) Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, [paragrafo] 1, lettera c), 
della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 
di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della 
direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 
23)], nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 
[1999/70] siano comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del 
rapporto di lavoro; [i]n ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la 
diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la 
illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo 
determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4 [della direttiva 1999/70]. 
4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato 
rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte (...) un 
quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia 
obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente 
satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, ad 
interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione 
offerta dallo Stato. 
5) Se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla 
direttiva [91/533] e segnatamente dall'articolo 2, [paragrafi] 1 e 2, [lettera] e), rientri 
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la indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in 
contratto a tempo indeterminato. 
6) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia 
retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la 
possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva [91/533], ovvero il 
rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia 
contrari[a] all'articolo 8, [paragrafo] 1, della direttiva [91/533] ed alle finalità di cui 
alla [stessa] ed in particolare al 2¿#176; "considerando". 
7) Se i principi generali del vigente diritto [dell'Unione] della certezza del diritto, 
della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, 
dell'effettiva tutela giurisdizionale, [del diritto] a un tribunale indipendente e, più in 
generale, a un equo processo, garantiti dall'[articolo 6 TUE] (...) - in combinato 
disposto con l'articolo 6 della [CEDU], e con gli artt. 46, 47 e 52, paragrafo 3, della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (...) - debbano essere interpretati nel senso 
di ostare, nell'ambito di applicazione della direttiva [1999/70], all'emanazione da 
parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (3 anni e sei mesi), di 
una disposizione normativa, quale l'articolo 9 del decreto legge n. 70[/2011] 
convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, [che] ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 
10 del [decreto legislativo n. 368/2001] - atta ad alterare le conseguenze dei processi 
in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro - 
[S]tato ed eliminando la possibilità conferita dall'[o]rdinamento interno di sanzionare 
l'abusiva reiterazione di contratti a termine». 
36 Con ordinanza del presidente della Corte dell'8 marzo 2013, le cause C-22/13 e da 
C-61/13 a C-63/13 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del 
procedimento, nonché della sentenza. 
La causa C-418/13 
37 Le sig.re Napolitano, Cittadino e Zangari nonché i sigg. Perrella e Romano sono 
stati assunti dal Ministero mediante contratti di lavoro a tempo determinato 
successivi, i primi quattro in qualità di docenti e l'ultimo in qualità di collaboratore 
amministrativo. Dagli elementi forniti alla Corte risulta che, conformemente a tali 
contratti, essi hanno lavorato per i propri rispettivi datori di lavoro per i seguenti 
periodi: 55 mesi su un periodo di 6 anni per la sig.ra Napolitano (tra il 2005 e il 
2010), 100 mesi su un periodo di 10 anni per la sig.ra Cittadino (tra il 2002 e il 2012); 
113 mesi su un periodo di 11 anni per la sig.ra Zangari (tra il 2001 e il 2012), 81 mesi 
su un periodo di 7 anni per la sig.ra Perrella (tra il 2003 e il 2010) e 47 mesi su un 
periodo di 4 anni per il sig. Romano (tra il 2007 e il 2011). 
38 Ritenendo illegittime tali assunzioni a tempo determinato successive, i ricorrenti 
nei procedimenti principali hanno adito, rispettivamente, il Tribunale di Roma e il 
Tribunale di Lamezia Terme, chiedendo, in via principale, la conversione dei loro 
rispettivi contratti in contratti di lavoro a tempo indeterminato e, di conseguenza, la 
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loro immissione in ruolo e il pagamento delle retribuzioni corrispondenti ai periodi di 
interruzione tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e l'entrata in vigore 
di quello successivo. In subordine, i ricorrenti nel procedimento principale hanno 
chiesto altresì il risarcimento del danno subito. 
39 Nell'ambito delle controversie di cui sono stati investiti, il Tribunale di Roma e il 
Tribunale di Lamezia Terme si sono interrogati sulla compatibilità dell'articolo 4, 
commi 1 e 11, della legge n. 124/1999 con la clausola 5 dell'accordo quadro, in 
quanto tale disposizione consente all'amministrazione di assumere, senza limiti, a 
tempo determinato, personale docente, tecnico o amministrativo al fine di coprire 
posti vacanti nell'organico di una scuola. Ritenendo di non poter decidere tale 
questione né attraverso un'interpretazione conforme, essendo la suddetta disposizione 
formulata in maniera non equivoca, né tramite la sua disapplicazione, essendo detta 
clausola 5 priva di effetto diretto, tali giudici hanno sottoposto alla Corte 
costituzionale, in via incidentale, una questione di legittimità costituzionale vertente 
sull'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999 per violazione dell'articolo 117, 
primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, letto in combinato 
disposto con la clausola 5 dell'accordo quadro. 
40 Nella sua ordinanza di rinvio, la Corte costituzionale constata che la normativa 
nazionale applicabile alla scuola statale non prevede, per quanto riguarda il personale 
assunto a tempo determinato, né una durata massima totale dei contratti di lavoro a 
tempo determinato successivi, né l'indicazione del numero massimo dei loro rinnovi, 
ai sensi della clausola 5, punto 1, lettere b) e c), dell'accordo quadro. Tale giudice si 
chiede tuttavia se detta normativa non possa essere giustificata da una «ragione 
obiettiva» ai sensi del punto 1, lettera a), della suddetta clausola. 
41 Secondo il giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi nel 
procedimento principale è strutturata, almeno in via di principio, in modo tale che 
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possa 
soddisfare una siffatta ragione obiettiva. Il servizio scolastico sarebbe, infatti, 
«attivabile su domanda», nel senso che il diritto fondamentale allo studio previsto 
dalla Costituzione della Repubblica italiana implica che lo Stato non può rifiutarsi di 
erogarlo e, di conseguenza, che esso è tenuto ad organizzarlo in modo da poterlo 
adattare costantemente alle evoluzioni della popolazione scolastica. Tale insita 
esigenza di flessibilità renderebbe indispensabile l'assunzione di un numero 
significativo di docenti e di personale delle scuole statali con contratti di lavoro a 
tempo determinato. Peraltro, il sistema delle graduatorie permanenti, associato a 
quello dei concorsi pubblici, garantirebbe il rispetto di criteri oggettivi al momento 
dell'assunzione di personale mediante siffatti contratti di lavoro a tempo determinato 
e consentirebbe allo stesso personale di avere una possibilità ragionevole di diventare 
di ruolo in un posto permanente. 
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42 La Corte costituzionale rileva tuttavia che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 
124/1999, sebbene non preveda il rinnovo reiterato di contratti di lavoro a tempo 
determinato e non escluda il diritto al risarcimento del danno, consente di provvedere 
a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili «in attesa dell'espletamento delle 
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Orbene, le 
procedure concorsuali sarebbero state interrotte tra il 2000 e il 2011. Tale 
disposizione potrebbe così configurare la possibilità di un rinnovo dei contratti a 
tempo determinato senza la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. 
Tale circostanza, combinata all'assenza di disposizioni che riconoscano il diritto al 
risarcimento del danno al personale delle scuole statali che sia stato indebitamente 
assoggettato a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, potrebbe 
porsi in conflitto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro. 
43 In tali circostanze, la Corte costituzionale ha deciso di sospendere il procedimento 
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 
«1) Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (...) debba essere interpretata nel 
senso che osta all'applicazione dell'articolo 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, 
della legge [n. 124/1999] - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze 
annuali su posti "che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 
dicembre", dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze 
annuali, "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di 
personale docente di ruolo" - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a 
contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei 
concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno; 
2) Se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'[accordo 
quadro], le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra 
delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa 
come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo 
determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno». 
44 Con decisione della Corte dell'11 febbraio 2014, le cause C-22/13 e da C-61/13 a 
C-63/13 nonché la causa C-418/13 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale 
del procedimento, nonché della sentenza. 
Sulle questioni pregiudiziali 
45 Con le loro questioni, i giudici del rinvio interrogano la Corte sull'interpretazione, 
rispettivamente, della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (prima e seconda 
questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13, prima questione nella causa C-
63/13 nonché prima e seconda questione nella causa C-418/13), della clausola 4 di 
tale accordo quadro (terza questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 nonché 
seconda questione nella causa C-63/13), del principio di leale cooperazione (quarta 
questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 nonché terza questione nella causa 
C-63/13), della direttiva 91/533 (quinta e sesta questione nelle cause C-22/13, C-
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61/13 e C-62/13), nonché di numerosi principi generali del diritto dell'Unione 
(settima questione nelle cause C-61/13 e C-62/13). 
Sulla ricevibilità 
46 Il Comune di Napoli fa valere che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta 
dal Tribunale di Napoli nella causa C-63/13 non è necessaria per la decisione della 
controversia principale e che, pertanto, la domanda pregiudiziale in tale causa è 
irricevibile nel suo complesso. Tale giudice avrebbe esso stesso indicato nella sua 
ordinanza di rinvio di ritenere che, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa 
all'accordo quadro, le misure adottate dal legislatore nazionale per la sua 
trasposizione siano insufficienti. Spetterebbe, pertanto, a detto giudice decidere la 
controversia di cui al procedimento principale facendo ricorso all'interpretazione 
conforme del diritto nazionale rispetto al diritto dell'Unione. 
47 Si deve, tuttavia, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito 
della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, 
spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve 
assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla 
luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia 
pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle 
questioni che sottopone alla Corte (sentenza Rosado Santana, C-177/10, 
EU:C:2011:557, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 
48 Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, i giudici nazionali hanno, a tale 
riguardo, la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che una causa 
dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un'interpretazione 
delle disposizioni del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenze Križan e a., C-
416/10, EU:C:2013:8, punto 64, nonché Ogieriakhi, C-244/13, EU:C:2014:2068, 
punto 52). 
49 Ne consegue che l'esistenza di una giurisprudenza consolidata su un punto di 
diritto dell'Unione, sebbene possa portare la Corte ad adottare un'ordinanza ai sensi 
dell'articolo 99 del suo regolamento di procedura, non può assolutamente 
compromettere la ricevibilità di un rinvio pregiudiziale nel caso in cui un giudice 
nazionale decida, nell'ambito di tale potere discrezionale, di adire la Corte ai sensi 
dell'articolo 267 TFUE. 
50 Ciò posto, va ricordato, altresì, che, secondo costante giurisprudenza, la Corte può 
rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice 
nazionale, qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione 
richiesta non abbia alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto del giudizio 
principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la 
Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una 
soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza 
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Érsekcsanádi Mez¿gazdasági, C-56/13, EU:C:2014:352, punto 36 e giurisprudenza 
ivi citata). 
51 Nel caso di specie, si deve osservare che, nella causa C-63/13, il giudice del rinvio 
sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali identiche alla seconda, terza e quarta 
questione già sollevate nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13. 
52 Tuttavia, dall'ordinanza di rinvio nella causa C-63/13 risulta che il contesto sia di 
fatto che di diritto relativo a tale causa è distinto da quello di cui trattasi nelle altre tre 
cause, poiché, secondo il giudice del rinvio, la sig.ra Russo, in qualità di educatrice 
impiegata in asili nido e in scuole materne comunali, non è soggetta, a differenza 
delle sig.re Mascolo, Forni e Racca, nonché, del resto, dei ricorrenti nel procedimento 
principale nella causa C-418/13, alla normativa nazionale applicabile alla scuola 
statale risultante dalla legge n. 124/1999, ma resta sottoposta alla normativa generale 
prevista, in particolare, dal decreto legislativo n. 368/2001. 
53 In tali circostanze, risulta che la prima questione sollevata nella causa C-63/13, 
vertente, come nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13, sulla conformità alla clausola 
5 dell'accordo quadro della normativa nazionale prevista dalla legge n. 124/1999, nei 
limiti in cui quest'ultima consente allo Stato di assumere personale nelle scuole da 
esso gestite con contratti di lavoro a tempo determinato, senza essere soggetto, a 
differenza delle scuole private, ai limiti posti dal decreto legislativo n. 368/2001, è 
irrilevante ai fini della decisione della controversia di cui al procedimento principale 
nella causa C-63/13 e ha, pertanto, natura ipotetica. 
54 Lo stesso vale anche per la seconda questione sollevata in tale causa, diretta 
sostanzialmente a sapere se la normativa nazionale di cui trattasi, come risulta in 
particolare dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, sia 
conforme alla clausola 4 dell'accordo quadro, nei limiti in cui detta normativa 
esclude, nel settore pubblico, il diritto al risarcimento del danno in caso di ricorso 
abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 
55 Lo stesso Tribunale di Napoli, infatti, constata, nella sua ordinanza di rinvio nella 
causa C-63/13, che la ricorrente nel procedimento principale beneficia, a differenza 
delle ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13, 
dell'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, 
disposizione che prevede la trasformazione dei contratti a tempo determinato 
successivi di durata superiore a 36 mesi in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Da tale constatazione detto giudice rileva, giustamente, che la citata disposizione 
costituisce una misura che, nei limiti in cui previene il ricorso abusivo a siffatti 
contratti e implica l'eliminazione definitiva delle conseguenze dell'abuso, è conforme 
ai requisiti derivanti dal diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., 
C-362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punti 69 e 70, nonché 
giurisprudenza ivi citata). 
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56 Si deve constatare che detto giudice non spiega assolutamente in che modo, in 
siffatte circostanze, la sua seconda questione nella causa C-63/13 sia ancora rilevante 
per pronunciarsi, nella controversia di cui al procedimento principale, sulla 
conformità della normativa nazionale di cui trattasi al diritto dell'Unione. 
57 In ogni caso, dall'ordinanza di rinvio non risulta assolutamente in che modo un 
lavoratore che benefici di una siffatta trasformazione, la cui domanda di risarcimento 
è, peraltro, presentata in via subordinata, subisca, al pari dei lavoratori che si trovino 
nella situazione delle ricorrenti nei procedimenti all'origine delle cause C-22/13, C-
61/13 e C-62/13, che sono esclusi dall'applicazione di tale articolo 5, comma 4 bis, un 
danno che dia diritto al risarcimento. 
58 In tali circostanze, si deve ritenere che anche la seconda questione sollevata nella 
causa C-63/13 sia di natura ipotetica. 
59 Il Comune di Napoli, il governo italiano e la Commissione europea, inoltre, 
mettono in discussione la ricevibilità della quarta questione nelle cause C-22/13, C-
61/13 e C-62/13 nonché della terza questione nella causa C-63/13, per il motivo, 
sostanzialmente, che la risposta a tali questioni è, in tutto o in parte, irrilevante ai fini 
delle controversie di cui ai procedimenti principali. 
60 Si deve osservare che tali questioni, la cui formulazione è identica, si fondano, 
come già constatato al punto 32 della presente sentenza, sulla premessa in forza della 
quale l'interpretazione del diritto nazionale apportata dal governo italiano nella causa 
che ha dato luogo all'ordinanza Affatato (EU:C:2010:574, punto 48), secondo cui 
l'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 è applicabile al settore 
pubblico, è erronea e, pertanto, integra una violazione da parte dello Stato membro 
interessato del principio di leale cooperazione. 
61 Tale interpretazione, come risulta dai punti 14 e 15 della presente sentenza, 
corrisponde tuttavia pienamente all'interpretazione apportata nel caso di specie dal 
Tribunale di Napoli, e alla luce della quale, secondo una giurisprudenza costante, la 
Corte deve effettuare l'esame dei presenti rinvii pregiudiziali (v., in particolare, 
sentenza Pontin, C-63/08, EU:C:2009:666, punto 38). Tale giudice indica, infatti 
esplicitamente nelle sue ordinanze di rinvio che, a suo avviso, il legislatore nazionale 
non ha inteso escludere l'applicazione di detto articolo 5, comma 4 bis, al settore 
pubblico. 
62 Inoltre, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, lo stesso giudice del 
rinvio ritiene, cosa che rientra nella sua competenza esclusiva, che l'articolo 5, 
comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, sebbene si applichi al settore 
pubblico, non sia applicabile alla scuola statale, di modo che tale disposizione non è 
rilevante ai fini delle controversie principali nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13. 
63 Ne consegue che la quarta questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 
nonché la terza questione nella causa C-63/13 sono ipotetiche. 
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64 Alla luce di tutto quanto precede, si deve rilevare che la domanda di pronuncia 
pregiudiziale nella causa C-63/13, nel suo complesso, nonché la quarta questione 
nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 sono, conformemente alla giurisprudenza 
ricordata al punto 50 della presente sentenza, irricevibili. 
Nel merito 
65 Con la prima questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 nonché con le due 
questioni nella causa C-418/13, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del 
rinvio intendono, in sostanza, sapere se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro 
debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di 
cui ai procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento di procedure 
concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di 
contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili 
di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare 
tempi certi per l'espletamento di tali concorsi ed escludendo qualsiasi possibilità, per 
tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente 
subito a causa di un siffatto rinnovo. 
Sull'ambito di applicazione dell'accordo quadro 
66 Il governo ellenico fa valere che è inopportuno che il settore dell'insegnamento sia 
soggetto alle disposizioni dell'accordo quadro relative al ricorso abusivo a una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Tale settore si 
caratterizzerebbe, infatti dall'esistenza di «esigenze (...) specifiche» ai sensi della 
clausola 5, punto 1, di tale accordo quadro, poiché l'insegnamento è volto a garantire 
il rispetto del diritto allo studio ed è indispensabile al buon funzionamento del sistema 
scolastico. 
67 A tale proposito va ricordato che, dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 
1, dell'accordo quadro, risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo è concepito 
in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un 
contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti 
collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione 
della nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, 
enunciata alla clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza 
operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a 
prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto interno (v. sentenza 
Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata). 
68 Pertanto, l'accordo quadro si applica all'insieme dei lavoratori che forniscono 
prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li 
lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto di lavoro ai 
sensi del diritto nazionale, e fatto salvo soltanto il margine di discrezionalità conferito 
agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro per quanto attiene 
all'applicazione di quest'ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro 
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nonché all'esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell'accordo 
quadro, dei lavoratori interinali (v. sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punti da 
30 a 33 nonché giurisprudenza ivi citata). 
69 Ne consegue che l'accordo quadro non esclude nessun settore particolare dalla sua 
sfera d'applicazione e che, pertanto, è applicabile al personale assunto nel settore 
dell'insegnamento (v., in tal senso, sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 
38). 
70 Tale conclusione è avvalorata dal contenuto della clausola 5, punto 1, dell'accordo 
quadro, da cui si ricava che, conformemente al terzo comma del preambolo 
dell'accordo quadro nonché ai punti 8 e 10 delle sue considerazioni generali, è 
nell'ambito dell'attuazione di detto accordo quadro che gli Stati membri hanno 
facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tener conto delle esigenze 
particolari relative ai settori di attività e/o alle categorie specifici di lavoratori in 
questione (sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 39). 
71 Ne deriva che lavoratori che si trovino nella situazione dei ricorrenti nei 
procedimenti principali, assunti in qualità di docenti o di collaboratori amministrativi 
per effettuare supplenze annuali in scuole statali nell'ambito di contratti di lavoro ai 
sensi del diritto nazionale, che incontestabilmente non rientrano in rapporti di lavoro 
che possano essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo quadro, sono 
soggetti alle disposizioni dello stesso, e in particolare, alla sua clausola 5 (v., per 
analogia, sentenza Márquez Samohano, C-190/13, EU:C:2014:146, punto 39). 
Sull'interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro 
72 Occorre ricordare che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro mira ad attuare 
uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una 
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come 
una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di 
disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei 
lavoratori dipendenti (v., in particolare, sentenze Adeneler e a., C-212/04, 
EU:C:2006:443, punto 63; Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, punto 25, nonché 
Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 54). 
73 Come risulta dal secondo comma del preambolo dell'accordo quadro, così come 
dai punti 6 e 8 delle considerazioni generali di detto accordo quadro, infatti, il 
beneficio della stabilità dell'impiego è inteso come un elemento portante della tutela 
dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo 
determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei 
lavoratori (sentenze Adeneler e a., EU:C:2006:443, punto 62, nonché Fiamingo e a., 
EU:C:2014:2044, punto 55). 
74 Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al 
fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro 
a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che 
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essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure 
così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, 
attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali 
contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o 
rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v., in 
particolare, sentenze Kücük, EU:C:2012:39, punto 26, nonché Fiamingo e a., 
EU:C:2014:2044, punto 56). 
75 Gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal 
momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al 
punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, oppure a norme giuridiche equivalenti già 
esistenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie 
specifici di lavoratori (v. sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 59 nonché 
giurisprudenza ivi citata). 
76 Così facendo, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro fissa agli Stati membri un 
obiettivo generale, consistente nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel 
contempo la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in 
discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro (sentenza Fiamingo e a., 
EU:C:2014:2044, punto 60). 
77 Inoltre quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni 
specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità 
nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, 
ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle 
norme adottate in applicazione dell'accordo quadro (v., in particolare, sentenza 
Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 62 nonché giurisprudenza ivi citata). 
78 Seppure, in mancanza di una specifica disciplina dell'Unione in materia, le 
modalità di applicazione di tali norme spettino all'ordinamento giuridico interno degli 
Stati membri in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, esse 
non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe 
di natura interna (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico 
dell'Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., 
EU:C:2014:2044, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata). 
79 Da ciò discende che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di 
contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una 
misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di 
sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del 
diritto dell'Unione (sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 64 nonché 
giurisprudenza ivi citata). 
80 A tale proposito, occorre ricordare che, come sottolineato ripetutamente dalla 
Corte, l'accordo quadro non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di 
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prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un 
contratto a tempo indeterminato. Infatti, la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro 
lascia, in linea di principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni 
i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come 
conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive 
le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo 
indeterminato (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 65 
nonché giurisprudenza ivi citata). 
81 Nel caso di specie, per quanto concerne la normativa nazionale di cui trattasi nei 
procedimenti principali, occorre ricordare che la Corte non è competente a 
pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni del diritto interno, dato che questo 
compito spetta esclusivamente al giudice del rinvio o, se del caso, ai competenti 
organi giurisdizionali nazionali, che devono determinare se i criteri ricordati ai punti 
da 74 a 79 della presente sentenza siano soddisfatti dalle disposizioni della normativa 
nazionale applicabile (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, 
punto 66 nonché giurisprudenza ivi citata). 
82 Spetta pertanto al giudice del rinvio valutare in che misura i presupposti per 
l'applicazione nonché l'effettiva attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto 
interno costituiscano una misura adeguata per prevenire e, se del caso, punire l'uso 
abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (v. 
sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata). 
83 Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire, ove 
necessario, precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua valutazione 
(v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 68 nonché 
giurisprudenza ivi citata). 
- Sull'esistenza di misure di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di 
contratti di lavoro a tempo determinato 
84 Per quanto riguarda l'esistenza di misure di prevenzione dell'utilizzo abusivo di 
una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, 
punto 1, dell'accordo quadro, è pacifico che la normativa nazionale di cui trattasi nei 
procedimenti principali consenta di assumere docenti con una successione di contratti 
di lavoro a tempo determinato per il conferimento di supplenze, senza prevedere 
alcuna misura che limiti la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro 
rinnovi, ai sensi del punto 1, lettere b) e c), di detta clausola. In particolare, il 
Tribunale di Napoli indica a tale riguardo, come risulta dal punto 28 della presente 
sentenza, che l'articolo 10, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 esclude 
l'applicazione alla scuola statale dell'articolo 5, comma 4 bis, di detto decreto, che 
prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi 
siano trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato, permettendo così un 
numero di rinnovi illimitato di siffatti contratti. È anche incontestato che la normativa 
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nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non preveda alcuna misura 
equivalente a quelle enunciate alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro. 
85 In tali circostanze, è importante che il rinnovo di siffatti contratti di lavoro sia 
giustificato da una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), 
dell'accordo quadro. 
86 Come si evince dal punto 7 delle considerazioni generali di tale accordo, infatti, e 
come risulta dal punto 74 della presente sentenza, i firmatari dell'accordo quadro 
hanno ritenuto che l'uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni 
obiettive sia un mezzo per prevenire gli abusi (v. sentenze Adeneler e a., 
EU:C:2006:443, punto 67, nonché Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 58). 
87 Per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, 
punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere 
intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che 
contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale 
peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo 
determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare 
natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in 
questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento 
di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza Kücük, 
EU:C:2012:39, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 
88 Per contro, una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo 
generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso ad una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non soddisfarebbe i requisiti 
precisati al punto precedente della presente sentenza. Infatti, una disposizione di tal 
genere, di natura puramente formale, non consente di stabilire criteri oggettivi e 
trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda 
effettivamente ad un'esigenza reale, se esso sia idoneo a conseguire l'obiettivo 
perseguito e sia necessario a tal fine. Una siffatta disposizione comporta quindi un 
rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e, pertanto, 
non è compatibile con lo scopo e l'effetto utile dell'accordo quadro (sentenza Kücük, 
EU:C:2012:39, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata). 
89 Nel caso di specie si deve, in via preliminare, rilevare che dalle ordinanze di rinvio 
e dalle spiegazioni fornite in udienza risulta che, in forza della normativa nazionale di 
cui trattasi nei procedimenti principali, come prevista dalla legge n. 124/1999, 
l'assunzione di personale nelle scuole statali ha luogo sia a tempo indeterminato 
tramite l'immissione in ruolo sia a tempo determinato mediante lo svolgimento di 
supplenze. L'immissione in ruolo si effettua secondo il sistema cosiddetto «del doppio 
canale», ossia, quanto alla metà dei posti vacanti per anno scolastico, mediante 
concorsi per titoli ed esami e, quanto all'altra metà, attingendo alle graduatorie 
permanenti, nelle quali figurano i docenti che hanno vinto un siffatto concorso senza 
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tuttavia ottenere un posto di ruolo, e quelli che hanno seguito corsi di abilitazione 
tenuti dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento. Si è fatto ricorso alle 
supplenze attingendo alle medesime graduatorie: la successione delle supplenze da 
parte di uno stesso docente ne comporta l'avanzamento in graduatoria e può condurlo 
all'immissione in ruolo. 
90 Dalle stesse ordinanze di rinvio emerge che la normativa nazionale di cui trattasi, 
come risulta dall'articolo 4 della legge n. 124/1999, letto in combinato disposto con 
l'articolo 1 del decreto n. 131/2007, prevede tre tipi di supplenze: in primo luogo, le 
supplenze annuali sull'organico «di diritto», in attesa dell'espletamento di procedure 
concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in 
quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia 
il 31 agosto; in secondo luogo, le supplenze temporanee sull'organico «di fatto», per 
posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività 
didattiche, ossia il 30 giugno, e, in terzo luogo, le supplenze temporanee, o supplenze 
brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per 
le quali sono state disposte. 
91 Si deve sottolineare che una normativa nazionale che consenta il rinnovo di 
contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da un lato, personale delle 
scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale 
di ruolo nonché, dall'altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente 
nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo 
quadro. Infatti, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, 
in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in 
linea di principio, costituire una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, 
lettera a), di tale accordo quadro (v., in tal senso, sentenze Angelidaki e a., da C-
378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, punti 101 e 102, nonché Kücük, EU:C:2012:39, 
punto 30). 
92 A tale riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che, nell'ambito di 
un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore 
dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni 
temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano 
di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di 
dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della 
clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata 
determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali 
contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti 
fissati al riguardo dall'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Kücük, 
EU:C:2012:39, punto 31). 
93 Tale conclusione si impone a maggior ragione allorché la normativa nazionale che 
giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato in caso di sostituzione 
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temporanea persegue altresì obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi. 
Infatti, come risulta dal punto 87 della presente sentenza, la nozione di «ragione 
obiettiva» che figura alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro 
comprende il perseguimento di siffatti obiettivi. Orbene, misure dirette, in particolare, 
a tutelare la gravidanza e la maternità nonché a consentire agli uomini e alle donne di 
conciliare i loro obblighi professionali e familiari perseguono obiettivi legittimi di 
politica sociale (v. sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 32 e 33 nonché 
giurisprudenza ivi citata). 
94 Inoltre, va rilevato che, come risulta, in particolare, dall'ordinanza di rinvio nella 
causa C-418/13, l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla 
Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di 
organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il 
numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale 
adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa 
misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi 
migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari. 
95 Si deve ammettere che fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di 
cui trattasi nei procedimenti principali, un'esigenza particolare di flessibilità che, 
conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è 
idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda 
scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al 
rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore 
a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia. 
96 Infine, va constatato che, qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso 
gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite 
l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta 
disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano 
coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 
97 I ricorrenti nei procedimenti principali sostengono tuttavia che la normativa 
nazionale di cui trattasi in tali procedimenti, quale risulta dall'articolo 4, comma 1, 
della legge n. 124/1999, che consente proprio il rinnovo di contratti di lavoro a tempo 
determinato per coprire, tramite supplenze annuali, posti vacanti e disponibili «in 
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale 
docente di ruolo», porti, nella pratica, a un ricorso abusivo a una successione di 
contratti di lavoro a tempo determinato, poiché non esiste alcuna certezza riguardo 
alla data alla quale tali procedure concorsuali devono essere organizzate. Il rinnovo di 
siffatti contratti di lavoro a tempo determinato consentirebbe così di soddisfare 
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esigenze permanenti e durevoli nelle scuole statali derivanti dalla mancanza 
strutturale di personale di ruolo. 
98 Dal canto suo, il governo italiano fa valere che il sistema cosiddetto del doppio 
canale, come descritto al punto 89 della presente sentenza, consente di inserire il 
personale a tempo determinato della scuola statale in un percorso che conduce alla 
sua immissione in ruolo, poiché tale personale può non solo partecipare a concorsi 
pubblici, ma anche, per effetto dell'avanzamento nelle graduatorie risultante dalla 
successione delle supplenze, contabilizzare un numero di periodi di attività a tempo 
determinato sufficienti per essere immesso in ruolo. Orbene, tali graduatorie 
dovrebbero essere «ad esaurimento», nel senso che, quando un certo numero di 
docenti vi è iscritto, esse non possono più essere alimentate. Tali graduatorie 
costituirebbero quindi uno strumento tendente a contrastare il precariato del lavoro. 
Indipendentemente dalla specifica situazione di fatto, la normativa nazionale di cui 
trattasi dovrebbe quindi essere considerata conforme alla clausola 5, punto 1, lettera 
a), dell'accordo quadro. 
99 A tale riguardo, occorre sottolineare che, sebbene una normativa nazionale che 
consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi per la 
sostituzione di personale in attesa dell'esito di procedure concorsuali possa essere 
giustificata da una ragione obiettiva, l'applicazione concreta di tale ragione, in 
considerazione delle particolarità dell'attività di cui trattasi e delle condizioni del suo 
esercizio, deve essere conforme ai requisiti dell'accordo quadro. Nell'applicazione 
della disposizione del diritto nazionale di cui trattasi, le autorità competenti devono 
quindi essere in grado di stabilire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il 
rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia atto a 
raggiungere lo scopo perseguito e sia necessario a tal fine (v., in tal senso, sentenza 
Kücük, EU:C:2012:39, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 
100 Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di 
contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze 
che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e 
durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo 
quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale 
accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato 
costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a 
tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per 
determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 
nonché giurisprudenza ivi citata). 
101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede 
quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti 
di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una 
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disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in 
combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, 
per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di 
personale (v., in tal senso, sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza 
ivi citata). 
102 Occorre a tal fine esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, 
prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi 
stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro, al fine 
di escludere che contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene 
palesemente conclusi per soddisfare un'esigenza di personale sostitutivo, siano 
utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro (v., in tal senso, sentenza Kücük, 
EU:C:2012:39, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 
103 L'esistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), 
dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a 
meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei 
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste 
del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, 
EU:C:2012:39, punto 51). 
104 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, il solo fatto 
che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali possa essere 
giustificata da una «ragione obiettiva» ai sensi di tale disposizione non può essere 
sufficiente a renderla ad essa conforme, se risulta che l'applicazione concreta di detta 
normativa conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato. 
105 Orbene, a tale riguardo, sebbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai 
punti 81 e 82 della presente sentenza, ogni valutazione dei fatti rientri, nell'ambito del 
procedimento previsto dall'articolo 267 TFUE, nella competenza dei giudici 
nazionali, si deve constatare che dagli elementi forniti alla Corte nelle presenti cause 
emerge che, come peraltro ammesso dallo stesso governo italiano, il termine di 
immissione in ruolo dei docenti nell'ambito di tale sistema è tanto variabile quanto 
incerto. 
106 Da un lato, infatti, è pacifico, come risulta dalla formulazione stessa della prima 
questione nella causa C-418/13, che la normativa nazionale di cui trattasi nei 
procedimenti principali non fissa alcun termine preciso riguardo all'organizzazione 
delle procedure concorsuali, dal momento che queste ultime dipendono dalle 
possibilità finanziarie dello Stato e dalla valutazione discrezionale 
dell'amministrazione. Così, secondo le stesse constatazioni operate dalla Corte 
costituzionale nell'ordinanza di rinvio nella medesima causa, non è stata organizzata 
nessuna procedura concorsuale tra il 2000 e il 2011. 
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107 Dall'altro lato, dalle spiegazioni del governo italiano risulta che l'immissione in 
ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria, essendo in funzione 
della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti 
che sono nel frattempo divenuti vacanti, dipende, come sostenuto giustamente dalla 
Commissione, da circostanze aleatorie e imprevedibili. 
108 Ne deriva che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti 
principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo 
determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle 
scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure 
concorsuali, non consente di garantire che l'applicazione concreta di tale ragione 
obiettiva, in considerazione delle particolarità dell'attività di cui trattasi e delle 
condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro. 
109 Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per 
l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla 
supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali 
effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da 
consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il 
rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, 
di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e 
durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato 
membro considerato. Una siffatta constatazione risulta suffragata, non solo dalla 
situazione dei ricorrenti nei procedimenti principali, come descritta ai punti 23 e 37 
della presente sentenza, ma anche, in maniera più generale, dai dati forniti alla Corte 
nell'ambito delle presenti cause. Così, a seconda degli anni e delle fonti, risulta che 
circa il 30%, o addirittura, secondo il Tribunale di Napoli, il 61%, del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali sia impiegato con contratti di 
lavoro a tempo determinato e che, tra il 2006 e il 2011, il personale docente di tali 
scuole vincolato da siffatti contratti abbia rappresentato tra il 13% e il 18% di tutto il 
personale docente di dette scuole. 
110 A tale riguardo, va ricordato che, sebbene considerazioni di bilancio possano 
costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano 
influenzare la natura ovvero la portata delle misure che esso intende adottare, esse 
non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, 
pertanto, non possono giustificare l'assenza di qualsiasi misura di prevenzione del 
ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi 
della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (v., per analogia, sentenza Thiele 
Meneses, C-220/12, EU:C:2013:683, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 
111 In ogni caso, va osservato che, come risulta dal punto 89 della presente sentenza, 
una normativa nazionale quale quella di cui ai procedimenti principali non riserva 
l'accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso, 
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poiché essa consente altresì, nell'ambito del sistema del doppio canale, l'immissione 
in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione. In tali 
circostanze, come la Commissione ha fatto valere in udienza, non è assolutamente 
ovvio - circostanza che spetta, tuttavia, ai giudici del rinvio verificare - che possa 
essere considerato oggettivamente giustificato, alla luce della clausola 5, punto 1, 
lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso, nel caso di specie, a una successione di 
contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili 
in dette scuole motivato dall'attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. 
112 A tale riguardo, si deve sottolineare, al pari della Commissione, che, ai fini 
dell'attuazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, uno Stato membro è 
legittimato a scegliere di non adottare la misura di cui al punto 1, lettera a), di detta 
clausola. Viceversa, esso può preferire l'adozione di una delle misure o le due misure 
di cui al punto 1, lettere b) e c), della medesima clausola, relative, rispettivamente, 
alla durata massima totale di tali contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato 
successivi e al numero dei loro rinnovi, e ciò purché, quale che sia la misura in 
concreto adottata, venga garantita l'effettiva prevenzione dell'utilizzo abusivo di 
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza Fiamingo 
e a., EU:C:2014:2044, punto 61). 
113 Si deve, pertanto, constatare, che dagli elementi forniti alla Corte nell'ambito 
delle presenti cause emerge che una normativa nazionale, quale quella di cui ai 
procedimenti principali, non risulta prevedere, fatte salve le necessarie verifiche da 
parte dei giudici del rinvio, alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, punto 
1, dell'accordo quadro, contrariamente ai requisiti ricordati ai punti 74 e 76 della 
presente sentenza. 
- Sull'esistenza di misure sanzionatorie del ricorso abusivo a una successione di 
contratti di lavoro a tempo determinato 
114 Per quanto riguarda l'esistenza di misure dirette a sanzionare l'utilizzo abusivo di 
una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve rilevare, 
innanzitutto, che dalle ordinanze di rinvio risulta che, come espressamente indicato 
dalla Corte costituzionale nella sua seconda questione pregiudiziale nella causa C-
418/13, la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali esclude 
qualsivoglia diritto al risarcimento del danno subito a causa del ricorso abusivo a una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell'insegnamento. 
In particolare, è pacifico che il regime previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto 
legislativo n. 165/2001 nel caso di ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo 
determinato nel settore pubblico non può conferire un siffatto diritto nei procedimenti 
principali. 
115 Peraltro, come risulta dai punti 28 e 84 della presente sentenza, è altresì 
incontroverso che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali 
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non consenta neanche la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato 
successivi in contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo esclusa 
l'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 alla 
scuola statale. 
116 Ne consegue che, come risulta dalle ordinanze di rinvio e dalle osservazioni del 
governo italiano, l'unica possibilità per un lavoratore che abbia effettuato supplenze, 
ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999, in una scuola statale di ottenere la 
trasformazione dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato successivi in un 
contratto o in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risiede nell'immissione in 
ruolo per effetto dell'avanzamento in graduatoria. 
117 Tuttavia, essendo una siffatta possibilità, come risulta dai punti da 105 a 107 
della presente sentenza, aleatoria, la stessa non può essere considerata una sanzione a 
carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo ai fini di garantire la piena efficacia 
delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro. 
118 Sebbene, certamente, uno Stato membro possa legittimamente, nell'attuazione 
della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, prendere in considerazione esigenze di 
un settore specifico come quello dell'insegnamento, così come già rilevato ai punti 70 
e 95 della presente sentenza, tale facoltà non può essere intesa nel senso di 
consentirgli di esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata 
per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro 
a tempo determinato. 
119 Si deve, pertanto, ritenere che dagli elementi forniti alla Corte nell'ambito delle 
presenti cause si evince che una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nei 
procedimenti principali, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del 
rinvio, non risulta conforme ai requisiti che emergono dalla giurisprudenza ricordata 
ai punti da 77 a 80 della presente sentenza. 
120 Di conseguenza, si deve rispondere ai giudici del rinvio dichiarando che la 
clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta a 
una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che 
autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di 
personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo 
determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per 
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per 
tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente 
subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le 
necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di 
definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti 
risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo 
perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura 
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diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato. 
121 In tali circostanze, non occorre rispondere alle altre questioni sollevate dal 
Tribunale di Napoli nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13. 
Sulle spese 
122 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause 
costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi 
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni 
alla Corte non possono dar luogo a rifusione. 

Diritto 
 

P.Q.M. 
 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 
La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso 
il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, 
quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa 
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo 
delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la 
copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure 
concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di 
ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. 
Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei 
giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al 
fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza 
reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, 
dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso 
abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 
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