
 

 

 

Roma lì, 10.7.2015 

 

VIA MAIL 

 

Al Segretario Generale di UNADIS 

Gent.le Avv.to Barbara Casagrande 

 

 

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 – Revoca degli 

incarichi dirigenziali – Azioni esperibili. 

 

Faccio seguito alla richiesta espressa da codesto Spett.le Sindacato nella Segreteria 

Generale del 3.7.2015 – inerente le azioni giudiziali possibili ed i relativi costi in ordine 

alle problematiche in oggetto - per rappresentare quanto segue. 

1.- Come noto, nel corso dell’ultimo decennio, l’Agenzia delle Entrate ha fatto ampio 

ricorso all’istituto previsto dall’art. 24 del proprio regolamento il quale consentiva, sino 

all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza, la copertura provvisoria delle 

eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali mediante il conferimento - 

previo interpello e previa valutazione dell’idoneità a ricoprire l’incarico - di incarichi 

dirigenziali ai propri funzionari. 

Il termine finale previsto per il completamento delle procedure di accesso alla dirigenza 

veniva di volta in volta prorogato a far data dall’anno 2006 e sino al 31.5.2012 (giusta 

delibera n. 51/11), anno in cui l’Agenzia delle Entrate veniva autorizzata, fatti salvi i 

limiti previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni nel pubblico impiego, ad 

espletare dette procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 
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(D.L. n. 16/12, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 

2012, n. 44). 

Nelle more dell’espletamento di dette procedure, secondo quanto previsto dall’art.8 

comma 24 di tale Decreto, venivano da un lato fatto salvi gli incarichi già conferiti e, 

dall’altro, l’Agenzia veniva autorizzata ad attribuire “incarichi dirigenziali a propri 

funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è 

fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite 

concorso”.  

Il termine per il completamento delle procedure veniva inizialmente fissato nel 31 

dicembre 2013.  

Lo stesso, tuttavia, veniva più volte prorogato fino, da ultimo, al 30 giugno 2015, 

facendo salva – nelle more – la possibilità di proroga e modifica degli incarichi 

dirigenziali già conferiti mediante i contratti a termini stipulati con i propri funzionari. 

Pertanto, prima sulla base dell’art. 24 del Regolamento e successivamente sulla base 

dell’art. 8 del D.L. n. 16/12, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla copertura di 

posti dirigenziali effettivamente vacanti mediante il ricorso di numerosi contratti a 

termine, di volta in volta prorogati, con i propri funzionari. 

L’illegittimità di tale operato è stata recentemente censurata dalla Corte Costituzionale 

con la sentenza n. 37 del 2015 per violazione della regola del pubblico concorso per 

l’accesso alla carriera dirigenziale. 

In ragione della dichiarazione di illegittimità della norma, sono stati revocati tutti gli 

incarichi dirigenziali conferiti ai funzionari dell’Agenzia. 

Ciò premesso, appaiono, allo stato, proponibili altre due tipologie di azioni legali. 

 

A) Ricorsi individuali, da proporre nei confronti del datore di lavoro/Agenzia delle 

Entrate innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, 

territorialmente competente (da individuarsi sulla base della sede in cui il 

ricorrente presta la propria attività lavorativa). 

Mediante tali ricorsi, verrebbe chiesto al Giudice adito di: 
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A) accertare l'illegittimità dei plurimi contratti a termine stipulati fra le parti a partire 

dal 2005 e, per l’effetto, disporre: 

B) la conversione del rapporto a tempo indeterminato ovvero, in via subordinata 

C) il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine ex art.36 comma 5 

del d.lgs.165/01.  

La domanda di accertamento dell’illegittimità dei contratti (sub.a) si fonderebbe sulla 

violazione della normativa nazionale e comunitaria dettata in materia di contratti a 

termine, sostanziandosi il comportamento dell’Agenzia delle Entrate in un vero e 

proprio abuso dei contratti a termine, così come delineato nella sentenza Mascolo 

della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014. 

La normativa nazionale di riferimento è contenuta nel comma 4 bis dell’art. 5 del 

d.lgs.n.368/01 (espressamente richiamato dal comma 5 ter dell’art. 36 del d.lgs.165/01) 

che, per quel che qui interessa, prevede un limite massimo di 36 mesi per l’utilizzo di 

contratti a termine.  

Quella comunitaria, invece, si rinviene nell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato, concluso il 18 marzo 1999, applicabile “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” (clausola 2 

dell’accordo quadro) 

La clausola 5 di tale accordo, intitolata “Misure di prevenzione degli abusi”, stabilisce 

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 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 
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successivi; 

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.” 

Orbene, la normativa sulla base della quale l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a 

stipulare e prorogare i contratti a tempo determinato con i propri funzionari, viola la 

citata clausola sotto tutti i profili. 

Infatti: 

-  non contempla alcuna misura di prevenzione ai sensi della lettera a) di detta 

clausola, poiché non consentiva di verificare concretamente, in modo obiettivo e 

trasparente, l’esistenza di un’esigenza reale di sostituzione temporanea, autorizzando il 

rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato a copertura di posti effettivamente 

vacanti; 

- non prevede misure di prevenzione ai sensi della lettera b) di detta clausola, non 

prevedendo alcuna durata massima dei contratti; 

- non contempla alcuna misura di prevenzione ai sensi della lettera c) della 

medesima clausola, non essendo previsto alcun limite al numero dei rinnovi consentiti. 

Tali profili di illegittimità sono avvalorati anche dalle considerazioni incidentalmente 

svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 37/15, laddove si evidenzia che “in 

contraddizione con l’affermata temporaneità, il termine finale fissato dalla 

disposizione impugnata finisce per non essere certo, preciso e sicuro”. 

Orbene, una volta accertata e dichiarata l’illegittimità dell’utilizzo successivo dei 

contratti a termine, consegue il diritto al risarcimento del danno: 

- in forma specifica, ovvero  

- per equivalente economico. 

Va, sin da subito, precisato che la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro 

dirigenziale a tempo indeterminato (risarcimento in forma specifica) appare 

francamente di difficile accoglimento, in considerazione della previsione di cui all’art. 

36 comma 5 del d.lgs.165/2001 che, come noto, impedisce la costituzione in via di fatto 

di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni. 
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Tale previsione è stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 89/2003 

della Corte Cost., atteso che il meccanismo della conversione contrasterebbe con il 

principio costituzionale - posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon 

andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., comma 1 - per il quale 

l'instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni deve 

avvenire mediante concorso.  

Anche la Corte di legittimità si è più volte espressa sul punto, chiarendo che l’incipit del 

citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 ("in ogni caso..") è categorico e non 

consente eccezioni là dove afferma che nell'area del lavoro pubblico non può operare il 

principio della trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato 

(v. ex multis, Cass. 15.6.10 n. 14350; Cassazione civile, sez. lav. 21/08/2013 n. 19371). 

Trattandosi di principi cardine del nostro ordinamento, il Giudice adito per la 

costituzione di un rapporto a tempo indeterminato potrebbe faticare a discostarsene, 

anche se per taluni casi è possibile sostenere l’effettuazione di prove selettive para-

concorsuali, rinvenibili negli interpelli con i quali l’Amministrazione ha scelto il 

personale cui affidare gli incarichi che qui interessano. 

Tuttavia, tale ricostruzione incontra sicuramente dei limiti sia di ordine fattuale (gli 

interpelli erano rivolti esclusivamente a personale interno), che di ordine sistematico. 

A ciò aggiungasi che, secondo la medesima norma, nel caso di violazione di norme 

imperative che regolano i lavori a tempo determinato il lavoratore potrà agire per 

ottenere il risarcimento dei danni subiti. 

E’ proprio la possibilità di richiedere il risarcimento del danno a differenziare la 

presente fattispecie da quelle relative ai docenti della scuola. 

Senza infatti entrare nel dettaglio della normativa applicabile a tale ultima categoria, ciò 

che rileva ai fini della tutela accordabile in caso di violazione della normativa sui 

contratti a termine è, secondo quanto previsto dalla sentenza Mancuso, la previsione o 

meno di una misura sanzionatoria ad essa connessa. 

Ebbene, mentre nel caso dei docenti scolastici non era prevista alcuna misura 

sanzionatoria, essendo per essi escluso sia il risarcimento in forma specifica che per 
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equivalente, nel caso di specie il diritto al risarcimento del danno è espressamente 

accordato dall’art. 36 comma 5, che invece esclude quello in forma specifica. 

Ciononostante, in relazione a tale ultimo profilo, un argomento utile potrebbe essere 

quello di sostenere che, anche nel nostro caso, entrambe le tutele risarcitorie siano 

da ritenersi escluse. 

Infatti, stando alla sentenza Mancuso, la mancata applicabilità a monte della disciplina 

prevista dall’art.5 comma 4-bis del d.lgs.368/01 – che consente la trasformazione del 

rapporto in indeterminato – determinerebbe l’inapplicabilità della norma ad essa 

collegata della previsione risarcitoria. 

In altri termini, essendo esclusa l’applicazione di una norma che vieta la reiterazione dei 

contratti a tempo determinato, non si applica neppure il risarcimento del danno 

collegato al mancato rispetto di una norma non applicabile. 

Tale principio potrebbe essere applicabile anche al caso di specie, posto che l’art. 10 del 

d.lgs. n. 368/2001 sottrae al campo di applicazione del decreto legislativo e, quindi, 

anche dell’art. 5 comma 4, i contratti a termine dei dirigenti, i quali possono avere una 

durata massima maggiore (quinquennale) rispetto a quella dei 36 mesi. 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui venisse rigettata la richiesta di risarcimento del danno in 

forma specifica, il Giudice adito dovrà comunque conoscere la domanda di risarcimento 

del danno ex art. 36 comma 5, rispetto alla quale la giurisprudenza non ha assunto una 

posizione univoca. 

Un primo orientamento ritiene che per la determinazione del risarcimento del danno ex 

art. 36 comma 5 “trova applicazione, d’ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, l’art. 

32, commi 5 e 7 della L. n. 183/2010, a prescindere dall’intervenuta costituzione in 

mora del datore di lavoro e dalla prova concreta di un danno, trattandosi di indennità 

forfetizzata e omnicomprensiva per i danni causati da nullità del termine” (Cass. Civ. 

Sez. Lav. n.19371/13). 

Ad avviso di tale giurisprudenza, pertanto, la soluzione del risarcimento forfetizzato è 

quella più idonea e rispettosa dei principi (primo tra tutti quello di equivalenza) della 

Corte di Giustizia, posto che sarebbe difficile, oltre che contraddittorio, ipotizzare e 
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dimostrare la sussistenza di un danno che sia conseguenza immediata e diretta della 

illegittima apposizione del termine o della illegittima reiterazione del contratto a 

termine, se nel periodo in cui il rapporto si svolge, il contratto, sia pure illegittimo, 

spiega i suoi effetti e consente al lavoratore di percepire la retribuzione per 

l'attività resa. 

Aderendo a tale orientamento, il lavoratore potrà ottenere la corresponsione di 

un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un 

massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 

Un secondo orientamento ritiene, invece, “improprio il ricorso in via analogica sia al 

sistema indennitario omnicomprensivo previsto dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, sia 

al criterio previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70), trattandosi di 

criteri che, per ragioni diverse, non hanno alcuna attinenza con la fattispecie in 

questione” (Cass. Civ. Sez. Lav. n.1260/15; n.27481/14). 

Aderendo a tale secondo orientamento, potrebbe quindi essere chiesto il risarcimento 

di diverse tipologie di danno (danno professionale, danno da perdita di chance, 

danno morale) le quali però, a differenza del danno c.d. “forfetizzato”, dovrebbero 

essere provate dal prestatore di lavoro. 

Sotto altro profilo va evidenziato che la predetta azione, per evitare ogni inutile e 

defaticante eccezione di controparte, dovrebbe essere introdotta nei termini di cui 

all’art. 32 della L.183/2010, come modificati anche dalla Legge Fornero. 

In altri termini, ferma l’impugnazione stragiudiziale che gli “ex incaricati” dovrebbero 

aver fatto nel termine di 60 giorni dalla revoca dell’incarico, il ricorso va proposto nei 

successivi 180 giorni, decorrenti dalla data di invio/presentazione della citata 

impugnazione stragiudiziale. 

 

B) Ricorsi collettivi da proporre innanzi al Tribunale Civile di Roma per mancata 

attuazione degli obblighi comunitari. 

Una soluzione diversa è, invece, rappresentata dalla proposizione di gruppi di ricorsi 

collettivi avverso lo Stato italiano, nella persona della Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri (ed ovviamente nei confronti dell’Agenzia delle entrate) per mancato 

adempimento agli obblighi comunitari. 

La competenza a conoscere tali tipologie di controversie è del Tribunale Civile di 

Roma: “In tema di foro della p.a., con riguardo al foro dell'insorgenza 

dell'obbligazione, di cui all'art. 25 c.p.c., l'ufficio giudiziario competente a conoscere 

della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di 

Roma qualora l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento 

dello Stato legislatore. (Fattispecie relativa alla domanda di un medico specializzato 

volta ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo del 

risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte del detto Stato delle 

direttive Cee 75/363 e 82/76)” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 16/06/2011, n. 13255; 

ancora sulla competenza del Tribunale di Roma cfr. Tribunale Milano, sez. I, 

14/05/2012, Tribunale Milano, sez. I, 06/03/2012, Tribunale Bologna, sez. II, 

24/01/2005). 

Mediante il suddetto ricorso si dedurrebbe la mancata attuazione degli obblighi stabiliti 

dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, la mancata 

introduzione di alcuna misura di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una 

successione di contratti a tempo determinato (clausola 5 dell’accordo quadro, sulla 

quale si rimanda a quanto già ampiamente dedotto sopra). 

Anche questo tipo di ricorsi permetterebbe la proposizione delle medesime domande di 

cui al precedente punto A. 

 

2.- Per quanto concerne i costi dei ricorsi va, ovviamente, fatta una distinzione tra le due 

tipologie. 

2.1.- Infatti, i ricorsi al Tribunale del Lavoro sono individuali e vanno proposti presso 

il Tribunale del distretto in cui il lavoratore presta attualmente servizio. 

Ciò comporta un aggravio di spese per i ricorsi proposti in una sede diversa da quella 

romana. 
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Pertanto, si può determinare il costo di ogni singolo ricorso in Euro 1.500,00 oltre IVA 

e c.p.a. e C.U. (pari ad Euro 259,00) fino a 50 aderenti; nel caso di oltre 50 aderenti, il 

costo scenderebbe ad Euro 1.000,00 oltre IVA, c.p.a. e C.U.. 

Le spese di domiciliazione possono ritenersi comprese, salvo sedi di Tribunali 

estremamente periferiche per le quali lo scrivente Studio Legale non abbia già 

consolidati rapporti di domiciliazione. 

In tal caso di concorderà il costo della domiciliazione con il singolo ricorrente. 

2.2.- Diverso è il caso del ricorso collettivo da proporre innanzi al Tribunale di Roma 

per omessa attuazione della normativa comunitaria. 

Per tale ricorso (o ricorsi, a seconda del numero dei partecipanti) il costo pro-capite è 

pari ad Euro 500,00 oltre IVA e c.p.a., comprensivo del C.U. fino a 50 ricorrenti; oltre 

50 ricorrenti il costo è di Euro 350,00, oltre IVA, c.p.a. e C.U. 

2.3.- Ovviamente l’offerta formulata è valida, sia nel caso di ricorso al Tribunale del 

Lavoro che in quello collettivo al Tribunale Civile, qualora il numero minimo dei 

ricorrenti sia pari ad almeno 20 unità. 

Diversamente, troverebbero applicazione le tariffe di cui alla vigente convenzione con 

codesto Spett.le Sindacato. 

Attendendo un cortese riscontro, porgo i migliori saluti e resto a disposizione per 

qualsiasi ulteriore chiarimento, sperando sia apprezzata anche la franchezza in ordine 

alle possibilità di successo delle azioni da intraprendere. 

 

    Avv. Domenico Tomassetti  

         

 

 

 

 

 

 


