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ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

OSSERVAZIONI SCRITTE

presentate, ai sensi dell'alt. 20, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di Giustizia,

dalla

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

rappresentata dall'avv. Antonio Aresu e dalla sig.ra Nicola Yerrell, entrambi membri del

suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio in Lussemburgo presso il sig.

Luis Escobar Guerrero, anch'egli membro del suo servizio giuridico, edificio Wagner,

Kirchberg,

nella causa C-53/04,

Marrosu Cristiano
Sardino Gianluca

contro

Azienda ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche universitarie convenzionate,

nell'ambito della quale il Tribunale di Genova chiede alla Corte di Giustizia di

pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'alt. 234 CE, sull'interpretazione delle

pertinenti disposizioni della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,

relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
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La Commissione delle Comunità europee (di seguito, "la Commissione") ha l'onore di

presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito, "la Corte") le

osservazioni che seguono, relative alla presente causa pregiudiziale.

I CONTESTO NORMATIVO

a) Normativa comunitaria

1. La direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo

quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato1 (di seguito, la

"direttiva 1999/70"), recepisce in diritto comunitario i contenuti dell'accordo quadro

concluso il 18 marzo 1999 dell'Unione delle confederazioni delle industrie della

Comunità europea (UNICE), del Centro europeo dell'impresa a partecipazione

pubblica (CEEP) e della Confederazione europea dei sindacati (CES), in ordine al

lavoro a tempo determinato. Il termine fissato dall'ari. 2, primo comma, di tale

direttiva per il suo recepimento nel diritto interno degli Stati membri scadeva il 10

luglio 2001.

2. L'allegato alla direttiva 1999/70 riporta il testo integrale dell'accordo quadro, e

contiene un preambolo, alcune considerazioni generali e, sul piano dispositivo, otto

clausole riguardanti la materia del lavoro a tempo determinato.

3. L'accordo quadro inserisce tra i suoi obiettivi quello di «creare un quadro

normativo per la prevenzione degli abusi derivanti doli 'utilizzo di una successione

di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» (clausola 1, lett. b). Esso 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» (clausola 2, para. 1).

4. La clausola 5 dell'accordo quadro è dedicata integralmente alle misure di

prevenzione degli abusi. Essa recita:

« 1. Per prevenire gli abusi derivanti doli '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
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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;

e) 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 esser considerati "successivi ";

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

b) Normativa nazionale

5. La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante « Disposizioni per l'adempimento degli

obiettivi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge

comunitaria 2000»2 ha delegato il Governo italiano ad emanare i decreti legislativi

necessari per recepire le direttive comunitarie di cui agli allegati A e B, fra cui la

direttiva 1999/70.

6. In particolare, la lett. b) dell'ari. 2, para. 1, della detta legge stabiliva che « per

evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla

normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle

discipline stesse [...]»., mentre la lett. f) della stessa disposizione prevedeva che «i

decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle

direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni

delle direttive medesime [...]».

1. La delega è stata attuata col decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante

«Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a

GURI, suppl. ord. n. 14/L al n. 16 del 20.01.2000.
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tempo determinato concluso dall 'UNICE, dal CEEP e dal CES »3 (di seguito, il

"decreto 368").

8. L'art. 1, para. 1, del detto decreto 368 prevede il principio generale secondo cui « E'

consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro

subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo». Secondo l'art. 4, para. 1, dello stesso decreto, tale termine può essere

prorogato ( una sola volta ) quando la durata iniziale del contratto di lavoro sia

inferiore a tre anni, « a condizione che sia richiesta da ragioni aggettive e si

riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a

tempo determinato»; in tal caso, la durata complessiva del rapporto a termine non

potrà comunque superare i tre anni.

9. Dal canto suo, l'art. 5 («Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti»)

del decreto 368 prevede quanto segue:

«1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato ai sensi dell 'art. 4, il datore di lavoro è tenuto
a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni
giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo , al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'ari. 1, entro un
periodo di 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
ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive e a termine, intendendosi per tali
quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.»

10. L'art. 10 del decreto 368 contiene una lista di esclusioni dal campo di applicazione

della nuova disciplina giuridica sul contratto a tempo determinato, con riferimento a

discipline specifiche espressamente indicate. Nessuna di tali esclusioni concerne il

settore della pubblica amministrazione.

GURI.n. 235 del 9.10.2001
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11. Infine, l'art. 11, para. 1, dello stesso decreto prevede il principio secondo il quale

«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo [ossia dal 24

ottobre 2001] sono abrogate [...] tutte le disposizioni di legge che sono comunque

incompatibili e non sono espressamene richiamate nel presente decreto legislativo».

12. Poco prima dell'entrata in vigore del decreto 368 era entrato in vigore ( il 24 maggio

2001) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ( di

seguito, il "decreto 165"), il cui art. 36 («Forme contrattuali flessibili di assunzione

e di impiego del personale») così recita:

«1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento
del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e d'impiego del personale previste dal codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell 'impresa. I contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei
contratti di formazione e di lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo[...].

2. 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».

13. Dal confronto fra l'art. 5 del decreto 368 e l'art. 36 del decreto 165 si evince una

netta differenza di disciplina giuridica del rapporto di lavoro a tempo determinato in

funzione della sua attinenza ad una pubblica amministrazione. Il decreto 165, infatti,

esclude tassativamente la possibilità di trasformazione del rapporto lavorativo da

determinato ad indeterminato, laddove il decreto 368 lo prevede come regola

generale (a certe condizioni e con alcune eccezioni).

14. Deve notarsi che la Corte costituzionale italiana ha ritenuto - nella sua recente

sentenza 13 marzo 2003, n. 89 - del tutto legittima la disciplina di cui all'art. 36 del

decreto 165 con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 della

CURI, suppl. ord. n. 112/L al n. 106 del 9.05.2001
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Costituzione italiana) e di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione

italiana), sottolineando come l'assimilazione tra il rapporto di lavoro alle

dipendenze della pubblica amministrazione e quello alle dipendenze d'un datore di

lavoro privato non escluderebbe la permanenza di distinzioni tra i diversi regimi,

giustificate , quanto al profilo genetico del contratto, dal principio fondamentale - in

materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti pubblici -

dell'accesso mediante concorso, ai sensi dell'art. 97, terzo comma della

Costituzione italiana. Tale principio impedirebbe anche di ritenere irragionevole la

disparità di trattamento tra lavoratori privati e lavoratori occupati presso la pubblica

amministrazione, che si riscontra nelle conseguenze dell'accertata illegittimità di

stipulazione e successione di contratti a tempo determinato.

II CIRCOSTANZE ALL'ORIGINE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

15. All'origine del presente rinvio pregiudiziale risiede la vertenza intercorrente fra i

signori Cristiano Marrosu e Gianluca Sardino ( di seguito, i "ricorrenti"), aventi

entrambi la qualifica professionale di «operatore tecnico cuoco»5, e l'Azienda

ospedaliera San Martino di Genova e Cllniche universitario convenzionate (di

seguito, l'"Azienda"), organismo sanitario di natura pubblica, circa la possibile

trasformazione dei rispettivi contratti di lavoro a tempo determinato con l'Azienda

in rapporti lavorativi a tempo indeterminato.

16. In effetti, i ricorrenti avevano entrambi lavorato alle dipendenze dell'Azienda in

forza di una serie di contratti a tempo determinato stipulati - con brevissimi

intervalli fra gli uni e gli altri - a quattro riprese dal 1999 sino al luglio 2002

mediante deliberazioni del direttore generale dell'Azienda. Tali forme di impiego a

termine erano state disposte sulla base della graduatoria finale di una selezione

pubblica indetta nel 1998 dall'Azienda stessa, per l'assunzione di personale a tempo

determinato nella qualifica di « operatore tecnico cuoco », da destinare alle cucine

degli ospedali e delle cliniche gestite dall'Azienda; a tale selezione pubblica

avevano partecipato con successo i ricorrenti, classificandosi in posizione utile nella

graduatoria finale.

Si veda l'ordinanza di rinvio, pag. 2.
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17. Gli ultimi contratti a tempo determinato dei ricorrenti sono stati stipulati nel gennaio

2002, con durata di sei mesi e scadenza nel mese di luglio 2002, in base ad una

deliberazione dell'Azienda datata 19 dicembre 2001. Essi seguivano di appena otto

giorni la scadenza dei precedenti contratti, e riguardavano le stesse mansioni di

questi ultimi, ponendosi quindi in rapporto di stretta continuità funzionale con la

serie di contratti stipulati a partire dal 1999.

18. I rapporti a tempo determinato instaurati nel gennaio 2002 sono pervenuti alla loro

naturale scadenza nel luglio 2002, e da allora non sono stati più rinnovati

dall'Azienda, che ha provveduto al formale licenziamento dei ricorrenti in quanto

questi si erano presentati sul posto di lavoro alla scadenza dei rispettivi contratti.

Occorre notare che, in prossimità della scadenza dei contratti in questione, il 3 luglio

2002, il direttore generale dell'Azienda aveva emanato una nuova deliberazione con

la quale si stabiliva che « la delibera [...] del 19/12/2001 deve essere intesa ad ogni

effetto come decisione di proroga dei contratti a termine per persistenza delle

ragioni ad essi sottesi». 6

19. In tali circostanze, i ricorrenti impugnavano gli atti di licenziamento, con separati

ricorsi depositati il 15 ed il 20 maggio 2003 e quindi riuniti, davanti al Tribunale di

Genova, invocando l'applicazione ai loro casi della disciplina risultante dal decreto

368 e chiedendo, pertanto, la declaratoria di sussistenza di un rapporto lavorativo a

tempo indeterminato con l'Azienda a partire dalla data d'inizio ( 3 luglio 2001) del

primo rapporto lavorativo sottoposto a tale decreto, con conseguente condanna della

convenuta al pagamento delle retribuzioni dovute ed al rimborso dei danni subiti.

20. Si costituiva in giudizio l'Azienda, che eccepiva l'inapplicabilità alla fattispecie

della disciplina di cui al decreto 368, stante il divieto di costituzione di rapporti di

lavoro a tempo determinato con le pubbliche amministrazioni, di cui al precitato art.

36 del decreto 165.

21. Ora, il Tribunale di Genova constatava che « Tra la data di scadenza del termine del

penultimo e quella d'inizio dell'ultimo contratto sono trascorsi, nel caso di

Ibidem



entrambi i ricorrenti, otto giorni»7, per cui la riassunzione a termine , essendo

intervenuta entro un periodo di dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata

semestrale, dovrebbe in astratto comportare la trasformazione del secondo contratto

in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto dell'ari. 5, para. 3, del

decreto 368.

22. Peraltro, lo stesso organo giudicante notava che, ai sensi dell'art. 36, para. 2, del

decreto 165, la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione dei

lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può mai comportare la

costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con queste ultime, ma solo

conseguenze risarcitorie.

23. Emergeva chiaramente la presenza di una situazione antinomica che impediva la

sollecita risoluzione della controversia in atto. Doveva darsi la prevalenza al criterio

della lex posterior, nel qual caso la disciplina del decreto 368 avrebbe prevalso su

quella del decreto 165 in relazione ai rapporti di lavoro con le amministrazioni

pubbliche, ovvero a quello della lex specialis, nel qual caso sarebbe la regola

derogatoria dell'art. 36 del decreto 165 a prevalere sul regime generale di cui all'ari.

5 del decreto 368?

24. Il Tribunale di Genova lascia intravedere8 una certa preferenza per il primo

argomento, mirante a privilegiare l'applicabilità in materia del decreto 368,

essenzialmente per i motivi seguenti:

a) il decreto 368 è cronologicamente successivo al decreto 165;

b) lo stesso decreto 368 non esclude dal suo campo di applicazione il settore

dell'impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) tale decreto risulta avere espressamente abrogato le disposizioni con esso

incompatibili ed in esso non richiamate;

7 Ibidem

8 Si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 dell'ordiaimza di rinvio.
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d) il decreto 368 recepisce la direttiva 1999/70 e beneficia quindi della "primauté"

del diritto comunitario.

25. Peraltro, lo stesso organo giudicante non esclude a priori che il criterio della lex

specialis possa trovare applicazione al caso di specie9, tenuto anche conto della

succitata pronuncia della Corte costituzionale italiana intervenuta nel 2003. In tal

caso, si porrebbe il problema di valutare se tale disciplina speciale possa o meno

ritenersi compatibile con la direttiva 1999/70, nella misura in cui differenzia in

modo sensibile le conseguenze della violazione di norme imperative nella

successione di contratti di lavoro a tempo determinato a seconda che questi ultimi

siano stati o meno stipulati con pubbliche amministrazioni.

26. Sulla base di tale astratta possibilità l'organo giudicante ha ritenuto indispensabile

investire, con ordinanza del 21 gennaio 2004, la Corte di un quesito pregiudiziale ai

sensi dell'ari. 234 CE, sospendendo contestualmente la causa principale fino alla

soluzione di quest'ultimo.

Ili IL RINVIO PREGIUDIZIALE

27. Il quesito pregiudiziale della giurisdizione di rinvio è formulato nel modo seguente:

«se la Direttiva 1999/70/CE ( articolo 1 nonché clausole 1, lett. b, e clausola 5
dell'Accordo quadro sul lavoro CES-UNICE-CEEP recepito dalla Direttiva)
debba essere intesa nel senso che osta ad una disciplina interna (previgente
ali 'attuazione della Direttiva stessa) che differenzia i contratti di lavoro stipulati
con la pubblica amministrazione , rispetto ai contratti con datori di lavoro
privati, escludendo i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione d'un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione di regole
imperative sulla successione dei contratti a termine».

IV OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SUL RINVIO PREGIUDIZIALE

28. Occorre anzitutto sottolineare che, come chiaramente emerge dalle considerazioni

esposte dal giudice di rinvio nell'ordinanza di rimessione, il quesito pregiudiziale

sottoposto all'attenzione della Corte si basa su un contenuto ipotetico: che, cioè, il

regime fondato sul decreto 165 non sia stato abrogato né modificato dall'entrata in

Ordinanza di rinvio, pag. 11
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vigore del decreto 368 ( attuativo della direttiva 1999/70) e, che di conseguenza

continui ad applicarsi, in virtù del principio della lex specialis, ai contratti a termine

conclusi con le pubbliche amministrazioni.

29. Non spetta ovviamente alla Commissione esprimersi circa l'effettivo fondamento di

una tale ipotesi, che riguarda l'interpretazione di norme di diritto interno e sfugge

quindi alla competenza della Corte. Se peraltro il giudice di rinvio - cui invece

spetta valutare se il quesito da sottoporre alla Corte sia rilevante ai fini della

decisione della causa principale - ha ritenuto opportuno formulare una siffatta

ipotesi chiedendo alla Corte di esaminare il rapporto fra il decreto 165 e la direttiva

1999/70, allora non sembra esservi motivo per dubitare dell'effettività del quesito

stesso, tenuto conto sia dell'ampio e dettagliato quadro fattuale fornito dal giudice

nazionale, sia degli argomenti giuridici esposti nell'ordinanza di rinvio.

30. La Commissione non dubita quindi della ricevibilità del presente rinvio

pregiudiziale, e si propone di esporre al riguardo di quest'ultimo una serie di

considerazioni basate sull'ipotesi che la normativa di cui al decreto 165 sia tutt'ora

valida ed efficace, con conseguente sua potenziale applicabilità al caso di specie.

31. Sulla base di tali premesse importa esaminare se dall'interpretazione della direttiva

1999/70 - o, eventualmente, da altre disposizioni del diritto comunitario applicabili

alla materia - possano desumersi ragioni di contrarietà alla disciplina di cui all'ari.

36 del decreto 165, che esclude la trasformazione in rapporti d'impiego a tempo

indeterminato dei contratti a termine stipulati con pubbliche amministrazioni, nel

caso in cui queste ultime siano incorse nella violazione di regole imperative sulla

durata ed il rinnovo di tali contratti

32. Ora, la direttiva 1999/70 contiene in allegato l'accordo quadro sul lavoro a tempo

determinato, le cui clausole si applicano a tutti i «lavoratori a tempo determinato

con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai

contratti collettivi e dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro» (clausola 2,

para. 1). Tali clausole, pertanto, trovano applicazione a tutti i lavoratori a tempo

determinato, compresi quelli che operano nel quadro delle pubbliche

amministrazioni, non essendovi eccezioni al riguardo: il settore pubblico non risulta

escluso dal campo di applicazione della direttiva 1999/70.
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33. La clausola 1, lett. b), dell'accordo quadro si propone come fine quello di «creare

un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti doli 'utilizzo di una

successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». Tale finalità è

prevista pure dal "considerando" 14 della direttiva e dalla considerazione generale

n. 7 dell'accordo quadro.

34. Per la realizzazione di tale obiettivo la clausola 5 dell'accordo quadro prevede

l'obbligo per gli Stati membri di introdurre adeguate misure normative, di carattere

imperativo, relative alla durata ed al rinnovo dei rapporti a tempo determinato,

nonché alle condizioni in base alle quali tali rapporti si devono considerare

successivi o, se è il caso, ritenersi a tempo indeterminato.

35. Al riguardo, la Commissione ritiene che la normativa italiana di cui ai decreti 165 e

368 recepisca pienamente le esigenze di cui alle clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo

quadro, poiché crea un quadro normativo idoneo a prevenire gli abusi connessi

all'utilizzo di successioni fittizie di contratti a termine, stabilendo nel contempo

regole imperative sulla durata ed il rinnovo di questi ultimi e condizioni chiare sulla

nozione di successione dei rapporti a termine e sulla loro eventuale trasformazione

in rapporti a tempo determinato.

36. Il solo aspetto problematico della normativa italiana risiede nel fatto che l'art. 36 del

decreto 165 vieta espressamente che, dalla violazione delle regole imperative

riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a termine, possa conseguire la

costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica

amministrazione, in deroga alla regola generale per cui tale costituzione è invece

ammessa. La disposizione in questione, pur completando il quadro normativo

relativo al lavoro a termine, contiene pertanto una norma derogatoria che differenzia

il settore pubblico da quello privato in ordine ai contratti a termine, pur prevedendo

sanzioni di tipo risarcitorio in caso di violazione delle norme imperative contro gli

abusi nell'utilizzazione di tale tipologia di contratti.

37. Il giudice di rinvio sembra dubitare10 della compatibilita di tale norma derogatoria

con le finalità della direttiva 1999/70, essenzialmente per le seguenti ragioni:

Ordinanza di rinvio, pagg. 9 e 10
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a) la realizzazione dell'obiettivo comunitario della prevenzione degli abusi dovrebbe

essere assicurata con una specifica ed unitaria modalità di recepimento, ossia

quella a vocazione generale di cui al decreto 368;

b) una modalità alternativa per il settore pubblico avrebbe potuto essere introdotta

previa consultazione delle parti sociali nell'ambito della direttiva 1999/70, ma

non lasciando in vigore una normativa preesistente;

e) la tutela risarcitoria prevista dall'ari. 36 del decreto 165 in caso di violazione di

norme imperative non potrebbe considerarsi equivalente a quella consistente nella

costituzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, come previsto

dall'art. 5 del decreto 368, dal momento che quest'ultimo meglio risponde

all'esigenza di prevenire gli abusi e di tutelare la posizione personale del

lavoratore a termine.

38. La Commissione, pur comprendendo le preoccupazioni del giudice di rinvio, resta

persuasa che la direttiva 1999/70 non impedisce agli Stati membri di mantenere o

introdurre misure differenziate a seconda del settore lavorativo preso in

considerazione, purché tali misure siano idonee a creare un quadro giuridico che

prevenga e sanzioni gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a

termine.

39. Una simile convinzione trova anzitutto conforto nella formulazione letterale della

clausola 5, para. 2, lett. b), dell'accordo quadro, che attribuisce agli Stati membri

una certa discrezionalità nello stabilire le condizioni alle quali i rapporti a termine

«devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato», lasciando così

sussistere la possibilità di disciplinare in modo differenziato i vari settori in cui si

articola il lavoro a termine.

40. Ora, una disciplina per il pubblico impiego derogatoria rispetto a quella generale

può ammettersi anche al di fuori del quadro giuridico di recepimento della direttiva

1999/70, in quanto la stessa clausola 5, para. 1, dell'accordo quadro obbliga gli Stati

membri ad adottare misure ad hoc nell'ambito del recepimento solamente «in

assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi». Allo stesso modo una

disciplina preesistente di questo tipo non richiede necessariamente la consultazione



13

delle parti sociali, la quale è invece prevista per le misure da introdurre a norma

dalla clausola 5 dell'accordo quadro. Così, le prime due obiezioni formulate dal

giudice di rinvio vengono ad essere ridimensionate.

41. Occorre inoltre sottolineare che l'accordo quadro riconosce, nel suo preambolo, che

la disciplina sul lavoro a termine «deve tener conto delle realtà specifiche delle

situazioni nazionali, settoriali e stagionali». Allo stesso modo si esprime la

considerazione generale n. 1, mentre la clausola 5, para. 1, precisa che gli Stati

membri adottano le misure necessarie per prevenire gli abusi «in un modo che tenga

conto delle esigenze di settori e/o categorìe specifiche di lavoratori». Da ciò si

deduce che la scelta politica di sottoporre a regimi differenziati i contratti a termine

in funzione del settore lavorativo cui afferiscono non perturba l'obiettivo della

direttiva 1999/70 di prevenire gli abusi, purché ovviamente sanzioni efficaci siano

imposte in caso di violazione delle norme imperative valevoli per il settore

lavorativo al quale il regime speciale trova applicazione.

42. Ora, sembra corretto affermare, come fa il giudice di rinvio con la sua terza

obiezione, che la tutela risarcitoria prevista dall'art. 36 del decreto 165 risponde alle

esigenze del lavoratore a termine in modo meno efficace della costituzione di un

rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

43. Peraltro, non bisogna necessariamente sopravvalutare tale affermazione. Infatti, le

esigenze del lavoratore a termine devono potersi conciliare con quelle, affatto

specifiche, delle pubbliche amministrazioni nelle quali il lavoratore opera,

specialmente qualora si consideri che, secondo il diritto costituzionale italiano, il

modo normale di instaurazione del rapporto d'impiego alle dipendenze degli enti

pubblici resta il concorso pubblico. Ammettere la possibilità della costituzione di un

rapporto lavorativo a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione in

ragione della violazione, da parte di quest'ultima, di regole imperative

nell'assunzione o nell'impiego di lavoratori, significherebbe ledere in modo

significativo il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante pubblico

concorso, che meglio garantisce la parità di trattamento e l'eguaglianza degli

aspiranti all'impiego presso gli enti pubblici, nonché l'efficienza e la funzionalità di

questi ultimi.
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44. In tal modo, del resto, si è significativamente espressa la Corte costituzionale

italiana nella surricordata sentenza 13 marzo 2003, n. 89, confermando la piena

legittimità della disciplina di cui all'art. 36 del decreto 165 con riferimento ai

principi di eguaglianza e di buona amministrazione.

45. Può dunque concludersi che la direttiva 1999/70 non obbliga gli Stati membri a

prevedere sempre la possibilità della trasformazione dei contratti a termine in

rapporti a tempo indeterminato nel caso di violazione di regole imperative sulla

durata e sul rinnovo dei contratti a tempo determinato. Discipline alternative che

prevedano regole chiare circa l'utilizzazione di una successione di contratti a

termine e stabiliscano sanzioni - anche di tipo risarcitorio - effettive, adeguate e

dissuasive in favore dei lavoratori in caso di violazione delle regole poste a loro

protezione possono pertanto considerarsi compatibili con la direttiva stessa, in

funzione della specificità del settore - nel caso di specie, quello pubblico - cui si

riferiscono e, soprattutto, nella misura in cui esse risultino sufficienti a prevenire gli

abusi.

46. Per concludere, può farsi riferimento all'eventuale applicazione nella fattispecie in

esame del principio di parità di trattamento, che escluderebbe l'applicazione di

regole differenziate a lavoratori che svolgono identiche mansioni. Il giudice di

rinvio non solleva espressamente tale problema, ma ciò non precluderebbe alla

Corte di prenderlo in considerazione per meglio definire l'oggetto del rinvio

pregiudiziale.

47. Ora, se è vero che i ricorrenti svolgono effettivamente un'attività di tipo tecnico -

sono entrambi cuochi addetti alle cucine - che non si differenzia da quella svolta dai

lavoratori del settore privato adibiti alle stesse mansioni, risulta pure incontestabile

che nel caso di specie ci si trova in presenza di una situazione puramente interna,

caratterizzata da una vertenza fra due cittadini italiani residenti in Italia - i ricorrenti

- ed una pubblica amministrazione italiana.

48. In tale contesto, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte1'che trattandosi di

una situazione puramente interna, il principio di parità di trattamento consacrato dal

11 Si veda, da ultimo, l'ordinanza 5 aprile 2004, causa C-3/02, Mosconi ( non ancora pubblica nella
Racc., punto 53).
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diritto comunitario non può essere invocato. Appartiene invece al giudice nazionale

verificare se esista o meno una discriminazione vietata dal diritto nazionale ed

eventualmente determinare in che modo essa debba essere eliminata12.

V CONCLUSIONI

49. Sulla base delle osservazioni che precedono, la Commissione ritiene che la Corte

dovrebbe rispondere nel modo seguente al quesito pregiudiziale sottopostole dal

giudice di rinvio:

la 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 non si oppone ad una normativa nazionale che, in
caso di violazione di regole imperative sulla durata ed il rinnovo dei contratti
di lavoro a tempo determinato, ne esclude la trasformazione in rapporti a
tempo indeterminato qualora tali contratti siano stati conclusi con pubbliche
amministrazioni, a condizione che tale normativa preveda in modo chiaro ed
esauriente le misure adeguate per prevenire e reprimere gli abusi derivanti
dall'utilizzazione di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Aw. Antonio ARESU Nicola YERRELL

Agenti della Commissione

Sentenza 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen (Racc. pag.I-2715, punti 9 e 10).




