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OGGETTO: Contratti di formazione e lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali - 

Esclusione - Ordinanza della Corte di Cassazione di rimessione della 

questione alla Corte costituzionale. 

 

Il 12 maggio u.s. il Tribunale di Torino ha depositato l'ordinanza con cui ha sollevato 

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 5, della legge n. 

388/2000, per contrasto con gli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost.. 

Il citato art. 68 ha stabilito che l’art. 3, comma 6, legge n. 863/1984, e successive 

modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si 

applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. 

Secondo il giudice la norma, in primo luogo, viola il principio di ragionevolezza di 

cui all’art. 3 Cost. e, in secondo luogo, gli artt. 101, 102 e 104 Cost. in tema di 

autonomia dell’ordinamento giudiziario da ogni altro potere dello Stato. 

Successivamente, il 24 maggio anche il Tribunale di Gorizia ha sollevato la questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 5, della legge n. 388/2000, per 

contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di 

ragionevolezza e affidamento. 

Da ultimo, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8454 del 20 

giugno u.s., ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 5, della legge n. 388/2000, in relazione 

all’art. 3 Cost.. 

La Cassazione, pur ammettendo la legittimità di una norma, come quella censurata, di 

interpretazione di una norma precedente, ha però affermato che la retroattività tipica 

delle norme di interpretazione autentica trova un limite nei principi di ragionevolezza, 

di uguaglianza e di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. 
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Sarà nostra cura tenerVi informati non appena sarà instaurato il giudizio davanti alla 

Corte costituzionale. 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 
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