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L’INDENNITA’ OMNICOMPRENSIVA DEL COLLEGATO LAVORO  
SUPERA L’ESAME ANCHE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

 
 
 
Con questo numero di Instant torniamo ad 
affrontare uno dei temi che hanno caratteriz-
zato il dibattito dottrinario e giurisprudenzia-
le degli ultimi anni. 

L’ingresso nell’ordinamento interno del nuo-
vo regime risarcitorio in caso di conversione 
del contratto a tempo determinato, introdot-
to dal “Collegato lavoro”, è stato, difatti, ac-
compagnato da un vivo confronto tra diver-
genti teorie interpretative, tanto da giungere 
all’esame della Corte Costituzionale (si veda il 
n.1/2011 di Instant). 

Con l’intervento da parte della Corte di Giu-
stizia Europea, causa C-361/12, il nuovo re-
gime risarcitorio supera anche l’ulteriore 
esame di compatibilità con la normativa eu-
ropea e con i principi ispiratori della stessa. 

La questione di fondo sottoposta al vaglio 
della Corte concerne la compatibilità del-
l’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32 
della legge n. 183/2010 con il principio di non 
discriminazione sancito dalle norme comuni-
tarie e, in particolare, dall’Accordo quadro sul 
lavoro a tempo determinato del 18 marzo 
1999, con specifico riferimento al rapporto 
tra il sopracitato disposto e la diversa e mag-
gior tutela che l’ordinamento interno ricono-
sce in caso di licenziamento del lavoratore 
assunto a tempo indeterminato. 

In particolare, il giudice del rinvio (Tribunale 
di Napoli – Sezione lavoro) ha sollevato le se-
guenti questioni pregiudiziali: 

“1) Se sia contraria al principio di equiva-
lenza una disposizione di diritto interno 
che, nella applicazione della direttiva 
1999/70/CE, preveda conseguenze eco-
nomiche, in ipotesi di illegittima sospen-
sione nella esecuzione del contratto di la-
voro, con clausola appositiva del termine 

nulla, diverse e sensibilmente inferiori ri-
spetto alle ipotesi di illegittima sospen-
sione nella esecuzione del contratto di di-
ritto civile comune, con clausola apposi-
tiva del termine nulla. 

2) Se sia conforme all’ordinamento europeo 
che, nell’ambito di sua applicazione, la 
effettività di una sanzione avvantaggi il 
datore di lavoro abusante, a danno del 
lavoratore abusato, di modo che la dura-
ta temporale, anche fisiologica, del pro-
cesso danneggi direttamente il lavorato-
re a vantaggio del datore di lavoro e che 
l’efficacia ripristinatoria sia proporzio-
nalmente ridotta all’aumentare della du-
rata del processo, sin quasi ad annullarsi. 

3) Se, nell’ambito di applicazione dell’ordi-
namento europeo ai sensi dell’articolo 51 
della Carta, sia conforme all’art. 47 della 
Carta ed all’art. 6 CEDU che la durata 
temporale, anche fisiologica, del proces-
so danneggi direttamente il lavoratore a 
vantaggio del datore di lavoro e che 
l’efficacia ripristinatoria sia proporzio-
nalmente ridotta all’aumentare della du-
rata del processo, sin quasi ad annullarsi. 

4) Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui 
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del-
la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 
27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro ed all’art. 14, para-
grafo 1, lettera c) della direttiva 
2006/54/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguar-
dante l’attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in  materia di occupa-
zione e impiego, nella nozione di condi-
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zioni di impiego di cui alla clausola 4 
dell’Accordo quadro siano comprese an-
che le conseguenze dell’illegittima inter-
ruzione del rapporto di lavoro. 

5) In ipotesi di risposta positiva al quesito 
che precede, se la diversità tra le conse-
guenze ordinariamente previste nell’ordi-
namento interno per la illegittima inter-
ruzione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed a tempo determinato 
siano giustificabili ai sensi della clausola 
4. 

6) Se i principi generali del vigente diritto 
dell’Unione della certezza del diritto, del-
la tutela del legittimo affidamento, 
dell’uguaglianza delle armi del processo, 
dell’effettiva tutela giurisdizionale, del di-
ritto a un tribunale indipendente  e, più in 
generale, a un equo processo, garantiti 
dall’art. 6, paragrafo 2, del Trattato di Li-
sbona e al quale fa rinvio l’articolo 46 – 
in combinato disposto con l’articolo 6 
della CEDU e con gli articoli 46, 47 e 52, 
paragrafo 3, della Carta – debbano esse-
re interpretati nel senso di ostare 
all’emanazione da parte dello Stato ita-
liano, dopo un arco temporale apprezza-
bile (9 anni), di una disposizione normati-
va, quale il comma 7 dell’articolo 32 della 
legge n. 183/10 che alteri le conseguenze 
dei processi in corso danneggiando diret-
tamente il lavoratore a vantaggio del da-
tore di lavoro e che l’efficacia ripristina-
toria sia proporzionalmente ridotta 
all’aumentare della durata del processo, 
sin quasi ad annullarsi. 

7) Ove la Corte di Giustizia non dovesse ri-
conoscere ai principi esposti la valenza di 
principi fondamentali dell’ordinamento 
dell’Unione europea ai fini di una loro 
applicazione orizzontale e generalizzata 
e quindi la sola contrarietà di una dispo-
sizione, quale l’articolo 32, commi da 5 a 
7, della legge n. 183/10, agli obblighi di 
cui alla direttiva 1999/70/CE e alla Carta, 
se una società, quale la convenuta, deb-
ba ritenersi organismo statale, ai fini del-

la diretta applicazione verticale ascen-
dente del diritto europeo ed, in particola-
re, della clausola 4 dell’accordo quadro e 
della Carta.” 

Ciò posto, la Corte di Giustizia ha in primis ri-
tenuto che nel concetto di “condizioni di la-
voro” sancito dalla clausola 4 dell’Accordo 
quadro certamente rientra l’indennità che un 
datore di lavoro è tenuto a versare ad un la-
voratore a causa dell’apposizione illecita di 
un termine al contratto. 

Invero, la rilevanza sociale che, nell’ambito 
del diritto dell’Unione europea, riveste il 
principio sancito dalla predetta clausola (os-
sia quello di non discriminazione), porta ne-
cessariamente verso un’interpretazione esten-
siva del concetto di “condizioni di lavoro”, 
tanto da farvi rientrare qualsivoglia aspetto 
connesso al rapporto di lavoro e, dunque, an-
che alla fase patologica dello stesso. 

Fatta, pertanto, rientrare nel novero del con-
cetto di “condizioni di lavoro” di cui alla clau-
sola 4 del predetto Accordo quadro anche 
l’indennità risarcitoria dovuta a fronte di ille-
gittima apposizione di termine e risolta, in re-
lazione al caso di specie, in senso positivo an-
che la settima questione pregiudiziale sopra 
riportata, la Corte giunge a sbrogliare il nodo 
della matassa: la compatibilità, con particola-
re riguardo al principio di non discriminazio-
ne, di tutele differenziate tra lavoratori a 
tempo indeterminato e lavoratori a termine 
rispetto ai principi ispiratori del diritto euro-
peo; e lo fa partendo dal criterio della “com-
parabilità” delle situazioni. 

In particolare, nella sentenza si legge “(…) per 
valutare se l’indennità corrisposta in caso di 
illecita apposizione di un termine ad un con-
tratto di lavoro a tempo determinato e quella 
versata in caso di illecita interruzione di un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 
debba essere determinata in modo identico, 
occorre innanzitutto verificare se sia possibile 
ritenere che gli interessati si trovino in situa-
zioni comparabili”. 

Sul punto, a giudizio della Corte, non si regi-
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strerebbe quella “somiglianza” tra le diverse 
fattispecie, tale da far ravvisare un’iniqua di-
sparità di trattamento verso i lavoratori a 
tempo determinato.  

Quanto sopra in considerazione del fatto che, 
mentre l’indennità dovuta in caso di illegitti-
ma apposizione di un termine al contratto di 
lavoro è direttamente connessa ad una situa-
zione di irregolarità che afferisce alla genesi 
del rapporto stesso, il regime risarcitorio con-
seguente al licenziamento è diretto a tutelare 
una patologia del rapporto contrattuale che 
investe la fase finale del medesimo. 

La diversità di fondo che distingue l’indennità 
del Collegato lavoro dal trattamento in caso 
di illegittimo licenziamento, dunque, a giudi-
zio della Corte è elemento sufficiente per far 
ritenere la prima pienamente in linea con i 
principi e le norme dell’ordinamento euro-
peo, in primis con il principio di non discrimi-
nazione. 


