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§ 19 - Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.), approvata
dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicem-
bre 1947 ed entrata in vigore l’1 gennaio 1948 (artt. 1, 2, 3, 4, 18, 35, 38, 39, 40, 47, 117).

1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione1.

1 Vedi artt. 16 ss., disp. gen.; artt. 6 ss., c.p.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti invio-
labili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni so-
ciali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale1.

1 Vedi L. 4 agosto 1955, n. 848; L. 23 novembre 1966, n. 1173; L. 2
gennaio 1995, n. 17.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali1.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liber-
tà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese2.

1 Vedi L. 9 febbraio 1963, n. 66; L. 14 marzo 1985, n. 132; L. 22
giugno 1990, n. 164; L. 2 dicembre 1991, n. 390; art. 1, L. 25 febbraio
1992, n. 215; art. 61, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; D.L. 22 aprile 1993, n.
122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205; D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165; D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215; D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. V., anche
L. 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a compa-
rire in udienza), il cui articolo 1 commi 3 e 4 sono stati dichiarati incosti-
tuzionali con sent. Corte cost. 25 gennaio 2011, n. 23. Il comma 3 nella
parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma del-
l’art. 420-ter, comma 1, c.p.p., l’impedimento addotto, il comma 4 in tutto
il suo disposto normativo.

2 Vedi art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104; L. 9 gennaio 2004, n. 6.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le pro-
prie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzio-
ne che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai sin-
goli dalla legge penale1.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che per-
seguono, anche indirettamente, scopi politici mediante or-
ganizzazioni di carattere militare2.

1 Vedi L. 11 agosto 1991, n. 266.
2 Vedi D.Lgs.c.p.s. 14 febbraio 1948, n. 43; L. 20 giugno 1952, n.

645; L. 25 gennaio 1982, n. 17; L. 19 marzo 1990, n. 55.

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni1.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei la-
voratori2.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni in-
ternazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all’estero3.

1 Vedi L. 20 maggio 1970, n. 300; D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280; L. 18
ottobre 2001, n. 383.

2 Vedi L. 19 gennaio 1955, n. 25; L. 21 dicembre 1978, n. 845.
3 Vedi L. 6 novembre 1989, n. 368; L. 27 maggio 2002, n. 104.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e al-
l’assistenza sociale1.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicu-
rati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di in-
fortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria2.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale3.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono or-
gani ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera4.

1 Vedi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
2 Vedi D.P.R. 30 giugno 1985, n. 1124.
3 Vedi L. 2 aprile 1968, n. 482.
4 Vedi D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; L. 8 agosto 1995, n. 335, D.Lgs.

10 febbraio 1996, n. 103.

39. L’organizzazione sindacale è libera1.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se

non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, se-
condo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sinda-
cati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Pos-
sono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
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iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali
il contratto si riferisce.

1 Vedi L. 20 maggio 1970, n. 300; L. 29 marzo 1983, n. 93; D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; L. 4 marzo 2009, n. 15.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano1.

1 Vedi artt. 15 e 28, L. 20 maggio 1970, n. 300; L. 12 giugno 1990, n.
146; L. 11 aprile 2000, n. 83.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’eserci-
zio del credito1.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprie-
tà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al di-
retto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.

1 Vedi D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58; D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43; D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213; D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Sta-

to; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asi-
lo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non apparte-
nenti all’Unione europea;

b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,

munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributa-
rio e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pub-
blici; perequazione delle risorse finanziarie1;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; refe-
rendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle presta-

zioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e fun-

zioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropoli-
tane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profi-
lassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordi-
namento informativo statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’in-
gegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relati-
ve a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle
Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del la-
voro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scola-
stiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; prote-
zione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione na-
zionale dell’energia; previdenza complementare e integra-
tiva; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regio-
nale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regiona-
le. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Re-
gioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato2.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legisla-
zione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bol-
zano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comu-
nitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere so-
stitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La pote-
stà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impe-
disce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzio-
ni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può con-
cludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato3 4.

1 Lettera così modificata dall’art. 3, L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 a
decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. Il testo previ-
gente disponeva: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie.

2 Comma così modificato dall’art. 3, L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 a
decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. Il testo previ-
gente disponeva: Sono materie di legislazione concorrente quelle relati-
ve a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnolo-
gica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del terri-



SEZIONE II - DISCIPLINA NAZIONALE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 262

– 157 –

20

torio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordi-
namento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione na-
zionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armoniz-
zazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promo-
zione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse ru-
rali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente

spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

3 Articolo così sostituito dall’art. 3, L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
4 Vedi L. 10 febbraio 1953, n. 62; art. 12, L. 23 agosto 1988, n. 400;

art. 1, L. 18 maggio 1989, n. 183; D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418; L. 15
marzo 1997, n. 59; D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422; D.Lgs. 23 dicembre
1997, n. 469; D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; D.Lgs. 6 ottobre 1998, n. 379.

§ 20 - R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79-bis, ediz. straord.). Approvazione del testo
del codice civile (artt. 12, 36, 2114-2117, 2120, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2392, 2393,
2394, 2394bis, 2395, 2396, 2423, 2423bis, 2423ter, 2645ter).

36. Ordinamento e amministrazione delle associa-
zioni non riconosciute. L’ordinamento interno e l’ammi-
nistrazione delle associazioni non riconosciute come per-
sone giuridiche [12; Cost. 39] sono regolati dagli accordi
degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è confe-
rita la presidenza o la direzione [41 comma 2, 1387; c.p.c.
19, 75, 78, 145 comma 2].

2114. Previdenza ed assistenza obbligatorie. Le leg-
gi speciali [e le norme corporative]1 determinano i casi e le
forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contri-
buzioni e prestazioni relative [2115, 2116; Cost. 38]2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abrogate a seguito del-
l’entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 369.

2 V. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, di riordino del sistema previden-
ziale dei lavoratori privati e pubblici, L. 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del
sistema pensionistico, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, sul reddito minimo di
inserimento e L. 8 novembre 2000, n. 328, sul sistema integrato di interventi
e servizi sociali, l’art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22
dicembre 2011, n. 214, di riforma del sistema pensionistico.

2115. Contribuzioni. Salvo diverse disposizioni della
legge [o delle norme corporative]1, l’imprenditore e il pre-
statore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istitu-
zioni di previdenza e di assistenza [2753, 2754].

L’imprenditore è responsabile del versamento del con-
tributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di
lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi rela-
tivi alla previdenza o all’assistenza [1418, 1419 comma 2].

1 Le parole in parentesi devono intendersi abrogate a seguito del-
l’entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 369.

2116. Prestazioni. Le prestazioni indicate nell’artico-
lo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi
dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo
diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme cor-
porative]1.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni
di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare con-
tribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in
parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile
del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 2946,
2751-bis n. 1].

1 Le parole in parentesi devono intendersi abrogate a seguito del-
l’entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 369.

2117. Fondi speciali per la previdenza e l’assisten-
za. I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’im-
prenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei
prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al
quale sono destinati e non possono formare oggetto di ese-
cuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del pre-
statore di lavoro [2123, 2740; c.p.c. 545]1.

1 V. D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordi-
nato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di
fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per
ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno
stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridot-
ta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero
le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retri-
buzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corri-
sposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110,
nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale
sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato
nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente del-
la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’appli-
cazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno prece-
dente.

Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di
cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento
dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazio-
ne del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre del-
l’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza
di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70
per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di ces-
sazione del rapporto alla data della richiesta.
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Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limi-
ti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o

per i figli, documentato con atto notarile1.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel

corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli ef-
fetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipa-
zione è detratta dall’indennità prevista dalla norma mede-
sima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti col-
lettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’acco-
glimento delle richieste di anticipazione2 3.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in
cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi
di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effetti-
vità.

2 V. D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 e art. 71, L. 17 maggio 1999, n.
144. Per l’esclusione del valore del servizio di mensa dalla retribuzione,
v. art. 6, comma 3, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8 agosto
1992, n. 359 che dispone: Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi,
anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale mi-
sura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa,
comunque gestito ed erogato, e l’importo della prestazione pecuniaria
sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito
dall’azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinen-
te a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

Per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto ai fini delle spe-
se da sostenere durante i congedi per maternità e formazione, cfr. art. 7,
L. 8 marzo 2000, n. 53, nel testo modificato dall’art. 4, D.L. 29 novembre
2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, che dispone: 1. Oltre
che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile,
il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7,
comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’ar-
ticolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della
presente legge. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzio-
ne relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesi-
me disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denomi-
nate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, pos-
sono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell’articolo 7, com-
ma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono
definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferi-
mento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

3 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297.

2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [2195]
deve tenere il libro giornale [2215, 2216] e il libro degli
inventari [2217, 2709; disp. att. 200; c.p.c. 634]1.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa [disp.
att. 200] e conservare ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevu-
te, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fat-
ture spedite [2220, 2421, 2709-2711; L. fall. 86].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori [2083; L. fall. 1].

1 V., anche, art. 14, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2215. Modalità di tenuta delle scritture contabili. I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia
previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, de-
vono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro
delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle
leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichia-
rare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li
compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura
né a vidimazione [2709-2711]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

2216. Contenuto del libro giornale. Il libro giornale
deve indicare giorno per giorno le operazioni relative al-
l’esercizio dell’impresa [2710]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357,
convertito in L. 8 agosto 1994, n. 489.

2217. Redazione dell’inventario. L’inventario [365]
deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa [2196]
e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazio-
ne e la valutazione delle attività e delle passività relative
all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’im-
prenditore estranee alla medesima.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei
profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con eviden-
za e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle va-
lutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri
stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto ap-
plicabili [2423-bis, 2426].

L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichia-
razione dei redditi ai fini delle imposte dirette1.

1 Comma così sostituito dall’art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357,
convertito in L. 8 agosto 1994, n. 489.

2218. Bollatura facoltativa. L’imprenditore può far
bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da
lui tenuti [2710]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357,
convertito in L. 8 agosto 1994, n. 489.

2219. Tenuta della contabilità. Tutte le scritture de-
vono essere tenute secondo le norme di un’ordinata con-
tabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza
trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e
se è necessaria qualche cancellazione, questa deve ese-
guirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
[2710].

2220. Conservazione delle scritture contabili. Le
scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell’ultima registrazione [2312 comma 4, 2496].

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle
lettere e dei telegrammi spediti [2214]1.

20
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Le scritture e documenti di cui al presente articolo pos-
sono essere conservati sotto forma di registrazioni su sup-
porti di immagini, sempre che le registrazioni corrisponda-
no ai documenti e possano in ogni momento essere rese
leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che
utilizza detti supporti2.

1 Per l’obbligo di conservazione delle scritture contabili, fino a quando
non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’im-
posta, v. art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che dispone: Fermo
restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro
degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti,
le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scrit-
ture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma del-
l’articolo 14, devono essere tenute a norma dell’articolo 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dal-
l’imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scrit-
ture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta
giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di
altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere
conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art.
2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell’art.
2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e
similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi
contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. L’autorità adita in sede contenziosa può limitare
l’obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della
controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono esse-
re conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere,
dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei tele-
grammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determina-
te modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizza-
bili e del registro riepilogativo di magazzino in considerazione delle ca-
ratteristiche dei vari settori di attività.

2 Comma aggiunto dall’art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, con-
vertito in L. 8 agosto 1994, n. 489.

2392. Responsabilità verso la società. Gli ammini-
stratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge
e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura del-
l’incarico e dalle loro specifiche competenze [1218]. Essi
sono solidalmente responsabili verso la società [2409-un-
decies, 2409-noviesdecies] dei danni derivanti dall’inos-
servanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni
proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto at-
tribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto
dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente re-
sponsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compi-
mento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli am-
ministratori non si estende a quello tra essi che, essendo
immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presi-
dente del collegio sindacale1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a
decorrere dal 1º gennaio 2004.

2393. Azione sociale di responsabilità. L’azione di
responsabilità [2409-noviesdecies] contro gli amministra-
tori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea,
anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli
amministratori può essere presa in occasione della discus-

sione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle
materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

L’azione di responsabilità può anche essere promossa
a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti1.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla
cessazione dell’amministratore dalla carica [2941 n. 7,
2949].

La deliberazione dell’azione di responsabilità importa
la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è pro-
posta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un
quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea prov-
vede alla sostituzione degli amministratori2.

La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di
responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la tran-
sazione siano approvate con espressa deliberazione dell’as-
semblea, e purché non vi sia il voto contrario di una mino-
ranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale
sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del ca-
pitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale,
ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio del-
l’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo
e secondo dell’articolo 2393-bis3.

1 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Per ef-
fetto delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 28 dicem-
bre 2005, n. 262, che ha inserito un comma dopo il secondo, il presente
comma ha cambiato numerazione.

2 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
3 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a

decorrere dal 1º gennaio 2004.

2394. Responsabilità verso i creditori sociali. Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali [2409-
undecies, 2409-noviesdecies] per l’inosservanza degli ob-
blighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patri-
monio sociale.

L’azione può essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti [2949, comma 2].

La rinunzia all’azione da parte della società non impe-
disce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali.
La transazione può essere impugnata dai creditori sociali
soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli
estremi1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a
decorrere dal 1º gennaio 2004.

2394-bis. Azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali. In caso di fallimento, liquidazione coatta am-
ministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di
responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al
curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al com-
missario straordinario [2409-undecies, 2409-noviesdecies]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decor-
rere dal 1º gennaio 2004.

2395. Azione individuale del socio e del terzo. Le
disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il di-
ritto al risarcimento del danno [2043] spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
atti colposi o dolosi degli amministratori [2409-undecies,
2409-noviesdecies].
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L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal
compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il
terzo1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a
decorrere dal 1º gennaio 2004.

2396. Direttori generali. Le disposizioni che regola-
no la responsabilità degli amministratori si applicano an-
che ai direttori generali nominati dall’assemblea o per di-
sposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affida-
ti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro
con la società1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a
decorrere dal 1º gennaio 2004.

2423. Redazione del bilancio. Gli amministratori
[2381, comma 4] devono redigere il bilancio di esercizio
[disp. att. 111-duodecies], costituito dallo stato patrimonia-
le [2424], dal conto economico[2425], dal rendiconto fi-
nanziario e dalla nota integrativa [2427]1.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rap-
presentare in modo veritiero e corretto la situazione patri-
moniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio [2423-bis n. 1].

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni com-
plementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rileva-
zione, valutazione, presentazione e informativa quando la
loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i
quali hanno dato attuazione alla presente disposizione2.

Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposi-
zione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappre-
sentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve es-
sere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga
e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato econo-
mico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono es-
sere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza
cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può
essere redatta in migliaia di euro3.

1 Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.
Tali nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2016
e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a par-
tire da quella data.

2 Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Tali
nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2016 e si
applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da
quella data.

3 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a
decorrere dal 1º gennaio 2004.

2423-bis. Principi di redazione del bilancio. Nella
redazione del bilancio devono essere osservati [2621, 2622]
i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secon-
do prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’at-
tività1;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto2;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili rea-
lizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiu-
sura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modi-
ficati da un esercizio all’altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del com-
ma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e fi-
nanziaria e del risultato economico3.

1 Numero così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.
Tali nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2016
e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a par-
tire da quella data.

2 Numero aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Tali nuove
disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2016 e si applicano
ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

3 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e così
sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º
gennaio 2004.

2423-ter. Struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico. Salve le disposizioni di leggi speciali
per le società che esercitano particolari attività, nello stato
patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte
separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli
articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulte-
riormente suddivise, senza eliminazione della voce comples-
siva e dell’importo corrispondente; esse possono essere rag-
gruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro
importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma del-
l’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bi-
lancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve con-
tenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro con-
tenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli
articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adat-
tate quando lo esige la natura dell’attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto eco-
nomico deve essere indicato l’importo della voce corrispon-
dente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono com-
parabili, quelle relative all’esercizio precedente devono es-
sere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’im-
possibilità di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e così

sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1º
gennaio 2004.

2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione per la
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
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persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o
ad altri enti o persone fisiche. Gli atti in forma pubblica
con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici re-
gistri sono destinati, per un periodo non superiore a novan-
ta anni o per la durata della vita della persona fisica benefi-
ciaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ri-
feribili a persone con disabilità, a pubbliche amministra-
zioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo
1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di
rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la

realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente,
qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impie-
gati solo per la realizzazione del fine di destinazione e pos-
sono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previ-
sto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti con-
tratti per tale scopo1 2.

1 Articolo aggiunto dall’art. 39-novies, D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51.

2 V. art. 1, commi da 61 a 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

§ 21 - L. 29 maggio 1982, n. 297 (G.U. 31 maggio 1982, n. 147). Disciplina del trattamento di fine rapporto
e norme in materia pensionistica.

1. Modifiche di disposizioni del codice civile. […]1.
[…]2.
[…]3.

1 Sostituisce l’art. 2120, c.c.
2 Sostituisce l’art. 2121, c.c.
3 Sostituisce l’art. 2776, c.c.

2. Fondo di garanzia. È istituito presso l’Istituto na-
zionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per
il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al
datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’arti-
colo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro
aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato pas-
sivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto,
per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della
sentenza di omologazione del concordato preventivo, il la-
voratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda
il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine
rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavo-
ro di cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale
contestazione del curatore fallimentare.

Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta am-
ministrativa la domanda può essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui al-
l’articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ov-
vero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.

L’intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso
in cui datore di lavoro sia un’impresa, avente attività sul
territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il
diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta
ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipen-
dente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia1.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposi-
zioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adem-
pia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corre-

sponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura
parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chie-
dere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,
sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione for-
zata per la realizzazione del credito relativo a detto tratta-
mento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in
parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione
in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica sol-
tanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e
la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute
successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro
60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il fondo è surro-
gato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privi-
legio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi
degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le som-
me da esso pagate.

Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una conta-
bilità separata nella gestione dell’assicurazione obbligato-
ria contro la disoccupazione, è alimentato con un contribu-
to a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della
retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio
1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni
vigenti per l’accertamento e la riscossione dei contributi
dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le di-
sponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo
essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del
fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestio-
ne, l’aliquota contributiva può essere modificata, in dimi-
nuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS,
sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fon-
do medesimo.

Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste
dall’articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio
1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4
agosto 1978, n. 467, con l’indicazione dei dati necessari
all’applicazione delle norme contenute nel presente artico-
lo nonché dei dati relativi all’accantonamento effettuato
nell’anno precedente ed all’accantonamento complessivo
risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le
disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del-
l’articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del
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presente comma non si applicano al rapporto di lavoro do-
mestico.

Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il
fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito,
rispettivamente, dall’Istituto nazionale di previdenza dei gior-
nalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall’Istituto naziona-
le di previdenza per i dirigenti di aziende industriali2.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 186.
2 Vedi art. 102, D.Lgs 8 luglio 1999, n. 270.

3. Norme in materia pensionistica. A decorrere dall’an-
no 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di
ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica
la perequazione automatica di cui all’articolo 19 della leg-
ge 30 aprile 1969, n. 153, ed all’articolo 9 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti
il cui trattamento è regolato dall’articolo 7 della predetta
legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall’articolo 14-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono
aumentati nella misura pari alla variazione percentuale,
come definita nel comma seguente, dell’indice del costo
della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria1.

Alle date di cui al comma precedente la variazione si
determina confrontando il valore medio dell’indice relati-
vo al periodo compreso tra l’ottavo ed il sesto mese con il
valore medio dell’indice relativo al periodo compreso tra
l’undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha
effetto l’aumento.

Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si appli-
cano le norme di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva
pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unita-
rio, fissato per ciascun punto in euro 0,99 mensili, per il
numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo
indicato nel comma seguente1.

Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i
lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo
comma2.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo
sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare
alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° genna-
io dell’anno successivo.

L’adeguamento periodico dei contributi calcolato con
la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con
decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione
o assegno indicati nell’articolo 1 della legge 29 aprile 1976,
n. 177, le variazioni nella misura mensile dell’indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, sono apportate trimestral-
mente sulla base dei punti di variazione del costo della vita
registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del pre-
sente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono
adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle
relative gestioni previdenziali.

Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al
30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita
dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite
in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi
riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contri-
buzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione3.

A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo
corrispondente alla retribuzione media dell’anno solare cui
la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di cia-
scun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni
percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti
a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale
contribuzione volontaria per il numero delle settimane co-
perte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa,
o volontaria.

Per l’anno solare in cui cade la decorrenza della pen-
sione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispon-
denti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decor-
renza stessa.

La retribuzione media settimanale determinata per cia-
scun anno solare ai sensi del precedente nono comma è ri-
valutata in misura corrispondente alla variazione dell’indi-
ce annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’in-
dustria, tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e
quello precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno so-
lare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma prece-
dente, non è presa in considerazione per la parte eccedente
la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore
nell’anno solare da cui decorre la pensione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massi-
mo di retribuzione annua di cui all’articolo 19 della legge
23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della
pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipen-
denti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio
con la disciplina della perequazione automatica prevista per
le pensioni a carico del fondo predetto d’importo superiore
al trattamento minimo.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili
per la determinazione della retribuzione annua pensionabi-
le sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della
retribuzione media settimanale nell’ambito di ciascun anno
solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pen-
sionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni
corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti dall’applicazione del presente articolo si prov-
vede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di
lavoro, per l’assicurazione generale obbligatoria per l’in-
validità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipenden-
ti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari
ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal peri-
odo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misu-
ra dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con
decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gen-
naio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della
retribuzione imponibile.

I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore
l’importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma
precedente dall’ammontare della quota del trattamento di
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fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contri-
buzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione ag-
giuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento
del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore
è corrispondentemente ridotto.

1 Vedi il D.M. 12 settembre 1983.
2 Comma così sostituito dall’art. 4, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17,

convertito in L. 25 marzo 1983, n. 79.
3 La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1988, n. 822, ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della
sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini
della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall’art. 26,
terzo comma, della L. 3 giugno 1975, n. 160. La stessa Corte, con sen-
tenza 26 maggio 1989, n. 307, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di pro-
secuzione volontaria nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che
abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzia-
nità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comun-
que essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento
dell’età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Con
sentenza 10 novembre 1992, n. 428, la stessa Corte ha ancora dichiara-
to l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento
dell’età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base
della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più fa-
vorevole per l’assicurato. Con sentenza 30 giugno 1994, n. 264, la stes-
sa Corte ha di nuovo dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante
l’ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita
da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità
contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore
a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile,
escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione,
in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva
minima. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1995, n.
388, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore dipendente sotto-
posto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza
di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva
obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concor-
so della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata
una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo
conto soltanto della contribuzione obbligatoria. La Corte costituzionale,
con sentenza 23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale del presente comma, nella parte in cui non consente che la
pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni
effetto, il prolungamento previsto dall’art. 25, della L. 26 luglio 1984, n.
413, qualora l’assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato
i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il
medesimo più favorevole.

4. Disposizioni finali. Le indennità di cui agli articoli
351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approva-
to con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite
dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo
2120 del codice civile.

Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rappor-
to sono commisurati alla retribuzione, questa si intende
determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.

La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 2120
del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in
crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successi-
ve modificazioni.

Le norme di cui all’articolo 2120 del codice civile e ai
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 5
della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro
subordinato per i quali siano previste forme di indennità di

anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denomi-
nate e da qualsiasi fonte disciplinate.

Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione
del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle del-
le indennità di cui al comma precedente.

Resta altresì ferma la disciplina legislativa del tratta-
mento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Il fondo di cui all’articolo 3 del regio decreto-legge 8
gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella leg-
ge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.

Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma
sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzio-
nalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge.
Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

[…]1.
Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi

forza di legge che disciplinano le forme di indennità di an-
zianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque deno-
minate.

Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme
della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi
regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.

Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o
clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istitu-
ti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regola-
trici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al tratta-
mento di fine rapporto di cui all’articolo 1 della presente
legge.

1 Abroga gli artt. 1 e 1-bis, D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in
L. 31 marzo 1977, n. 91.

5. Disposizioni transitorie. L’indennità di anzianità che
sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di
cessazione del rapporto all’atto dell’entrata in vigore della
presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino
a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il tratta-
mento di cui all’articolo 2120 del codice civile. Si applica-
no le disposizioni del quarto e quinto comma dell’articolo
2120 del codice civile.

A parziale deroga del secondo e terzo comma dell’arti-
colo 2120 del codice civile, gli aumenti dell’indennità di
contingenza e di emolumenti di analoga natura, maturati a
partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono
computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti mi-
sure e scadenze:

25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anterior-
mente all’anno 1986, gli aumenti dell’indennità di contin-
genza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire
dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora
computati a norma del comma precedente, sono corrisposti
in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.

Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più fa-
vorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori
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che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge frui-
scono dell’indennità di anzianità in misura inferiore a quel-
la prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misu-
re espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi
per l’indennità di anzianità sono commisurate proporzio-
nalmente all’importo della retribuzione di ciascun anno di-
visa per 13,5.

Entro la data di cui al comma precedente tutte le cate-
gorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto
dall’articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto
comma si applicano anche al personale navigante con le
qualifiche di «sottufficiale» e di «comune».

È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito
nell’articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
216, per il versamento degli accantonamenti e per l’ade-
guamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione
di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Per l’anno 1982 l’incremento dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese
di dicembre è quello risultante rispetto all’indice del mese
di maggio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

§ 22 - D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (G.U. 2 aprile 1991, n. 77), conv. in L. 1° giugno 1991, n. 166 (G.U. 1°
giugno 1991, n. 127). Disposizioni urgenti in materia previdenziale (art. 9bis).

9-bis. Interpretazione autentica. 1. Salvo quanto dispo-
sto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di
cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono
escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate,
anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del
datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento
di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da
contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali,
al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o
assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso
del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si
applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto; tutta-
via i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e
somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effet-
tuati anteriormente alla data di entrata in vigore della me-
desima legge di conversione1.

2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in mate-
ria di previdenza integrativa che disciplinino i regimi con-
tributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti,
fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assi-
stenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi,

a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è
dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei
datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore
delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i la-
voratori.

3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si ap-
plicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di
prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei re-
gimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica-
no alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e
dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicu-
rative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutua-
lizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le som-
me erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti con-
trattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione pre-
videnziale e assistenziale per il loro intero ammontare al
momento della effettiva corresponsione.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 193, L. 23 dicembre 1996,
n. 662.

§ 23 - L. 23 ottobre 1992, n. 421 (suppl. ord. G.U. 31 ottobre 1992, n. 257). Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale (art. 3).

3. Previdenza. 1. Il Governo della Repubblica è de-
legato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, salvo quanto previ-
sto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti
legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei
lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando
i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello at-
tuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto inter-
no lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui
all’articolo 38 della Costituzione e ferma restando la plu-
ralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensioni-
stici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costi-
tuzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di
forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pen-
sionistici complementari, con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) elevazione graduale del limite di età a sessanta
anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in
ragione di un anno ogni due anni dal 1994;

b) conferma dei limiti di età eventualmente più ele-
vati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive od
esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e don-
ne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un
periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello
Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della presente legge; facoltà di dero-
ga per gli inabili in misura non inferiore all’80 per cento,
nonché, con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavorato-
ri non vedenti, per il personale militare, per il personale viag-
giante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo
e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori,
gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;
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§ 175 - Corte di Giustizia, causa C-67/96 del
21 settembre 1999.

Gli art. 82 e 86 trattato Ce (ex art. 86 e 90) non osta-
no a che le autorità pubbliche attribuiscano ad un fondo
pensione il diritto esclusivo di gestire, in un determinato
settore, un regime pensionistico integrativo.

Gli art. 86 e 90 del trattato Ce (divenuti art. 82 Ce e
86 Ce) non ostano a che le autorità pubbliche attribuisca-
no ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in
un determinato settore, un regime pensionistico integra-
tivo.

Un fondo pensione incaricato della gestione di un
regime pensionistico integrativo, istituito da un accordo
collettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato set-
tore, con iscrizione resa obbligatoria dalle autorità pub-
bliche per tutti i lavoratori del settore stesso, costituisce
un’impresa ai sensi degli art. 85 ss. del trattato.

Gli art. 3, lett. g), del trattato Ce (divenuto, in seguito
a modifica, art. 3 n. 1, lett. g, Ce), 5 e 85 del trattato Ce
(divenuti art. 10 Ce e 81 Ce) non ostano alla decisione
delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria, su do-
manda delle organizzazioni rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l’iscri-
zione ad un fondo pensione di categoria.

Un accordo collettivo tra parti sociali di un determi-
nato settore con il quale venga instaurato, in detto setto-
re, un unico fondo pensioni (il quale è un’impresa ex art.
85) per la gestione di un trattamento pensionistico com-
plementare, non rientra nell’ambito d’applicazione del-
l’art. 85 del trattato Ce. Inoltre, gli art. 3 lett. g), 10, 82 e
85 del trattato Ce non ostano all’iscrizione a un regime
privato di fondi pensione resa obbligatoria, mediante atto
di un pubblico potere, per i lavoratori di un determinato
settore.

Un fondo pensione incaricato della gestione di un
regime pensionistico integrativo, istituito da un accordo
collettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato set-
tore, con iscrizione resa obbligatoria dalle autorità pub-
bliche per tutti i lavoratori del settore stesso, costituisce
un’impresa ai sensi degli art. 81 ss. Ce (ex art. 85 ss.).

Gli art. 3 n. 1, lett. g), 10 e 81 Ce (ex art. 3 lett. g, 5 e
85) non ostano alla decisione delle autorità pubbliche di
rendere obbligatoria, su domanda delle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un

determinato settore, l’iscrizione ad un fondo pensione di
categoria.

§ 176 - Corte di Giustizia, causa C-115/97 del
21 settembre 1999.

La decisione, presa dalle organizzazioni rappresenta-
tive dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato
settore, nell’ambito di un accordo collettivo, di costituire,
in tale settore, un unico fondo pensione incaricato della
gestione di un sistema pensionistico integrativo e di do-
mandare alle autorità pubbliche di rendere obbligatoria
l’iscrizione a tale fondo per tutti i lavoratori del suddetto
settore non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 85
del Trattato (divenuto art. 81 CE).

Gli artt. 3, lett. g), del Trattato CE (divenuto, in segui-
to a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) CE), 5 del Trattato CE
(divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato non ostano alla de-
cisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria,
su domanda delle organizzazioni rappresentative dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore,
l’iscrizione ad un fondo pensione di categoria.

Un fondo pensione incaricato della gestione di un re-
gime pensionistico integrativo, istituito da un accordo col-
lettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore,
e l’iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle au-
torità pubbliche per tutti i lavoratori del suddetto settore,
costituisce un’impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del
Trattato.

Gli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e
86 CE) non ostano a che le autorità pubbliche attribuisca-
no ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in
un determinato settore, un regime pensionistico integrati-
vo.

§ 177 - Corte di giustizia, causa C-222/98 del
21 settembre 2000.

Le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro re-
lative all’assicurazione malattia di lavoratori soggetti a tale
contratto, e secondo le quali la quota dei contributi a cari-
co del datore di lavoro viene versata solo per quanto ri-
guarda le assicurazioni stipulate presso l’assicuratore o gli
assicuratori scelti nell’ambito dell’esecuzione dello stes-
so contratto, sono compatibili con gli art. 85 e 86 del trat-
tato Ce (divenuti art. 81 Ce e 82 Ce).
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§ 178 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
278-05 del 25 gennaio 2007.

In caso di attuazione incorretta dell’art. 8 della diret-
tiva 80/987/Cee, la responsabilità dello Stato membro in-
teressato è subordinata alla constatazione di una violazio-
ne grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti
al suo potere discrezionale.

L’art. 8 della direttiva n. 987 del 1980 osta a un siste-
ma di tutela come quello messo in atto dal legislatore del
regno Unito: sistema che non assicura la tutela prescritta
dalla direttiva e non realizza una trasposizione corretta
dello stesso art. 8.

L’art. 8 della direttiva 80/987/Cee osta a un sistema
di tutela come quello (nella specie, del Regno Unito) og-
getto del procedimento principale.

L’art. 8 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980 n.
80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subor-
dinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve esse-
re interpretato nel senso che, in caso dì insolvenza del dato-
re di lavoro e di insufficienza delle risorse dei regimi com-
plementari dì previdenza, professionali o interprofessìona-
li, il finanziamento dei diritti maturati alle prestazioni di
vecchiaia non deve essere obbligatoriamente assicurato dagli
Stati membri medesimi, né deve essere integrale.

DISCRIMINAZIONE DI GENERE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

§ 179 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
69/80 dell’11 marzo 1981.

Un contributo ad un regime di pensione versato dal
datore di lavoro per conto dei dipendenti mediante un
importo complementare dello stipendio lordo e che con-
corra pertanto a determinare l’importo di detto stipendio
costituisce una “retribuzione” ai sensi dell’art. 119, com-
ma 2, del trattato CEE. L’art. 119 del trattato può essere
fatto valere dinanzi ai giudizi nazionali e questi devono
garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attri-
buisce ai singoli, in particolare nel caso in cui, in ragione
dell’obbligo incombente ai soli lavoratori di sesso maschile
o ai soli lavoratori di sesso femminile di contribuire ad un
regime di pensione, i contributi di cui trattasi vengano
versati dal datore di lavoro per conto del dipendente e pre-
levati sullo stipendio lordo di cui determinano il livello.

§ 180 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
23/83 del 18 settembre 1984.

I contributi sono proporzionali alla retribuzione del
lavoratore, ma non possono superare un certo massimo.

I coniugi sono considerati come un assicurato uni-
co ed i loro contributi vengono calcolati sulla somma del-
le retribuzioni, sempre senza superare il massimo.

La pubblica amministrazione deve versare i contri-
buti per conto dei dipendenti.

Se entrambi i coniugi sono pubblici impiegati, l’am-
ministrazione da cui dipende il marito deve pagare in pri-
mo luogo, mentre quella da cui dipende la moglie deve
pagare solo se i contributi versati per il marito non rag-
giungono il massimo, e incompatibile con il principio della
parità di retribuzione dei lavoratori dei due sessi che svol-
gono lo stesso lavoro, principio sancito dall’art. 119 del
Trattato, se le differenze che ne derivano fra la retribuzio-
ne lorda della dipendente di sesso femminile coniugata
con un impiegato di sesso maschile e quella del pubblico
impiegato di sesso maschile influiscono direttamente sul
calcolo di altri vantaggi connessi alla retribuzione, come
le indennità di buonuscita, l’indennità di disoccupazione,
gli assegni familiari e le agevolazioni di credito.

§ 181 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
262/88 del 17 maggio 1990.

L’art. 119 del trattato CEE 25 marzo 1957 si oppone
al fatto che un uomo licenziato per cause economiche non
possa aver diritto che a una pensione con versamento dif-
ferito all’età normale della messa a riposo, allorquando
una donna trovantesi nelle medesime condizioni ha inve-
ce diritto ad una pensione immediata, per effetto dell’ap-
plicazione di una condizione di età variabile secondo il
sesso, condizione che rispecchia una diversità prevista dal
regime legale nazionale per la concessione delle pensioni
di fine rapporto. Il principio di una parità retributiva deve
essere assicurato con riguardo a ciascun elemento della
retribuzione e non soltanto in funzione della valutazione
globale delle provvidenze concesse ai lavoratori. L’art. 119
del trattato CEE 25 marzo 1957 è suscettibile di essere
invocato dinanzi alle giurisdizioni nazionali. Spetta a que-
ste ultime assicurare la tutela dei diritti che detta disposi-
zione attribuisce ai giudicabili, particolarmente nel caso
in cui un regime di pensioni convenzionalmente escluso
non corrisponda ad un lavoratore, a seguito del suo licen-
ziamento, la pensione immediata che invece in consimile
caso verrebbe corrisposta ad una lavoratrice. Gli effetti
diretti dell’art. 119 del trattato CEE 25 marzo 1957 non
possono essere invocati per chiedere il riconoscimento con
effetto a data anteriore a quella della presente sentenza, di
un diritto a pensione, eccezion fatta per quei lavoratori o
loro aventi diritto che, antecedentemente a tale data, ab-
biano dato inizio ad una azione giudiziaria o interposto
un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale appli-
cabile.

Le pensioni corrisposte da un regime professionale
privato convenzionalmente escluso rientrano nel campo
di applicazione dell’art. 119 del trattato CEE 25 marzo
1957.

Le prestazioni corrisposte da un datore di lavoro a un
lavoratore in occasione del suo licenziamento per cause
economiche rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.
119, seconda alinea, del trattato CEE 25 marzo 1957, sia
che esse siano corrisposte in virtù di un contratto di lavo-
ro o di disposizioni legislative o a titolo volontario.
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Le pensioni corrisposte da un sistema pensionistico
privato svincolato dal sistema previdenziale statale rien-
trano nella sfera di applicazione dell’art. 119 del trattato
CEE.

L’art. 119 del trattato CEE può essere invocato di-
nanzi al giudice nazionale, al quale compete di garantire
la tutela dei diritti che tale disposizione attribuisce alle
parti, segnatamente nel caso in cui un sistema pensionisti-
co svincolato dal sistema previdenziale statale provveda,
in caso di licenziamento di un lavoratore di sesso maschi-
le, all’immediata corresponsione della pensione concessa
invece, nella stessa ipotesi, ad un lavoratore di sesso fem-
minile. L’efficacia diretta dell’art. 119 del trattato CEE
non può essere invocata al fine di chiedere il riconosci-
mento, con effetto retroattivo rispetto alla data della pre-
sente sentenza, di un diritto alla pensione, eccezion fatta
per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di tale
data, abbiano promosso un’azione giudiziaria o abbiano
proposto un reclamo a questa equivalente secondo il rela-
tivo ordinamento nazionale.

Le provvidenze corrisposte dal datore di lavoro ad un
dipendente in occasione del licenziamento per motivi eco-
nomici ricadono nella sfera di applicazione dell’art. 119
comma 2 del trattato CEE, che esse siano corrisposte tan-
to in base ad un contratto di lavoro, quanto in base a di-
sposizioni di legge od a titolo volontario.

L’art. 119 del trattato CEE non consente che, in caso
di licenziamento per motivi economici, la corresponsione
della pensione sia differita per l’uomo al compimento del-
l’età normale di pensionamento, mentre la donna, che si
trovi nella stessa condizione, riceva la pensione immedia-
tamente, per effetto dell’applicazione di un requisito di
età variabile a seconda del sesso, corrispondente ad una
differenziazione prevista dal regime legale nazionale re-
lativo alla concessione delle pensioni di anzianità. Il prin-
cipio della parità delle retribuzioni deve essere garantito
con riguardo ad ogni elemento della retribuzione e non
solo con riguardo ad una valutazione globale delle prov-
videnze spettanti ai lavoratori.

§ 182 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
109/91 del 6 ottobre 1993.

Una pensione per i superstiti prevista da un regime
pensionistico convenzionale privato che presenti le carat-
teristiche di quello su cui verte la controversia nella causa
principale rientra nel campo d’applicazione dell’art. 119
del Trattato CEE.

Alla stregua della sentenza 17 maggio 1990, causa C-
262/88, Barber, la diretta efficacia dell’art. 119 del Tratta-
to può essere fatta valere, per esigere la parità di tratta-
mento in materia di pensioni erogate da regimi conven-
zionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni
dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio
1990, fatta salva l’eccezione prevista per i lavoratori o
per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data,
esperito un’azione in giudizio o proposto un reclamo equi-
valente a norma del diritto nazionale.

§ 183 - Corte di Giustizia Europea, causa C-7/
93 del 28 settembre 1994.

In sede di determinazione dell’ambito applicativo
dell’art. 10 del d.l. n. 17 del 1983, convertito nella l. n. 79
del 1983, occorre tener presente che il citato articolo ha
riguardo ai casi nei quali la cessazione dal servizio avvie-
ne a seguito di manifestazione di volontà espressa con l’at-
to di dimissione, mentre nell’ipotesi di cessazione di un
incarico interno, che ha il carattere di rapporto precario
annuale rinnovabile, l’istanza di cessazione dal servizio
si pone, come rinuncia alla conferma e non già come di-
missioni in senso tecnico.

Nei confronti di docente universitario ordinario, in
servizio di incaricato interno, in sede pensionistica non
trova applicazione il disposto dell’art. 10 del d.l. n. 17 del
1983, convertito nella l. n. 79 del 1983, che dispone il
divieto di cumulo tra pensione e trattamento di attività,
tenuto conto della natura autonoma del rapporto di incari-
cato interno rispetto a quello principale anche se svolto
contemporaneamente a quest’ultimo.

Ai fini di determinare l’ambito applicativo degli art.
10 e 22 d.l. n. 17 del 1983, convertito con l. 25 marzo
1983 n. 79, occorre avere riguardo ai casi in cui la cessa-
zione dal servizio avviene a seguito di manifestazione di
volontà espressa con l’atto di dimissione, mentre il divie-
to di cumulo non si applica laddove - come in ipotesi di
cessazione dall’incarico interno, cui è proprio il carattere
precario annuale rinnovabile - l’istanza di cessazione dal
servizio si pone come rinuncia alla conferma e non già
come dimissioni in senso tecnico.

In sede pensionistica, nei confronti di docente ordi-
nario in servizio di incaricato interno non trova applica-
zione il disposto dell’art. 10 d.l. n. 17 del 1983, converti-
to con legge n. 79 del 1983 che dispone il divieto di cu-
mulo tra pensione e trattamento di attività, tenuto conto
della natura autonoma del rapporto di incaricato interno
rispetto a quello principale che legittima la pensionabilità
in via autonoma del primo, sia pure svolto contemporane-
amente ad altro servizio principale.

In sede pensionistica sussiste la giurisdizione della
Corte dei conti su un ricorso proposto avverso la nota del-
la direzione provinciale del tesoro - ufficio ordinatore di
pagamenti relativi a trattamenti di quiescenza - il quale
dichiara di non dare esecuzione ad un provvedimento pen-
sionistico eccependone l’illegittimità, in quanto atto inci-
dente sul rapporto pensionistico.

Contrasta con l’art. 119 del trattato la disposizione
nazionale che differenzia l’ammontare delle pensioni dei
funzionari pubblici di sesso maschile e femminile.

Non la previsione legislativa, non il fatto che le pre-
stazioni siano effettuate dopo la cessazione del rapporto
di lavoro, non l’occasionale sopravvenire di interventi fi-
nanziari pubblici, non la limitazione ad una specifica ca-
tegoria professionale, ma soltanto la constatazione che la
pensione viene corrisposta in conseguenza della preesi-
stente relazione tra datore di lavoro e lavoratore è deter-
minante per l’applicazione dell’art. 119 del trattato.
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§ 184 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
366/99 del 29 novembre 2001.

Nella parte in cui prescrive l’allegazione di perizie e
di documentazione sanitaria a corredo dei ricorsi in mate-
ria di aggravamento delle pensioni di guerra, l’art. 6 com-
ma 9 d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. dalla l. 14 gen-
naio 1994 n. 19, non si applica ai giudizi avviati prima
della riforma in questione.

Le pensioni erogate in base al regime pensionistico
francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di
applicazione dell’art. 119 del trattato Ce, in quanto sono
direttamente in funzione della durata del servizio prestato
e il loro importo è calcolato sulla base dello stipendio per-
cepito dall’interessato negli ultimi sei mesi di attività.

Malgrado il disposto dell’art. 6, n. 3, dell’accordo sulla
politica sociale (divenuto, con modifiche, art. 141, par 4, Ce),
il principio della parità delle retribuzioni è violato da una
disposizione quale l’art. l. 12, lett. b), dei “Code des pen-
sions civiles et militaires de retraite”, nei limiti in cui essa
esclude dal beneficio delle maggiorazioni di anzianità da essa
istituito ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia i dipen-
denti pubblici di sesso maschile che siano in grado di prova-
re di aver preso a carico l’allevamento dei propri figli.

Le pensioni erogate sulla base del regime pensioni-
stico francese dei pubblici dipendenti rientrano nella sfe-
ra di applicazione dell’art. 119 del trattato Ce (divenuto
art. 141 Ce).

Le situazioni di un lavoratore e di una lavoratrice per
quanto attiene all’allevamento dei figli sono paragonabi-
li. Pertanto, malgrado il disposto dell’art. 6, n. 3, l’accor-
do sulla politica sociale, il principio di parità delle retri-
buzioni è violato da una disposizione quale l’art. L 12,
lett. b), del Code des pensions civiles et militaires de re-
traite, nei limiti in cui essa esclude dai beneficio della
maggiorazione di anzianità contributiva figurativa, dalla
stessa istituito ai fini del calcolo delle pensioni vecchiaia
delle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche,
i dipendenti pubblici di sesso maschile che siano in grado
di provare di aver curato l’allevamento dei propri figli.

§ 185 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
206/00 del 13 dicembre 2001.

Le pensioni corrisposte in forza di un regime come il
regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rien-
trano nella sfera di applicazione dell’art. 119 del Trattato
CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti
dagli artt. 136 CE-143 CE). Il principio della parità delle
retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di
sesso femminile enunciato dall’art. 119 del Trattato è vio-
lato da una disposizione nazionale come l’art. 24-I-3°, lett.
b), del codice francese delle pensioni civili e militari di
quiescenza che, riservando il diritto al godimento imme-
diato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pub-
blici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da un’in-
fermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di
svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i di-

pendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella
stessa situazione.

§ 186 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
351/00 del 12 settembre 2002.

Un regime pensionistico, quale quello disciplinato dalla
“valtion elakelaki” n. 280 del 1966, (legge sul regime pen-
sionistico pubblico), nella versione modificata dalla l. 638
del 1994, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 141 Ce.

§ 187 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
191/03 dell’8 settembre 2005.

Un regime di congedo di malattia che tratti in maniera
identica le lavoratrici affette da una malattia connessa ad
una gravidanza e gli altri lavoratori colpiti da una malattia
non afferente ad uno stato di gravidanza rientra nell’ambito
di applicazione dell’art. 141 CE e della direttiva del Consi-
glio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all’applica-
zione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavo-
ratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

L’art. 141 CE e la direttiva 75/117 debbono essere
interpretati nel senso che non costituiscono discrimina-
zioni fondate sul sesso:

- una norma di un regime di congedo di malattia
che preveda, nei confronti delle lavoratrici assenti dal la-
voro anteriormente ad un congedo di maternità a motivo
di una malattia connessa al loro stato di gravidanza, come
pure nei confronti dei lavoratori maschi assenti dal lavoro
per qualsiasi altra malattia, una riduzione della retribu-
zione qualora l’assenza superi una certa durata, a condi-
zione, da un lato, che la lavoratrice venga trattata in ma-
niera identica rispetto ad un lavoratore maschio assente
per malattia e, dall’altro, che l’ammontare delle presta-
zioni corrisposte non sia talmente esiguo da pregiudicare
la finalità di tutela delle lavoratrici incinte;

- una norma di un regime di congedo di malattia
che preveda l’imputazione delle assenze per malattia ad
un numero complessivo massimo di giorni di congedo di
malattia retribuiti ai quali un lavoratore ha diritto nel cor-
so di un periodo determinato, indipendentemente dal fat-
to che la malattia sia o no connessa ad uno stato di gravi-
danza, a condizione che l’imputazione delle assenze do-
vute a malattia connessa alla gravidanza non abbia come
effetto che, durante l’assenza oggetto della detta imputa-
zione posteriormente al congedo di maternità, la lavora-
trice percepisca prestazioni inferiori all’ammontare mini-
mo al quale essa aveva diritto nel corso della malattia in-
sorta durante la sua gravidanza.

§ 188 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
267/06 del 1° aprile 2008.

Una prestazione ai superstiti concessa nell’ambito di
un regime previdenziale di categoria come quello gestito
dalla Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen rientra
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nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 27
novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupa-
zione e di condizioni di lavoro.

Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva
2000/78 osta ad una normativa come quella controversa
nella causa principale in base alla quale, dopo il decesso
del partner con il quale ha contratto un’unione solidale, il
partner superstite non percepisce una prestazione ai su-
perstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge su-
perstite, mentre, nel diritto nazionale, l’unione solidale
porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione
analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta
prestazione ai superstiti. È compito del giudice a quo ve-
rificare se, nell’ambito di un’unione solidale, il partner
superstite sia in una posizione analoga a quella di un co-
niuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista
dal regime previdenziale di categoria gestito dalla Versor-
gungsanstalt der deutschen Bühnen.

§ 189 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
46/07 del 13 novembre 2008.

Mantenendo in vigore una normativa in forza della
quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la

pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano
uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi di cui all’art. 141 CE.

§ 190 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
395/08 del 10 giugno 2010.

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre
1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla
CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensio-
ni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale,
per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico,
escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità
contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensio-
ne, salvo che una tale differenza di trattamento sia giusti-
ficata da ragioni obiettive.

Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a con-
cludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle
cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell’ac-
cordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla di-
rettiva 97/81, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest’ultimo do-
vrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch’es-
se ad una siffatta normativa.

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

§ 191 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
349/87 del 4 ottobre 1991.

Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE debbono esse-
re interpretati nel senso che non ostano a che una norma-
tiva nazionale renda più severe le condizioni di conces-
sione di una pensione di invalidità disponendo che per il
futuro una siffatta pensione viene concessa solo se l’assi-
curato abbia esercitato un’attività soggetta ad assicurazione
obbligatoria e abbia versato almeno 36 mensilità nei 60
mesi precedenti l’insorgere dell’invalidità (periodo di ri-
ferimento), ma ostano a che una siffatta noramtiva, che
consente, a talune condizioni, la proroga del periodo di
riferimento, non preveda una possibilità di proroga qua-
lora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consen-
tono la proroga si verifichino in un altro Stato membro.

§ 192 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
302/90 del 15 ottobre 1991.

L’art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio 2
aprile 1963, n. 36/63/CEE, relativo alla sicurezza sociale
dei lavoratori frontalieri, deve essere interpretato nel sen-
so che un lavoratore frontaliero non perde questo status
qualora si trovi in disoccupazione completa.

A norma del diritto che si applica alla fattispecie di
cui alla causa principale, un lavoratore frontaliero che si
trovi in stato di disoccupazione totale ha diritto alle pre-
stazioni di inabilità al lavoro in forza dell’art. 6, n. 1, del

regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 36/63/CEE,
relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, indi
alle prestazioni di invalidità in forza dell’art. 39, nn. 1 e 2,
del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n.
1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza so-
ciale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spo-
stano all’interno della Comunità.

Il periodo di disoccupazione completa di un lavoratore
frontaliero tenuto ad esercitare i suoi diritti alle prestazioni
di disoccupazione nello Stato membro di residenza a norma
dell’art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963,
n. 36/63/CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori
frontalieri, benché non riconosciuto in detto Stato membro
come periodo di assicurazione o equiparato, deve essere con-
siderato come tale nello Stato dell’ultimo posto di lavoro la
cui normativa, che si applicava nel momento preso in consi-
derazione, equiparava i periodi di disoccupazione compiuti
nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia.

§ 193 - Corte di Giustizia Europea, causa C-
379/09 del 10 marzo 2011.

L’art. 48 TFUE non ha effetto diretto che può essere
invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del
settore privato in una controversia pendente dinanzi ai
giudici nazionali.

L’art. 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che
osta, nell’ambito dell’applicazione obbligatoria di un con-
tratto collettivo di lavoro:
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