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1. CODICE DEL TERZO SETTORE: VENETO E LOMBARDIA DENUNCIANO 

VIOLAZIONI DELLA PROPRIA AUTONOMIA 

2. JOBS ACT E LICENZIAMENTI “ECONOMICI” ILLEGITTIMI: DUBBI SUL 
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Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all’esame della Corte costituzionale 

nell’udienza pubblica del 25 SETTEMBRE e nella camera di consiglio del 26 SETTEMBRE.  

In allegato le relative sintesi a cura dell’Ufficio Ruolo. 

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito 

www.cortecostituzionale.it alla voce “calendario dei lavori”. 

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce 

“atti di promovimento”. 
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Aggiornamento del 13 settembre 2018 
 

UDIENZA PUBBLICA 25 SETTEMBRE 2018 
 
 

1. CODICE DEL TERZO SETTORE: IMPUGNATIVA DELLE REGIONI VENETO E 
LOMBARDIA. 

 
Volontariato - Codice del Terzo settore - Composizione e attribuzioni dell’Organismo nazionale di controllo (ONC) e 
delle Organizzazioni territoriali di controllo - Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale 
nel Terzo settore. 
 
(Reg. Ric. 79/2017 e 80/2017)  
 
Le Regioni Veneto (Ric. n. 79/2017) e Lombardia (Ric. n. 80/2017) impugnano alcune norme del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, lamentando l’incidenza sulla propria autonomia 
legislativa e amministrativa e il condizionamento delle proprie scelte nelle materie della politica 
sanitaria, turistica, sociale e culturale.  
In particolare, nell’impugnare gli articoli 61, comma 2, 62, comma 7, e 64 che disciplinano la 
composizione e le attribuzioni dell’Organismo nazionale di controllo (ONC), si denuncia la mancanza di 
un’adeguata rappresentazione delle autonomie territoriali e di un loro coinvolgimento, sotto forma di 
parere o intesa in sede di Conferenza intergovernativa, nelle determinazioni assunte dall’ente in 
violazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 117, commi terzo e quarto, e 118 della 
Costituzione. Queste carenze causerebbero anche la violazione del principio di uguaglianza e del buon 
andamento. Le disposizioni degli articoli 64 e 65, sulle attribuzioni dell’Organismo nazionale controllo e 
degli Organismi territoriali di controllo, sarebbero, inoltre, illegittime per eccesso di delega e, dunque, 
adottate in violazione dell’articolo 76 della Costituzione in quanto non rispettose del criterio espresso 
dall’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 106 del 2016 inteso dalle predette Regioni nel senso 
che l’attività di programmazione, gestoria e di controllo avrebbe dovuto essere svolta da organismi 
regionali o infraregionali. 
Viene impugnato, infine, l’articolo 72 (anche in relazione al successivo articolo 73) istitutivo, presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività 
di interesse generale rientranti nell’ambito del Terzo settore attraverso il finanziamento di iniziative e 
progetti. Pur trattandosi di un fondo statale le Regioni sostengono che il finanziamento di progetti ad 
hoc, in assenza di un apporto partecipativo regionale, possa divenire uno strumento di indiretta ingerenza 
dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti territoriali, in violazione degli articoli 117, commi 
terzo e quarto, 118 e 120 della Costituzione. 
 
Norme impugnate 
 
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117   
 
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.  
----------------------------------- 
Art. 61. Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato  
In vigore dal 3 agosto 2017 
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(omissis) 
2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio 
nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando 
sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, 
l'ONC accredita: 
a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi 
stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;  
b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui 
alla lettera a).  
(omissis) 
--------------------------------------- 
Art. 62. Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato  
In vigore dal 3 agosto 2017 
(omissis) 
7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle 
mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e 
territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle 
risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare 
all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota 
di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che 
possono più efficacemente compiersi su scala nazionale. 
(omissis) 
----------------------------------------- 
Art. 64. Organismo nazionale di controllo  
In vigore dal 3 agosto 2017 
 
1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di 
piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di 
attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono 
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve 
essere formato da: 
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio 
nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;  
b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV 
ad essa aderenti;  
c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo 
settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;  
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  
e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.  
3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo è designato un 
supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non 
possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato. 
4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei 
suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima 
maggioranza di voti. 
5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle 
disposizioni del proprio statuto: 
a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;  
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;  
c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, 
commi 2 e 3;  
d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di 
volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del 
FUN;  
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e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su 
base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;  
f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di 
CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;  
g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 
7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;  
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli 
organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e);  
i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra 
gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro 
esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche 
sociali;  
j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;  
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie 
funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;  
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;  
m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;  
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;  
o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso 
le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;  
p) predispone una relazione annuale sulle proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.  
6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni 
di cui al comma 5. 
----------------------------------------- 
Art. 65. Organismi territoriali di controllo  
In vigore dal 3 agosto 2017 
1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse 
generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo 
statuto e alle direttive dell'ONC. 
2. Sono istituiti i seguenti OTC: 
Ambito 1: Liguria;  
Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;  
Ambito 3: Lombardia;  
Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia;  
Ambito 5: Trento e Bolzano;  
Ambito 6: Emilia-Romagna;  
Ambito 7: Toscana;  
Ambito 8: Marche e Umbria;  
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;  
Ambito 10: Puglia e Basilicata;  
Ambito 11: Calabria;  
Ambito 12: Campania e Molise;  
Ambito 13: Sardegna;  
Ambito 14: Sicilia.  
3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti da: 
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;  
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo 
settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, 
aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;  
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);  
d) un membro designato dalla Regione.  
4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da: 
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;  
b) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati dall'associazione degli enti 
del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa 
aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;  



 
 

  Ufficio ruolo della Corte costituzionale 

 

4 
 

c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);  
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.  
5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre 
anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni 
componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a 
favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato. 
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua 
approvazione. 
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle 
disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità 
di esercizio: 
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei 
requisiti di accreditamento;  
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; 
sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo 
interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno 
il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;  
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a 
finanziamento la programmazione dei CSV;  
d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro 
generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli 
indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;  
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un 
componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo 
di amministrazione del CSV;  
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;  
g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono 
pubblica mediante modalità telematiche.  
8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle 
funzioni di cui al comma 7. 
------------------------------------------ 
Art. 72. Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore  
In vigore dal 3 agosto 2017 
1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche 
attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, 
costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 
fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le 
aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. 
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti 
attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei 
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 
giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata 
di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. 
----------------------------- 
Art. 73. Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore  
In vigore dal 3 agosto 2017 
1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore 
di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le 
medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale 
delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»: 
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a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;  
b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;  
c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;  
d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;  

2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti 
delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività 
finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità: 

a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;  
b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;  
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.  

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante 
procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che 
devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
 

 
UDIENZA PUBBLICA 25 SETTEMBRE 2018 

 
2. JOBS ACT: LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E TUTELA RISARCITORIA DEL 

LAVORATORE  
 
Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti - Licenziamento individuale - Mancata 
ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Misura dell'indennità risarcitoria - 
Ritenuta inadeguatezza del ristoro con preclusione di discrezionalità valutativa da parte del giudice. 

 
(R. O. 195/2017)  
 
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, 
comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 
4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), c.d. “Jobs act”.  
Il rimettente precisa che il contrasto con la Costituzione non viene ravvisato nell’eliminazione della 
tutela reintegratoria (salvi i casi in cui questa è stata prevista) e dell’integrale monetizzazione della 
garanzia offerta al lavoratore, quanto in ragione della disciplina concreta dell’indennità risarcitoria, 
destinata a sostituire il risarcimento in forma specifica, e della sua quantificazione. Secondo la 
prospettazione del rimettente le questioni di legittimità costituzionale sarebbero non manifestamente 
infondate per il contrasto della normativa censurata:  
- con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto la previsione dell’importo dell’indennità risarcitoria 
non rivestirebbe carattere compensativo per il lavoratore illegittimamente licenziato e, al tempo stesso, 
non avrebbe effetti dissuasivi per il datore di lavoro determinando, inoltre, conseguenze discriminatorie 
tra lavoratori sotto diversi profili. Viene, altresì, censurata la preclusione di qualsiasi discrezionalità 
valutativa del giudice con l’effetto di disciplinare in modo uniforme casi dissimili tra loro; 
- con gli articoli 4 e 35 della Costituzione per la lesione del diritto al lavoro determinata dalla 
quantificazione, in misura ritenuta inadeguata, dell’indennità risarcitoria; 
- con gli articoli 76 e 117 della Costituzione, in quanto il legislatore delegato, nel disciplinare la 
sanzione del licenziamento illegittimo in maniera inadeguata rispetto alle indicazioni delle fonti 
sovranazionali (con particolare richiamo alla Carta di Nizza e alla Carta sociale europea) avrebbe violato 
un preciso criterio di delega.  
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Norme censurate 
 
L. 10 dicembre 2014, n. 183  
 
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché 
in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di 
cura, di vita e di lavoro.  
------------------------------------------ 
Art. 1.  
(omissis) 
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di 
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del 
contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su 
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei 
rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le 
convenzioni internazionali: 
(omissis) 
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di 
servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, 
prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai 
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo 
termini certi per l'impugnazione del licenziamento;  
(omissis) 
--------------------------------------------------------- 
 
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23  
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183.  
--------------------------------------------------------------- 
Art. 2. Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale  
In vigore dal 7 marzo 2015 
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità 
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, 
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore 
di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche 
al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal 
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata 
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo 
svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità 
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, 
altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al 
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del 
rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata 
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se 
anteriore alla predetta comunicazione. 
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di 
giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, 
e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
--------------------------------------------------------- 
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Art. 3. Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa   
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di 
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a 
contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a 
ventiquattro mensilità. 
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente 
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni 
valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del 
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di 
altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 
4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura 
dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici 
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è 
condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello 
dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di 
cui all'articolo 2, comma 3. 
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
successive modificazioni. 
--------------------------------------------------------- 
Art. 4. Vizi formali e procedurali  
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, 
della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il 
rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a 
contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici 
mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per 
l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 
 

 
UDIENZA PUBBLICA 25 SETTEMBRE 2018 

 
 

3. BANCAROTTA FRAUDOLENTA E PENE ACCESSORIE  
 
Reati e pene - Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie dell’inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e 
dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.  
 
(R. O. 37/2018)  
 
La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale degli articoli 216, ultimo comma, e 
223, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui 
prevedono che alla condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta previsti nei medesimi articoli  
conseguano obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione 
all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
impresa. La determinazione della durata della pena accessoria in misura fissa appare al giudice 
rimettente, in primo luogo, in contrasto con i principi di uguaglianza, di colpevolezza e di 
proporzionalità della pena in quanto precluderebbe la possibilità di differenziare tra situazioni di diversa 
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gravità e di garantire al condannato una risposta sanzionatoria tendente effettivamente alla sua 
rieducazione. Il rimettente soggiunge che l’assenza di flessibilità delle pene accessorie in questione, 
comminate in misura fissa ed estremamente rigorosa, si tradurrebbe in una ingiustificata e indiscriminata 
incidenza sulla possibilità del condannato di esercitare il suo diritto al lavoro, nonché del suo diritto di 
iniziativa economica, esercitabile anche attraverso l’attività di impresa. Infine, conclude il rimettente, le 
disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in 
riferimento alla nozione convenzionale di vita privata tutelata dall’articolo 8 della CEDU che 
ricomprende anche le attività professionali e commerciali e i diritti e gli interessi patrimoniali che ne 
derivano garantiti dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. 
 
Norme censurate 
 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267  
 
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (2) e della liquidazione coatta 
amministrativa.  
--------------------------------- 
Titolo VI  
DISPOSIZIONI PENALI  
Capo I  
REATI COMMESSI DAL FALLITO 
Art. 216 (Bancarotta fraudolenta)  
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che: 
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare 
pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;  
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di 
recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione 
del patrimonio o del movimento degli affari.  
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti 
preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a 
danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel 
presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per 
la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.  
------------------------------- 
Capo II  
REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO  
Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta)  
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società 
dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 
2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. (492)  
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.  
Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. 
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CAMERA DI CONSIGLIO 26 SETTEMBRE 2018 

 
1. ARTICOLO 41-BIS DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DIVIETO DI 

CUOCERE CIBI.  
 

Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Adozione di tutte le misure di 
sicurezza volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi. 
 
(R. O. 120/2017) 
 
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto solleva questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, 
comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, 
lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), 
nella parte in cui «impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che 
sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi». Ad avviso 
del giudice rimettente il divieto di cuocere cibi determinerebbe, in contrasto con l’articolo 3 della 
Costituzione, una disparità di trattamento tra detenuti in regime differenziato e detenuti nelle sezioni 
ordinarie dell’istituto penitenziario, non giustificata da ragioni di sicurezza. Il rimettente denuncia, 
inoltre, la violazione degli articoli 27, terzo comma, e 32 della Costituzione in quanto il suddetto divieto 
renderebbe il relativo trattamento penitenziario contrario al senso di umanità ed alla finalità rieducativa 
della pena e lesivo del diritto alla salute psico-fisica della persona detenuta. 
 
Norma censurata 
 
L. 26 luglio 1975, n. 354  
 
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.  
---------------------------------------------------------- 
Art. 41-bis Situazioni di emergenza  
In vigore dal 20 febbraio 2015 
(omissis) 
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro 
esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e 
logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione 
delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:  
(omissis) 
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non 
superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre 
adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte 
a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, 
scambiare oggetti e cuocere cibi.  
 

 


