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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1153/2009, presentata da Gino Trevisanato, cittadino italiano, sulla 
possibile violazione da parte della legislazione italiana della direttiva 98/59/CE 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
licenziamenti collettivi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che la trasposizione italiana della direttiva 98/59/CE concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi è in 
contraddizione con la direttiva stessa. Secondo la legge italiana, il personale dirigente non 
dev'essere incluso nelle consultazioni con i sindacati prima dei licenziamenti collettivi, con 
ripercussioni negative sull'indennità di fine rapporto. Il firmatario chiede il sostegno di tutte le 
istituzioni dell'UE, affinché la legislazione italiana si conformi alle norme comunitarie 
concernenti i licenziamenti collettivi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27° novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Il firmatario sostiene che la legge italiana 23 luglio 1991, n. 223, che recepisce la direttiva 
98/59/CE sui licenziamenti collettivi non protegge tutte le categorie di lavoratori indicate 
dalla direttiva in questione, in particolare coloro che sono assunti con contratti per dirigenti. 

Secondo il firmatario la legislazione italiana contempla i dirigenti nel calcolo della forza 
lavoro dello stabilimento escludendoli, però, dal calcolo dei dipendenti licenziati. Ne 
consegue che l'applicazione delle norme procedurali può essere elusa, predisponendo il 
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licenziamento di alcuni dirigenti insieme a quello di altri lavoratori, onde evitare di 
raggiungere la quota necessaria per far scattare la procedura.

Il firmatario vede qui una contraddizione con la sentenza della Corte di giustizia (CGE) nella 
causa C-385/05 (CGT) in cui, in relazione all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
2002/14/CE relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, la Corte ha affermato 
che esso osta a 'una normativa nazionale che esclude, ancorché temporaneamente, una 
determinata categoria di lavoratori dal calcolo del numero di lavoratori impiegati ai sensi di 
tale norma'.

Il firmatario ritiene anche che lo Stato italiano sia in torto per quanto attiene alla mancata 
presentazione della questione relativa all'interpretazione dell'articolo 4, comma 9 della legge 
223/91 alla Corte in una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il problema all'origine

Il problema iniziale riguardava due diversi aspetti: uno riguardava il recepimento e 
l'applicazione della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi in Italia, mentre l'altro era 
correlato all'accesso al ricorso in una procedura giudiziaria nazionale. 

Il firmatario lavorava presso la I.B.M. Italia spa come direttore (categoria dei 'dirigenti') e nel 
novembre 1994 è stato sollevato dall'incarico a seguito di un licenziamento collettivo. 

Nel gennaio 2007 la Corte di appello di Milano si è pronunciata affermando che nel caso del 
firmatario, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991, che in combinato disposto 
con le sue modifiche ha recepito la direttiva 98/59 sui licenziamenti collettivi, la categoria dei 
direttori non poteva beneficiare della protezione derivante dalle norme procedurali stabilite 
dalla legge 223/1991. 

Il firmatario ha quindi percepito una contraddizione della legge italiana di recepimento con i 
risultati cui era pervenuta la CGE nella causa C-385/05 (CGT) e con la direttiva 98/59/CE.

- Ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile italiano, una sentenza della Corte di 
appello può essere impugnata con ricorso per falsa applicazione di norme di diritto. Ai sensi 
dell'articolo 365 del Codice di procedura civile, il ricorso diretto alla Corte suprema di 
cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto 
nell'apposito albo. 

Il firmatario ha comunicato di non essere riuscito a trovare un legale che portasse la sua causa 
all'attenzione della Corte suprema di cassazione. I legali hanno rinunciato al loro mandato, e 
l'associazione degli avvocati, l'Ordine nazionale degli avvocati, i sindacati e l'organizzazione 
Consiglio per la giustizia europea in ambito di diritti umani, hanno ignorato la sua richiesta di 
assistenza. 

Il firmatario ha portato il proprio caso all'attenzione della procura generale presso la Corte 
suprema di cassazione, affinché questa istituzione potesse presentare un appello in cassazione 
nell'interesse del diritto, ma invano.
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Il firmatario fa presente che un avvocato gli ha scritto spiegandogli che le linee guida delle 
giurisdizioni superiori consigliano di non presentare ricorso in cassazione sulla base del 
limitato campo di applicazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991.

Il firmatario ha rilevato che lo Stato italiano era in torto riguardo alla mancata presentazione 
di un ricorso in cassazione. Il firmatario riteneva che lo Stato avrebbe dovuto accogliere un 
ricorso in cassazione nell'interesse del diritto e che poi avrebbe dovuto deferire la questione 
relativamente all'interpretazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 223/01 alla CGE in una 
domanda di pronuncia pregiudiziale.

Azioni successive

Sin dal primo contatto nel luglio 2007, tra la Commissione e il firmatario e tra la 
Commissione e le autorità italiane si sono susseguiti vari scambi di corrispondenza nell'ottica 
di individuare i fatti e il contesto giuridico.

In una delle sue lettere, il ministero italiano del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha 
confermato che ai sensi della legge italiana, la categoria dei 'dirigenti' è considerata 
diversamente rispetto alla categoria generale dei 'lavoratori' riguardo a licenziamenti 
individuali o collettivi, orario di lavoro, ferie e contratti a tempo determinato. Di conseguenza, 
in caso di cessazione del servizio 'ai dirigenti non si applica né la protezione ‘procedurale’ di 
cui all'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 concernente il licenziamento collettivo, né la 
tutela generale offerta ai lavoratori in caso di annullamento unilaterale del contratto di lavoro 
da parte del datore di lavoro ai sensi delle leggi n. 604/1996, n. 300/1970 e n. 108/1990. 
Tuttavia, la denuncia aveva a oggetto la cessazione dell'impiego di dirigenti, situazione molto 
diversa da quella di un lavoratore.' 

Il ministero faceva inoltre riferimento alla giurisprudenza italiana della fine degli anni '60, che 
aveva dichiarato che poiché i dirigenti erano legati al datore di lavoro da un rapporto intuitu
personae e considerato il livello di responsabilità nella gestione dell'impresa, avrebbe pertanto 
potuto essere più legittimo prevedere restrizioni procedurali e sostanziali meno rigide riguardo 
alla cessazione di un contratto stipulato con dirigenti rispetto a uno stipulato con lavoratori.

La risposta sottolineava inoltre che, in caso di licenziamento collettivo, i dirigenti non 
avrebbero potuto rientrare tra le eccedenze di personale senza gravi mancanze o pesanti 
motivi organizzativi. Tuttavia, le conseguenze di tale licenziamento illegittimo erano soltanto 
di carattere economico (indennità da riconoscere) e non contemplavano l'obbligo da parte del 
datore di lavoro di reintrodurre nell'organigramma i dirigenti licenziati illegalmente – a 
differenza di quanto previsto dalle norme che disciplinano i lavoratori.

Non soddisfatta della spiegazione ricevuta, soprattutto per quanto attiene alla base giuridica 
per il diverso metodo di calcolo riguardo alla forza lavoro totale e al numero di lavoratori 
licenziati concernente la categoria dei quadri nella legislazione italiana, anzi, nella 
giurisprudenza dei giudici italiani, il 26 giugno 2009 la Commissione ha inviato una lettera di 
messa in mora al governo italiano evidenziando che la disparità di trattamento che vede, da un 
lato, comprendere i dirigenti ai fini del calcolo della forza lavoro di uno stabilimento e, 
dall'altro, escluderli dal calcolo dei licenziamenti ai sensi della direttiva 98/59 non sembrava 
conforme ai requisiti dell'articolo 1 della direttiva stessa. 
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Nella sua risposta del 7 settembre 2009 l'Italia ha ribadito la sua precedente posizione. Ha 
sostenuto che un dirigente aveva potere decisionale, che alla posizione mancava l'aspetto 
dell'autentico rapporto gerarchico di lavoro, e che, inoltre, la posizione di fiducia occupata dal 
dirigente giustificava il diverso trattamento riservato, tra cui licenziamento collettivo e 
condizioni individuali. L'autorità italiana ha anche fatto presente che la giurisprudenza più 
recente operava una distinzione tra dirigente di alto livello e 'pseudodirigente', dall'attività 
subordinata a un imprenditore o a un dirigente e dalle competenze limitate. La risposta delle 
autorità italiane non ha consentito di valutare con facilità la sostanza della giurisprudenza, 
soprattutto per quanto attiene alle ripercussioni giuridiche della differenza tra dirigente di alto 
livello e 'pseudodirigente' né su quale fondamento giuridico si basasse l'esclusione del 
dirigente dai lavoratori.

Per corroborare la propria posizione, l'autorità italiana ha fatto riferimento alla sentenza della 
Corte suprema di cassazione n. 17965 del 9 agosto 2006, che escludeva il personale con 
competenze esecutive dall'applicazione di tale procedura.

La Commissione ha informato il firmatario in merito al contenuto della risposta e nel 
novembre 2009 ha ricevuto le osservazioni dell'interessato al riguardo.

Poiché la risposta conteneva informazioni nuove la Commissione, nell'intento di comprendere 
più a fondo la situazione in Italia, ha chiesto una serie di chiarimenti alle autorità italiane in 
merito alla recente giurisprudenza italiana citata, in particolare riguardo a quella che opera 
una distinzione tra dirigente di alto livello e 'pseudodirigente' e alla sentenza della Corte 
suprema di cassazione n. 17965 del 9 agosto 2006. La lettera è stata inviata l'8 dicembre 2009, 
ma a tutt'oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta (per rispondere le autorità italiane hanno 
un termine di due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione). Ancora una volta, la 
Commissione ha informato il firmatario sull'invio e il contenuto della lettera.

Per quanto riguarda la seconda rivendicazione, occorre ricordare che la Commissione non ha 
competenza a intervenire nella procedura giudiziaria nazionale, compreso il sistema di ricorso 
e la decisione del giudice nazionale. La direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi lascia agli Stati 
membri la responsabilità di provvedere a che i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori 
dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per adempiere agli obblighi 
previsti dalla direttiva.

Dopo aver esaminato le informazioni pervenute dal firmatario e dalle autorità italiane rispetto 
alla qualifica dei cosiddetti dirigenti nell'ambito del diritto italiano, occorre porre in rilievo 
quanto segue:

- per chiarire un possibile malinteso riguardo alle date menzionate in precedenza, occorre 
osservare che sebbene il caso risalga al 1994 e la legge nazionale di recepimento al 1991 
mentre la direttiva applicabile è del 1998, la denuncia è ancora ammissibile sulla base degli 
elementi di seguito indicati. 
La direttiva 98/59/CE consolida la prima direttiva 75/129/CEE, del 17 febbraio 1975, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi e la sua direttiva di modifica 92/56/CEE. La direttiva 75/129/CEE contemplava la 
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stessa disposizione relativa alla soglia per il calcolo dei licenziamenti collettivi e il campo di 
applicazione materiale della direttiva, fatta eccezione per l'esclusione di una categoria da tale 
contesto che non è pertinente nel caso di specie1. La legge italiana n. 223/1991 e le sue 
modifiche riportano le disposizioni di recepimento delle direttive in questione.

Occorre notare che la direttiva 2002/14/CE relativa all'informazione e alla consultazione dei 
lavoratori usa il termine 'lavoratore' per intendere 'ogni persona che nello Stato membro 
interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale del lavoro e 
conformemente alle prassi nazionali', ma la direttiva 98/59/CE non propone una definizione al 
riguardo. 

La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata in merito alla definizione di questa 
particolare direttiva, ma in altre cause ha già affermato che il termine 'lavoratore' non ha un 
significato comune nel diritto dell'Unione nell'ambito delle direttive sul diritto del lavoro e 
deve essere sempre interpretato rispetto al contesto e allo scopo dello specifico strumento 
giuridico interessato.

Poiché l'articolo 1, paragrafo 2, contempla delle eccezioni alla norma generale, si potrebbe 
concludere che il campo di applicazione della direttiva 98/59/CE riguarda tutti i lavoratori, ad 
esclusione di certe categorie di cui l'articolo 1, paragrafo 2, offre un elenco completo. La 
disposizione non comprende tuttavia cariche di dirigenti e responsabili. Questa posizione 
trova sostegno nella seguente giurisprudenza della Corte: cause C-215/83 (Commissione/
Belgio, punto 21), C-32/02 (Commissione/ Italia, punto 22), C-385/05 (Confederation general 
du Travail, punto 47).

D'altro canto, la direttiva mira al ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in 
materia di procedure relative ai licenziamenti collettivi definendo una serie di requisiti minimi 
e non all'armonizzazione in dettaglio del diritto applicabile in Europa. È d'uopo altresì notare 
che le disposizioni non incluse nella direttiva rientrano nella competenza degli Stati membri.

La posizione dei direttori è spesso definita nei vari Stati membri da contratti di diritto civile 
(tra cui norme sulla responsabilità, condizioni di lavoro speciali e clausole particolari relative 
al licenziamento) e pertanto non tutte le disposizioni del diritto del lavoro sono in tal caso 
applicabili. È una situazione usuale, per esempio, nel caso degli alti dirigenti. Dalle 
informazioni fornite non risulta chiaramente se il contratto per dirigenti in Italia sia coperto 
dal diritto del lavoro o dal diritto civile, o da una combinazione di entrambi. 

È quindi anche difficile valutare la condizione di dirigenti e quali disposizioni legislative in 
Italia si applichino a essi, soprattutto in considerazione delle eccezioni delineate 
principalmente dalla giurisprudenza e della diversità dovuta alla duplice classificazione di tale 
posizione, ossia vero e proprio dirigente o 'pseudodirigente'. Questa differenza e il suo 
possibile significato nel caso di specie meritano un'ulteriore spiegazione, soprattutto rispetto 
al caso concreto del firmatario. Occorre tuttavia tener ben presente che la valutazione fattuale 
del caso rientra nella sfera di competenza dei giudici nazionali.

                                               
1 La direttiva 92/56/CEE ha eliminato dalle categorie escluse dalla sua applicazione il punto che riguardava 

"lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività dello stabilimento allorché risulti da una decisione 
giudiziaria".
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Secondo la Commissione, se per 'dirigenti' si indicano lavoratori ai sensi del diritto italiano, 
dovrebbero essere inclusi nel calcolo della forza lavoro compresi i lavoratori da licenziare. 
Pertanto, la normativa italiana di recepimento includendo i dirigenti ai fini del calcolo della 
forza lavoro di uno stabilimento ma escludendoli dal calcolo dei licenziamenti non risulta 
conforme ai requisiti dell'articolo 1 della direttiva 98/59/CE.

Occorre sottolineare che la qualifica di dirigenti ai sensi del diritto italiano è ben lungi 
dall'essere chiara e sembra dipendere da una valutazione di ogni singolo caso da parte dei 
giudici italiani condotta sulla base di circostanze reali. Nel presente caso, quindi, la situazione 
del firmatario può rientrare nel campo di applicazione della direttiva a seconda della qualifica 
riservata alla sua posizione nell'ambito del diritto italiano. Spetta al giudice nazionale stabilire 
se l'interessato era un dirigente o uno 'pseudodirigente' assunto con un contratto di diritto 
civile o di diritto del lavoro e se poteva essere classificato come 'lavoratore'. 

Per quanto attiene alla richiesta del firmatario secondo cui i giudici italiani devono presentare 
una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, occorre rilevare che ai sensi 
dell'articolo 234 del trattato CE non esiste alcun obbligo in tal senso a carico dei giudici 
nazionali. La Commissione non può pertanto intervenire a favore del firmatario rispetto a 
questa parte della petizione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La Commissione ricorda che il 26 giugno 2009 ha inviato una lettera di messa in mora al 
governo italiano,cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 7 settembre 2009.  

Tale risposta, e altre missive del firmatario, contenevano informazioni nuove sulla categoria 
di "dirigenti" e sulla pertinente giurisprudenza italiana che meritavano ulteriori chiarimenti. 
La Commissione richiedeva chiarimenti all’Italia con lettera dell'8 dicembre 2009. La risposta 
delle autorità italiane, con lettera del 17 marzo 2010, allegava la sentenza della Suprema 
Corte di cassazione n.17965 del 9 agosto 2006. 

La risposta confermava che, mentre rientrano nel calcolo della forza lavoro di uno 
stabilimento, i dirigenti sono tuttavia esclusi dal calcolo dei licenziamenti collettivi. 

ale esclusione, che si basa sulla legislazione italiana di trasposizione, quale interpretata dalla 
giurisprudenza, non sembra conforme ai requisiti dell'articolo 1 della direttiva 98/59/CE1.  

Nel frattempo, la Commissione ha inviato delle lettere2 al firmatario, informandolo della 
situazione e chiedendo copia delle due sentenze delle Corti di Milano riguardanti il suo caso. 

Il 2 novembre 2010 il firmatario ha inviato le due sentenze. Con lettera successiva del 22 
novembre 2010, ha informato la Commissione che la Corte Suprema di Cassazione ha 
dichiarato inammissibile il suo ricorso, precisando di aver ricevuto soltanto il dispositivo, e 
non ancora la motivazione della sentenza.

                                               
1 Sull'ambito personale di applicazione della direttiva.
2 La più recente inviata il 26 ottobre 2010.
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La Commissione sta esaminando il caso sulla base del complesso delle informazioni 
disponibili, e informerà il Parlamento quando raggiungerà una decisione in merito."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011 (REV II)

"Come indicato nella sua precedente comunicazione, i servizi della Commissione avevano 
esaminato in modo approfondito il caso in questione. Ai fini dell’espletamento di tale 
compito, non solo si sono basati sulle informazioni fornite dal firmatario e dalle autorità 
italiane, ma hanno anche svolto un’ampia ricerca a tavolino e richiesto il parere di un esperto 
giuridico italiano.

A seguito di tale analisi, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il principale 
problema risiedeva nella giurisprudenza italiana che, da un lato, esclude i dirigenti, nonostante 
il loro status di lavoratori, dalle prestazioni procedurali previste dalla direttiva, e, dall’altro, 
attribuisce a detta categoria dei dirigenti un’ampia interpretazione includendo, per esempio, il 
personale esecutivo che non dispone di grandi competenze sotto il profilo decisionale (cfr., al 
riguardo, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione italiana del 30.3.2007 nella causa n. 
7880). 

Per contro, il fatto che i dirigenti non vengano presi in considerazione in fase di calcolo della 
soglia per i licenziamenti collettivi non sembra porre alcun problema, in quanto la normativa 
italiana di recepimento prevede una tutela maggiore rispetto alla direttiva in materia (la legge 
n. 223/1991 fissa una soglia di 5 lavoratori, laddove la direttiva ne indica 20).

La Commissione non contesta inoltre la situazione degli alti dirigenti che possono essere 
considerati alla stregua di un alter ego del datore di lavoro. Questo aspetto riguarda, per 
esempio, i dirigenti cui il datore di lavoro ha delegato estesi poteri decisionali, in particolare 
la possibilità di decidere autonomamente in merito al licenziamento di lavoratori. Incombe 
alle autorità nazionali italiane, tra cui i giudici, valutare se un particolare dirigente rientra in 
tale categoria sulla base di tutti i fatti pertinenti del caso di specie.

La Commissione ha inviato una lettera al firmatario informandola in merito agli sviluppi di 
cui sopra.

La Commissione intende contattare, nel quadro della procedura d’infrazione in corso avente a 
oggetto il presente caso, le autorità italiane per affrontare ancora una volta le suddette 
questioni, soffermarsi sulla giurisprudenza in materia (in particolare la sentenza del 30.3.2007 
di cui sopra) e chiedere all’Italia il proprio parere al riguardo.

La Commissione informerà il Parlamento europeo sugli sviluppi del caso." 


