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1.  La ritenuta assenza di limiti alle assunzioni a termine nell’ordinamento 
nazionale e, quindi, di un sistema sanzionatorio: la prima peculiarità del 
settore scuola

Il tema della legalità e delle sanzioni nel pubblico impiego riveste profili di parti-
colare interesse con riguardo alla reiterazione dei contratti a termine per l’assun-
zione del personale scolastico. Non solo perché l’utilizzo di contratti a termine 
in tale settore è stato particolarmente massiccio (e particolarmente rilevante il 
contenzioso che ne è sorto), ma perché vengono in rilievo due peculiarità rispet-
to alla generale disciplina dei contratti non standard nel pubblico impiego, che 
rendono opportuna una trattazione specifica della tematica.
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La prima peculiarità risiede nella circostanza che, quanto meno fino alla l. n. 
13 luglio 2015, n. 107(1), la disciplina interna, così come è stata interpretata dalla 
giurisprudenza di legittimità(2), non poneva limite alcuno alle assunzioni a ter-
mine. Non erano applicabili, cioè, secondo tale interpretazione, né il principio 
di cui all’art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui l’utilizzo di forme con-
trattuali flessibili è consentito, alle Amministrazioni pubbliche, «per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» (nel testo 
vigente, successivo alla modifica introdotta con d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. 
in l. 30 ottobre 2013, n. 125; il previgente testo faceva comunque riferimento ad 
«esigenze temporanee ed eccezionali»), limite riferito, quindi, anche alla prima 
assunzione a tempo determinato, né le disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 
2001, n. 368, richiamate dagli artt. 2, co. 2 e 36, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il reclutamento del personale della scuola era regolato, infatti, secondo tale 
interpretazione, da un sistema di norme speciali3, ritenuto non solo vigente, 

1 La disposizione ha introdotto, come si vedrà infra, il divieto del superamento dei tren-
tasei mesi con contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili (co. 131).

2 Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, RIDL, 2012, II, 870 ss.; la Suprema Corte ha accolto un 
orientamento fino ad allora minoritario nella giurisprudenza di merito, cui appartengono, ad 
esempio, A. Perugia, 8 marzo 2011, ADL, 2011, 1307 ss.; A. Genova, 22 maggio 2012, FI, 2012, 
2004; A. Milano, 27 giugno 2012, D&L, 2012, 2, 411 ss., secondo cui il sistema delle supplenze 
nella scuola rappresenta un corpo di norme equivalenti idoneo a prevenire gli abusi derivanti 
dalla successione di contratti a tempo determinato. 

3 L’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, rubricato «supplenze», ha introdotto un’ar-
ticolata disciplina, per far fronte ad esigenze del comparto scuola (la disposizione riguarda i 
docenti e viene estesa, dal comma 11, al personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in breve 
Ata); il comma 1 dell’articolo citato stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di 
insegnamento che restino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e 
che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia stato già asse-
gnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze 
annuali in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale 
docente di ruolo»; il comma 2 prevede «che alla copertura delle cattedre e dei posti di inse-
gnamento non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino 
al termine dell’anno scolastico si provvede mediante conferimento di supplenze temporanee 
fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze 
temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento 
che non concorrono a costituire cattedre o posti orario»; il comma 3 prevede, in via residuale, 
che nei casi diversi da quelli regolati ai commi 1 e 2, si operi con supplenze temporanee; il 
comma 6 stabilisce che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze tempo-
ranee, di cui ai precedenti commi 1 e 2, si utilizzino le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 
del T.U.. In attuazione del comma 5 dell’art. 4 L. n. 124/1999, il Ministero ha quindi emanato 
appositi decreti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee (d.m. 
n. 201/2000 e d.m. n. 131/2007 per il personale docente, d.m. n. 430/2000 per il personale Ata). 
Detti regolamenti, dopo avere sostanzialmente richiamato l’art. 4, co. 1-3, l. n. 124/1999 – diffe-
renziando le supplenze, in annuali, temporanee sino al termine delle attività didattiche per la 
copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 
31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, temporanee tout court – ed avere ribadito che 
per le supplenze annuali e quelle temporanee, fino al termine delle attività didattiche, si utiliz-
zano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, integrate e 
aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con d.m. n. 123/2000, 
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ma anche autonomo e autosufficiente (4), e tale da operare quale corpo di norme 
equivalenti, idonee a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti 
a tempo determinato e quindi rispettoso della clausola 5 dell’accordo quadro eu-
ropeo. Tale interpretazione si fondava sull’art. 70 co. 8 d.lgs. n. 165/2001, che fa 
espressamente «salve» le «procedure di reclutamento del personale della scuola 
di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni» 
e, quanto al carattere impermeabile della normativa, sulla considerazione secon-
do cui le “supplenze” del personale scolastico rappresenterebbero «un percorso 
formativo-selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraver-
so il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema 
alternativo a quello del concorso per titoli ed esami» (5). 

L’esposta interpretazione, per la verità, non era la sola possibile (6), ma era 
quella divenuta diritto vivente in quanto, come detto, avvallata prima dalla Su-

ha poi precisato che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che 
hanno effetti dal giorno dell’assunzione in servizio e termine.

4 Nel senso della “sua assoluta impermeabilità” argomenta la Corte di Cassazione, nella 
sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, cit.

5 Cass., 20 giugno 2012, n. 10127, cit., punto 45.
6 A tale interpretazione si può obiettare, infatti, di non considerare, da un lato, che le pro-

cedure fatte salve dall’art. 70 co. 8 d.lgs. n.165/2001 sono quelle “di reclutamento”, come tali cer-
tamente prevalenti sulla regolamentazione delle procedure, appunto, di reclutamento, di cui 
all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, ma non riguardanti la disciplina del contratto a termine (sul punto 
cfr. anche T. Napoli, 21 gennaio 2015, www.dirittoscolastico.it); dall’altro lato che il primo perio-
do del medesimo art. 70 co. 8 d.lgs. n. 165/2001 espressamente ricomprende il personale della 
scuola nell’ambito di applicazione del decreto legislativo medesimo, e quindi anche nell’ambito 
di applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e, per il tramite di esso, del d.lgs. n. 368/2001. In 
tale interpretazione alternativa, sposata da parte della dottrina e da alcuni giudici di merito (in 
termini, si veda V. Pinto, Il reclutamento scolastico tra abuso dei rapporti a termine e riforme 
organizzative, LPA, 2014, 6, 921; sul punto cfr. anche L. Menghini, La successione dei contratti a 
termine con la p.a. e le supplenze scolastiche: diritto interno e diritto europeo,704; in giurisprudenza, 
cfr. ad esempio T. Treviso, De Luca, 13 marzo 2012, inedita a quanto consta), e destinata pro-
babilmente, come si vedrà, ad essere recuperata in seguito alla declaratoria di non conformità 
comunitaria dell’interpretazione prevalente (si veda, ad esempio, Tribunale di Rovigo, dr.ssa 
Ferrari, 11 marzo 2016, inedita) la persistente vigenza della disciplina speciale del reclutamen-
to scolastico non escludeva, pertanto, l’applicazione della disciplina generale dei contratti a ter-
mine, quanto meno fino all’introduzione del co. 4 bis nell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001, ad opera del 
d.l. 31 agosto 2011, n. 70, convertito con modificazioni in l. 12 luglio 2011 n. 106 (disposizione 
che Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, cit., ha inteso quale norma di interpretazione autentica) e 
dell’art. 29, co. 2 lett. c d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Le due disposizioni sono sostanzialmente 
sovrapponibili, fatta eccezione per la specificazione, nell’ambito dell’art. 10 co. 4 bis d.lgs. n. 
368/2001, che la normativa generale sui contratti a termine non si applica per «la necessità di 
garantire la costante erogazione del servizio scolastico (…) anche in caso di assenza temporanea 
del personale docente e ATA» ; tale specificazione si prestava ad un’interpretazione riduttiva; 
sul punto si veda anche la Circolare 19 settembre 2012 del Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca presso il Consiglio dei Ministri che, rispondendo ad un quesito dell’Anci, afferma che quell’e-
sclusione vale solo per le supplenze e non per la copertura ordinaria del fabbisogno; nell’art. 29, 
co. 2 lett. c, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, tale specificazione non compare più: la disposizione si 
limita ad escludere dall’applicazione del capo III del medesimo decreto legislativo (relativo alla 
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prema corte (7) e poi accolta dalla Corte costituzionale, sia pure quest’ultima al 
fine di prospettare, rispetto a tale interpretazione, una problematica di compati-
bilità con la normativa comunitaria, tale da giustificare, per la prima volta nella 
storia, la rimessione della questione di pregiudizialità da parte dello stesso giu-
dice nazionale delle leggi (8). 

La detta non applicabilità di limiti alle assunzioni a termine del personale 
della scuola comportava, infatti, anche l’assenza di sanzioni per l’abuso di tali 
contratti, comprese quelle, sia pure di incerto contenuto, operanti per il restante 
pubblico impiego (9). Risultava non applicabile, infatti, l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, 
che prevede che al lavoratore spetti il «risarcimento del danno derivante dalla 
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative»: se non è possi-
bile individuare disposizioni imperative applicabili alla fattispecie, allora non 
opera alcun sistema sanzionatorio e non compete alcun risarcimento. Né risul-
tavano invocabili, in tale contesto, le sanzioni a carico dei dirigenti (10): difettava 
infatti in radice, nell’ordinamento interno, il fatto generatore di responsabilità. 
Una responsabilità dirigenziale ipotizzabile, in tale prospettiva, soltanto in ipo-
tesi di mancato rispetto della graduatoria per le assunzioni, ipotesi che fuoriesce, 
tuttavia, dal disposto dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 (11).

Il quadro interpretativo fin qui esposto – che non era il solo possibile e sul 
quale ha inciso, come si vedrà infra, l’intervento della Corte di Giustizia – non 
esclude, peraltro, di per sé, che, in applicazione del principio di non discrimina-
zione, come codificato dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 
1999/70/CE (12), al personale assunto a tempo determinato spetti l’anzianità di 
servizio maturata fin dall’inizio delle assunzioni a termine, riconosciuto, invece, 
dall’ordinamento interno, soltanto a far data dall’immissione in ruolo e soltanto 
in modo parziale (13). Anche a prescindere dall’accertamento dell’abuso nell’utiliz-
zo dei contratti a termine, infatti, la giurisprudenza maggioritaria ha riconosciu-

disciplina del «Lavoro a tempo determinato») «i contratti a tempo determinato stipulati con il 
personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze»). Con la conseguente operati-
vità, sia pure con tutti i suoi dubbi applicativi, anche del sistema sanzionatorio generale (per il 
quale si rinvia a C. Cordella, ivi).

7 Cass., 20 giugno 2012, n. 10127, cit.
8 C. cost., ordinanza, 18 luglio 2013, n. 207, RIDL, 2014, 2, II, 342 ss., nt. Vallauri.
9 Sul punto si rinvia a C. Cordella, ivi,
10 In merito si veda E. Pasqualetto, ivi, nonché E. Pasqualetto I molteplici profili di respon-

sabilità del dirigente pubblico nelle ipotesi di illegittimo utilizzo dei contratti non standard, RIDL, 2014, 
1, 41 ss..

11 Si veda, tra le tante, Cass., 22 marzo 2010, n. 6852, LPA, 2010, 2, 414. 
12 Secondo la quale i lavoratori a tempo determinato «non possono essere trattati in 

modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di 
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato».

13 L’art. 485 TU n. 297/1994 prende in considerazione, nel momento dell’assunzione a 
tempo indeterminato, solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 
1/3 viene valutato ai soli fini economici da riportare nelle successive classi di stipendio.
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to il diritto del personale della scuola, assunto con successivi contratti a termine, 
di vedersi riconosciuto lo stesso trattamento che l’ordinamento interno riserva, 
invece, ai soli assunti a tempo indeterminato e in misura soltanto parziale, sul 
presupposto che ciò che conta al fine della spettanza dello stesso trattamento sia 
lo svolgimento delle stesse funzioni, con le stesse modalità e dallo stesso tempo, 
in assenza di una ragione oggettiva che giustifichi la disparità (14). Il riconosci-
mento dell’anzianità di servizio, in tale prospettiva, opera su un piano diverso e 
distinto da quello sanzionatorio (15) e vale ad equiparare, a parità di mansioni, il 
personale assunto a termine a quello assunto a tempo indeterminato. 

2. Il contrasto con l’ordinamento europeo e la conseguente necessità 
di individuare un sistema sanzionatorio

Come anticipato, la conclusione della Corte di Cassazione, in termini di compa-
tibilità dell’ordinamento nazionale per le assunzioni del personale della scuola 
rispetto all’ordinamento comunitario e quindi di esclusione dell’operatività di 
un sistema sanzionatorio con riferimento all’utilizzo dei contratti a termine per 
le “supplenze” scolastiche (16), non è stata condivisa né dalla Commissione euro-
pea, che il 25 ottobre 2012 ha avviato nei confronti dell’Italia la procedura di in-
frazione n. 2010/2124 per la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/
CE nel settore scolastico italiano (17), né da buona parte dei giudici di merito. 
Tra di essi uno (il Tribunale di Napoli) ha sollevato direttamente questione di 

14 Sul punto, rilevano le pronunce della Corte di Giustizia: C. giust. 22 dicembre 2010, 
C-144/09 e C-456/09, Gavieiro Gaviero e Iglesias Torres, RIDL, 2011, 4, II, 1294 ss., che espressa-
mente statuisce che «la mera circostanza che un impiego sia qualificato come “di ruolo” in base 
all’ordinamento interno (…) è priva di rilevanza (…) pena rimettere seriamente in questione l’ef-
ficacia pratica della direttiva 1999/70» (par. 43); cfr., per identica statuizione, anche C. Giust., 13 
settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso, DRI, 2008, 1, 233 ss., nt. Cosio; nella giurisprudenza 
di merito, cfr. A. Trento, 10 dicembre 2015, n. 85, inedita; T. Padova, 16 giugno 2015, inedita; 
T. Roma 3 luglio 2012, GC, 1880; T. Catanzaro 23 maggio 2012, GC, 1881; T. Roma 19 maggio 
2011, MGL, 2012, 250; T. Roma 17 maggio 2011, MGL, 249; T. Genova 25 marzo 2011, RIDL, 2012, 
2, II, 41; T. Genova, 28 gennaio 2011, GC, 2011, I, 1870; contra, in un obiter dictum, Cass., 20 giu-
gno 2012, n. 10127, cit., punto 71; alcuni Tribunali riconoscono l’anzianità di servizio soltanto 
a titolo risarcitorio nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine, cfr. T. 
Sciacca, 3 dicembre 2014, www.dirittoscolastico.it.

15 In merito, si veda P. Saracini, Contratto a termine e stabilità del lavoro, Editoriale Scientifi-
ca, 2013, 192. 

16  Come fa notare L. Menghini, La successione dei contratti a termine con la p.a., cit.,703, la 
Suprema corte ha significativamente invertito, nella propria sentenza, i termini della questio-
ne, nel senso che, probabilmente nella malcelata consapevolezza che un qualche problema di 
abuso dell’utilizzo dei contratti a termine nel settore della scuola si ponesse, ha prima escluso 
l’applicabilità delle sanzioni e poi affermato la compatibilità comunitaria della normativa.

17 In merito cfr. Camera dei Deputati, scheda di lettura 1 aprile 2015, n. 286, 72, in  
www.cameradeputati.it
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pregiudizialità comunitaria (18), altri (i Tribunali di Roma, Lamezia Terme e 
Trento) hanno sollevato questione di costituzionalità in via incidentale (19), per 
violazione dell’art. 117, co. 1 Cost., letto in combinato disposto con la clausola 
5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale questione di co-
stituzionalità ha portato, nei primi due casi, alla formulazione, a sua volta, da 
parte della Corte costituzionale (20), di questione di pregiudizialità comunitaria, 
proprio in ragione della ritenuta assenza di limiti alle assunzioni a termine e di 
sanzioni per l’abuso (21). 

La questione di pregiudizialità è stata risolta dalla Corte di giustizia (22) nel 
senso di ritenere che la normativa nazionale, pur potendosi ritenere diretta, in 
astratto, a soddisfare esigenze di sostituzione temporanea, «in attesa dell’esito 
delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo» e di «perso-
nale che si trovi momentaneamente nell’impossibilità di svolgere tali funzioni», 
tuttavia, da un lato, «non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine 
di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigen-
za reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, 
e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e sanzionare il 
ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato» 
e risulta, per tali ragioni, in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell’accordo qua-
dro allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

La mancata previsione, nell’ordinamento interno, di limiti alle assunzioni a 
tempo determinato, si salda con l’assenza di un regime sanzionatorio idoneo a 
prevenire gli abusi (23) e ha portato, pertanto, i giudici comunitari a rinvenire il 
conflitto con la direttiva 1999/70/CE. 

La pronuncia della Corte di giustizia deve ora essere recepita dalla Corte co-
stituzionale (24), la quale potrebbe, a questo punto, dichiarare l’incostituzionalità 
dell’art. 4, comma 1 della l. 3.5.1999, n. 124, se interpretato nel senso di consenti-
re reiterate assunzioni a tempo determinato, senza certezza alcuna in ordine al se 

18 T. Napoli, 2, 15 e 29 gennaio 2013, D&L, 2012, 4, 984, nt. Zampieri
19 T. Roma, 2 maggio 2012, GU 1° Serie Speciale – C. cost. n.33 del 22 agosto 2012; T. Lame-

zia Terme, 30 maggio 2012, GU 1° Serie speciale – C. cost. n. 44 del 7 novembre 2012; T. Trento, 
27 settembre 2011, RCDL, 2012, 1119 ss., nt. Laratta: la questione sollevata dal Tribunale di 
Trento è stata dichiarata inammissibile da C. Cost. 3 luglio 2013, n. 206, ed è stata nuovamente 
sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza 3 dicembre 2013, n. 32.

20 C. cost. 18 luglio 2013, n. 207, cit.. 
21 C. cost. 18 luglio 2013, n. 207, cit, ha ritenuto, infatti, che «non vi sono disposizioni che 

riconoscano, per i lavoratori della scuola, il diritto al risarcimento del danno in favore di chi è 
stato assoggettato ad un’indebita ripetizione di contratti di lavoro a tempo determinato».

22 C. giust., 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-148, Ma-
scolo, RIDL, 2015, 1, II, 309 ss..

23 C. cost. 18 luglio 2013, n. 207, cit, punti 114-118.
24 L’udienza pubblica davanti alla Corte costituzionale, dopo un lungo rinvio, probabil-

mente finalizzato ad attendere l’intervento del legislatore, il quale, tuttavia, non può ritenersi 
risolutivo, si è tenuta il 17 maggio 2016. 
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e al quando verranno svolti i concorsi o verrà attuato lo scorrimento della gradua-
toria per l’immissione in ruolo (25), oppure potrebbe pronunciare una sentenza 
interpretativa di rigetto, anche in considerazione del fatto che le fattispecie che 
hanno dato luogo alla questione di costituzionalità sono per lo più precedenti, a 
quanto consta, all’entrata in vigore dell’art. 10, co. 4 bis, d.lgs. 368/2001 (introdot-
to con d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 106/2011), attribuen-
do alla disposizione il significato che, anche alla luce della pronuncia della Corte 
di giustizia, faccia meglio sistema con le altre norme dell’ordinamento e recu-
perando, così, l’interpretazione alternativa delle disposizioni interne che, come 
detto, era stata abbandonata dopo l’arresto della Corte di cassazione (26). 

Nel frattempo, nelle more del giudizio di costituzionalità, sono intervenute 
alcune pronunce di merito, da parte di Tribunali che hanno ritenuto di poter in-
terpretare la normativa interna in modo comunitariamente e costituzionalmen-
te orientato, tenendo conto dell’interpretazione della Corte di giustizia quale ius 
superveniens (27), senza dover attendere la Corte costituzionale. Alcuni Tribunali 
hanno accertato, conseguentemente, l’illegittimità della reiterazione dei contrat-
ti a termine stipulati con il personale scolastico, pur con diverse statuizioni sia 
circa l’ambito di estensione dell’abuso. Sotto tale profilo, che comunque rileva 
anche ai fini, che qui interessano, della valutazione dell’effettività delle sanzio-
ni, perché tanto maggiori sono le precauzioni nei confronti dell’abuso, tanto più 
effettivo risulta il complessivo sistema, anche sanzionatorio, alcuni Tribunali 
hanno limitato la dichiarazione di illegittimità ai contratti annuali, ritenendo di 
poter riferire solo ad essi la statuizione della Corte di giustizia (28); altri, invece, 
hanno ritenuto che, in mancanza della prova da parte del Ministero datore di 
lavoro dell’effettiva natura sostitutiva dei contratti, non vi fosse ragione di distin-
guere tra le ipotesi previste dall’art. 4 l. 124/1999, e dovesse guardarsi, unicamen-
te, all’estensione temporale dei contratti e alla loro reiterazione, potendosene de-
sumere la sussistenza di un’esigenza organizzativa stabile, «di insufficienza del 
numero di insegnanti in organico a fronteggiare le esigenze reali o prevedibili in 

25 In questo senso L. Menghini, Sistema delle supplenze e parziale contrasto con l’accordo euro-
peo: ora cosa succederà?, RIDL, 2015, I, 344.

26 Sul punto si rinvia a quanto esposto nella nota n. 6. Una sentenza di questo tipo po-
trebbe escludere, forse, le problematiche di non imputabilità del danno (per assenza di colpa 
in capo al datore di lavoro) che verrebbero probabilmente sollevate in caso di declaratoria di 
illegittimità costituzionale, problematiche alle quali si potrebbe replicare l’esistenza di un prin-
cipio generale che riconosce il rapporto a tempo indeterminato come la regola, e quindi la colpa 
del datore di lavoro che abbia abusato dell’utilizzo dei contratti a termine, nonché la presenza 
di una norma espressa che riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno «derivan-
te dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». (art. 36 co. 5 d.lgs. n. 
165/2001). In ogni caso resterebbe fermo il profilo relativo alla responsabilità dello Stato per la 
mancata attuazione della Direttiva. 

27 La sentenza della Corte di Giustizia, in effetti, opera come ius superveniens. Sul punto, si 
veda Cass., 12 settembre 2014, n. 19301, FI, 2015, I, 3992.

28 T. Padova, dr. Mauro Dalla Casa, 7 maggio 2015, n. 294, inedita.
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base ai flussi oggettivi del settore» (29). Questa seconda opzione risulta, sotto il 
profilo dell’effettività del sistema di prevenzione dell’abuso, quella maggiormen-
te condivisibile, perché tiene conto, al di là del dispositivo della sentenza Masco-
lo, dei principi dettati dalla stessa sentenza con riguardo alla necessaria verifica, 
in concreto, caso per caso, anche in presenza di contratti formalmente conclusi 
per esigenze sostitutive, dell’insussistenza dell’abuso, in considerazione del «nu-
mero di contratti successivi stipulati con la stessa persona o per lo svolgimento 
dello stesso lavoro» (30). 

Rimane in ogni caso, aperta, allo stato, la questione delle sanzioni applicabili, 
a meno che la Corte costituzionale non intenda risolverla: i lavoratori costitui-
ti nel giudizio di costituzionalità (31) chiedono, infatti, la pronuncia dell’illegit-
timità consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della l. 11.3.1953, n. 87, delle norme 
interne (l’art. 10, co. 4-bis, d.lgs. n.368/2001, l’art.36, co. 2 ultimo periodo, 5-ter 
e 5-quater, d.lgs. n.165/2001) ostative all’applicazione della sanzione della tra-
sformazione del rapporto a tempo indeterminato di cui all’art. 5, comma 4-bis 
del d.lgs. n. 368/2001(32), normativa che viene intesa come di corretta e completa 
attuazione della clausola 5 dell’Accordo quadro comunitario recepito dalla diret-
tiva 1999/70/CE(33). 

In questo senso si è già pronunciato il Tribunale di Napoli(34), il quale ha ri-
tenuto di poter autonomamente interpretare la normativa interna in modo co-
munitariamente e costituzionalmente orientato, tenendo conto della pronuncia 

29 T. Treviso, dr.ssa Roberta Poirè, 14 maggio 2015, n. 268, inedita; T. Treviso, dr. Galli, 20 
marzo 2015, inedita. Al riguardo cfr. anche Cass. 30.12.2014, n. 27481, LPA, 2014, 6, 1025 ss., 
per la quale «il regime probatorio da applicare dovrebbe essere analogo – mutatis mutandis – a 
quello che si applica per le discriminazioni (in base alla normativa UE, vedi per tutti: L. n. 125 
del 1991, art. 4), secondo cui basta che il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare, 
in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di una situazione di abusivo ri-
corso ai contratti a termine in suo danno, spettando alla amministrazione convenuta l’onere di 
provare l’insussistenza dell’abuso»

30 C. giust., 26 gennaio 2012, C-2012/39, Kucuk, RIDL, 2012, 3, II, 747 ss., nt. Riccobono, 
punto 40.

31 Si veda, in particolare, la memoria depositata dagli avv. S. Galleano, V. De Michele, T. 
De Grandis, E. Squillaci.

32 T. Napoli, 21 gennaio 2015, cit., ha ritenuto applicabile, fino all’entrata in vigore dell’art. 
10 co. 4 bis d.lgs. 368/2001, introdotto con d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 
106/2011, sia il limite dei 36 mesi, sia la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato, 
entrambi previsti dall’art. 5 co. 4 bis d.lgs. n. 368/2001.

33 L. Menghini, Sistema delle supplenze, cit., 346; in giurisprudenza cfr. Cass. 23 dicembre 
2014, n. 27363, LPA,2014, 6, 1024, secondo la quale spetta al giudice nazionale sanzionare l’uti-
lizzo abusivo di contratti a tempo determinato «rendendo effettiva la conversione dei contratti 
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di tutti i rapporti a termine successivi 
con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio 
precario, in applicazione dell’art. 5 co. 4 bis del d.lgs. n. 368/2001 ».

34 T. Napoli, 21 gennaio 2015, FI, 2015, 6, I, 2212, nt. Perrino.
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della Corte di giustizia quale ius superveniens35 e senza dover attendere la Corte co-
stituzionale: tale Tribunale è, infatti, pervenuto, quanto meno con riferimento a 
fattispecie antecedenti l’entrata in vigore (il 13 maggio 2011) dell’art. 10 co. 4 bis 
d.lgs. 368/2001, a dichiarare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato 
dalla data del superamento dei trentasei mesi, in applicazione dell’art. 5, co. 4 bis 
d.lgs. 368/2001, ritenuto applicabile alla fattispecie in forza di un’interpretazio-
ne costituzionalmente e comunitariamente orientata(36), con conseguente rico-
noscimento anche del diritto al pagamento delle retribuzioni perdute nei periodi 
di interruzione del rapporto di lavoro(37). 

La maggior parte dei Tribunali(38) che si è pronunciata nelle more della pro-
nuncia della Corte costituzionale ha invece escluso che possa ammettersi la con-
versione dei contratti, e ha optato per il rimedio risarcitorio, rispetto al quale si 
presentano tutte le incertezze comuni al regime generale(39) in punto di indivi-
duazione di una «misura effettiva per evitare e nel contempo, sanzionare l’uti-
lizzo abusivo di contratti a tempo determinato»(40): alcuni Tribunali(41) hanno 
utilizzato, come criterio tendenziale, quello indicato dall’art. 8 della l. 15 luglio 
1966, n. 604, ritenendo sussistente un danno da perdita di chance (42); altri hanno 
applicato (43), invece, l’art. 32 l. 183/2010, con ulteriore diversità di quantifica-
zione, ora riconoscendo una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, 
ridotto alla metà nell’ipotesi di già intervenuta immissione in ruolo (44), ora ri-

35 La sentenza della Corte di giustizia, in effetti, opera come ius superveniens. Sul punto, si 
veda Cass., 12 settembre 2014, n. 19301, FI, 2015, 12, I, 3992.

36 Con tale sentenza il Tribunale di Napoli non ha applicato l’art. 32 l. 183/2010, sul pre-
supposto che tale disposizione non sia applicabile alla pubblica amministrazione e operi solo 
nelle ipotesi di nullità della clausola appositiva del termine e non, invece, per il superamento 
dei 36 mesi, che rileverebbe come ipotesi di costituzione del rapporto a tempo indeterminato. 

37 Il Tribunale di Napoli non si pone il problema della necessità di messa in mora per rite-
nere dovute le retribuzioni, forse ritenendo di doverla presumere dalla circostanza che si trat-
tasse di interruzioni tra un contratto e l’altro.

38 T. Torino, 5 dicembre 2014, inedita; T. Sciacca, 3 dicembre 2014, n. 252 e 253, www.dirit-
toscolastico.it; T. Padova, dr. Dalla Casa, 7 maggio 2015, n. 294, inedita; T. Treviso, dr.ssa Poirè, 14 
maggio 2015, n. 268, inedita; T. Treviso, dr. Galli, 20 marzo 2015, inedita.

39 In merito cfr., infra, C. Cordella.
40 C. giust., 7 settembre 2006, C-53/04, Marrosu-Sandino, cit., punto 48-49; C. giust. 7 set-

tembre 2006, C-180/04, Vassallo, cit. punto 33-34; C. giust., 24 novembre 2014, C-22/13, Mascolo, 
punto 77.

41 Seguendo le statuizioni di Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481, cit. e Cass. 3 luglio 2015, n. 
1260, in DRI, 2015, 4, 1108 ss., pronunciatesi, sia pure, come sottolineato dalla stessa Corte, «in 
fattispecie diverse dal precariato scolastico», in recepimento di C. giustizia, 12 dicembre 2013, 
C. 50-3, Papalia, FI, 2014, IV, 73, che aveva escluso che dell’onere della prova del danno potesse 
essere gravato il lavoratore.

42 In tal senso cfr., ad esempio, T. Padova, 16 giugno 2015, che ha ritenuto sussistente un 
danno da perdita di chances, quantificato in quattordici mensilità. 

43 In conformità a Cass. 21 agosto 2013, n. 19731, RIDL, 2014, II, 76, nt. Ales.
44 T. Treviso, dr.ssa Poirè, 14 maggio 2015, n. 268, cit.; T. Treviso, dr. Galli, 20 marzo 2015, cit.
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conoscendo solo l’indennità nel livello minimo (45); altri ancora hanno applicato 
l’art. 18 Stat. lav. (46).

Né la questione delle sanzioni per l’abusivo ricorso ai contratti a tempo deter-
minato sembra potersi ritenere automaticamente e definitivamente risolta dalla 
recentissima pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione, intervenu-
te proprio a dirimere il contrasto giurisprudenziale registrato sui generali criteri 
di liquidazione del danno da adottare in caso di abuso del ricorso al contratto di 
lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione (47). Le 
Sezioni unite, infatti, nell’occuparsi della conformità alla normativa comunitaria 
dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, che esclude che la violazione di disposizioni impe-
rative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori possa comportare l’in-
staurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche ammi-
nistrazioni, hanno avuto cura di precisare che non rilevano, nel caso oggetto di 
giudizio, le questioni relative alla speciale disciplina del «precariato dei docenti 
della scuola pubblica» (48), unico caso rispetto al quale la Corte costituzionale ha 
ritenuto, come visto, di sollevare questione pregiudizialità comunitaria. Ciò non 
significa, peraltro, che il principio fissato in via generale dalle Sezioni unite della 
Corte di cassazione – secondo cui, fermo il divieto di trasformazione del contrat-
to di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore che abbia 
subito l’abusivo utilizzo del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da 
parte di una pubblica amministrazione ha diritto al risarcimento del danno, con 
esonero dall’onere della prova, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32 co. 5 l. 4 
novembre 2010, n. 183 – non possa valere anche con riguardo al caso di abusivo 
utilizzo dei contratti a tempo determinato per le assunzioni del personale scola-
stico, sia pure dietro adeguata valutazione delle peculiarità del caso specifico, che 
verranno esaminate al paragrafo successivo. 

3. Il sistema di assunzioni “del doppio canale”: la seconda peculiarità  
del sistema scuola

Nell’individuazione e nella valutazione dell’effettività del sistema sanzionatorio 
per l’illegittimo utilizzo dei contratti a termine del personale della scuola non 
può non tenersi conto della seconda peculiarità che, quanto meno fino all’entrata 
a regime dei recenti interventi legislativi (49), ha caratterizzato l’ordinamento sco-

45  T. Rovigo, dr.ssa Ferrari, 11 marzo 2016, cit.
46 T. Torino, 5 dicembre 2014, inedita a quanto consta.
47 Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, www.ilgiuslavorista.it, 23 aprile 2016, nt. Giubboni; 

il principio di diritto è stato ripreso anche da Cass., S.U., 14 marzo 2016, n. 4914, www.diritto-
scolastico.it, 17 marzo 2016.

48 Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 10.
49 La l. n. 107/2015 prevede che l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo del-
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lastico rispetto al regime generale, vale a dire il sistema di assunzioni cosiddetto 
“del doppio canale”, in forza del quale l’accesso ai ruoli del personale docente ha 
luogo «per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi 
per titoli ed esami», da bandirsi con cadenza triennale, «e, per il restante 50%, 
attingendo alle apposite graduatorie permanenti di cui all’art. 401» (art. 399 co. 
1 d.lgs. n. 297/1994) (50). 

Le stesse graduatorie dalle quali si attinge per il conferimento delle “supplen-
ze” (in merito si vedano i d.m. n. 201/2000 e n. 131/2007 per il personale docente 
e n. 430/2000 per il personale Ata) vengono, in altre, parole, utilizzate anche per 
le assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori iscritti nelle graduatorie per-
manenti (divenute ad esaurimento con l’art. 1 co. 605 lett. c) della l. 27 dicembre 
2006 n. 296) (51) sono idonei, infatti, secondo la legge, non solo per le assunzioni 
a tempo determinato, ma anche, specificamente, per le assunzioni a tempo inde-
terminato, assunzioni che, dal 1999 al 2012, sono, oltretutto, avvenute esclusiva-
mente tramite lo scorrimento delle dette graduatorie, perché, in violazione del 
disposto dell’art. 400 d.lgs. n. 297/1994, che prevede che i concorsi per le assun-
zioni a tempo indeterminato debbano essere banditi con cadenza triennale, non 
è stato indetto più alcun concorso.

Ciò è suscettibile di rilevare da un lato in relazione alla possibilità di ammet-
tere che, a titolo di sanzione, possa accertarsi l’instaurazione di un rapporto a 
tempo indeterminato; dall’altro, e in ogni caso, in relazione alla quantificazione 
del risarcimento del danno.

la scuola statale, una volta esaurite le graduatorie cosiddette “ad esaurimento” (esaurimento 
che dovrebbe avvenire in esito al piano straordinario di assunzioni, si veda in proposito l’art. 
1, co. 105 della legge), avvenga esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali, su base 
regionale, per titoli ed esami (co. 109), cui si accede unicamente se in possesso dell’abilitazione 
(co. 110).

50 Tale particolare regime di assunzioni, è stato valorizzato da Cass. 20 giugno 2012, n. 
10127, cit., quale elemento che (conformemente a quanto consentito dall’art. 97 Cost., trattan-
dosi di uno di quei casi in cui la legge deroga alla regola dell’accesso agli impieghi nelle pubbli-
che amministrazioni mediante concorso) contribuirebbe a far considerare la normativa spe-
ciale del settore scuola quale “norma equivalente” a quelle della clausola 5 dell’Accordo Quadro 
allegato alla dir. 99/70/CE, in quanto garantirebbe, oltre al«l’oggettività della scelta dell’incari-
cato», anche «la migliore formazione scolastica» (C. cost. 2011, n. 41, GCost., 2011, 1, 542 ss..), e 
«la stessa immissione in ruolo dell’incaricato» (punto 61 della sentenza). 

51 Nelle graduatorie in questione sono confluiti (sia pure in fasce diverse), oltre agli ido-
nei dei vecchi concorsi, non assegnatari di cattedra, coloro che nel tempo, almeno fino alla tra-
sformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con l’art. 1 co. 605 
lett. c) della l. 27 dicembre 2006 n. 296, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento per 
il tramite dei corsi abilitanti previsti dalla legge, ad esempio del corso S.s.i.s. (Scuola di Specia-
lizzazione per l’Insegnamento Secondario), e, per la scuola primaria, i corsi di laurea di scienze 
della formazione primaria. Analoga disciplina opera per i responsabili amministrativi (art. 551 
d.lgs. 297/1994), mentre per le assunzioni a tempo indeterminato del personale Ata (personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario) di terza e quarta qualifica è previsto l’accesso ai ruoli per il 
tramite di concorso per soli titoli (art. 556 co. 1 d.lgs. n. 297/1994).
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Sotto il primo profilo, dal peculiare regime di reclutamento descritto sembre-
rebbe discendere, almeno ad una prima lettura e quanto meno con riguardo ai 
lavoratori iscritti nella graduatoria ad esaurimento, il venir meno del principale 
argomento che fonda il divieto di conversione del rapporto di lavoro a tempo de-
terminato in rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, vale a dire la 
necessità di salvaguardare il principio del concorso (52). Si potrebbe argomentare, 
infatti, che se nel settore scuola il legislatore ha ritenuto, nell’esercizio della sua 
discrezionalità (53), l’iscrizione nelle graduatorie titolo idoneo per l’immissione 
in ruolo, allora il principio del concorso è rispettato, trattandosi di uno di quei 
casi di prevista deroga al principio stesso ex art. 97 u.c. Cost.(54). 

Sempre a sostegno di questa interpretazione opera la circostanza che, con 
riguardo a coloro che sono iscritti nelle graduatorie permanenti (ora ad esau-
rimento), si profila un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione, che giu-
stifica, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative alla 
giusta collocazione in graduatoria, «venendo in questione atti che rientrano tra 
le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato 
(d.lgs. n. 165/2001, art. 5, co. 2), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti 

52 Cass. 22 aprile 2010, n. 9555, LPA, 2010, 2, 414 ss.: si tratta della sentenza con cui la Corte 
di Cassazione ha accolto la domanda di conversione del rapporto di lavoro personale addetto 
alla vigilanza e custodia; in tale sentenza, tuttavia, la Corte argomenta la possibilità di instau-
razione di un rapporto a tempo indeterminato anche sotto il profilo del contratto collettivo 
applicabile al peculiare rapporto; cfr. anche Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 89, GI, 2004, 19, nt. 
Mezzacapo. Nel senso indicato nel testo, cfr. P. Saracino, Contratto a termine, cit., 197 ss..

53 Sulla base di tale argomentazione, nel senso della riserva al legislatore della discrezio-
nale introduzione dei casi eccezionali di deroga al principio del pubblico concorso, la Corte 
Costituzionale, con sentenza 27 marzo 2003, n. 89 (in Giur. it., 2004, 19), aveva ritenuto non fon-
data la questione di costituzionalità dell’art. 36 co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in 
cui esclude che la violazione di norme imperative possa comportare la costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato. Per completezza deve segnalarsi che la fattispecie rispetto alla 
quale era stata sollevata la questione di costituzionalità era relativa a personale Ata; la questione 
riferita nel testo, tuttavia, non risulta essere stata affrontata dalla sentenza. 

54 Al riguardo c’è chi (si veda sul punto S.Galleano e W. Miceli, La Cassazione condanna i 
docenti italiani al precariato a vita ma la Commissione europea apre due procedimenti di infrazione nei 
confronti dello Stato italiano. Come uscire dal corto circuito, 3.07.2012) gli aspetti concorsuali propri 
quanto meno di alcuni dei percorsi per il tramite dei quale era previsto il conseguimento dell’a-
bilitazione e l’inserimento nelle graduatorie di cui all’art. 401 d.lgs. n. 297/1994; secondo l’art. 1 
l. 333/2001 sono infatti inseriti nelle graduatorie «i docenti in possesso di abilitazione o di ido-
neità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali per esami e titoli, o per 
effetto del conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializza-
zione per l’insegnamento secondario (SSIS) »; in base alla l. 27 ottobre 2000, n. 306, art. 1, co. 6 
ter «l’esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione 
di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore 
di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Va detto, tuttavia, che altri percorsi, invece, non 
prevedevano alcun aspetto concorsuale, come ad esempio per l’accesso all’insegnamento nella 
scuola primaria, ammesso sulla base del possesso della laurea in scienze della formazione. 
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soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di ge-
stione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione» (55). 

Infine, la stessa circostanza che, come visto al paragrafo 7.6.1., nell’interpre-
tazione adottata dalla Cassazione non fosse applicabile l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 
al personale della scuola, e quindi, a rigore (56), nemmeno la disposizione, in esso 
contenuta, che vieta la conversione del rapporto di lavoro, potrebbe portare a far 
ritenere, almeno fino alla l. n. 167/2009, che ha introdotto il co. 14 bis nell’art. 4 
della l. n. 124/1999, che non fosse nemmeno rinvenibile nell’ordinamento nazio-
nale un divieto espresso di conversione con riguardo al personale della scuola. 
Lo stesso art. 4, co. 14 bis, l. n. 124/1999 citato, a differenza dell’art. 36 d.lgs. n. 
165/2001, non vieta espressamente la conversione, ma si limita a statuire che 
i contratti a tempo determinato «possono trasformarsi in rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposi-
zioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall’art. 
1 co. 605, lett. c della l. n. 296/2006, e successive modificazioni».

La tesi del superamento del divieto di conversione a titolo di sanzione incon-
tra, tuttavia, alcune obiezioni. Innanzitutto il sistema “del doppio canale” deve la 
propria peculiarità proprio alla circostanza che operi come tale: lo scorrimento 
delle graduatorie, infatti, non è previsto, a livello legislativo, quale via esclusiva 
di accesso all’impiego, ma come via concorrente al pubblico concorso (anche se 
non aperto a tutti, ma ai soli abilitati, i quali, tuttavia, sono non solo quelli inseri-
ti nelle graduatorie ad esaurimento). Ciò anche se poi, in concreto, per anni nes-
sun concorso è stato bandito, tanto da potersi dubitare della stessa conformità a 
Costituzione della modalità effettiva in cui il sistema “del doppio canale” è stato 
attuato (57). Pur dovendosi ritenere, quindi, per gli iscritti nelle graduatorie in 
questione, sufficientemente verificato, nella valutazione del legislatore, il pos-
sesso della professionalità necessaria per uno stabile inquadramento in ruolo, 
e quindi, sotto tale profilo, rispettati i presupposti in presenza dei quali la Corte 
costituzionale riconosce la legittimità della deroga alla regola del pubblico con-
corso, tuttavia non risulterebbe a ben guardare garantito il necessario carattere 
aperto della selezione (58), visto che si tratta di graduatorie ad esaurimento, alle 

55 In termini T. Pordenone, 2 novembre 2015, Red. Giuffrè, 2015, TAR Lazio 22 dicembre 2015, 
n. 14412, Red. Giuffrè Amm., 2015; TAR Lazio 11 dicembre 2015, n. 13881, Red. Giuffrè Amm., 2015; 
TAR Sicilia 7 ottobre 2015, n. 2375, Red. Giuffrè Amm., 2015; C. Stato, 30 settembre 2015, n. 4565, FA, 
2015, 9, 2284 ss., il quale precisa sussistere invece la giurisdizione del giudice amministrativo sui 
decreti ministeriali che fissano le regole generali. 

56 Non sembra, tuttavia, di questo parere Cass., 20 giugno 2012, n. 10127, cit. (punti 19 ss.)
57 L’area delle eccezioni al concorso dovrebbe essere, infatti, «delimitata in modo rigoro-

so» solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico»; cfr., ex mult., 
C. cost. 9 novembre 2009, n. 363, RIDL, 2007, II, 2, 269, nt. Z. Grandi; C. cost. 13 novembre 2009, 
n. 293, GC, 2009, 6, 445, nt. Bottino.

58 Come rilevato dalla Corte Costituzionale in riferimento a quelle norme regionali che 
disponevano la stabilizzazione del personale precario, cfr. ex mult., Corte Cost. 7 luglio 2010, 
n. 235, in FI, 9, 2010, p. 2259; Corte cost. 13.11.2009, n. 293, in RIDL, 2, 2010, p. 89; Corte cost. 
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quali alcune categorie di soggetti, pur abilitati, non hanno avuto accesso. Si con-
siderino, ad esempio, i docenti abilitati per il tramite dei Pas o dei Tfa., introdotti 
con d.m. 10 settembre 2010 n. 249 e successive modifiche, in attuazione dell’art. 
2 co. 416 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (che prevedeva tuttavia concorsi ordinari, 
con cadenza biennale, mai banditi), i quali, per espresso disposto normativo, non 
vengono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e quindi non possono essere 
immessi in ruolo a meno che non vincano un concorso (59).

Il sistema di assunzioni “del doppio canale” presuppone, inoltre, lo scorri-
mento della graduatoria (e quindi il rispetto dell’ordine di inserimento nella 
graduatoria medesima), mentre l’instaurazione del rapporto a tempo indetermi-
nato a titolo di sanzione prescinderebbe da tale scorrimento, e rimarrebbe legata 
all’iniziativa del singolo di adire la via giudiziaria. Oltretutto con esclusione, nel 
caso di immissione in ruolo per via giudiziale, della possibilità di effettuare la 
prova, propria, invece, di ogni rapporto di pubblico impiego, in quanto prevista 
per legge (60). Si tratta di aspetto la cui rilevanza risulta confermata dallo stesso 
legislatore che quel regime alternativo al pubblico concorso ha introdotto: l’art. 4 
l. 19 novembre 1990, n. 341 prevedeva, infatti, che il conseguimento dell’abilita-
zione costituisse titolo per l’ammissione ai concorsi; gli iscritti alla graduatoria, 
pertanto, potevano aspirare all’immissione in ruolo a prescindere dall’ordine del-
la graduatoria soltanto a seguito di concorso. 

In ogni caso, anche a ritenere che il sistema di assunzioni “del doppio canale” 
non giustifichi la deroga alla regola del divieto di trasformazione del contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, di esso deve comunque tenersi conto al fine 
di individuare la sanzione, in termini risarcitori, che soddisfi i canoni di effetti-
vità ribaditi dalla giurisprudenza comunitaria, e ciò anche alla luce dei principi 
fissati dalla recentissima sentenza delle Sezioni unite (61). I lavoratori abilitati e 
inseriti nelle graduatorie “ad esaurimento” che hanno subito l’abusivo utilizzo a 
tempo determinato hanno ricevuto, infatti, un danno consistito non solo, come 
per tutti gli altri lavoratori, nella perdita della chance dell’assunzione a tempo in-
determinato in esito alle procedure concorsuali che il Ministero avrebbe dovuto 

13.04.2011, n. 127, in DRI, 2012, 3, 846.
59 I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non 

consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, co. 605, l. 27 
dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle gra-
duatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 
giugno 2007, n.131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono 
requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami. Sul punto si è aperto un 
contenzioso, risolto in senso positivo da alcuni Tribunali: cfr. ad esempio T. Pordenone novem-
bre 2015, cit.; C. Stato, 18.12.2015, n. 5659, www.dirittoscolastico.it.

60 Per effetto del combinato disposto dell’art. 70, comma 13 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 17 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487; cfr., oggi, l’art. 1, co. 115, l. 107/2015.

61 Cass., su, 15 marzo 2016, n. 5072, cit.
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indire se non avesse fatto illegittimo ricorso ai contratti a termine (62), ma anche 
nella vera e propria perdita – per tutti gli anni in cui sono stati assunti a termine 
– del posto di lavoro a tempo indeterminato, al quale avrebbero avuto diritto, sia 
pure nell’ordine di inserimento nelle graduatorie, laddove i posti fossero stati 
correttamente coperti a tempo indeterminato per il tramite dello scorrimento 
delle graduatorie medesime.

Il danno subito dai lavoratori della scuola iscritti nella graduatoria “ad esau-
rimento” consiste pertanto specificamente, diversamente rispetto agli altri lavo-
ratori pubblici, nel valore della stabilità dell’occupazione. Valore che il legislatore 
ha tradizionalmente monetizzato, nell’ambito della stabilità reale, propria anche 
del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (63), nella misura di 
quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. 

Il ragionamento seguito dalle Sezioni unite nella recente sentenza, nel sen-
so di riconoscere al lavoratore, fermo restando la possibilità «di provare che le 
chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in 
violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato», il risar-
cimento del danno nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un 
minimo di 2,5 mensilità e un massimo di dodici dell’ultima retribuzione globale 
di fatto, secondo quanto previsto dall’art. 32 l. n. 183/2010 (64), conduce pertanto 
a ritenere che, nel caso del personale della scuola inserito nelle graduatorie “ad 
esaurimento”, e quindi già ritenuto idoneo per le assunzioni a tempo indetermi-
nato, senza la necessità di sostenere ulteriori concorsi, possa ritenersi raggiunta 
la prova (anche in applicazione del principio di non contestazione) del danno 
patrimoniale ulteriore rispetto alla semplice perdita di chances, consistente nel 
mancato conseguimento – quanto meno per il periodo delle illegittime assun-
zioni a termine – del posto di lavoro a tempo indeterminato, e che quindi tale 
danno vada liquidato secondo i criteri fissati dal vigente ordinamento, in aggiun-
ta all’indennizzo ex art. 32 co. 5 l. n. 183/2010 riconosciuto a tutti i lavoratori 
pubblici dalla recentissima sentenza. 

La fin qui descritta peculiarità del sistema scuola non riguarda, invece, se non 
indirettamente, il personale che non ha avuto accesso alle graduatorie degli abi-
litati e che, ciononostante, è stato ripetutamente assunto a tempo determinato. 
Per tale personale non risultano ricorrere, almeno in linea generale, elementi tali 
da far ritenere provato un danno ulteriore rispetto a quello ordinario da perdi-
ta di chances enucleato dalle Sezioni unite, dal momento che esso non aveva la 
prospettiva dell’assunzione a tempo indeterminato senza il passaggio del con-

62 Cass., 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 11.
63 Tale è rimasta la monetizzazione del posto di lavoro anche in esito alle recenti riforme 

(l. n. 92/2012 e d.lgs. n. 23/2015). Nel senso dell’applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. come riforma-
to dalla l. n. 92/2012 si è pronunciata Cass. 26 novembre 2015, n. 24157, LPA, 2015, 3-4, 50.

64 Cass., su, 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punti 16 e 17.
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corso (65). Tuttavia, non potrà non tenersi conto, ai fini di quantificare in concreto 
l’indennizzo (tenendo conto dei criteri di cui all’art. 8 l. n. 604/1966, richiamato 
dall’art. 32 l. n. 183/2010), dell’irragionevolezza del sistema, che potrebbe rile-
vare sotto il profilo del comportamento e delle condizioni delle parti. Sistema 
che, infatti, da un lato prevedeva l’accesso ai ruoli (peraltro incerto nel se e nel 
quando, visto il massiccio ricorso alle “supplenze”) per i soli abilitati, dall’altro 
via via modificava i percorsi per l’abilitazione, creando confusione e impedendo 
la possibilità di una scelta effettiva, libera e consapevole da parte del lavoratore. Si 
consideri, a titolo di esempio, che con l’art. 64 co. 4 ter d.l. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008, n. 133, sono state sospese le 
cosiddette S.s.i.s., vale a dire le Scuole di specializzazione per conseguire l’abili-
tazione all’insegnamento nelle scuole secondarie e che pertanto, tutti coloro che 
non avevano tempestivamente frequentato e concluso tale percorso, sono rima-
sti esclusi non solo dalle graduatorie degli abilitati, ma anche dall’accesso al con-
corso, finalmente bandito, dopo ben tredici anni, nel 2012. L’irragionevolezza del 
sistema è stata riconosciuta e dichiarata (ma ovviamente solo a favore di chi ave-
va tempestivamente impugnato l’esclusione), anche dal Consiglio di Stato, che ha 
accertato l’illegittimità della clausola del bando di concorso del 2012 riproduttiva 
del decreto interministeriale n. 24 novembre 1998, n. 460, che consentiva, in via 
transitoria, l’accesso al concorso ai non abilitati solo se avessero conseguito la 
laurea entro l’a.a. 2003/2004, in considerazione del tempo trascorso tra l’intro-
duzione di tale disciplina transitoria e il bando di concorso e della conseguente 
ingiustificata disparità di trattamento che si era concretizzata tra candidati alla 
procedura selettiva (66). Su altro piano, come detto, di tale irragionevole penaliz-
zazione sarebbe equo tener conto ai fini della quantificazione del risarcimento 
dovuto per l’abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato. 

4. La legge n. 107/2015 in rapporto alle peculiarità del settore scuola

La recente riforma, introdotta con l. 13 luglio 2015, n. 107, non ha sanato la situa-
zione di abuso pregressa, essendosi limitata a prevedere un piano straordinario 
di assunzioni a tempo indeterminato, «per la copertura di tutti i posti comuni 
e di sostegno dell’organico di diritto», nonché dei cd. posti di potenziamento 
(di cui alla Tabella 1 della medesima legge) a favore dei docenti (non, quindi, del 
personale Ata) che abbiano vinto, o comunque siano risultati idonei, nell’ultimo 
concorso del 2012, e degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (co. 95 e 96 
art. 1 l. n. 107/2015). Si tratta, tuttavia, appunto, non di un piano di stabilizzazio-
ni, ma soltanto di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, 

65 Cass., su, 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 12.
66 C. Stato 29 gennaio 2015, n. 1051, www.orizzontescuola.it; C. Stato 28 maggio 2015, 

n. 2676, inedita.
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che riguarda anche coloro che non hanno mai effettuato “supplenze” e che pre-
vede, dopo una prima fase di assunzione con le procedure ordinarie di cui all’art. 
399 l. n. 124/1999, fasi ulteriori di assunzioni a tempo indeterminato, in deroga 
alla regola di cui all’art. 399 d.lgs. n. 297/1994 e con decorrenza giuridica dal 1 
settembre 2015 (ma diversa decorrenza economica), anche per quei docenti che 
siano stati nel frattempo incaricati a tempo determinato. 

Rimangono, aperte e attuali, pertanto, le questioni sopra esaminate. Ciò sia 
per coloro che beneficiano o beneficeranno del piano di assunzioni straordina-
rie, per i quali cessa la materia del contendere rispetto alla domanda di accer-
tamento dell’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato (67), ma non, 
invece, quella relativa al rimedio al danno subito. Sia, ovviamente, per coloro (in 
particolare Ata e docenti non in possesso dei requisiti) che non ne beneficeranno. 

Quanto al futuro, la riforma ha introdotto, invece, due novità destinate a far ve-
nir meno, a regime, almeno in parte, le due descritte peculiarità del sistema scuola. 

Ciò vale innanzitutto per la modifica apportata al sistema di reclutamento: 
l’art. 1 co. 109 l. n. 107/2015 prevede che l’accesso ai ruoli del personale docente ed 
educativo della scuola statale, una volta esaurite le graduatorie cosiddette, appun-
to, “ad esaurimento” (cosa che dovrebbe verificarsi in esito al piano straordinario 
di assunzioni previsto dalla medesima legge e che dovrebbe comportare la perdita 
di efficacia delle graduatorie medesime (68), debba avvenire esclusivamente me-
diante concorsi pubblici nazionali, su base regionale, per titoli ed esami, cui si ac-
cede unicamente se in possesso dell’abilitazione (co. 110). Dovrebbe venire meno 
pertanto, a regime, il sistema “del doppio canale” e, con esso, quella che si è sopra 
descritta come la seconda peculiarità del settore scuola, consistente nella deroga 
parziale al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.. La novità va ac-
colta favorevolmente, considerata la stortura (la mancata indizione di concorsi per 
tredici anni) cui la deroga al principio del pubblico concorso si è negli anni presta-
ta e la sua anomalia in rapporto ad una categoria di personale, in primis docente, 
per la quale massima dovrebbe essere l’esigenza di garantire la scelta, attraverso 
una procedura pubblica, dei candidati maggiormente meritevoli e capaci (69).

Ciò vale, in secondo luogo, per la mancanza di limiti alle assunzioni a termi-
ne di personale della scuola nell’ordinamento interno e, quindi, per quella che 
si è sopra descritta come la prima peculiarità del settore scuola: l’art. 1 co. 131 l. 
n. 107/2015 prevede, infatti, che «a decorrere dal 1º settembre 2016, i contrat-

67 Il lungo rinvio dell’udienza avanti alla Corte costituzionale, fissata da ultimo al 17 mag-
gio 2016, trova le sue motivazioni probabilmente nella possibilità che, nelle more, grazie all’in-
tervento legislativo, molti dei ricorrenti dei giudizi principali (nell’ambito dei quali le questio-
ni di costituzionalità della normativa speciale del settore scuola sono state sollevate) fossero 
destinatari delle assunzioni, e quindi rimanesse sostanzialmente superato rispetto ad essi il 
problema della conversione.

68 Si veda in proposito il co. 105 della l. n. 107/2015.
69 Secondo Cass. 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 5, il principio del pubblico concorso 

costituisce, infatti, proiezione del principio di eguaglianza.
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ti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative 
statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la 
durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». 

Il recente legislatore accenna anche alle conseguenze della violazione del li-
mite, prevedendo lo stanziamento di un «fondo per i pagamenti in esecuzione 
di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni con-
seguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva su-
periore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili» 
(art. 1, co. 132, l. n. 107/2015): in tal modo conferma l’opzione per il risarcimento, 
opzione che si poteva, peraltro, ritenere già esercitata con il richiamo all’art. 36 
d.lgs. n. 165/2001 da parte dell’art. 29 co. 4 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La novità 
legislativa è comunque parziale, perché riguarda soltanto i posti cosiddetti del-
l’”organico di diritto”, vale a dire quelli già previsti in organico come da coprire a 
tempo indeterminato, con esclusione, invece, dei posti che non sono formalmen-
te previsti come tali ma che sono in concreto necessari per l’operatività delle isti-
tuzioni scolastiche (organico cosiddetto “di fatto”) e non fuga, in ogni caso, i dubbi 
e le incertezze relative al regime sanzionatorio, dubbi e incertezze la cui rilevanza, 
per il futuro, dipenderà, in concreto, dalla regolarità o meno del funzionamento 
del sistema di reclutamento a tempo indeterminato introdotto dalla riforma. 

Sotto il primo profilo, resta la possibilità che si configuri un’elusione del li-
mite legale, attraverso il ricorso ad assunzioni “fino al termine delle attività di-
dattiche”, anziché “annuali”: i contratti fino ad oggi stipulati per le “supplenze” si 
distinguono, infatti, unicamente per la durata, senza che, per lo più, sia nemme-
no specificato, nel testo del contratto, la tipologia di posto che viene coperto, e, in 
ogni caso, senza che sia fornito al lavoratore – o al giudice in sede di contenzioso 
– alcuno strumento di verifica dell’effettiva diversità. La scelta della conclusione 
dell’uno o dell’altro contratto resta, comunque, nella disponibilità del Ministero 
datore di lavoro, sia pure nell’ambito dei limiti di legge.

Lo stesso limite dei trentasei mesi introdotto dalla riforma è suscettibile, in 
relazione alla sua applicazione concreta, di effetti distorti, tali da aprire nuovi 
interrogativi sul piano sanzionatorio. 

Nel caso di raggiungimento del tempo massimo di utilizzo del singolo lavo-
ratore a copertura di posti vacanti e disponibili, infatti, l’attribuzione allo stesso 
lavoratore di altro contratto analogo comporterebbe l’evidenza della violazione 
di norma imperativa, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del 
danno, nonché responsabilità del dirigente che ha disposto l’assunzione, non po-
tendo in tal caso revocarsi in dubbio la consapevolezza, da parte dello stesso, della 
violazione. Si è così ipotizzato il rischio che il lavoratore interessato possa essere 
escluso dalle assunzioni una volta raggiunto il predetto limite (70), con conse-

70 V. De Michele, La sentenza Mascolo della Corte di giustizia sul precariato pubblico e i contro-
versi effetti sull’ordinamento interno,in www.europeanrights.eu. 
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guente perdita addirittura della possibilità di lavorare. Danno, quindi, ancor più 
grave di quello (l’assenza di stabilità nell’occupazione) che la disposizione era di-
retta ad impedire, in una situazione (abilitato ma non vincitore di concorso) tale 
da non consentire, in relazione alla riforma, la diretta assunzione a tempo inde-
terminato. Altro rischio potrebbe essere che l’assunzione con contratto annuale 
venga sostituita con l’assunzione con contratto di altra tipologia (ad esempio il 
contratto fino al termine delle attività didattiche), con elusione, così, del limite 
legale. Il problema riguarda, concretamente, coloro che non rientrano nel piano 
straordinario di assunzioni, ad esempio perché Ata o perché abilitati per il tra-
mite dei Pas o dei Tfa, introdotti con d.m. 10 settembre 2010 n. 249 e successive 
modifiche, in attuazione dell’art. 2 co. 416 l. 24 dicembre 2007, n. 244, i quali, per 
espresso disposto normativo, non vengono inseriti nelle graduatorie ad esauri-
mento e quindi non accedono al piano straordinario di assunzioni cui alla l. n. 
107/2015 (71), oltre coloro che, privi di qualsiasi abilitazione, sono chiamati alla 
stipula di contratti a tempo determinato sulla base delle graduatorie cd. “di istitu-
to”. La conclusione sarebbe inaccettabile e paradossale: essa potrà essere evitata, 
tuttavia, soltanto se sarà garantito il rispetto dell’ordine di scorrimento delle gra-
duatorie e l’attribuzione dell’incarico annuale all’avente diritto, a prescindere dal 
numero di incarichi analoghi già svolti e ferme le sanzioni per l’indebito utilizzo 
di contratti a tempo determinato. 

71 I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non 
consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, 
l. 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle 
graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 
giugno 2007, n.131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono 
requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami. Sul punto si è aperto 
un contenzioso, risolto in senso positivo da alcuni Tribunali: cfr. ad esempio T. Pordenone 2 
novembre 2015, cit.; C. Stato, 18 dicembre 2015, n. 5659, cit..




