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1. Introduzione 

Volendo sviluppare alcuni degli spunti che la crisi economico-finanziaria offre a chi tenti di dedicarsi allo 

studio del diritto costituzionale (anche in un’ottica comparata), i possibili macro-ambiti di indagine sono 

almeno quattro: il primo è dato dalle prospettive e dai possibili problemi che la crisi ha collocato sul 

percorso di integrazione europea; il secondo è dato dai condizionamenti che essa pone in ordine al 

processo di governo all’interno degli stati; il terzo dall’impatto delle vicende economiche sul federalising 

process dei singoli paesi (o almeno di quelli dotati di una struttura territoriale composta); infine, il quarto 

aspetto è dato  dal problema della garanzia dell’effettività dei diritti, con particolare riferimento a quelli 

che danno contenuto al welfare state e che potremmo ricondurre alla species dei diritti sociali. Secondo taluni, 

le analisi condotte negli ultimi anni hanno trascurato proprio l’aspetto della contrazione nelle garanzie e 

nelle tutele a essa riferibili, così come definiti nell’evoluzione del costituzionalismo novecentesco1. In 

                                                           
* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento tenuto al convegno di studi dal titolo: "Crisi 
economica, istituzioni democratiche e decisioni di bilancio", svoltosi a Pisa il 3-4 dicembre 2015. Il convegno ha 
rappresentato uno dei momenti conclusivi dell’unità locale pisana (coordinata dal Prof. Rolando Tarchi) della 
ricerca PRIN 2010-2011 “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi 
economica” (responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pioggia – Università di Perugia).  
Tale attività è poi proseguita nell’ambito del progetto di ricerca di ateneo (PRA 2016) finanziato dall’Università di 
Pisa, su “Stato di crisi, poteri di governo, decisioni di bilancio e tutela dei diritti sociali negli stati UE”, coordinato dal Prof. 
Roberto Romboli. 
Lo scritto, prima di essere inviato alla Rivista è stato sottoposto a referaggio da parte dei responsabili scientifici 
nazionale e locale e da revisori esterni selezionati dal responsabile dell’unità. 
1 Tale quadripartizione è suggerita da A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in 
Europa, in Quad. cost., n. 1/2014.; con riguardo ai diritti sociali l’A. in questione fa riferimento al fatto che si tratta 
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questo contributo si intende dedicare particolare attenzione al diritto alla retribuzione, quale corollario 

del “principe dei diritti sociali”, il diritto al lavoro2; in particolare, si andrà a valutarne la tutela da parte 

delle Corti costituzionali in alcuni ordinamenti europei.  

Si tratta di una scelta che necessita di alcune considerazioni preliminari. La crisi ha avuto fra le sue prime 

conseguenze una (drammatica) contrazione della domanda di lavoro; e, come ovvio, ciò ha comportato 

una variazione (peggiorativa) dei livelli occupazionali3. Però, oltre a questo aspetto, alcuni osservatori 

hanno evidenziato un singolare trasferimento dei costi necessari per l’uscita dalla crisi stessa, con un 

notevole impegno pubblico per il salvataggio di entità in precedenza considerate come appartenenti a 

quella che pareva essere una dimensione – quella dei mercati finanziari globali - quasi extra-statuale, ormai 

dematerializzata e incorporea. Come è stato evidenziato, benché fra le cause della crisi venga solo in rare 

analisi attribuito un qualche peso alla regolazione del lavoro, è su quest’ultima che gli stati nazionali, 

seguendo le indicazioni contenute nelle politiche di austerity (sovente decise a livello sovranazionale), 

hanno deciso di incidere in maniera pesante, una volta ricevuto l’invito a procedere in tal senso. In 

particolare, pare quasi tralucere, da alcune situazioni contingenti, una volontà di traslare sui “diritti del 

lavoro” una parte consistente dei costi che le (assai onerose) operazioni di soccorso cui si è accennato 

poco sopra hanno comportato: come è stato scritto, le esperienze passate (quale quella, costantemente 

evocata, della ‘Grande crisi’ del 1929) avrebbero piuttosto suggerito, quale decisione logica, misure volte 

a rafforzare la fiducia dei lavoratori e dei cittadini, sia per sostenerne i consumi che per rinsaldare la tenuta 

                                                           
dei diritti che maggiormente risentono delle condizioni dell’economia. Sulla (ormai superata) contrapposizione fra 
‘diritti che costano’ e diritti ‘a costo zero’ il rinvio consueto è a S. HOLMES - C.R. SUNSTEIN, The Cost of Rights. 
Why Liberty depends on Taxes, (trad. it. Il costo dei diritti. Perché la liberta dipende dalle tasse, Bologna, 2000); ma, come 
sottolineato dalla dottrina più avvertita, la fallacia di tale distinzione non era passata inosservata agli occhi della 
scienza giuridica italiana già un passato meno recente. Nella loro introduzione a un rapporto intitolato Social Rights 
in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights’ Challenges, pubblicato nell’ambito degli EUI Working 
Papers 2014/15, i curatori del rapporto in questione, Claire Kilpatrick e Bruno De Witte, hanno avuto modo di 
rilevare, in apertura, che “Although often neglected […], an increasingly central dimension of that crisis and its management is 
important, sometimes dramatic, changes to social rights and entitlements” (v. C. KILPATRICK – B. DE WITTE, Social Rights 
in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights’ Challenges, EUI Working Papers 2014/15, a p. 1). Sulla 
nozione di diritti sociali e sulla loro evoluzione complessiva la letteratura è invero amplissima; si vedano, ex multis, 
A. BALDASSARRE, v. Diritti sociali, in Enciclopedia Giuridica, tomo XI, Roma, 1989; M. BENVENUTI, v. Diritti 
sociali, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Agg. V, Torino, 2013. 
2 Cfr. S. GIUBBONI, Il primo dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento europeo, 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, INT 46/2006. 
3 Secondo i dati contenuti in un rapporto curato dalla Commissione europea, intitolato Investimenti per l’occupazione 
e la crescita. Promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle regioni e nelle città dell’UE. Sesta relazione sulla coesione economica, 
sociale e territoriale, pubblicato nel luglio 2014, si rileva che “Il tasso di disoccupazione nell'UE–28 era sceso dal 9,3% 
nel 2004 al 7,1% nel 2008. Tra il 2008 e il 2013, invece, è salito al 10,9%, raggiungendo il massimo storico dall'inizio 
delle rilevazioni statistiche (2000). Nell'UE–15 la disoccupazione si attesta all'11,1% nel 2013, raggiungendo il 
massimo storico da quando si dispone di dati comparabili (nella fattispecie l'anno 1991)” (p. 58). 



 

 
4                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 26/2016 

 

 

 

  

delle istituzioni proprie della democrazia rappresentativa; ma le scelte compiute non sono sempre state 

in linea con tale impostazione4.  

Anzi, nella maggior parte dei casi si sono intraprese riforme del lavoro che paiono essere, dal punto di 

vista dei diritti, regressive: chi ha tentato di rinvenire delle traiettorie comuni nei percorsi nazionali si è 

trovato a doversi confrontare con un quadro che, come vedremo, non pare essere particolarmente 

incoraggiante.  

La decisione di dedicare questo contributo – come anticipato -  al particolare aspetto del diritto alla 

retribuzione è frutto di una scelta fondata su almeno due ordini di motivi. Da un lato, il fatto che il diritto 

alla retribuzione ha conosciuto nel corso dei decenni passati una notevole evoluzione, passando dal 

“rango di diritto sociale «incondizionato»” nei ‘gloriosi trenta’ del welfare state alla perdita dello status 

acquisito, sino a venire considerato come una variabile dipendente comprimibile a seconda delle esigenze 

di bilancio; indagarne alcuni aspetti, in questo momento, consente di scattare un’istantanea delle ultime 

tappe di questa parabola5. D’altro lato, farne l’oggetto d’analisi di questo scritto consente di sviluppare 

alcune interessanti considerazioni di carattere comparatistico inerenti alla tutela dei diritti davanti alle 

Corti.  

Passando, appunto, ai contesti nazionali presi in considerazione in questo lavoro, essi saranno alcuni fra 

quelli ai quali la stampa internazionale si riferisce – talvolta – con l’acronimo PIGS (o PIIGS; Portogallo, 

Irlanda/Italia, Grecia, Spagna). Nello specifico, saranno presi in esame i casi di Portogallo, Italia e Spagna. 

Può rilevarsi come dal novero dei paesi che costituiranno l’oggetto di questa analisi siano assenti il caso 

della Grecia e quello dell’Irlanda. Il caso ellenico è quello nel quale la crisi ha avuto le conseguenze 

peggiori e in cui la garanzia dei diritti sociali sta incontrando le maggiori sofferenze: come noto, nel corso 

del 2015 le tensioni sociali e politiche ingenerate dai sacrifici necessari per dare seguito alle misure indicate 

dalla Commissione europea, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Centrale Europea (la 

cosiddetta Troika) hanno condotto a un referendum per decidere dell’accettazione delle misure di 

salvataggio proposte al Paese dagli attori internazionali6.  Tuttavia, dal momento che si intende prendere 

                                                           
4 Sul punto si veda S. MARSHALL, Shifting Responsibility: How the Burden of the European Financial Crisis shifted away 
from the financial sector and onto labor, in Comp. Labor Law and Pol’y Journal, Vol. 35. 
5 Così G. RICCI, La retribuzione in tempi di crisi: diritto sociale fondamentale o variabile dipendente?, in B. CARUSO – G. 
FONTANA (a cura di), Lavoro e diritti sociali nella crisi europea, Bologna, 2015. 
6 Il referendum, proposto dall’esecutivo guidato da Alexis Tsipras, ha avuto luogo il 5 luglio 2015 e ha visto 
l’elettorato greco respingere le misure di austerità. Per quanto riguarda l’impatto della crisi sul sistema di garanzia 
e tutela dei diritti sociali in Grecia si vedano, ex multis, D. VENIERIS, Crisis, Social Policy and Social Justice: the Case 
for Greece, in WP- Hellenic Observatory, LSE, 69, 2013; per un’analisi delle ricadute della crisi sul piano costituzionale 
greco, si vedano X. CONTIADES – I. A. TASSAPOULOS, The Impact of the Financial Crisis on the Greek Constitution, 
in X. CONTIADES (ed.), Constitutions in the Global Financial Analysis, Londra, 2013, p. 195 e ss., nonché D. 
MARKETTOU, in questo stesso fascicolo. V anche, da ultimo, v. K. CHRYSOGONOS – T. ZOLOTAS – A. 
PAVLOPOULOS, Excessive Public Debt and Social Rights in the Eurozone Periphery. The Greek Case, 22 MJ 4 (2015). Per 
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in considerazione la giurisprudenza delle Corti costituzionali circa un particolare ambito del diritto del 

lavoro, le peculiarità del sistema ellenico del controllo di costituzionalità, di tipo misto, rendono ardua 

un’analisi comparativa così improntata. Per quanto riguarda l’Irlanda, l’esclusione è motivata dal fatto che 

– come rilevato in letteratura - i diritti sociali godono sì di una tutela costituzionale, ma la stessa lettera 

della Costituzione, ex art.  45 della Costituzione irlandese, li qualifica come non giustiziabili7. 

Se volgiamo lo sguardo ai testi costituzionali dei Paesi che prenderemo in esame, invece, possiamo 

constatare che la Costituzione italiana del 1948 prevede, all’art. 36, I comma, che “Il lavoratore ha diritto 

ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”; quella portoghese, all’art. 59, I comma, lett. 

a) statuisce che “Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideologícas, têm direito: a) À retribução do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, 

observandoseo principío de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna […]”; la 

Costituzione spagnola del 1978, all’art. 35, I comma, afferma che “Todos los españoles tienen el deber de trabajar 

y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 

suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón 

de sexo”. 

Nel rapporto fra i vincoli di bilancio imposti dalla crisi e il diritto del lavoro vi è evidentemente un 

cospicuo spazio per misure che incidano sul diritto alla retribuzione, soprattutto dei dipendenti pubblici. 

E ciò, in primo luogo perché per lo Stato nazionale uno dei modi più immediati per risparmiare sulle 

proprie uscite e tentare di risanare il proprio bilancio è - come per un qualsiasi imprenditore - spendere 

di meno per pagare i propri dipendenti; è quanto è avvenuto in molte esperienze europee ed è il fenomeno 

sul quale ci si concentrerà maggiormente nell’esame del formante giurisprudenziale8. Ovviamente, il 

rapporto fra vincoli di bilancio e diritti dei lavoratori non si esaurisce con il taglio delle retribuzioni dei 

                                                           
un inquadramento delle politiche sociali in Grecia nella prima fase della crisi, v. M. MATSAGANIS, Social policy in 
hard times: The case of Greece, in Critical Social Policy, vol. 32, 3/2012. 
7 “The principles of social policy set forth in this article are intended for the general guidance of the oireachtas. the application of those 
principles in the making of laws shall be the care of the Oireachtas exclusively, and shall not be cognisable by any court under any of 
the provisions of this constitution.” Cfr. sul punto M. TUSHNET, Social Welfare Rights and the Forms of Judicial Review, in 
Tex. L. Rev., 82, 2003-2004, p. 1895; l’A. in questione sottolinea che vi sono, appunto, carte costituzionali che fanno 
menzione dei diritti sociali per poi renderli non giustiziabili; di seguito, egli medesimo chiarisce però che ciò non 
equivale a renderli giuridicamente irrilevanti. 
8 Oltre a ciò, ovviamente, andrebbe analizzato in maniera più specifica con riferimento al tema delle 
amministrazioni pubbliche dinanzi alla crisi, ma si tratta di un tema che esula da quello che si intende affrontare in 
questa sede; si può qui rimarcare che nel nostro ordinamento, a partire dall’esercizio finanziario del 2014, trova 
applicazione la novella al I comma dell’art. 97 della Costituzione, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico” 
(corsivo aggiunto). 
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dipendenti pubblici: se si accoglie la suggestione del passaggio dallo Stato fiscale allo Stato debitore9, la 

competitività del mercato del lavoro diviene uno degli elementi sui cui si misurerà la ‘solvibilità’ dello 

Stato, condizionando quindi la sua capacità di indebitarsi a interessi sostenibili; e ciò ci spingerà, nel corso 

di questo lavoro, a tentare di tracciare, per i paesi che analizzeremo, una breve sintesi delle riforme del 

lavoro verso i quali li ha sospinti la sofferenza economica dell’ultimo decennio.  

Da questo contributo restano inoltre esclusi anche altri ambiti, pure di straordinario interesse. Si pensi a 

quello relativo al ruolo delle istituzioni europee e sovranazionali, notevole sia per quanto riguarda gli 

sforzi dell’Unione europea per la messa a punto di una governance macroeconomica10, la costruzione di 

un’economia sociale di mercato (di cui all’art. 3 del Trattato sull’UE) e l’armonizzazione del diritto del 

lavoro degli Stati membri, sia per il ruolo che in tale complessi processi è rivestito dalla giurisprudenza 

della Corte di Giustizia e di altre istanze giurisdizionali sovranazionali. 

Resteranno parimenti esclusi da questa trattazione l’impatto sostanziale di altri strumenti di diritto 

internazionale, pure di grande rilevanza, quali quelli delineati dalle Convenzioni dell’International Labour 

Organization e del Consiglio d’Europa.   

Infine, sia consentito premettere che l’approccio qui seguito è quello di chi intenda coltivare la disciplina 

del diritto costituzionale comparato, piuttosto che quella del diritto del lavoro; ed è quindi possibile che 

allo specialista di diritto del lavoro alcune definizioni e alcuni concetti possano apparire male abbozzati 

o eccessivamente semplificati. 

 

2. I vincoli di bilancio e l’impatto sui diritti dei lavoratori in Portogallo, Spagna e Italia 

Gli ordinamenti che intendiamo prendere in considerazione nell’ambito di questo scritto hanno tutti 

portato a termine delle importanti riforme nell’ambito del diritto del lavoro, riflesso più o meno 

immediato e diretto dei vincoli di bilancio resi maggiormente stringenti dalla crisi. Volendoli inquadrare 

in un contesto più generale, essi paiono congruenti con una mappatura tracciata qualche tempo fa11: come 

vedremo nel dipanarsi di questo paragrafo, le spinte conseguenti alla crisi economico-finanziaria hanno 

condotto a una sempre maggiore pressione sui diritti e sulle garanzie dei lavoratori, comportando notevoli 

mutamenti nell’ambito degli strumenti e dei meccanismi di contrattazione collettiva e di mediazione dei 

conflitti sociali.  

                                                           
9 Si veda W. STREECK, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, New York, 2012 (trad. it. Tempo 
guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, 2013). 
10 Sulla governance macroeconomica europea si veda, ex multis, A. SEIFERT, European Economic Governance and the 
Labor Laws of the E.U. Member States, in Comp. Lab. L. & Pol'Y J. 35, 2014, p. 311 ss. 
11 Così S. CLAUWAERT – I. SCHÖMANN, The Crisis and National Labour Law Reforms. A Mapping Exercise, in Eur. 
Lab. L.J., 3, 2012. 
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In particolare, è rilevante, nella prospettiva di chi voglia accostarsi a questi fenomeni osservandoli nel 

prisma del diritto costituzionale comparato, la tendenza, nel corso dei procedimenti legislativi che 

conducono alla produzione delle fonti in questione, a un aggiramento e a una (parziale e temporanea?) 

elusione di alcuni dei meccanismi di garanzia propri dei sistemi di democrazia parlamentare, in nome 

dell’emergenza economico-finanziaria. Tale fenomeno, registrato nell’ambito dei paesi qui analizzati, pare 

collocabile in un contesto più ampio; ma sul punto si tornerà ancora più avanti, con alcuni richiami 

puntuali12.  

 

2.1. Le riforme nel sistema portoghese 

Alcuni dei paesi presi in considerazione in questo studio, hanno assunto, tramite degli accordi definiti 

quali Memorandum of Understanding (d’ora in avanti, MoU), degli impegni nei confronti della Banca Centrale 

Europea, del Fondo Monetario Internazionale e della Commissione europea la cosiddetta Troika). E il 

contenuto degli impegni assunti ha inciso in maniera profonda sui diritti del lavoro.  

Il caso di maggiore rilevanza, per l’incisività delle riforme poste in essere, è probabilmente quello 

portoghese; nel caso lusitano l’esecutivo aveva tentato, inizialmente, di evitare il soccorso da parte di 

“agenti esterni”, nonostante la gravità della situazione e la fragilità del sistema economico 

complessivamente considerato. Già nel corso del 2010 erano stati approvati documenti che prevedevano 

interventi volti ad allineare il diritto del lavoro portoghese alle indicazioni provenienti da Unione europea 

e OCSE: andavano in questa direzione già il “Programma di stabilità e crescita 2010-2013” e altri 

documenti approvati dal Governo portoghese nel corso dello stesso anno; ad esempio, una Risoluzione 

del Consiglio dei ministri, risalente al 15 dicembre 2010, prevedeva già, in tale prospettiva, una serie di 

misure di riforma volte a limitare i trattamenti di fine rapporto (la previsione relativa a un fondo volto a 

finanziarli, in toto ovvero parzialmente si è inverata nel 2013; si veda infra) e disposizioni che facilitassero 

i licenziamenti; per quanto concerne il versante retributivo, delle riduzioni salariali per i dipendenti 

pubblici, quali misure per alleviare le sofferenze delle casse pubbliche, erano state già introdotte (ad 

esempio, con la L. 12-A/2010)13. Ancora, nel marzo del 2011, il governo, le confederazioni datoriali e 

una delle confederazioni sindacali (la União Geral de Trabalhadores, UGT) avevano siglato un Acordo 

Tripartido para a Competitividade e Emprego14 che prevedeva una riduzione dell’ammontare dei trattamenti 

                                                           
12 Così S. CLAUWAERT – I. SCHÖMANN, The Crisis, op. cit. 
13 Il testo della Risoluzione in questione è disponibile, in lingua portoghese, all’indirizzo web 
http://dre.tretas.org/dre/281277/ 
14 Il documento in questione è consultabile online sul sito www.ces.pt 
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economici che si collocano al termine del rapporto di lavoro, riprendendo l’idea di un fondo ad hoc e 

definendo in maniera più dettagliata la disciplina dei licenziamenti.  

Nel caso di specie il Memorandum of Understanding, siglato il 3 maggio del 2011, prevedeva numerosi e 

ulteriori emendamenti al diritto del lavoro vigente15. Nel documento in parola, al punto n. 4, intitolato 

“Labour market and education”, si affermava la necessità di procedere a profonde riforme in ambito 

occupazionale; gl’obiettivi di fondo elencati nelle prime righe della sezione 4 (pp. 52-56) del MoU erano 

piuttosto ampi. In alcuni casi si riprendevano propositi già annunciati nel menzionato Acordo Tripartido di 

alcuni mesi prima: essi consistevano nella ristrutturazione del sistema di garanzie per le persone senza un 

lavoro, al fine di ridurre la disoccupazione a lungo termine, tramite il rafforzamento delle reti di 

protezione sociale; nel contrastare la segmentazione del mercato per mezzo della riforma dei meccanismi 

di tutela del lavoratore e, infine, nella promozione della creazione di nuovi posti di lavoro. Inoltre 

venivano indicati, quali ulteriori obiettivi, riforme della regolazione degli orari e dei tempi di lavoro, al 

fine di conciliare le oscillazioni dell’occupazione con il ciclo economico, tramite l’adozione di misure tali 

da rendere maggiormente flessibile la tempistica dell’utilizzo della forza-lavoro. Erano poi previste 

l’istituzione di una banca-ore, la riduzione delle ore di straordinario e l’eliminazione del successivo riposo 

compensativo. Con riguardo alle retribuzioni, si prevedeva un blocco del salario minimo e una 

conseguente limitazione della validità degli accordi collettivi già in essere. 

Da un punto di vista legislativo, gli impegni assunti nei documenti appena menzionati hanno trovato una 

traduzione in diversi provvedimenti. Meritano sin da ora d’essere sottolineati due aspetti. In primo luogo 

il fatto che alcune delle misure di contenimento della spesa, incidenti sui diritti dei lavoratori, non sono 

state trasfuse soltanto in emendamenti al Codice del lavoro in vigore dal 2009, ma anche in atti puntuali, 

ovvero in disposizioni di dettaglio contenute in atti dalla portata assai più ampia. E ciò è quanto è accaduto 

in ordine all’introduzione di misure per la diminuzione della retribuzione dei dipendenti pubblici, 

contemplate a più riprese all’interno delle leggi annuali di bilancio; vedremo più avanti come si tratti di 

aspetti che sono passati al vaglio di costituzionalità del Tribunal constitucional. In secondo luogo, si può 

porre in evidenza come si sia trattato di atti messi a punto con la partecipazione di solo una frazione del 

mondo sindacale16. Volgendo lo sguardo agli atti legislativi approvati in seguito al MoU, nella Legge 14 

ottobre 2011, n. 53, si prevedeva una riduzione delle garanzie per i nuovi contratti di lavoro, mentre nella 

                                                           
15 Il testo del Memorandum of Understanding è disponibile online sul sito www.imf.org 
16 Cfr. MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Portuguese labour law and industrial relations during the crisis, in 
ILO Working Paper n. 54, novembre 2013, p. 8; ciò ovviamente implicherebbe un’analisi più ampia, impossibile in 
questa sede; va sottolineato che nel sistema lusitano non esiste un criterio legale per la definizione della 
rappresentatività dei sindacati; in questi termini J. GOMES, Social Rights in Crisis in the Eurozone, in C. KILPATRICK 
– B. DE WITTE (a cura di), Social rights, op. cit., p. 78. Va sottolineato, inoltre, che lo stesso MoU prevedeva 
l’introduzione di chiari criteri di rappresentatività sindacale, sino ad allora assenti nel sistema portoghese. 
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Legge del 25 giugno 2012, n. 23, si andava a incidere in profondità nella disciplina del Codice del lavoro 

(d’ora in avanti CdL)17; ad esempio, con riferimento all’orario lavorativo, la legge in parola ha introdotto 

nel CdL due nuovi articoli, il 208-A e il 208-B, che prevedono la possibilità, su base individuale, di 

“concordare” il monte-ore da prestare18.  Allo stesso modo, la legge in questione ha inciso sui costi del 

lavoro straordinario; il riposo compensativo è stato eliminato, salvo nel caso in cui si tratti di lavoro nel 

giorno di riposo settimanale ovvero di lavoro che precluda il riposo giornaliero. Il novellato art. 234 del 

CdL prevede poi un regime piuttosto severo per i casi di assenteismo; e sempre la l. 23/2012 ha statuito 

il venir meno di quattro festività (due religiose e due civili). Altre importanti riforme dettate dalla 

normativa in argomento riguardano la riduzione dell’ammontare dei trattamenti di fine rapporto in caso 

di licenziamento; in particolare, come è stato sottolineato in letteratura, la disciplina dettata dal legislatore 

del 2012 prevede la nullità e l’inefficacia delle clausole di accordi già in essere che prevedano un 

trattamento di maggior favore per i lavoratori19. Inoltre, circa la disciplina dei licenziamenti, la legge in 

parola detta le condizioni per la determinazione delle possibilità del licenziamento individuale per motivi 

non disciplinari, con una riscrittura dell’art. 368 del CdL. Alla L. 23/2012 ha poi fatto seguito la Legge 

del 23 agosto 2013, n. 70 che è andata a istituire due fondi per il finanziamento dei trattamenti di fine 

rapporto lavorativo in caso di licenziamento (uno per il pagamento diretto di una parte della somma 

dovuta, l’altro a garanzia del restante importo). La sintesi che si è qui tentata è ovviamente sommaria; ma 

su alcuni dei punti richiamati si tornerà nel momento in cui andremo a verificare come alcune delle 

disposizioni in questione sono state valutate in sede di scrutinio di costituzionalità20. 

 

2.2. Le reformas laborales in Spagna 

La Spagna ha sofferto di una crisi particolarmente dura, con radici parzialmente differenti rispetto a quelle 

di Portogallo e Italia. Nel caso spagnolo la crescita degli anni immediatamente precedenti la crisi era stata 

                                                           
17 Si veda, a tale proposito, A. MONTEIRO FERNANDES, Regressive Labor Legislation – The Magic Potion for All 
Crises: The Case of Portugal, in Comp. Lab. L. & Pol'y J., vol. 35, 2013-2014. 
18 A tal proposito A. MONTEIRO FERNANDES, Regressive Labor Legislation, op. cit., p. 403, parla di “unilateralismo 
travisato”, con riferimento al fatto che si tratta di meccanismi che in via teorica lasciano la scelta al singolo 
lavoratore, ma nella pratica la collocano nelle mani del datore di lavoro, data la “debolezza contrattuale” del 
lavoratore uti singulus. Lo stesso A., a p. 404, pone in evidenza come lo stesso unilateralismo sia rintracciabile 
quando venga in considerazione la disciplina in materia di gestione dei ‘ponti’ in occasione di festività e ricorrenze 
religiose o civili, cui s’è accennato poco sopra. 
19 A. MONTEIRO FERNANDES, op. cit., 406, mette in luce come si tratti dello stesso schema riscontrabile nel 
caso della disciplina delle ore di lavoro straordinario: la cancellazione di ogni accordo pregresso se favorevole ai 
prestatori di lavoro e la creazione di un clima di maggior favore nei confronti delle imprese, prodromico a una 
pronta accettazione di future accordi negoziali. 
20 Per quanto concerne ulteriori profili relativi all’impatto della crisi sull’ordinamento portoghese, si rimanda allo 
scritto di Tiago Fidalgo de Freitas e Raquel Franco, in questo stesso fascicolo. 
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alimentata in maniera marcata da alcuni fattori: fra essi, in particolar modo, la particolare facilità 

nell’accesso al credito (e un’espansione del credito stesso), a seguito dell’ingresso del paese nel sistema a 

moneta unica; in seconda battuta, la presenza di notevoli flussi migratori, tali da modificare la 

composizione demografica spagnola21.  E se, come abbiamo visto, le radici della crisi sono comuni a tutti 

i paesi coinvolti, in alcuni contesti essa ha messo in evidenza la debolezza di alcuni dei fondamenti su cui 

si era basata la crescita ad essa antecedente (nel caso di specie, la facilità di accesso al credito, la 

speculazione edilizia e la susseguente bolla immobiliare); una volta constatata l’insostenibilità dei 

meccanismi di crescita così concepiti, per recuperare terreno è necessario un significativo rimescolamento 

dei fattori produttivi e una maggiore produttività22. E questo processo, come vedremo, può avere un 

costo piuttosto alto in termini di tutela dei diritti dei lavoratori.  

In Spagna il contraccolpo occupazionale della crisi è stato violento: nel solo 2009 il tasso di 

disoccupazione è cresciuto di qualcosa l’11%; in quel medesimo anno i posti di lavoro perduti sono stati 

poco meno di un milione e mezzo. Nel corso degli anni successivi il problema non si è affatto attenuato; 

nel 2014 la disoccupazione è giunta a un tasso superiore al 26%23. 

In questo contesto, il governo spagnolo si è trovato a doversi confrontare con una situazione socialmente 

piuttosto difficile: l’esecutivo socialista, guidato da José Luis Rodriguez Zapatero, in carica al momento 

dell’esplodere del bubbone immobiliare, si è trovato a dover assumere su di sé il peso di decisioni 

piuttosto difficili e non in linea con quelli che erano stati gli impegni elettorali.  L’approccio seguito dal 

governo guidato dal PSOE è stato, come rilevato in letteratura, quasi keynesiano, con un massiccio 

pacchetto di interventi pubblici, dall’ammontare prossimo a 13 miliardi di euro. Un cambio di rotta 

piuttosto radicale ha però avuto luogo nel mese di maggio 2010, davanti al rischio di un’emergenza come 

quella greca; il primo passo è ravvisabile nell’approvazione del Real Decreto Ley del 20 maggio 2010, n. 8, 

con cui si disponeva il taglio di tutta una serie di misure di protezione sociale24. Fra esse meritano un 

                                                           
21 Così A. ESTRADA - J.F. JIMENO - J.L. MALO DE MOLINA, The performance of the Spanish economy in EMU: 
The first ten years, in J.F. JIMENO (a cura di), Spain and the euro. The first ten years, Banco de España, 2010. Sulle attuali 
tendenze occupazionali in Spagna, secondo le informazioni diffuse dalla stampa iberica, è in atto una tendenza 
decrescente della disoccupazione: in proposito, si veda, ad esempio, quanto riportato dal quotidiano El Pais nello 
scorso mese di luglio: España será el país de la OCDE que más empleo creará en 2015 y 2016 (l’articolo in questione è 
consultabile sul sito www.elpais.es) Per certi versi la genesi della crisi spagnola, con la presenza di una bolla 
immobiliare di notevoli dimensioni, è prossima a quella irlandese. 
22 In questi termini JUAN F. JIMENO, The Employment Crisis in Spain, paper presentato in occasione dello United 
Nations Expert Meeting intitolato “The Challenge of Building Employment for a Sustainable Recovery", tenutosi il 23-24 
giugno 2011, a Ginevra, Svizzera. 
23 Dati Eurostat, disponibili all’indirizzo web http://ec.europa.eu/eurostat 
24 Il caso spagnolo è interessante anche per l’utilizzo dello strumento del Decreto Ley in alternativa alla legge ordinaria 
nel contesto di crisi: a inaugurare la tendenza, nell’ambito d’interesse in questa sede, è stato proprio il r.d.l. 8/2010. 
Per una più ampia disamina del fenomeno si rinvia a D. FIUMICELLI, Dalla “urgenza del provvedere” alla 
“opportunità/convenienza” del provvedimento: la decretazione di urgenza tra origine storica, crisi economica e Corti costituzionali. Un 
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cenno il blocco della rivalutazione delle pensioni (a eccezione di quelli minime e di quelle di anzianità) e, 

soprattutto, un taglio netto, del 5%, delle retribuzioni pattuite per gli impiegati pubblici; e già nel 

Preambolo del provvedimento si pone in evidenza che le misure contenute nel provvedimento in parola 

erano una diretta conseguenza degli accordi raggiunti in sede sovranazionale25. Ancora, la Ley 17 

settembre 2010, n. 35, si presenta, sin dal suo preambolo, come fortemente orientata alla flessibilità: dopo 

aver riportato le gravi condizioni nelle quali versava l’economia spagnola (“La gravedad de la crisis actual no 

tiene precedentes. España ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas […] La 

reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la 

empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en 

la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”; 

Preambolo, I), il legislatore sottolinea l’esigenza di orientare il mercato del lavoro verso il concetto, tratto 

dal sistema danese, della flexicurity (Preambolo, III).  Di seguito, si sono susseguiti diversi atti legislativi 

vòlti, secondo le intenzioni dei promotori, a rendere, almeno in linea teorica, maggiormente competitivo 

il mercato del lavoro spagnolo, in particolare conferendogli maggiore flessibilità; ma in pratica, secondo 

alcuni osservatori, ampliando lo spazio a disposizione del datore di lavoro e riducendo le tutela dei 

lavoratori, in particolare, con riferimento alle possibilità di licenziamento26. Sempre con lo strumento del 

Decreto Ley sono state approvate misure per l’occupazione giovanile (r.d.l. del 16 giugno 2010, n. 10) e una 

disciplina che andava a bloccare (in via temporanea) i meccanismi di conversione automatica dei contratti 

a tempo determinato che avessero raggiunto una certa durata in contratti di lavoro a tempo indeterminato 

(r.d.l. 7/2011); ancora, il r.d.l. 20 del 13 luglio 2012, che recava misure “per la competitività delle imprese” 

faceva riferimento, nel suo Preambolo, al perseguimento degli inevitabili obiettivi d’equilibrio di 

bilancio27. Un’ ulteriore importante tappa del processo di riforma è rappresentato dal r.d.l. del 10 febbraio 

                                                           
confronto fra i casi di Italia e Spagna, in Osservatorio sulle fonti, 2014. Il Real Decreto Ley è disciplinato dall’art. 86 della 
Costituzione spagnola. 
25 Nel Preambolo del provvedimento in questione di legge che “Sin embargo, la evolución de la coyuntura económica, así 
como los compromisos adoptados por nuestro país […], hacen necesario anticipar algunas de las medidas previstas en dichos escenarios 
[…], restableciendo de esta manera la confianza de los mercados en el cumplimiento de las perspectivas de reducción del déficit. De 
acuerdo con esta necesidad, el presente Real Decreto-ley recoge una serie de medidas de ajuste que tratan de distribuir de la forma más 
equitativa posible el esfuerzo que toda la sociedad debe realizar para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.” Sulla 
“responsabilità condivisa” fra esecutivo nazionale e organismi sovranazionali in ordine alle misure varate si rinvia 
a M. L. RODRÍGUEZ, Labour Rights in Crisis in the Eurozone: the Spanish Case, in C. KILPATRICK – B. DE WITTE 
(a cura di), Social rights, op. cit., p. 104 e ss., (ma segnatamente p. 105). Il provvedimento in questione è stato anche 
oggetto di un vaglio di costituzionalità da parte del Tribunal Constitucional; si veda infra. 
26 Cfr. J. L. GIL Y GIL, Strengthening the Power of Dismissal in Recent Labor Reforms in Spain, in International Comp., vol 
35, n. 3, 2014.  
27 “La actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos 
esenciales, hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir 
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2012, n. 3, rubricato “misure urgenti per la riforma del lavoro” e poi convertito nella l. 6 luglio 2012, n. 

3; con il provvedimento in questione  si spostava la contrattazione collettiva al livello aziendale, si riduceva 

l’ammontare delle liquidazioni di fine rapporto e si introduceva un contratto a tempo indeterminato, con 

– però – un periodo di prova annuale (e la possibilità di un licenziamento ad nutum e senza alcun 

trattamento di fine rapporto). La normativa iberica in ambito giuslavoristico sta continuando a evolversi, 

con un costante ricorso allo strumento del Decreto Ley: basti menzionare, senza pretesa di esaustività, ma 

al solo fine di porre in risalto l’esasperato utilizzo di tale strumento, il r.d.l. 20 dicembre 2013, n. 16, o il 

r.d.l.  19 dicembre 2014, n. 16, sul varo del “Programa de Activación para el Empleo; ancora, limitatamente ai 

primi mesi del 2015, il r.d.l. 27 febbraio 2015, n. 1, recante alcune misure sul lavoro autonomo, il r.d.l. 22 

marzo 2015, n. 4, di riforma del sistema di formazione professionale per l’impiego. 

Non possiamo qui prendere in considerazione, come detto, gli aspetti sostanziali della reforma laboral 

spagnola, articolata, come abbiamo visto, su una pluralità di provvedimenti: tuttavia, a distanza di alcuni 

anni, il dibattito sul suo impatto sulla società spagnola non si è ancora spento. Nelle ultime settimane del 

2015, all’interno di uno dei principali partiti di opposizione, il PSOE, si è riaffacciato il proposito 

dell’abrogazione di molte delle misure introdotte nei provvedimenti che si sono brevemente illustrati 

poco sopra; al contrario, la stampa quotidiana ha riportato le posizioni di formazioni vicine alle posizioni 

del Partido Popular del primo ministro Mariano Rajoy (quale, ad esempio la Fondazione FAES, presieduta 

dall’ex premier José Maria Aznar) che propongono una serie di ulteriori riforme tendenti a 

‘deregolarizzare’ ancora il mercato del lavoro28. Per inciso, in chiusura di questa sintetica rassegna delle 

riforme iberiche, si può segnalare come ad esse si sia accompagnato l’inserimento, nel testo costituzionale, 

di una norma sull’equilibrio di bilancio29; inoltre, va rimarcato come le misure varate siano state 

aspramente contestate e abbiano avuto luogo numerosi scioperi generali; fatto che, peraltro, ha avuto 

modo di porre in risalto la mancata approvazione, da parte del legislatore spagnolo, di una disciplina 

relativa ai limiti del diritto di sciopero con riferimento ai servizi essenziali30. 

                                                           
a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea”: così 
il Preambolo del provvedimento in questione, al punto II. 
28 Si vedano, ad esempio, l’articolo intitolato La militancia pide a Pedro Sánchez que anule toda la reforma laboral, a firma 
di Anabel Díez, apparso sul quotidiano El Pais il 02 novembre 2015, e l’articolo sulle proposte della Fondazione 
FAES, firmato da Elsa García De Blaz e intitolato FAES pide una segunda reforma laboral para liberalizar el mercado, 
apparso sul medesimo foglio il 23 ottobre 2015. Entrambi gli articoli citati sono disponibili su www.elpais.es 
29 Il riferimento è alla novella dell’art. 135 della Costituzione spagnola, approvata nel settembre del 2011. 
30 Il diritto di sciopero (“derecho de huelga”) è previsto dall’art. 28, II comma della Costituzione spagnola; in assenza 
di una legge (pur prevista dal secondo periodo del medesimo comma) vòlta a contemperare il diritto di sciopero 
dei lavoratori con “el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”, il diritto di sciopero è stato oggetto di 
un’incisiva giurisprudenza ‘definitoria’ da parte del Tribunal Constitucional: si veda, a tale proposito, R. Y. 
QUINTANILLA NAVARRO, El derecho de huelga en la doctrina del Tribunal Constitucional: propuestas para una Ley 
Orgánica, in Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n.73, 2008. Per quanto concerne la reforma laboral 
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2.3. Il “cantiere aperto” italiano 

L’Italia, rispetto ai due ordinamenti che abbiamo analizzato sino a questo punto della nostra trattazione, 

si presenta come un caso peculiare: sebbene il Paese sia stato duramente colpito dalla crisi economica, 

con un calo del PIL del 2.8, dello 1,7 e dello 0.4% nel 2012, 2013 e 2014,31 non si è mai dovuto fare 

ricorso a una procedura di “messa in sicurezza” come quella che ha toccato il Portogallo o la Spagna; 

l’Italia non ha quindi dovuto sottoscrivere alcun Memorandum of Understanding. Tuttavia, va ricordato come 

l’Italia non sia stata esente da pressioni di carattere internazionale, per la gestione della propria vita politica 

(economica e non). Il riferimento è ad una curiosa vicenda epistolare risalente ormai alla tarda estate del 

2011, con una missiva firmata da Jean Claude Trichet e da Mario Draghi (rispettivamente, il presidente 

della Banca Centrale Europea e il suo successore, già designato), indirizzata alla cortese attenzione del 

Primo ministro italiano allora in carica, Silvio Berlusconi. La lettera era stata inizialmente mantenuta 

riservata e trattata come confidenziale; tuttavia, quasi due mesi dopo la data di invio, essa fu resa pubblica 

da uno dei più letti quotidiani nazionali, il Corriere della Sera. Il documento, che si apriva con una certa 

preoccupazione per l’andamento dell’economia italiana e la tenuta dei conti pubblici, elencava una serie 

di misure il cui varo avrebbe dovuto avere luogo nei mesi immediatamente successivi. Il primo punto 

della lettera era dedicato all’ “esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita”. E - 

fatto rilevante per la nostra prospettiva d’analisi - fra le misure indicate per fare fronte alla “esigenza di 

misure significative per accrescere il potenziale di crescita” figuravano anche “il ridisegno di sistemi 

regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato 

del lavoro”; inoltre, si faceva riferimento alla “esigenza di riformare ulteriormente il sistema di 

contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e 

le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti 

rispetto ad altri livelli di negoziazione”, andando a modificare le “norme che regolano l'assunzione e il 

licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme 

di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse 

verso le aziende e verso i settori più competitivi”32.  Nel caso italiano destava particolare attenzione, come 

                                                           
spagnola nel prisma del diritto costituzionale si rinvia, in chiave critica, a A. BAYLOS, La deconstitucionalización del 
trabajo en la reforma laboral del 2012, in Revista de Derecho social, n. 61, 2013 (v. in particolar modo pp. 24 passim). Per 
un impatto della crisi sul sistema partitico spagnolo, v. R. BLANCO VALDÉS, Espańa: partidos tradicionales y 
fuerzas emergentes (entre la crisis política y la crisis económica), in DPCE, n. 3/2015. 
31 I dati in questione sono tratti dal Rapporto annuale ISTAT 2015, disponibile online all’URL 
http://www.istat.it/it/files/2015/05/Rapporto-Annuale-2015.pdf 
32 Il testo della lettera del 5 agosto 2011 è consultabile online all’indirizzo 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-09-29/testo-lettera-governo-italiano 
091227.shtml?uuid=Aad8ZT8D 
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nel caso portoghese, l’ingente ammontare del debito pubblico, pari, nel corso degli ultimi anni, a circa il 

130% del PIL; il martellare dei mezzi di comunicazione circa il costante aumento del differenziale di 

rendimento fra titoli di stato italiani e tedeschi, unito all’incapacità di reazione del governo allora in carica 

produsse, nell’autunno del 2011, una crisi di governo extraparlamentare e la formazione di una nuova 

compagine governativa, un “governo tecnico” guidato dal Sen. Mario Monti, in carica dal 16 dicembre 

2011. Al di là delle possibili valutazioni sulla formazione del Governo Monti e sul riflesso di tali vicende 

sulla forma di governo italiana (in particolare con riguardo al ruolo costituzionale del Presidente della 

Repubblica)33, l’esecutivo in questione è intervenuto in maniera piuttosto decisa nella regolazione del 

lavoro. Preliminarmente, si può segnalare il fatto che, con riferimento al nostro più particolare ambito di 

interesse, quello retributivo, il legislatore era già intervenuto nel corso dell’ultimo anno del Governo 

Berlusconi quater, con il decreto legge 78/2010, predisposto dall’allora ministro delle finanze, Giulio 

Tremonti, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” 

(poi convertito con l. 122/2010). Con l’atto in questione si erano disposti dei blocchi agli aumenti 

stipendiali di alcune categorie di dipendenti pubblici e si era fissata in 90.000 € annui la soglia alla quale 

far scattare un determinato “contributo di solidarietà”; ma si tratta di misure su cui ritorneremo nel 

prosieguo di questo lavoro, a cagione del loro vaglio da parte della Corte costituzionale. Ad onore del 

vero, è piuttosto arduo tracciare un quadro di sintesi dei numerosissimi interventi del legislatore italiano 

nell’ambito del diritto del lavoro, anche limitandosi agli anni della crisi: l’intervento del legislatore ha 

avuto luogo in maniera frammentaria, frastagliata e – talvolta – financo contraddittoria, in un contesto 

segnato, come è stato rilevato, da ‘flessibilità in entrata’ e ‘rigidità in uscita’34. Giova però menzionare, fra 

i provvedimenti che hanno avuto maggiori ricadute sul diritto del lavoro, la l. 28 giugno 2012, n. 92. (la 

c.d. riforma Fornero); il provvedimento in questione si proponeva, quale obiettivo, il varo di “misure e 

interventi  intesi  a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico,  in  grado  di contribuire alla 

creazione di occupazione, in quantità  e  qualità, alla crescita sociale ed economica e alla  riduzione  

permanente  del tasso di disoccupazione” (art. 1, I comma, della legge in parola), favorendo impieghi più 

stabili, con il contratto a tempo indeterminato come “contratto dominante” (art. 1, I comma, l. a), 

incentivando il contratto di apprendistato (lett. b), redistribuendo in maniera più equa le tutele 

dell’impiego (modificando anche la disciplina relativa al licenziamento; lett. c), riformando il sistema degli 

ammortizzatori sociali (lett. d) e “promuovendo modalità partecipative di  relazioni  industriali in 

                                                           
33 Si vedano, in merito, C. FUSARO, Ruolo del Presidente della Repubblica e forma di governo in Italia. L’ipotesi semi-
presidenziale, reperibile online sul sito www.carlofusaro.it 
34 Ad esempio, con riferimento al lavoro a tempo determinato, vi è stato chi ha rimarcato che “the italian legislation 
is probably the most frequently amended […] in the world”: così A. LO FARO, Fundamental Rights Challenges to Italian Labour 
law Developments in the time of economic crisis: an overview, in C. KILPATRICK – B. DE WITTE, op. cit., p. 62.  
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conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle 

imprese”35.  

Gli esecutivi succedutisi alla compagine guidata dal Sen. Monti, dimissionaria a seguito delle elezioni 

politiche del febbraio 2013, sono a loro volta intervenuti nell’ambito del diritto del lavoro, dando seguito 

alle indicazioni contenute nell’epistola del 2011 e alle ulteriori sollecitazioni europee; in particolare, il 

governo Renzi, in carica dal febbraio del 2014, ha varato una riforma che parrebbe essere durevole e 

destinata a improntare il sistema lavorativo italiano pro futuro, battezzata dal Primo ministro in carica come 

Jobs Act. Il primo atto del percorso di riforma è rappresentato dal decreto legge 20 marzo 2014, n.  34 

(poi convertito con modificazioni nella l. 16 maggio 2014, n. 78), dedicato alla disciplina 

dell’apprendistato36. Ma il provvedimento di maggiore respiro è rappresentato dalla legge delega 10 

dicembre 2014 n. 183, con cui è stato conferito all’esecutivo un ampio mandato per la riforma di ampi 

settori della disciplina giuslavoristica. Non è questa la sede per entrare nel merito delle (discutibili) misure 

che i decreti già approvati recano seco37. Da una prospettiva costituzionalistica, anche solo circa il risvolto 

processuale dell’approvazione della legge delega, possono rilevarsi due aspetti problematici: in primo 

luogo, il ricorso – in un ambito di tale rilevanza e delicatezza sociale, più che mai meritevole di una 

discussione e di un dibattito approfondito in sede parlamentare – alla fiducia sulla legge delega; in secondo 

luogo, si dovrebbe valutare in maniera critica la scarsa attenzione prestata, in sede di approvazione dei 

primi decreti legislativi, ai pareri espressi dalle commissioni parlamentari38. 

 

3. Le Corti costituzionali: reazioni e quiescenze 

Quali sono state, quindi, le reazioni delle Corti costituzionali dei Paesi sin qui considerati, con particolare 

riferimento al diritto alla retribuzione nel lavoro pubblico? Possiamo sin da ora anticipare che non si può 

dissentire da chi, analizzando la giurisprudenza delle Corti nazionali negli anni della crisi con riguardo ai 

diritti dei lavoratori, ha constatato una sostanziale uniforme ‘ortodossia’ delle Corti nazionali nel valutare 

la conformità ai vari possibili parametri di costituzionalità delle misure dettate dall’austerity; e lo stesso 

                                                           
35 Per una disamina della riforma Fornero, si veda, ex multis, M. BIASI, The Effect of the Global Crisis on the Labor 
Market: Report on Italy, in Comp. Labor Law & Pol’Y Journal, 35, 2014. 
36 A proposito del provvedimento in questione, il contenuto non stato certo immune da critiche; a tale proposito, 
vi è stato chi ha rilevato che il testo del decreto apparisse sì omogeneo, ma al contempo “sbrigativo e lacunoso”: è 
di ciò si ha conferma dalle modifiche subìte dal testo del provvedimento in sede di conversione; così F. 
ANGELINI, Il governo, il lavoro e la Costituzione nel c.d. “Jobs Act”, in Costituzionalismo, n. 1/2015 (in particolare ¶ 3 e 
in nota 28) 
37 Si tratta dei d. lgs. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015. A proposito del Jobs Act, si vedano, oltre a F. 
ANGELINI, Il governo, il lavoro e la Costituzione, op. cit., anche C. SALAZAR, Jobs Act e Costituzione: qualche riflessione, 
e M. CORTI, Jobs Act e Costituzione: i molti interrogativi di un rapporto difficile, entrambi in Quad. Cost. n. 1/2016. 
38 Per un recente inquadramento del rapporto fra delegazione legislativa e Parlamento, v. P. RAMETTA, La delega 
legislativa: un Parlamento ghost-writer?, in Federalismi, n. 3/2015. 



 

 
16                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 26/2016 

 

 

 

  

autore ha quindi avuto modo di sottolineare che le Corti nazionali europee “si sono dimostrate molto 

prudenti e con grande equilibrio si sono astenute da atteggiamenti velleitari o poco avveduti”39. Vediamo 

quindi di andare a osservare da più vicino alcune delle pronunce in materia di diritto alla retribuzione, 

dedicando particolare attenzione alle circostanze in cui si si è pervenuti vaglio di costituzionalità delle 

misure che hanno inciso negativamente sul diritto alla retribuzione dei dipendenti pubblici. 

 

3.1. Il Tribunal Constitucional portoghese e il suo ruolo di garanzia 

Fra i tribunali costituzionali degli ordinamenti cui si volge lo sguardo nell’ambito di questo lavoro quello 

maggiormente attivo è indubbiamente quello portoghese, la cui giurisprudenza è stata notevolmente 

segnata dalle misure di implementazione del piano di salvataggio messo a punto dalla Troika; il Tribunal 

Constitucional di Lisbona (d’ora in avanti, TCP) ha infatti avuto modo di pronunciarsi in molteplici 

occasioni su questioni inerenti la tutela dei diritti sociali e la loro comprimibilità da parte delle misure di 

austerity40.   

Si è già accennato poc’anzi al fatto che il legislatore portoghese, nel tentativo di riportare i conti pubblici 

sotto controllo, aveva a suo tempo inserito in alcune leggi annuali di bilancio una serie di previsioni che 

andavano a ridurre la retribuzione dei dipendenti pubblici, l’importo delle pensioni e le indennità per i 

periodi di disoccupazione e di malattia. E questo è ciò che è esemplarmente accaduto con l’approvazione 

della legge di bilancio per il 2013, n. 66/2012, da cui è scaturita una decisione, l’Acórdão 187/2013, che 

può ben essere annoverata fra le più interessanti pronunce in materia di tutela dei diritti sociali nella 

giurisprudenza costituzionale europea durante la crisi41. Tuttavia il punto di partenza della nostra disamina 

della giurisprudenza portoghese è rappresentato da un altro provvedimento, leggermente antecedente, 

l’Acórdão 396/2011, relativa alla costituzionalità di alcune disposizioni contenute nella Lei nº 55-A/2010, 

recante il bilancio per l’anno 201142. Fra le misure ivi contenute (in particolare, all’art. 19, rubricato Redução 

                                                           
39 Cfr. G. FONTANA, I giudici europei di fronte alla crisi economica, in B. CARUSO – G. FONTANA (a cura di); Lavoro 
e diritti sociali, op. cit. si sottolinea che le risposte delle Corti costituzionali nazionali hanno sovente offerto risposte 
“molto precarie, tardive e talvolta contraddittorie”, giacché esse sono state investite da richieste “provenienti da 
categorie e gruppi sociali cui sono addossati gli oneri della crisi con criteri di selezione a volte discutibili e non 
sempre proporzionato”. Sulle reazioni delle Corti costituzionali agli attacchi ai diritti sociali, v. anche C. FASONE, 
Constitutional Courts facing the Euro-crisis. Italy, Portugal and Spain, in EUI Working Papers MWP 2014/2015. 
40 Per un commento sistematico delle decisioni di costituzionalità delle misure di austerità, si rinvia alla rassegna di 
M. CANOTILHO – T. VIOLANTE – R. LANCEIRO, Austerity measures under judicial scrutiny: the Portuguese 
constitutional case-law, in European Constitutional Law Review, n.11, 2015. Nella dottrina italiana si veda, per uno sguardo 
d’insieme, E. I. PAMPALONE, C’è un giudice a Lisbona. Il Tribunal Constitucional dinanzi alla crisi economica, in 
Federalismi, n. 13/2014. 
41 Circa il taglio della componente previdenziale della spesa pubblica sia qui consentito di rinviare al contributo di 
Bruno Brancati, in questo stesso fascicolo. 
42 L’A. 396/2011 può essere considerato un punto di partenza di un nuovo periodo nella giurisprudenza del TCP; 
in questo senso si veda la relazione del Giudice J. CAUPERS, O direito do trabalho na Jurisprudência Constititucional: 
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remuneratória) figurava anche la decurtazione, a partire dal 1° gennaio 2011, delle buste-paga dei dipendenti 

pubblici che fruissero di una retribuzione superiore ai 1.500 € lordi. Il taglio non era prospettato come 

lineare, ma si prevedevano diverse ‘aliquote decurtatorie’, pari al 3,5% sulle retribuzioni comprese fra i 

1500 e i 2000 €, a una percentuale variabile fra il 3,5 e il 10% per retribuzioni comprese fra i 2000 e i 4165 

€ e del 10% per tutte quelle superiori alla soglia dei 4165 €. Nel caso di specie, il TCP ha optato per una 

decisione di costituzionalità delle misure di riduzione delle retribuzioni; dopo essersi soffermata sul fatto 

che le misure (anche finanziarie) emergenziali dovrebbero di per sé avere un orizzonte temporale limitato, 

la Corte ha quindi preso in considerazione l’irriducibilità dei salari (§ 7). In primo luogo, si è rimarcato 

che non vi è alcuna norma di diritto costituzionale positivo che dia un’esplicita tutela autonoma 

all’irriducibilità dei salari, pur rilevando che esiste una tutela infracostituzionale, da cui può dedursi 

l’esistenza di una “força constitucional paralela” ai sensi dell’art. 16 Cost. e che, oltre a ciò, è rinvenibile, 

nell’ordinamento lusitano, un principio di legittimo affidamento (in questo caso, nella ‘stabilità’ della 

somma percepita per il proprio lavoro) connaturato allo Stato di diritto di cui all’art. 2 della Costituzione. 

Tuttavia, il TCP, dopo aver rimarcato che non rientra fra le sue competenze il valutare le incerte ricadute 

macroeconomiche e di bilancio delle decisioni del legislatore, ha appunto ritenuto che il diritto alla 

retribuzione non escluda possibili compressioni del quantum della retribuzione medesima. Inoltre, con 

riferimento al principio d’eguaglianza (§ 9 della sentenza in questione),  sulla base del rilievo appena sopra 

riportato circa la complessità del dibattito in essere sull’opportunità delle misure da adottare43 e sulla base 

del fatto che in circostanze eccezionali quali quelle in essere potesse venir richiesta, ai dipendenti pubblici, 

in virtù del loro ruolo, una maggiore disponibilità al sacrificio in vista del bene collettivo a prescindere 

dalla capacità retributiva (“Há um esforço adicional em benefício de todos, em prol da comunidade, que é pedido 

exclusivamente aos servidores públicos”) il TCP non si è fatto persuaso di una possibile violazione della 

Costituzione. 

La questione retributiva è stata oggetto di ulteriori scrutini da parte del TPC, giacché nella legge di bilancio 

per il 2012 erano state non soltanto mantenute le misure di decurtazione, ma ne erano state introdotte 

altre, con riferimento alla sospensione – per i dipendenti pubblici - dell’erogazione della tredicesima e 

della quattordicesima mensilità, percepite nel mese di giugno e nel mese di dicembre. In questo caso, 

tuttavia, il TCP, nello Acórdão 353/2012, pur non rinnegando la maggiore propensione al sacrificio in 

                                                           
desenvolvimientos recentes, relazione per conto del Tribunale Costituzionale portoghese in occasione della 17a 
Conferenza dei Tribunale costituzionali di Italia, Portogallo e Spagna, tenutasi a Lisbona fra il 15 e il 17 ottobre 
2015. 
43 “Não há, nesta matéria, variáveis neutras e rigorosamente intermutáveis, pelo que as políticas a implementar pressupõem uma 
ponderação complexa, em que se busca um máximo de eficácia, quanto ao objectivo a atingir, e um mínimo de lesão, para outros 
interesses relevantes.” 
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vista del bene collettivo ravvisabile con riferimento ai dipendenti pubblici e il fatto che essi godessero di 

un reddito mediamente superiore a quello dei dipendenti privati, ha però valutato come incostituzionali 

le misure approvate, dal momento che esse non sono parse in grado di superare il test di proporzionalità, 

violando il “princípio da igualdade, consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa “ (così la 

Decisão della sentenza in parola, alla lett. a). La sentenza, però, è stata “stata completamente priva di 

conseguenze pratiche”44, visto che il TCP ha deciso, nel caso di specie, di avvalersi della possibilità, 

assicuratale dall’art. 282, IV comma, della Costituzione del 1976, di modulare temporalmente gli effetti 

delle proprie sentenze di accoglimento. 

Ancora, la legge di bilancio per l’anno 2013 ha originato una delle pronunce più significative ai fini della 

nostra analisi, l’Acórdão 187/201345. Per l’anno in questione il legislatore portoghese aveva deciso di alzare 

ulteriormente la pressione fiscale e aveva riproposto, all’art. 29 della Legge di bilancio per il 2013, una 

misura di blocco delle tredicesime e quattordicesime mensilità46. Il TCP, nel caso di specie, con una 

pronuncia molto complessa e articolata (arricchita, come già l’Acórdão 353/2012, da diverse opinioni 

dissenzienti), ha valutato come incostituzionali le misure varate; fra le considerazioni che il giudice delle 

leggi di Lisbona ha avuto modo di svolgere possiamo qui sottolineare, innanzitutto, come sia stato 

attaccata la qualificazione delle misure di austerity sostanziatesi in tagli alle retribuzioni dei dipendenti 

pubblici come misure emergenziali. Limitandoci alle considerazioni del TCP relative alle retribuzioni dei 

dipendenti pubblici, va poi rilevato che la riduzione di tali salari non ricade sotto l’ombrello protettivo 

dell’art. 59 della Cost. portoghese. Anche in questo caso, così come nella decisione 353/2012, è stata 

cruciale la valutazione delle misure legislative secondo il criterio della proporzionalità: e – di nuovo – le 

misure di riduzione sono state giudicate incostituzionali per violazione del principio d’eguaglianza ex art. 

13 della Costituzione portoghese. Inoltre, come rimarcato da chi ha commentato la decisione in parola, 

il TCP non ha ritenuto di dover temperare gli effetti della sentenza; l’erario ha quindi dovuto affrontare 

l’esborso per la restituzione dell’intera somma decurtata47.  

I tagli delle retribuzioni pubbliche sono stati nuovamente oggetto di alcune misure legislative, contenute 

nella legge di bilancio per il 2014, messe a punto tentando di evitare le censure di illegittimità 

costituzionale dichiarate nelle pronunce che abbiamo qui sinteticamente esposto; e nell’Acórdão 413/2014 

la Corte lusitana, riallacciandosi, ancora una volta alla propria pregressa giurisprudenza, ha statuito che i 

                                                           
44 Così A. MONTEIRO FERNANDES, L’austerità, op. cit., p. 345 
45 Cfr. D. BUTTURINI, Portogallo: Le norme nazionali imposte dall’austerità europea di fronte al giudizio di costituzionalità, in 
Forum costituzionale, 31 maggio 2013. 
46 Come evidenziato da M. CANOLTILHO – T. VIOLANTE – R- LANCEIRO, Austerity measures under judicial 
scrutiny: the Portuguese constitutional case-law, op. cit., p. 165, in questo frangente a dubitare della costituzionalità delle 
misure introdotte era una pletora di soggetti, dal Presidente della Repubblica ai gruppi parlamentari di opposizione. 
47 Ancora M. CANOTILHO – T. VIOLANTE – R- LANCEIRO, The Austerity, op. cit., p. 165 
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tagli in questione fossero da considerarsi come un onus eccessivo, in particolare per i dipendenti pubblici 

con una retribuzione compresa fra i 675 e i 1500 €. In questo caso, la Corte ha deciso di dichiarare la 

disciplina in questione incostituzionale, ancora una volta per contrasto con il principio di eguaglianza di 

cui all’art. 13 della Costituzione; e anche in questo caso, avvalendosi della facoltà assegnatole dal già 

menzionato art. 282, IV comma della Costituzione, ha modulato gli effetti della sentenza, statuendone 

l’efficacia ex nunc anziché, come generalmente previsto dall’art. 282, I comma, Cost. portoghese ex tunc.  

Sempre nel 2014, il TCP ha dichiarato l’incostituzionalità di ulteriori misure di taglio alle retribuzioni, con 

l’Acórdão 574/2014: nel caso di specie, la Corte ha salvato alcune delle norme sottoposte al suo scrutinio 

e incidenti sul biennio 2014-2015, ma ne ha dichiarato contrarie a Costituzione altre, riprendendo parte 

delle argomentazioni espresse nell’Acórdão 353/2012. In particolare, il giudice lusitano ha considerato 

come contrarie a Costituzione le previsioni di tagli retributivi per gli anni 2016-2018; a loro proposito, il 

giudice di Lisbona ha avuto modo di rilevare come, da un lato, il dilatarsi del periodo di previsione dei 

tagli allenti la forza delle argomentazioni governative fondate sull’emergenza, pur senza volere (e potere) 

sindacare la bona fides o la rettitudine del legislatore; dall’altro, rileva come il sacrificio delle retribuzioni 

dei dipendenti pubblici, ingente e sì protratto nel tempo, sia contrario al principio d’eguaglianza. 

La questione relativa alla compatibilità dei tagli alle retribuzioni con la Costituzione portoghese, tuttavia, 

non è affatto conclusa. Anzi, In tempi piuttosto recenti essa ha conosciuto l’aggiunta di un nuovo 

capitolo, rappresentato dall’Acórdão 576/2015, depositato il 3 novembre 2015. Il provvedimento in 

questione segna un’ulteriore ‘espansione’ della vicenda, riguardando la legittimità delle diminuzioni 

salariali, disposte dalla Lei 75/2014, dei lavoratori dipendenti dalle imprese a capitale misto. Ebbene, nel 

caso in questione il giudice delle leggi ha dichiarato la costituzionalità della disciplina in questione, sulla 

base della considerazione che nel caso delle società a capitale prevalentemente pubblico non è possibile 

escludere che una “sforbiciata” alle retribuzioni dei loro dipendenti abbia effetti rilevanti per l’interesse 

pubblico. E ciò ha indotto il TCP a ritenere che “não há razões para do ponto de vista constitucional censurar a 

norma sob fiscalização, por violação do princípio da proporcionalidade” (§ 20 della pronuncia in questione). 

 

3.2. Il destino de los recortes: le decisioni del giudice spagnolo 

Nel caso del Tribunal Constitucional spagnolo (d’ora in avanti, TCE) a prevalere è stata una linea 

giurisprudenziale maggiormente conforme ai dettami dell’austerity, tanto da poter risultare quasi 
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“filogovernativa”48 e priva, al contempo, di una persuasiva forza argomentativa49. Ai nostri fini riveste 

particolare rilevanza, nell’insieme delle pronunce relative alle misure scaturite dalla crisi, la giurisprudenza 

relativa ai “recortes” alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, tagli cui, come s’è accennato retro, si è 

provveduto con il r.d.l. 8/2010. A tale proposito, il primo caso da analizzare è dato dalla sent. 85/2011, 

riguardante i tagli alle retribuzioni dei dipendenti delle imprese pubbliche RENFE, ADIF e AENA. Nel 

caso di specie, a destar dubbi di costituzionalità nel rimettente (la Sala de lo Social della Audiencia Nacional) 

era la possibilità che il r.d.l. 8/2010 non fosse conforme alla Costituzione spagnola per contrasto con gli 

artt. 86, I comma, Cost. spagnola relativo ai limiti materiali del Decreto Ley; inoltre, si sospettava una 

possibile lesione degli artt. 37, I comma e 28, I comma della Costituzione, in ordine, rispettivamente, al 

diritto di contrattazione collettiva e alla libertà sindacale (nella quale il diritto di contrattazione collettiva 

è contenuto); inoltre, veniva evocata una possibile lesione del principio d’eguaglianza di cui all’art. 14 

della Costituzione.  Tuttavia, il TCE ha valutato la questione come inammissibile. 

In chiusura si può segnalare che in altre occasioni il TCE ha considerato questioni simili infondate o 

inammissibili (ad esempio, nel caso di cui alla sentt. 8 e 39 del 2012); va però segnalato che è stata oggetto 

di censura la retroattività delle misure che disponevano il taglio delle remunerazioni (ad esempio, si veda 

la sent. 196/2014, che ha dichiarato l’incostituzionalità della Ley 11/2010 della Comunità autonoma delle 

Canarie); giova sottolineare che in questo caso l’ictus della pronuncia di incostituzionalità non era sui 

recortes in sé, ma sugli effetti temporali della normativa de qua. Quel che si può rimarcare è, come nel caso 

portoghese, la mancata ‘aggressione’ delle misure di decurtazione per tramite dell’art. 35, I comma, frutto 

dei risvolti programmatici che nell’ordinamento spagnolo viene attribuito ai diritti sociali50; del resto, il 

TCE ha rimarcato, in questi anni di crisi, che “Una norma que aspira a la contención del gasto de personal (como 

principal componente del gasto público) no es sancionadora ni restrictiva de derechos en el sentido constitucional de la 

expresión. Tampoco el art. 35.1 CE (derecho a una remuneración suficiente) comprendería el derecho al mantenimiento de 

una determinada retribución, ni permitiría afirmar que una reducción salarial es una norma constitucionalmente restrictiva 

de derechos en el sentido del art. 9.3 CE (STC 31/1984, de 7 de marzo, FJ 9). Toda vez que el art. 35.1 CE no 

garantiza el mantenimiento de un determinado nivel salarial inmutable, con independencia de la coyuntura económica, las 

reducciones salariales impuestas por el legislador no constituyen normas restrictivas del derecho reconocido en dicho precepto 

                                                           
48 V. G. FONTANA, I giudici europei, op. cit. 
49 Con riferimento alla reforma laboral, che abbiamo sinteticamente toccato supra, il Tribunal Constitucional ha avallato 
a più riprese l’impianto della riforma: si vedano, a tale proposito, le sentt. 191/2012, 43/2014 nonché, da ultimo, 
la sent. 8/2015. 
50 Per quanto concerne le differenze di impostazione circa la tutela dei diritti sociali fra ordinamento portoghese e 
ordinamento spagnolo in ordine alla tutela dei diritti sociali, v. M. BRITO VIEIRA – F. CARREIRA DA SILVA, 
Getting rights right: Explaining social rights constitutionalism in Revolutionary Portugal, in International Journal of Constitutional 
Law, Vol. 11, 4, 2013, p. 898 ss. 
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constitucional, en los términos del art. 9.3 CE”. In tempi ancora più recenti, nel mese di aprile 2016, il TCE ha 

dichiarato incostituzionale la normativa dettata dal Governo regionale delle Isole Canarie con la disposición 

adicional 57.a della l. 10 del 29 dicembre 2012; nel caso di specie il TCE si è dovuto occupare del valutare 

la congruità rispetto alla Costituzione di una serie di misure di taglio stipendiale per alcune categorie 

(meno tutelate) di lavoratori. In questo frangente la Corte ha valutato la normativa de qua incostituzionale 

giacché essa pareva essere in contrasto con il principio d’uguaglianza, colpendo solo alcune categorie di 

lavoratori e non altre; se si asseriscono – quale ragione dei tagli alle retribuzioni – necessità di 

contenimento della spesa pubblica, essa dovrebbe colpire tutta l’amministrazione della Comunidad 

Autonoma e non solo alcune parti di essa. Dal momento che venivano colpiti in maniera piuttosto decisa 

i dipendenti con contratti temporales e non quelli legati all’amministrazione con contratti a tempo 

indeterminato, il TCE ha chiarito che la normativa in questione era in contrasto con il principio di 

uguaglianza della retribuzione51. 

 

3.3. La Corte costituzionale italiana e i blocchi salariali 

Prima di procedere a una sommaria analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, va 

sottolineato che nel caso di specie un vero e proprio taglio delle retribuzioni si è avuto solamente, nella 

percentuale del 5 e del 10%, per quelle dei singoli dipendenti pubblici nella parte eccedente i 90.000 e i 

150.000 € (così l’art. 9, II comma del Decreto legge 78/2010); ma fra le altre misure adottate figurava 

anche un blocco degli aumenti delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.  

Per quanto concerne la tutela del diritto alla retribuzione al cospetto della Consulta, dal 2012 in poi, come 

rilevato in dottrina, è andato formandosi un “cospicuo corpus”52, riguardante tanto i dipendenti 

contrattualizzati, quanto quelli non contrattualizzati.  

Il leading case in materia di limitazioni alle retribuzioni dei dipendenti pubblici è rappresentato dalla sent. 

223/201253: con il provvedimento in questione la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità delle misure 

che disponevano il blocco retributivo con riguardo alla magistratura. Nella sentenza in parola, piuttosto 

articolata, il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionali le disposizioni di blocco per contrasto con 

diverse disposizioni costituzionali (fra cui gli artt. 3, 36 e – relativamente all’indipendenza della 

                                                           
51 “De ahí, que como la medida prevista en la norma cuestionada no tiene esta justificación, sino que se fundamenta, como expresamente 
se reconoce en su apartado primero, en razones de contención de gasto público y tiene como finalidad mantener el empleo público, hacer 
recaer estas medidas únicamente en los empleados públicos que tienen la condición de temporales no puede considerarse acorde con el 
principio de igualdad” 
52 Cfr. G. RICCI, La retribuzione in tempi di crisi, op. cit., p. 214 
53 Per un commento alla decisione in questione si veda D. PICCIONE, Una manovra di contenimento della spesa «fra il 
pozzo e il pendolo»: la violazione delle guarentigie economiche dei magistrati e l’illegittimità di prestazioni patrimoniali imposte ai soli 
dipendenti pubblici, in Giur. Cost, 2012, p. 3353. 



 

 
22                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 26/2016 

 

 

 

  

magistratura – 104 Cost.). Sempre prendendo considerazione le pronunce aventi ad oggetto il blocco 

stipendiale con riferimento al personale contrattualizzato, vanno segnalate anche le sentt. 304/2013, 

relativa al personale diplomatico (conclusasi con una pronuncia di infondatezza), 310/2013 relativa al 

personale universitario (decisa nel senso della manifesta inammissibilità di alcune questioni e 

dell’infondatezza di un’altra), 7/2014, relativa al personale dipendente della Banca d’Italia e dell’Autorità 

di Garanzia Concorrenza e Mercato (anche in questo caso chiusa con una pronuncia di 

inammissibilità/infondatezza; nel caso di specie, però, ciò ha significato il  mantenimento di un 

trattamento di particolare favore dei dipendenti della Banca d’Italia rispetto a quelli dell’AGCOM, in virtù 

della sua specialità quale banca centrale nazionale) e la sent. 154/2014, riguardante il personale in servizio 

presso la Guardia di Finanza (decisa nel senso della manifesta infondatezza). Per il personale non 

contrattualizzato vale la pena menzionare le sentt. 219/2014 e la più recente 178/2015. 

La prima è relativa al personale scolastico ATA, categoria già al centro, negli anni passati di un’intricata 

vicenda giudiziale54. Nel caso di specie la Consulta, richiamando più volte le sentt. 304 e 310/2013, sopra 

evocate, dichiara non fondata la questione sottoposta al suo giudizio. 

L’orientamento seguito pare quello segnato dalla sentenza 310/2013, che la Consulta stessa richiama in 

alcune delle pronunce sopra elencate55.   

In sintesi, nella sentenza 310/2013, il giudice delle leggi (richiamata ancora la sent. 223/2012) aveva 

sottolineato che egli “[aveva] ravvisato nel carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo 

allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze 

di contenimento della spesa pubblica, le condizioni per escludere la irragionevolezza delle misure in 

questione” (§ 13.2 considerato in diritto); e, riguardo al profilo temporale della ragionevolezza, si 

sottolineava “l’evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed 

europeo”; con riferimento all’art. 36 della Costituzione, la Corte rilevava che la retribuzione va valutata 

nel prisma del principio di onnicomprensività della retribuzione medesima (ovvero: deve essere valutata 

nel suo complesso); nel caso di specie, esso “ex se ed in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., non risulta[va] 

violato, non incidendo le disposizioni in esame sulla struttura della retribuzione dei docenti universitari 

                                                           
54 A proposito della quale si rinvia a L. TRIA, Il caso del personale ATA: groviglio delle decisioni delle Corti supreme, ma 
illuminante esempio per l’adozione di una corretta tecnica di redazione delle ordinanze di rinvio pregiudiziale, disponibile sul sito 
internet http://www.europeanrights.eu/ 
55 “Per cogliere il «dato di fondo» […] occorre rifarsi alle motivazioni di Corte cost. n. 310/2013, cui 
sostanzialmente si uniformano le successive sentenze nn. 154/2014 e 219/2014, oltre all’ord. n. 113/2014”: così 
G. RICCI, Il diritto alla retribuzione, op. cit., p. 215; l’A in questione richiama a sua volta A. LO FARO, Compatibilità 
economiche, diritti del lavoro e istanze di tutela dei diritti fondamentali: qualche spunto di riflessione dal caso italiano, in Giornale di 
diritto del lavoro e di relazioni industriali, fasc. 142/2014. 
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nel suo complesso, né emergendo una situazione che leda le tutele socio-assistenziali degli interessati e 

dunque l’art. 2 Cost.”: v. § 13.9 del considerato in diritto).  

Le norme di blocco hanno superato quindi il test di ragionevolezza e sono parse congruenti rispetto alle 

esigenze di risanamento del bilancio pubblico imposte dalla crisi.  

Per quanto riguarda le pronunce relative al personale non contrattualizzato, va segnalato il rilievo della 

sent. 178/2015, che ha destato diverse perplessità in dottrina56. Con la pronuncia in questione la Corte 

ha dichiarato l’incostituzionalità della disciplina di prolungamento del “congelamento stipendiale” dettata 

dal d.l. 78/2010. La Corte, con una motivazione ricca di richiami al diritto internazionale e, in due 

frangenti, al formante giurisprudenziale della Corte EDU (con riferimento ai casi Demir e Bakyara c. 

Turchia, Grand Chambre, 12.11.2008 e António Augusto da Conceiçao Mateus e Lino Jesus Santos 

Januário c. Portogallo, II sez., 8 ottobre 2013), ha valutato incostituzionale il blocco in questione, a causa 

dell’intollerabilità del “sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost.” (id est: la libertà 

sindacale) e ha invece valutato come infondate le censure basate sull’art. 36 Cost. Al di là degli altri 

ragionevoli dubbi sulla scelta, operata dal giudice delle leggi, di fare decorrere gli effetti della sua pronuncia 

non ex tunc ma ex nunc,57 vale forse la pena spendere qualche parola sul fatto che la Corte ha utilizzato 

quale parametro il solo art. 39 e non anche l’art. 3658. Sotto questo profilo a parte della dottrina 

costituzionalistica non è parso peregrino affermare che sia stata la Consulta stavolta ad assumere una 

posizione irrazionale configurando, nel caso di specie, una lesione dell’art. 39 e non anche un vulnus 

dell’art. 36 Cost.59; tuttavia, fra gli studiosi del diritto del lavoro si è constatato che molte delle critiche 

                                                           
56 Si vedano almeno M. MOCCHEGIANI, La tecnica decisoria della sentenza 178/2015: dubbi e perplessità, in Forum 
costituzionale, 17 settembre 2015; R. PINARDI, La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di 
«incostituzionalità sopravvenuta»?, in Forum costituzionale, 1 settembre 2015; A. RUGGERI, La Corte costituzionale e la 
gestione sempre più “sregolata” dei suoi processi. Nota minima alla sentenza della Consulta n. 178 del 2015, in Questione giustizia, 
27 luglio 2015. 
57 Come già nel caso della sent. 10/2015, ampiamente commentata in dottrina: si vedano almeno R. BIN, Quando 
i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in Forum costituzionale, 27 aprile 2015; R. PINARDI, La 
modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di 
accoglimento con clausola di irretroattività, in Giurcost.it, Studi, 2015/I, p. 220 e ss.; R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice 
di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e diritti, 
in Forum costituzionale, 6 aprile 2015. 
58 In proposito, si veda M. MOCCHEGGIANI, op. cit. L’A. in questione rileva che “[s]tupisce, tuttavia, che la 
Corte abbia considerato solamente questo parametro di costituzionalità, rigettando invece la censura relativa all’art. 
36, comma 1 Cost., norma che afferma il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Senza dubbio, 
non vi è chi non veda l’intimo collegamento che sussiste tra i due articoli, ponendosi la libertà sindacale in funzione 
servente alla garanzia di una retribuzione adeguata e dignitosa. Come può esservi una violazione della libertà 
sindacale senza una contestuale e consequenziale violazione del diritto ad una retribuzione adeguata?”.  
Sullo stretto nesso fra art. 36 e art. 39, si rinvia a T. TREU, Art. 36, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, 
Commentario alla Costituzione, Bologna, 1979.  
59 Da ciò A. RUGGERI, La Corte costituzionale e la gestione sempre più “sregolata”, op. cit., si domanda “Come può esservi, 
insomma, allo stesso tempo, lesione dell’art. 39 e non pure dell’art. 36, che della libertà in parola è il fine e il confine 
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mosse dagli studiosi di diritto costituzionale all’indirizzo della sentenza in argomento possono apparire 

meno fondate se lette alla luce di un bilanciamento che tenga conto del fatto che sono ben possibili fasi 

economiche di crisi nelle quali l’aumento dei prezzi sia nullo (e, quindi, la lesione dell’art. 36 della Cost. 

sia irrilevante), mentre è possibile che nel medesimo frangente “la lesione del diversissimo diritto alla 

negoziazione collettiva — di cui, incidentalmente, sono titolari soggetti diversi dai titolari del diritto alla 

retribuzione proporzionata e sufficiente — possa essere così grave per la durata temporale che non si 

possa considerare la scelta legislativa un bilanciamento ragionevole”60. 

 

4. Conclusioni 

Volendosi limitare ad alcune considerazioni conclusive di sintesi (invero ardue, vista la ricchezza e 

l’ampiezza dei possibili spunti) possiamo sin da subito rimarcare come i casi esaminati in questo 

contributo pongano in risalto, nelle pronunce relative alla tutela del diritto alla retribuzione, che le Corti 

hanno preferito utilizzare, nel loro legal reasoning, il principio d’eguaglianza e del principio di 

proporzionalità, più che delle disposizioni di espressa e puntuale tutela del diritto alla retribuzione 

contenute nei tesi costituzionali; al mancato rilievo attribuito all’art. 36, I comma della Costituzione 

italiana, ‘corrisponde’, in qualche modo, il mancato riferimento, nelle pronunce del giudice portoghese, 

del riferimento all’art. 59 della Costituzione lusitana. Nella crisi, insomma, soprattutto con riferimento 

alle misure volte a tagliare gli stipendi pubblici, è parsa prevalente, nella maggior parte dei casi qui 

considerati, la ‘ragion di stato’, con la conseguente conferma delle misure in parola; e, nelle pochissime 

decisioni discostantesi da tale indirizzo, l’utilizzo del principio d’uguaglianza è parso come funzionale alla 

redistribuzione (non della ricchezza, ma) dei sacrifici imposti dalla crisi, nel tentativo di allentare le 

possibili tensioni sociali derivanti dall’esistenza di gruppi socio-professionali ‘privilegiati’, anche 

all’interno della stessa pubblica amministrazione; eppure, in altri casi, alcune branche di quest’ultima 

                                                           
del suo svolgimento? Piuttosto, la violazione dell’uno non può che essere la diretta, immediata e necessaria 
conseguenza della violazione dell’altro disposto, il primo facendo riferimento allo strumento e il secondo al fine 
per il suo tramite perseguito.” Di seguito, si risponde che “V’è solo un modo, a mia opinione, per uscire da 
quest’impasse: ammettere che, malgrado la crisi, ieri come oggi il blocco risultava ingiustificato, vale a dire che non 
necessariamente esso era imposto dal bisogno di porre un argine alla rovinosa crescita dei conti pubblici. Ciò che, 
però, avrebbe comportato la caducazione della normativa impugnata con gli usuali effetti estesi altresì ai rapporti 
formatisi nel passato ed ancora pendenti”. 
60 Cfr. M. BARBIERI, Contratto collettivo e lavoro pubblico: blocco salariale e blocco della contrattazione tra scelte legislative e 
giurisprudenza costituzionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 3/2015. L’A. in questione sottolinea anche la 
necessità di un maggiore confronto fra gli studiosi del diritto del lavoro e gli studiosi di diritto costituzionale, 
proprio dinanzi a sentenze ‘multidimensionali” come quella in parola (“Qui si misura la necessità imprescindibile 
di valicare i confini disciplinari e dialogare tra costituzionalisti e lavoristi, a pena di incomprensioni fondamentali 
sulla collocazione sistematica della contrattazione collettiva del lavoro pubblico, e persino nella lettura della 
giurisprudenza costituzionale in materia”). 
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hanno goduto di particolari garanzie (si pensi, in proposito, in senso opposto, alla più recente 

giurisprudenza del TCE, vòlta a riaffermare il principio di eguaglianza della retribuzione, e alle sentenze 

della Corte italiana relative al trattamento economico di magistrati e dipendenti della Banca d’Italia)61.  

Anche in quest’ambito si è quindi confermato quanto emerso in più ampie indagini sul destino dei diritti 

sociali dinanzi alle Corti Costituzionali: esse si presentano come inserite in contesto nel quale è 

indubbiamente presente un forte condizionamento esogeno (costituito, per Italia e Spagna, anche dal 

vincolo di bilancio inserito in Costituzione), da un bilanciamento complesso fra diritti sociali, disponibilità 

finanziarie e “legittime aspettative” da parte dei consociati e dalla grande rilevanza che in tutti gli 

ordinamenti costituzionali è stata attribuita ai principi costituzionali (si pensi alla rilevanza della 

ragionevolezza e della proporzionalità nella giurisprudenza del Tribunale portoghese)62.   

Sullo sfondo restano le assai ampie riforme del lavoro, nei tre contesti nazionali che abbiamo preso in 

analisi in questa sede: un versante che lancia sfide considerevoli a chi voglia prenderlo in esame in chiave 

comparata e nel quale occorre rifuggire semplicistiche analisi in ordine ai possibili concreti effetti delle 

misure legislative adottate63. 

Si può porre in risalto un ulteriore elemento, che rimane sullo sfondo di alcune pronunce che si sono 

prese in esame in questo contributo, quello temporale: in primo luogo, per il suo utilizzo al fine di valutare 

o meno la costituzionalità delle norme d’emergenza, la cui costituzionalità (come evidenziato dal TCP) è 

tale stante il loro carattere transeunte, dal momento che il momento emergenziale deve – per definizione 

                                                           
61 Per quanto riguarda le retribuzioni dei magistrati, si può ricordare come in altri ordinamenti l’intangibilità della 
loro retribuzione sia costituzionalmente sancita, al fine di garantire l’indipendenza dei giudici. In proposito, si può 
ricordare che in Irlanda, per rendere costituzionalmente possibile un taglio delle retribuzioni dei magistrati, è stato 
necessario approvare un emendamento alla Costituzione del 1937, secondo le procedure previste dagli artt. 46 e 
47 della Costituzione medesima. Il Twenty-ninth Amendment of the Constitution (Judges’ Remuneration) Bill è stato 
approvato nel 2011 ed è andato a novellare la section 5 dell’art. 35 Cost. Come rilevato in letteratura, quella 
dell’intangibilità della retribuzione dei magistrati durante la loro permanenza in carica, come garanzia della loro 
indipendenza e imparzialità è una previsione ben radicata nei contesti di common law based jurisdiction: ne sono 
esempio anche le previsioni degli ordinamenti di Stati Uniti d’America, India, Canada, Ghana, Nuova Zelanda e 
Singapore; fra gli ordinamenti non di common law, si possono menzionare i casi di Giappone e Brasile. V. in 
proposito S. SHETREET – S. TURENNE, Judges on Trial: The Independence and Accountability of the English Judiciary, 
Cambridge, II ed., 2013. 
62 In merito cfr. C. FASONE, Constitutional Courts facing the Crisis, op. cit., p. 50. A proposito dell’impatto di bilancio 
della giurisprudenza costituzionale italiana, in letteratura si è sottolineato come le pronunce del nostro giudice delle 
leggi si collochino su un’orbita leggermente eccentrica rispetto a quelle delle Corti di altri paesi: “Nelle esperienze 
omogenee alla nostra v’é una peculiaritá abbastanza costante che peró non si ritrova nel caso italiano. L’impatto finanziario 
delle decisioni potenzialmente di spesa, infatti, è normalmente «neutralizzato» dal giudice costituzionale di altri 
Paesi, proprio per tutelare gli equilibri di bilancio stabiliti o perseguiti dagli organi titolari dell’indirizzo politico” 
(corsivo aggiunto): così A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale, in Quad. Cost., n. 3/2015. 
63 Cfr., per una comparazione fra le riforme italiane e quelle spagnole, T. TREU, Le rifome del lavoro: Spagna e Italia, 
in Diritto delle relazioni industriali, 3/XXV, 2015; sulla comparazione nell’ambito del diritto del lavoro si rimanda, in 
generale, all’inquadramento di M. W. FINKIN, Comparative Labour Law, in M. REINMANN – R. 
ZIMMERMANN, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, 2006, p. 1131 ss. 
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– connotarsi come temporalmente limitato. Ma non va trascurato l’aspetto della manipolazione temporale 

degli effetti delle sentenze di incostituzionalità da parte delle Corti, richiamato a proposito della 

giurisprudenza della Corte costituzionale italiana e di quella portoghese.  

Infine, in un’ultima accezione, si può sottolineare come solamente il tempo, nella sua dimensione storica 

e di lungo periodo, ci consentirà di cogliere, eventualmente, il consolidarsi della giurisprudenza 

costituzionale, cogliendone gli elementi durevoli e non strettamente connessi al “rumore bianco” della 

crisi. E ciò, peraltro, nella consapevolezza che l’ambito del quale ci siamo occupati si trova nei pressi della 

linea di faglia fra capitale e lavoro, in un mondo nel quale, per il settore pubblico, è difficile formulare 

previsioni di lungo periodo. Non ci resta che sperare che le Corti (nazionali e non), con le loro dinamiche 

di cross fertilization e di dialogo, tanto orizzontalmente quando nel loro operare, a tutela dei diritti sociali, 

in un contesto multilivello, continuino ad essere ‘gli organi respiratori’ degli ordinamenti di cui fanno 

parte, soprattutto in un’era di perdurante (e pericolosa) violenza tecnocratica64.  E ciò avendo ben 

presente il fatto che il mondo della giustizia costituzionale – ancor di più in una fase di crisi economica e 

con riguardo a diritti riconnessi a quel “lavoro” sul quale dovrebbe fondarsi, ex art. 1 Cost., la nostra 

Repubblica – è, per dirla con le parole di Carlo Mezzanotte, “totus politicus” e alla ricerca costante di un 

equilibrio fra judicial activism e self restraint e fra trascendenza e immanenza.  

                                                           
64 Cfr., in proposito, N. IRTI, Violenza «conforme alla legge» (da un carteggio Einstein-Freud), in Riv. dir. civ., n. 1/2014. 


