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"FRANCESCO SAVERIO NITTI" IN MELFI; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 782/2013 della CORTE D'APPELLO 

di POTENZA, depositata il 06/02/2014 R.G.N. 438/2013; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 30/01/2019 dal Consigliere Dott. 

ALFONSINA DE FELICE; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso 

per l'accoglimento del ricorso; 

udito l'Avvocato GIORGIO MARIA ARCANGELA. 
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R.G.10872/2014 

FATTI DI CAUSA 

La Corte d'Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Melfi, ha 

rigettato la domanda della maestra elementare Rita Lamorte, rivolta a sentir accertare 

l'illegittimità dell'atto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - in quanto privo 

di motivazione - da parte della Direzione didattica statale I Circolo di Melfi, in virtù del 

raggiungimento da parte dell'insegnante della massima contribuzione previdenziale, 

con ogni conseguenza di legge. 

La Corte territoriale nell'applicare alla fattispecie l'art. 72, co.11 del dl. n.112 del 

2008, conv. con modif. nella I. n. 133 del 2008, che persegue obiettivi di 

contenimento della spesa pubblica e di rinnovamento generazionale del personale, ha 

affermato che la predetta norma avrebbe conferito agli enti pubblici la facoltà di 

risolvere unilateralmente, con l'unico obbligo del preavviso di sei mesi, i rapporti di 

lavoro del personale che abbia maturato quarant'anni di anzianità contributiva, senza 

avere ancora raggiunto l'età pensionabile anagrafica. 

La cassazione della sentenza è domandata da Rita Lamorte sulla base di un unico 

motivo. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, l'Ufficio 

scolastico regionale per la Basilicata, l'ufficio scolastico provinciale di Potenza, la 

direzione didattica statale 1° Circolo "F.S. Nitti" di Melfi, rimangono intimati. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. 

proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto 

omessa ovvero, in ipotesi, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione 

all'assunto della sentenza nel quale si asserisce che "non sussiste alcun obbligo di 

motivazione delle ragioni che hanno dettato la risoluzione e non sussiste, inoltre, 

alcuna violazione dei principi costituzionali e delle norme comunitarie, come affermato 

dal primo Giudice, sia pure con motivazione sul punto assolutamente generica" ". 

Deduce che la previsione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n.112 del 2008 non 

consente all'amministrazione pubblica di derogare agli obblighi di correttezza e buona 

fede che sottendono a tutte le attività negoziali, nonché ai principi di eguaglianza, 

efficienza e imparzialità amministrativa (art. 5 d.hgs. n.165 del 2001). 
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Prospetta una violazione del principio di non discriminazione in ragione dell'età, 

atteso che la ricorrente, pur avendo raggiunto la massima anzianità contributiva, 

avrebbe potuto avere ancora interesse a permanere in servizio fino al raggiungimento 

del requisito anagrafico. 

Lamenta che l'autorità scolastica avrebbe omesso di motivare in merito 

all'esercizio del potere unilaterale di recesso, così com'era tenuta a fare, e che 

pertanto, erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato irrilevante tale 

carenza motivazionale; che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 64 della I. n.133 del 

2008, la Direzione scolastica territorialmente competente avrebbe dovuto indicare 

quali erano gli interventi programmati ai fini di una migliore qualificazione dei servizi 

scolastici (tenendo conto anche delle esigenze degli alunni diversamente abili) e di 

una piena valorizzazione professionale del personale docente, nonché di una maggiore 

efficacia ed efficienza del sistema scolastico per raggiungere il rapporto 

alunni/docente più vicino agli standard europei, nonché la relazione esistente tra gli 

interventi specificamente individuati e la risoluzione del rapporto di lavoro dell'odierna 

ricorrente. 

Il motivo di ricorso è fondato. 

Il recesso della cui legittimità si duole l'odierna ricorrente è stato emanato il 26 

febbraio 2010, e, dunque ricade nella disciplina di cui all'art. 72, co.11 del d.l. n.112 

del 25 giugno 2008, convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008 recante "Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ratione temporis 

applicabile. Detta norma, rubricata "Personale dipendente prossimo al compimento dei 

limiti di età per il collocamento a riposo" ha ricevuto più di una modifica legislativa. 

Il legislatore è tornato più volte sulla norma in parola, di cui vanno ricordate, sia 

pur sinteticamente, le successive modifiche. 

Nella versione originaria, vigente dal 25 giugno 2008 al 19 marzo 2009, la norma 

prevedeva che "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni 

del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 possono risolvere, fermo restando quanto 

previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, 

il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. (Con appositi decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, previa delibera del consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto col Ministro 
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dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari 

esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della 

disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti 

sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.). 

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori 

universitari. " 

La novella introdotta con l'art. 6, comma 3 della Legge 4 marzo 2009, n.15, 

mutava il requisito per la legittima risoluzione da 40 anni di anzianità contributiva in 

40 anni di anzianità di servizio, mentre confermava l'obbligo del preavviso, e non 

imponeva ulteriori condizioni procedimentali e motivazionali. La determinazione di 

specifiche modalità applicative seguitava ad essere espressamente prevista solo per il 

personale di alcuni settori (sicurezza, difesa ed affari esteri), in virtù delle peculiarità 

dei rispettivi ordinamenti. 

Successivamente, il legislatore interveniva ancora sull'art. 72, sostituendo il 

comma 11 con l'art. 17, comma 35 novies del dl. 1 luglio 2009, n.78, convertito dalla 

legge 3 agosto 2009, n.102, il quale reintroduceva per gli anni 2009, 2010 e 2011 il 

riferimento alla massima anzianità contributiva, confermava l'obbligo del preavviso, 

ancorava al potere di organizzazione il recesso unilaterale dell'ente pubblico, pur 

esercitato con la capacità del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, co.2, del 

d.lgs. n.165 del 2001; prevedeva l'applicabilità della disciplina al personale 

appartenente all'area dirigenziale; manteneva l'adozione di specifiche modalità e 

criteri applicativi in capo alle amministrazioni degli esteri, della difesa e della 

sicurezza. 

Tuttavia, è con la riforma del 2011 che la norma raggiunge un decisivo 

assestamento (art. 16, comma 11, del d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111). Essa prevede che "In tema di 

risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche 

amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giungo 

2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e 

successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora 

l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale 

appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al 

visto dei competenti organi di controllo". 

Per completezza va ricordato che nel 2014 (art.1, co.5 del d.l. 24 giugno 2014, 

n.90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114) il legislatore modificava ancora l'art. 
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72, comma 11, disponendo che "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze 

organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale 

erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, incluse le 

autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di 

anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (...) risolvere il rapporto di 

lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 

sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa 

dare luogo a riduzione percentuale" (...)". 

A seguito della riforma del 2011 e alle successive modifiche intervenute, si 

determina così uno spartiacque tra la disciplina degli atti di recesso precedenti e quelli 

successivi a tale data; con riferimento alla riforma di cui al d.l. n.98 del 2011, questa 

Corte ha affermato che "...è solo a partire da tale ulteriore modifica che l'esercizio 

della facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto d'impiego sul 

presupposto del compimento dell'anzianità massima contributiva di quarant'anni è 

condizionato in generale (ossia per tutti i comparti e i settori della pubblica 

amministrazione), alla previa adozione di un atto generale di organizzazione interna 

che ponga i criteri applicativi per l'esercizio di tale facoltà. In precedenza invece solo 

per alcuni comparti - come già rilevato - si richiedeva l'integrazione regolamentare 

per la definizione degli specifici criteri e le modalità applicative della disposizione che 

tale facoltà prevedeva" (Cass. n.21626 del 2015). 

E' pertanto chiaro che la previsione della necessità di adozione di un atto generale 

organizzativo, sostitutivo dell'ulteriore motivazione, ha introdotto nell'ordinamento 

una norma con efficacia innovativa, intervenuta al termine di un articolato percorso 

legislativo, la cui portata non vale comunque ad escludere che, fin dall'originaria 

formulazione dell'art. 72, co.11, del di. n. 112 del 2008, le amministrazioni fossero 

tenute a motivare il recesso unilaterale dai rapporti d'impiego dei dipendenti che 

avevano raggiunto la massima anzianità contributiva. 

Va, di contro, rilevato che, se il legislatore ha per un verso inteso accentuare la 

rilevanza privatistica dell'atto, escludendone la soggezione alla disciplina prevista per i 

provvedimenti amministrativi dalla legge n.241 del 1990, per altro verso l'intera 

evoluzione normativa testimonia come l'esigenza di vincolare gli enti pubblici datori 

all'effettuazione di un percorso valutativo chiaro e trasparente, sia emersa proprio nel 

ribadito contesto privatistico, per finalizzare l'esercizio della facoltà di recesso 

all'interesse pubblico dell'ente ad una più efficace ed efficiente organizzazione, nel 
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rispetto dei principi di buona fede e correttezza e dei criteri di imparzialità e 

trasparenza. La necessità di valorizzare il percorso motivazionale s'impone poi proprio 

in virtù del carattere facoltativo della risoluzione, onde evitare che l'esercizio del 

potere attribuito abbia a tradursi in atti discriminatori in danno dei soggetti vicini al 

raggiungimento dell'età anagrafica per il collocamento in quiescenza. 

Le ragioni della risoluzione non possono pertanto rinvenirsi nel solo 

raggiungimento dell'anzianità contributiva, come affermato dalla Corte d'Appello, che 

ha erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, l'atto di recesso non postula alcuna 

"...specifica motivazione, poiché il rapporto di lavoro si estingue al verificarsi di un 

evento non naturale come l'età, ma "naturalizzato" nella misura in cui il 

raggiungimento della massima anzianità contributiva è comunemente prevista quale 

estinzione del rapporto di lavoro" (p. 9 sent.), per decidere, difformemente dai principi 

affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che "...non sussiste quindi alcun obbligo di 

motivazione delle ragioni che hanno dettato la risoluzione e non sussiste, inoltre, 

alcuna violazione dei principi costituzionali e delle norme comunitarie come affermato 

dal primo Giudice, sia pure con motivazione sul punto assolutamente generica" (p. 10 

sent.). 

Questa Corte ha affermato, invece, che la risoluzione facoltativa si traduce in 

discriminazione vietata tutte le volte che a giustificazione della stessa 

l'amministrazione procedente abbia posto il solo elemento del raggiungimento 

dell'anzianità contributiva (Cass. n. 11595 del 2016); ed ha, ancora di recente, 

ribadito che l'obbligo generale, di motivare l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 72, 

comma 11, del d.l. n.112 del 2008, conv. con modif. in I. n.133 del 2008, di cui la 

legge fa carico alle amministrazioni, si giustifica perché "...è attraverso la motivazione 

che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese all'adozione dell'atto di risoluzione 

e lo rende rispondente al pubblico interesse che deve costantemente orientare l'azione 

amministrativa..." (Cass. n. 24583 de 2017). 

Con riferimento agli atti successivi all'entrata in vigore dell'art. 16, del d.l. n.98 

del 2011, conv. con modif. nella I. n.111 del 2011, il legislatore ha introdotto una 

deroga all'obbligo di rendere conoscibile il percorso motivazionale che ha indotto 

l'amministrazione a usufruire della facoltà di recesso, sottoponendo la stessa a due 

stringenti condizioni: a) che il recesso sia stato preceduto dall'adozione di atti generali 

di organizzazione interna (di cui allo stesso art. 16); b) che l'atto di recesso contenga 

l'espresso richiamo ai criteri applicativi della norma individuati in via preventiva, 
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Il Presidente 

(dott. Giuseppe Na oletano) 

J i 	i 

secondo quanto già le leggi precedenti prevedevano per le sole amministrazioni degli 

esteri, dell'interno e della difesa in virtù delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. 

Nel caso in esame il recesso è stato intimato dall'amministrazione scolastica con 

atto del 26 febbraio 2010, dunque in data anteriore all'entrata in vigore della novella 

del 2011. La pronuncia gravata non si rivela, pertanto, conforme alla disciplina legale 

e ai principi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, non avendo accertato se 

l'ente avesse motivato l'atto di recesso unilaterale, ma avendo ritenuto bastevole a 

giustificarne l'adozione, il mero riferimento al raggiungimento dell'anzianità 

contributiva da parte dell'odierna ricorrente. 

In definitiva, il ricorso va accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Potenza 

in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 

In ragione dell'accoglimento del ricorso si dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 

1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento da 

parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 

dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis dello stesso art. 13. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa 

alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, anche sulle spese del 

giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, all'Udienza Pubblica del 30 gennaio 2019 

Il Consigliere Estensore 

(dott. Alfonsina De Felice) 
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