
I giudici rimettenti avevano censurato la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 124 
del 1999 nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che 
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano 
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in 
attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo, 
così da determinare una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e 
comunque svincolata dall’indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata 
massima o di un certo numero di rinnovi. Analoghe le censure al comma 11 per il personale ATA. 
La sentenza segue la decisione della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 (Mascolo), 
resa in sede pregiudiziale su richiesta della stessa Corte costituzionale, secondo la quale «La 
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, 
che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa 
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata 
nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, 
che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale 
di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di 
posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza 
indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi 
possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente 
subito a causa di un siffatto rinnovo». «Risulta, infatti, che tale normativa (art. 4, commi 1 e 11 
della legge 124 del 1999), fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un 
lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali 
contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito 
e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a 
sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato». 
Secondo la Corte costituzionale la pronuncia della Corte europea non limita la discrezionalità delle 
Autorità nazionali rispetto alle sanzioni specifiche in caso di accertamento degli abusi di contratto a 
tempo determinato, se non l’indicazione dei caratteri essenziali, quali dissuasività, proporzionalità 
ed effettività, propri delle misure alternative del risarcimento del danno e della previsione di 
procedure di assunzione in ruolo certe nel tempo, e riferibili a tutto il personale coinvolto.  
In particolare, la Corte europea non dà risposta alla questione della necessità o meno del 
riconoscimento del diritto al risarcimento in capo ai soggetti che abbiano subito un danno a seguito 
dell’inadempimento dello Stato italiano, questione che costituisce l’oggetto reale dei giudizi a 
quibus.  
La Corte ritiene, quindi, di dover procedere alla verifica della idoneità delle misure riparatorie da 
adottare in favore del personale che abbia subito un danno a seguito della illegittimità comunitaria 
alla luce della normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 107 del 2015, adottata con l’evidente 
finalità di garantire la corretta applicazione dell’accordo quadro, che oltre a svolgere la funzione 
tipica preventiva-punitiva delle sanzioni, nell’interpretazione del Giudice dell’Unione rifluiscono 
sull’illecito “cancellandolo” (paragrafo 79), attesa la loro natura riparatoria, a beneficio dei soggetti 
lesi. 
Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui 
rispetto è garantito dal risarcimento del danno (commi 131 e 132). E questo, configura quella 
sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile.  
Proprio con riferimento alle misure adottate con la legge n. 107 la Corte afferma che, per quanto 
riguarda i docenti, il programma straordinario di assunzione attraverso o lo scorrimento della 
graduatoria o concorsi riservati costituisca quella misura adeguata che la Corte di Giustizia europea 
ritiene indispensabile. Analoga valutazione per le norme sulla programmazione triennnale dei 
concorsi per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché 
per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a 
decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia 



con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del 
predetto triennio». Trattasi di misure idonee «a cancellare le conseguenze della violazione del 
diritto europeo alternative al risarcimento del danno. 
Per quanto riguarda invece il personale ATA, in mancanza di un analogo intervento straordinario, 
non rimane che il risarcimento del danno, risarcimento del resto espressamente preso in 
considerazione dalla normativa in questione comma 132 che istituisce un fondo per i pagamenti in 
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti 
alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche 
non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno 
degli anni 2015 e 2016. 
	  


