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UFFICIO LEGALE FGU - BUONE NUOVE DALL’EUROPA

PRECARI IN CORTE DI GIUSTIZIA
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE SZPUNAR
’Avvocato generale polacco Szpunar ha depositato in data 17 luglio 2014 le conclusioni scritte
delle cause pregiudiziali riunite sollevate sia dal
Tribunale di Napoli (Est. Coppola) C-22/13 Mascolo, C61/13 Forni, C-62/13 Racca, C-63/13 Russo contro Miur
(le prime tre) e Comune di Napoli (la quarta) sia dalla
Corte costituzionale C-418/13 Napolitano ed altri. Le
cause riunite sono state discusse in Corte di giustizia
all’udienza del 27 marzo 2014, con osservazioni orali
(e scritte) presentate anche dalla Federazione GILDAUNAMS, intervenuta ai sensi dell’art. 64 d.lgs. n.
165/2001 nel giudizio principale Racca davanti al Tribunale di Napoli.
Queste le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar
alla Corte di risposta alle menzionate questioni pregiudiziali: «Una normativa nazionale, quale quella
oggetto del procedimento principale, che, da una
parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento e di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa
dell’espletamento delle procedure concorsuali per
l’assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la
benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare
se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente
ad un’esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l’obiettivo perseguito e necessario a tal fine,
e, dall’altra, non prevede alcuna misura per preve-
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nire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore
scolastico, non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5,
punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in 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. Tuttavia, è ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se
ricorrano tali circostanze nell’ambito dei procedimenti principali.».
Secondo l’avv. Szpunar, quindi, lo Stato italiano ha
illegittimamente utilizzato i supplenti scolastici per
soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli e non
temporanei di personale, prassi più volte censurata
perché priva di “ragioni oggettive” nella giurisprudenza comunitaria, dalla sentenza Adeneler alla sen-

tenza Kücük, con specifica censura della contraria interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione nella
sentenza n. 10127/2012 , la quale, si ricorda, ha incredibilmente denegato sia la stabilizzazione dei precari, sia (addirittura) il risarcimento del danno, così
chiarendo che lo Stato italiano non ha alcuna misura
dissuasiva volta ad evitare l’abuso dei contratti a termine.
Difatti la menzionata sentenza della Corte di Cassazione è stata un boomerang per lo Stato italiano poiché ha convinto l’avvocato Szpunar (punto 83 e nota
43), che in Italia non vi sono misure anto-abusive
avendo escluso anche il risarcimento dei danni, pur
essendo in presenza di contratti a termine tutti legittimamente stipulati ed in contrasto tra la direttiva
1999/70/CE e la normativa interna.
Secondo l’avvocato polacco, dunque, la questione va
risolta dai Giudici del rinvio, che, in caso di sentenza
favorevole, dovranno dichiarare illegittime, sul piano
costituzionale, tutte le disposizioni che impediscono
la tutela effettiva già riconosciuta dall’ordinamento
interno (in risposta ai quesiti della Corte costituzionale) oppure disapplicandole o non applicandole (in
risposta ai quesiti del Tribunale di Napoli).
Questo sindacato provvederà a dare, in tempo reale,
istruzioni operative all’esito della sentenza della III
Sezione della Corte di Giustizia europea che si prevede tra i mesi di settembre e ottobre.
Avv. Tommaso de Grandis

Frammenti
Esami di Maturità

HO VISTO COSE CHE VOI UMANI
Nel mondo globalizzato dal mercato intergalattico dei compiti risolti, dello studio iperfacilitato, delle tesine serializzate, e smerciate in ogni angolo della grande Rete
e scodellate al colloquio d'esame, la distinzione tra umani e replicanti si va, così, sensibilmente appannando.

di Stefano Borgarelli
e “navi da combattimento in fiamme al largo dei
bastioni di Orione” non possiamo vederle. Nemmeno vediamo “i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser”. Il nostro mondo non
è (ancora, per ora) quello di replicanti come Roy
Batty. Noi dovremmo combatterli, dar loro la caccia,
stanarli. Come abbiamo visto fare in Blade runner.

L

Ma lo Stato non ce ne dà i mezzi, e in qualità
d'agenti esterni reclutati nelle commissioni
d'esame, ci troviamo seduti davanti a studenti sospettabili senza nemmeno uno straccio di scanner,
per passare al setaccio le loro strane pupille... Tuttavia, i replicanti non sono abbastanza evoluti da
evitare di tradirsi con forme d'espressione adatte ai
loro scopi, come le cosiddette “tesine”.
Quest'anno avevamo vietato a una nostra allieva
d'omologare il fanciullino pascoliano (o Pascoli
stesso? - non s'era ben capito) a Peter Pan, pensando si trattasse d'una sua (troppo) discutibile trovata. Poco più in là nel tempo, seduta davanti a
noi agenti esterni, un'altra ragazza, in un'altra
città – non amica, né conoscente della nostra allieva – presentava una tesina replicante il medesimo Peter Pan pascolizzato (o Pascoli
peterpanizzato, se preferite). A questo caso già
molto sospetto, aggiungiamo quello di due giovani
androidi della setta di Cupertino. Alla stregua d'un
Garibaldi benedicente nei santini popolari al tempo
dei Mille, i due hanno presentato – in scuole diverse, ma con le stesse pupille sospette... – la me-

desima icona salvifica di Steve Jobs. In entrambi i
casi ricondotta a infondate premesse futuriste (Marinetti, Jobs dell'avanguardia, oppure Jobs, Marinetti
del silicio).
Evidente che gli androidi sono in grado di procurarsi la loro merce al largo dei bastioni di Orione,
ma quando gli agenti esterni si trovano sul tavolo
le tesine replicate, che fanno? In sostanza, niente.
Poco importa che i replicanti non siano originali:
sono pur sempre dei bravi ragazzi ammessi all'esame, magari con qualche limite, d'accordo, ma,
ecc. Nel mondo globalizzato dal mercato intergalattico dei compiti risolti, dello studio iperfacilitato,
delle tesine serializzate, e smerciate in ogni angolo
della grande Rete e scodellate al colloquio d'esame,
la distinzione tra umani e replicanti si va, così, sensibilmente appannando. Questione di tempo, e
“tutti quei momenti [di pensiero autentico, ndr] andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo [dirà allora l'umano, a parti finalmente
rovesciate, ndr] di morire.”

