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LA GIURISPRUDENZA SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ILLEGITTIMA
di Arturo Bianco
Indicazioni diverse dalla giurisprudenza contabile e da quella del lavoro sugli effetti della
contrattazione decentrata illegittima. Per la prima, sentenza della Corte dei Conti della
Toscana n. 288/2020, dei danni derivanti dalla contrattazione decentrata illegittima una
quota pari al 30% può essere ascritta ai componenti la delegazione trattante di parte
pubblica. Non possono essere revocate le progressioni economiche già concesse perché
oggettivamente ciò non può essere considerato come possibile, anche nel caso in cui
fossero state concesse in modo indiscriminato. La quota limitata per le progressioni
orizzontali può essere fissata nel 35% dei dipendenti dell’ente. Per la concessione di
progressioni economiche in modo illegittimo il danno deve essere quantificato nella somma
erogata nel primo anno e non è, quindi, un danno permanente. La sanatoria della
contrattazione decentrata illegittima disposta dall’articolo 4 del d.l. n. 16/2014 e poi dal d.lgs.
n. 75/2017 non fa venire meno le forme di responsabilità amministrativa e contabile.
Per la magistratura ordinaria, sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 427/2020, le
progressioni economiche disposte illegittimamente vanno revocate e le somme erogate a
titolo di compensi non dovuti devono essere recuperati, tenendo conto dei vincoli dettati
dall’articolo 4 del d.l. n. 16/2014, che fa salvi i compensi erogati fino a tutto il 2012.
LA PRONUNCIA DELLA CORTE DEI CONTI
La sentenza della Corte dei Conti della Toscana ci dice che le progressioni orizzontali
concesse a tutti o quasi i dipendenti sono illegittime da sempre, anche se la limitazione ad
una quota di dipendenti è stata introdotta dal d.lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta del 2009.
Ed ancora, “dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali molto spesso, all’atto
pratico, se ne è fatto un uso distorto, attraverso il riconoscimento del beneficio in parola a
tutti coloro che non avessero ottenuto un giudizio di non idoneità. In tal modo, in molti enti
locali, si è creato un sistema alterato di progressioni che, lungi, dall’assicurare una crescita
meritocratica delle capacità di ciascuno, ha unicamente fatto lievitare verso l’alto, in modo
artificioso, tutti i livelli delle categorie di lavoratori considerate”.
La responsabilità viene ascritta ai componenti la delegazione trattante di parte pubblica, ma
si deve tenere conto che nel procedimento di contrattazione collettiva decentrata integrativa
partecipano altri soggetti. Per cui, “il Collegio ritiene, in ogni caso, di poter imputare alla
Delegazione trattante di parte pubblica un’incidenza causale nella determinazione del
danno pari al 30% del danno totale stante la presenza di altri soggetti che hanno avuto un
ruolo determinante nella formazione dei CCDI”.
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Nella quantificazione del danno da progressioni economiche illegittime la prima indicazione
è la seguente: “condivisibile appare la decurtazione di una quota di danno, sulla base della
verosimile sussistenza di una quota di progressioni economiche orizzontali che devono
ritenersi, comunque, legittime, quantificate dalla Procura medesima, in una quota pari al
35% del totale”, in linea con le indicazioni contenute nel DPR n. 333/1990 per il tetto al LED,
istituto che è per molti aspetti l’antesignano delle progressioni economiche.
La sentenza ci dice che occorre assumere “l’oggettiva impossibilità di revocare ex
post progressioni economiche già concesse, in quanto divenute parte integrante della
retribuzione, sino al pensionamento.. La risalenza nel tempo della stortura stipendiale ha
reso, quindi, il recupero ed il riallineamento a posteriori della stessa, oggettivamente
impossibile. Una eventuale sospensione e/o revoca del pagamento delle progressioni
economiche sarebbe stata, quindi, di fatto, inesigibile, stante l’oggettiva impossibilità di
revocare un beneficio acquisito, attraverso un percorso, che avrebbe dovuto ripercorrere a
ritrose valutazioni meritocratiche e selettive, finalizzato a ripristinare la legalità del beneficio
concesso”. Ed inoltre, “l’aver mantenuto, da parte del comune, i livelli delle progressioni
orizzontali riconosciute, ai livelli pressoché analoghi rispetto a quelli oggi censurati, rivela
l’oggettiva impossibilità di revocare le stesse a percentuali indistinte di dipendenti e,
necessariamente, rivela, ora per allora, la correttezza della condotta tenuta dai convenuti
che, rispetto alle progressioni già riconosciute, non avevano altra scelta, se non quella di
mantenere il livello di progressioni concesse, assicurando, però, che le stesse fossero
pagate con la parte stabile del fondo”.
LA PRONUNCIA DEI GIUDICI ORDINARI
I giudici di appello di Bologna ci dicono che, in capo alle pubbliche amministrazioni vi è un
obbligo di revocare le progressioni orizzontali e di recuperare gli incentivi erogati nel caso
in cui questi benefici sono stati previsti da norme dei contratti decentrati in contrasto con
quelli nazionali. Sono fatti salvi i benefici erogati fino al 2012, ancorchè sulla base di norme
illegittime.
Occorre ricordare che tutti questi “compensi sono da dichiararsi illegittimi e l’atto
amministrativo (nda che li ha revocati) impugnato dai ricorrenti in primo grado, che
espressamente e specificamente rileva i vizi sopra evidenziati dando così avvio all’iter di
recupero degli indebiti, va dichiarato illegittimo”. E ciò in quanto la norma del contratto
decentrato era in contrasto con le previsioni dettate dal contratto nazionale; censura a cui
si deve aggiungere quella per cui una parte di questi oneri erano finanziati in modo non
corretto.
Per il recupero il comune “ha chiesto accertarsi la sussistenza dell’indebito oggettivo ex art.
2033 codice civile a fronte della nullità delle clausole della contrattazione decentrata e delle
determinazioni dirigenziali”, norma che la sentenza ritiene pienamente applicabile. Occorre
comunque dare corso all’applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 4 del dl n.
16/2014, in virtù della quale sono “comunque ripetibili le somme erogate ai dipendenti dal
31.12.2012, sulla base proprio del disposto letterale della disposizione.
Non sono accoglibili le tesi per le quali matura il “presunto limite costituito dalla irriducibilità
della retribuzione”. E cioè perchè “la presente fattispecie configura una ipotesi di indebito
oggettivo, cioè di trattamento economico erogato in spregio all’architettura delle fonti che
concorrono alla sua determinazione”.
La sentenza evidenzia infine che “la tutela dell’affidamento e la non riconoscibilità dell’errore
.. la buona fede del percipens nel ricevimento di emolumenti non dovuti resta del tutto
irrilevante”. Sulla scorta delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4053/2006, n. 2679/2006,
n. 2436/2006 e n. 8233/2004, il recupero è “di regola un atto dovuto e privo di valenza
provvedimentale e nell’adozione degli atti di recupero l’amministrazione non è tenuta a
fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano chiarite le ragioni per le
quali il percipiente non aveva diritto alla somma che gli è stata corrisposta per errore”.
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