
             

 
Bando 

Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 
Progetti di ricerca dipartimentali 

 

Dipartimento  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  

 

Titolo del progetto di ricerca  

Il rapporto di lavoro nel trasporto aereo (dopo l’art. 203 del d.l. n. 34/2020) 

 

Settore scientifico disciplinare  

IUS/07 – Diritto del lavoro 

IUS/06 – Diritto della navigazione 

IUS/21 – Diritto pubblico comparato 

 

Referente scientifico del Dipartimento  

Francesco Morandi 

Professore Ordinario 

IUS/06 - Diritto della navigazione 

morandi@uniss.it 



Abstract del progetto di ricerca (max 5.000 caratteri)  

Il progetto di ricerca si prefigge una analisi dell’art. 203 del d.l. n. 34/2020, che 
ha introdotto una clausola sociale sul trasporto aereo, prevedendo per le imprese 
con “base di servizio in Italia” l’obbligo di versare “trattamenti retributivi 
comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo 
nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. 

La ricerca attiene al diritto del lavoro, ma è coerente con i complessivi obbiettivi 
di questo Dipartimento, poiché riguarda una area di particolare rilievo per 
l’economia sarda, con forti implicazioni sui collegamenti con il continente e sui 
flussi turistici. Il ricercatore vincitore del concorso è destinato comunque ad 
avere convergenze con le competenze di professori del Dipartimento e a trovare 
così un ambiente scientifico favorevole alla sua formazione e allo svilupparsi 
della sua indagine.  

Indice di un ulteriore allontanamento della regolazione del rapporto del 
personale di volo dalla specialità del cod. nav., l’art. 203 mutua l’impianto dalle 
cosiddette “clausole sociali” più tradizionali, a cominciare dal riferimento ai 
“trattamenti retributivi”, senza seguire il modello del d.lgs. n. 50/2016, di quello 
n. 112/2017 e di quello n. 117/2017, che impongono l’attuazione dell’intera 
disciplina convenzionale, con la connessa deviazione dall’art. 39 cost. Al 
contrario, limitato sul piano oggettivo alla retribuzione, l’art. 203 ha sotto questo 
profilo una impostazione più conservativa, mentre i problemi gravi riguardano 
l’area soggettiva di vigenza; già l’art. 36, comma 1, cost. comporta (per i rapporti 
assoggettati alla giurisdizione italiana) il diritto a una retribuzione pari al 
cosiddetto “minimo costituzionale”. Però, alla stregua dell’art. 36, comma 1, 
cost., il giudice non può fare riferimento a tutti gli istituti, ma deve prendere in 
considerazione solo quelli che costituiscano il “minimo costituzionale”, con 
esclusione dei temi retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la 
quattordicesima mensilità, e il cosiddetto “minimo costituzionale” comprende la 
retribuzione di base e gli emolumenti versati in modo costante a tutti, con la 
considerazione della sola tredicesima. Se il “minimo costituzionale” è da valutare 
in proporzione all’orario effettivo, per esempio non ingloba gli scatti di 
anzianità, le maggiorazioni, le indennità e i premi di produzione.  

Sempre sul piano della struttura oggettiva del precetto, con un allargamento 
della protezione rispetto a quella dell’art. 36, comma 1, cost., l’art. 203 cerca di 



completarne l’impianto, come già fanno l’art. 36 St. lav. e le norme paragonabili, 
e di ovviare ai suoi limiti di effettività, con strumenti alternativi di presidio alla 
sua realizzazione, riportata fuori dal solo dialogo processuale fra il prestatore e il 
datore di lavoro, in aree meritevoli di particolare attenzione. 

Dal punto di vista dell’area soggettiva di applicabilità, l’art. 203 solleva 
perplessità gravi, per il deliberato intento di eludere prima di tutto la disciplina 
sulla giurisdizione, che condiziona il rilievo dell’art. 36, comma 1, cost. e, ora, 
dell’art. 203, a prescindere dalla legge nazionale chiamata a regolare il rapporto 
di lavoro, per esempio in forza di una clausola espressa o del criterio della 
nazionalità dell’aeromobile. Se il problema riguarda in generale le aziende 
straniere attive in Italia, acquista maggiore rilievo a proposito del traffico aereo, 
non solo per la debolezza dei nostri operatori nazionali, ma per la complessità 
indotta proprio dalla nazionalità degli aeromobili.  

Perché il nostro ordinamento possa perseguire realistici obbiettivi di protezione 
del contraente debole, la giurisdizione deve essere italiana, in quanto, in difetto, 
le norme di applicazione necessaria non avrebbero alcun rilievo e i loro scopi 
non potrebbero essere raggiunti. Proprio il trasporto aereo ha mostrato quanto 
sia acceso il dibattito sulla giurisdizione. E, se non vi è giurisdizione italiana, non 
trovano attuazione le norme di ordine pubblico internazionale. 

L’art. 203 cerca di superare il problema della giurisdizione ancorando la sua 
attuazione a procedimenti amministrativi. Prima ancora, nonostante le più 
incerte indicazioni della giurisprudenza, sancisce l’esistenza di una “base di 
servizio in Italia” quale presupposto per l’operare della nuova clausola sociale. 
Quindi, tutte le imprese aeree in tale condizione devono rispettare il trattamento 
retributivo del contratto collettivo nei confronti di ogni dipendente la cui attività 
sia collegata a tale “base di servizio”. Infatti, nonostante la notevole confusione 
terminologica dell’art. 203, la sua sfera di vigenza è connessa a tale nozione, in 
relazione alla quale rileva l’impiego di “personale sul territorio italiano”. In 
difetto, si riproporrebbe in altra veste il problema dell’appartenenza degli 
aeromobili al territorio straniero. 

 

Obiettivi che il progetto si propone di raggiungere (Max 5000 caratteri)  

Il progetto si prefigge di ottenere una analisi compiuta, anche in una prospettiva 
comparata, articolata in uno o più saggi, che verifichino:  



a.  le premesse istituzionali dell’art. 203 del d.l. n. 34/2020 e le ragioni della 
sua introduzione, con la ricostruzione del dibattito sindacale e con la verifica 
degli obbiettivi della maggioranza parlamentare dell’epoca;  

b.  l’inquadramento della clausola sociale nella regolazione del contratto di 
trasporto aereo e i problemi teorici connessi, alla stregua del diritto del lavoro;  

c.  la compatibilità della disposizione con l’art. 39 cost. e con i criteri generali 
sull’efficacia del contratto collettivo di categoria;  

d.  la possibile tutela giurisdizionale delle ragioni dei prestatori di opere in 
caso di violazione dell’art. 203 del d.l. n. 34/2020;  

e.  l’attuazione finora avuta dalla norma e le sue implicazioni sull’attività 
dell’Enac;  

f.  le prospettive dell’ulteriore applicazione della disposizione e le sue 
conseguenze sulle strategie delle imprese e, quindi, sul mercato del trasporto 
aereo;  

g.  il ruolo dell’Enac e la sua possibilità di espletare la funzione di controllo 
assegnata dall’art. 203 del d.l. n. 34/2020;  

h.  la legittimità costituzionale dell’art. 203 del d.l. n. 34/2020 e la 
compatibilità con le indicazioni dell’ordinamento europeo;  

i.  il possibile raggiungimento degli scopi dell’art. 203 del d.l. n. 34/2020 e, 
cioè, il miglioramento delle condizioni patrimoniali dei dipendenti;  

j.  le implicazioni sulla concorrenza fra le imprese aeree e, di conseguenza, 
sull’offerta dei servizi;  

k.  l’impatto plausibile sulle necessità di spostamento nei prossimi anni e, a 
causa di una diversa configurazione della competizione, sul soddisfacimento 
delle esigenze di mobilità per ragioni professionali;  

l.  le ripercussioni sul mercato turistico.  

 

Stato dell'arte (Max 8.000 caratteri)  

Con una norma di grande impatto, che ha suscitato forti reazioni sugli organi di 
stampa, l’art. 203 del d.l. n. 34/2020 ha introdotto una clausola sociale sul 
trasporto aereo, prevedendo per le imprese con “base di servizio in Italia” 
l’obbligo di versare “trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli 



minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale”. Per l’art. 198 del d.l. n. 34/2020, l’osservanza dell’art. 203 è 
necessaria perché si possa accedere al cosiddetto fondo di “compensazione dei 
danni del settore aereo”, a proposito dell’epidemia. Quindi, l’art. 198 e l’art. 203 
devono essere visti in stretto collegamento reciproco e in relazione all’impatto 
dell’epidemia.  

L’art. 203 del d.l. n. 34/2020 solleva perplessità gravi, per il deliberato intento di 
eludere prima di tutto la disciplina sulla giurisdizione, che condiziona il rilievo 
dell’art. 36, comma 1, cost. e, ora, dell’art. 203, a prescindere dalla legge 
nazionale chiamata a regolare il rapporto di lavoro. Se il problema riguarda in 
generale le aziende straniere attive in Italia, acquista maggiore rilievo a proposito 
del traffico aereo, non solo per la debolezza dei nostri operatori, ma per la 
complessità indotta proprio dalla nazionalità degli aeromobili.  

Perché il nostro ordinamento possa perseguire realistici obbiettivi di protezione 
del contraente debole, la giurisdizione deve essere italiana, in quanto, in difetto, 
le norme di applicazione necessaria non avrebbero alcun rilievo e i loro scopi 
non potrebbero essere raggiunti. Proprio il trasporto aereo ha mostrato quanto 
sia acceso il dibattito sulla giurisdizione, con una nota decisione (v. Corte di 
giustizia UE, sezione seconda, 14 dicembre 2017, in causa C-168/2016 e C-
169/2016, Sig. Nogueira e altri c. Ryanair designated activity company e altri). La 
complessità e l’incertezza del profilo della giurisdizione avrebbero fatto 
considerare discutibile una iniziativa italiana volta a rafforzare la previsione 
dell’art. 36, comma 1, cost., con una clausola sociale, in quanto sarebbe rimasto 
l’ostacolo di definire se delle controversie potessero conoscere i nostri giudici e, 
solo in tale caso, la disposizione avrebbe avuto l’auspicato impatto operativo.  

Non a caso, l’art. 203 cerca di superare il problema della giurisdizione ancorando 
la sua attuazione a procedimenti amministrativi. Prima ancora, sancisce 
l’esistenza di una “base di servizio in Italia” quale presupposto per l’operare 
della nuova clausola sociale. Quindi, tutte le imprese aeree in tale condizione 
devono rispettare il trattamento retributivo del contratto collettivo nei confronti 
di ogni dipendente la cui attività sia collegata a tale “base di servizio”. Infatti, 
sull’applicazione dell’art. 203 dovrebbero vigilare le autorità amministrative, 
come sancito al terzo comma, in piena deviazione dalla natura e dagli obbiettivi 
dei relativi procedimenti, i quali non hanno attinenza alcuna con i rapporti di 



lavoro; non a caso, con un riferimento arbitrario, l’art. 203, comma 1, richiama il 
regolamento comunitario n. 965/2012, in nessun modo riguardante il lavoro, 
come confermato dall’art. 1, che identifica come oggetto della regolazione “le 
ispezioni a terra di operatori che si trovano sotto la sorveglianza in materia di 
sicurezza di un altro Stato membro”.  

Poiché è irrealistico tracciare un nesso fra la sicurezza (come considerata dal 
regolamento n. 965/2012) e la determinazione della retribuzione e, in 
particolare, il riconoscimento di un trattamento non inferiore a quello risultante 
da un contratto collettivo, non si vede perché il mancato rispetto dell’art. 203 
dovrebbe impedire “il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni” 
previste “dalla normativa Easa o dalla normativa nazionale”, con la 
comminazione di sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 203 con una 
attività compiuta in forza di “concessioni, autorizzazioni e certificazioni non 
rilasciate dall’autorità amministrativa italiana”.  

La trasformazione dell’Enac nel controllore sul rispetto della “clausola sociale” 
non ha alcuna attinenza con i residui di specialità del personale di volo, quasi 
scomparsi da molti anni. Se mai, si vuole così eludere il problema 
dell’identificazione di quale giudice abbia giurisdizione sul rapporto del 
personale che parta dagli aeroporti italiani; se si sposta il tema dell’effettività 
della disciplina sul versante amministrativo e si condiziona la possibilità stessa di 
esercitare l’attività al rispetto dell’art. 203 e, cioè, la stessa possibilità di ottenere i 
necessari provvedimenti abilitativi, o se si comminano sanzioni amministrative 
per il caso in cui si operi con “concessioni, autorizzazioni e certificazioni non 
rilasciate dall’autorità (…) italiana”, si accentra la cognizione ai nostri giudici 
(amministrativi in un caso, ordinari nell’altro), in modo inevitabile chiamati a 
conoscere delle controversie. Infatti, esse sono destinate ad attenere alla 
legittimità dei provvedimenti adottati sulla scorta dell’art. 203, comma 4, e delle 
sanzioni applicate in forza del quinto. Per i giudici italiani, l’art. 203 è 
disposizione di applicazione necessaria. Il problema è vedere se sia legittimo sul 
piano costituzionale e su quello europeo.  

L’art. 203, comma 1, impone il rispetto dei “trattamenti retributivi”, con una 
precisazione nel quarto comma, per cui, in via preventiva, chi operi con “base di 
servizio in Italia” deve garantire “trattamenti economici complessivi non 
inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo”, stipulato dalle 
associazioni con maggiore rappresentatività comparativa. Quindi, non rileva in 



sé la struttura della remunerazione, ma l’importo cumulativo, e il profilo può 
avere grande rilevanza se, come talora si afferma sulla stampa, il personale di 
volo di alcune imprese straniere non ha tanto un compenso più contenuto in 
assoluto, ma uno articolato in modo diverso, in particolare per la forte incidenza 
delle componenti variabili, per esempio collegate alla puntualità degli arrivi.  

In generale, qualunque corrispettivo soggiace al principio generale 
dell'assorbimento nei trattamenti della disciplina collettiva. Con affermazioni 
costanti (e quasi coincidenti sul piano lessicale), le pronunce tendono a ridurre i 
casi nei quali si possa considerare derogato il canone dell’assorbimento. Per 
esempio, si è negata rilevanza alla condotta del datore di lavoro che, in una 
prima fase, avesse continuato a erogare un emolumento aggiuntivo pure in 
concomitanza dei miglioramenti economici dell’intesa sindacale. L’assorbimento 
è coerente con un corretto svolgersi del rapporto, poiché i superiori trattamenti 
riconosciuti dai negozi collettivi vanno a beneficio di coloro che non trovino nel 
rapporto individuale soddisfazioni economiche. Si vuole evitare la duplicazione 
di vantaggi, con il contratto nazionale concepito quale strumento di tutela 
minima e non di ulteriore progresso per i prestatori di opere già destinatari di 
una retribuzione migliore.  

Pertanto, in astratto, come capita per la maggiore parte delle cosiddette 
“clausole sociali”, l’attenzione è concentrata sulla remunerazione complessiva, 
così che potrebbe essere irrilevante il criterio mediante il quale sia determinata, 
ma ciò non vale per lo specifico strumento di assicurazione dell’effettività 
dell’art. 203. Infatti, per il terzo e il quarto comma, i vettori devono dichiarare in 
via preventiva il loro sicuro e programmato adempimento agli obblighi del 
primo e del secondo comma, e ciò contrasta in modo irrimediabile con il ricorso 
strutturale (e per componenti significative della remunerazione) a forme di 
incentivazione e salariali varabili. Proprio la centralità dei procedimenti 
amministrativi nell’art. 203 e l’assunzione dell’obbligo preventivo (sulla scorta 
del terzo e del quarto comma) impongono una programmazione anticipata del 
trattamento complessivo. Se si cercasse una conferma dell’obbiettivo punitivo 
dell’intero art. 203 nei riguardi di taluni operatori, questo aspetto sarebbe 
decisivo.  

I prestatori di opere possono agire ai sensi dell’art. 203 solo se, all’esito della 
loro attività, il compenso sia insufficiente e, a tale fine, devono essere considerati 
tutti i corrispettivi, compresi quelli premianti e correlati a vari aspetti della 



prestazione, inclusa la puntualità degli arrivi. Al contrario, per rilasciare le 
dichiarazioni imposte dall’art. 203, commi terzo e quarto, ed evitare i rischi di 
ordine penale correlati alle affermazioni non veritiere, le imprese devono avere 
sicurezza preventiva dell’osservanza della “clausola sociale” e ciò rende 
improduttive le strategie di remunerazione collegate a fattori variabili. In questo 
senso, l’art. 203 impone non solo il raggiungimento del trattamento complessivo 
proprio del contratto nazionale, ma anche l’adozione della stessa impostazione, 
con l’omologazione delle tecniche organizzative a quelle prese in considerazione 
come presupposto dei nostri accordi di categoria. 

 

Attività previste (Max 8.000 caratteri)  

Il progetto prevede una ricerca di natura teorica, che muova dai principi generali 
del diritto del lavoro per indagare la natura dell’art. 203 del d.l. n. 34/2020, in 
carenza di contributi significativi della dottrina e di una applicazione 
giurisprudenziale. Pertanto, la novità della questione impone una riflessione sui 
criteri generali e uno sforzo delicato, che giustifica un impegno pluriennale, in 
coerenza con il consolidarsi dell’esperienza. Tuttavia, la ricerca non prevede solo 
questa attività, poiché l’art. 203 del d.l. n. 34/2020ha un evidente obbiettivo di 
modificazione dell’assetto competitivo del mercato del trasporto aereo, con una 
trasformazione del ruolo dell’Enac e una pesante influenza sui comportamenti e 
sulle prospettive dell’impresa. Pertanto, l’indagine non può essere solo di 
carattere ricostruttivo, poiché il risultato sarebbe parziale e ometterebbe una più 
articolata comprensione del fenomeno.  

Occorrono verifiche attente ai profili empirici, sia con riguardo alle iniziative 
dell’Enac, sia a proposito delle strategie dei soggetti aziendali, perché si possa 
capire quale attuazione abbia avuto la disposizione e quali sviluppi siano da 
attendere, anche in relazione alle particolari ragioni della Sardegna. Tramite 
rapporti con l’Enac e analisi su quanto accaduto, il progetto deve collocare la 
valutazione giuridica in una più articolata riflessione sulle strategie di tutti gli 
interlocutori coinvolti, con attenzione per l’intero assetto del trasporto aereo e 
delle sue ricadute sul settore turistico. A prescindere dall’evidente obbiettivo di 
aiutare una impresa sottoposta in modo contestuale all’intervento del capitale 
pubblico, l’art. 203 non solleva tanto perplessità per la previsione in sé della 
“clausola sociale”, per il suo mero fine di completare l’approccio insito nell’art. 
36, comma 1, cost., ma per lo strumento prescelto per garantire effettività alla 



disposizione, con un aggiramento del problema della giurisdizione e, quindi, con 
un percorso idoneo a fare sorgere dubbi di coerenza con l’ordinamento 
europeo, fermi quelli posti sul versante costituzionale. Se già la giurisprudenza 
comunitaria non ha simpatia per le “clausole sociali”, il clima potrebbe 
peggiorare con l’art. 203.  

L’aggiramento dei principi di diritto internazionale processuale è tanto 
strumentale, quanto evidente, come lo è la connessione con l’esercizio a opera 
dello Stato persona dell’attività di impresa nel trasporto aereo, ai sensi dell’art. 
202 del d.l. n. 34/2020. Quindi, lo Stato pensa a ripresentarsi come socio di un 
vettore aereo e, per altro verso, in modo simultaneo, condiziona la possibilità di 
operare dei suoi competitori, introducendo un nesso mai prima esistito in questi 
termini fra il rispetto di un trattamento economico e la regolazione 
amministrativa su qualsiasi profilo di “operazioni di trasporto aereo 
commerciale”. Non a caso, per l’art. 198 del d.l. n. 34/2020, l’osservanza dell’art. 
203 è necessaria perché si possa accedere al cosiddetto fondo di 
“compensazione dei danni del settore aereo”, a proposito dell’epidemia.  

Pertanto, per la struttura della norma e per le collegate scelte del legislatore, 
l’analisi deve prendere in considerazione il ruolo attuativo dell’Enac e, con 
opportune verifiche sui suoi provvedimenti, ci si deve chiedere come tale Ente 
abbia realizzato e si prefigga di esercitare le funzioni attribuite dall’art. 203 e con 
quali misure. In particolare, se si dovessero manifestare, dovrebbero essere 
considerati con attenzione i primi casi di conflitto giudiziale, nell’auspicio di 
potere ottenere adeguate informazioni dall’Enac e, nei limiti del possibile, dalle 
stesse imprese. 

 

Ricercatori impegnati nel progetto  

Morandi Francesco  

(Cognome e Nome)  

Professore Ordinario  

(Qualifica)  

IUS/06 – Diritto della navigazione  

(Settore Scientifico Disciplinare)  

Referente scientifico del Dipartimento, coordinatore del progetto 



 

(Breve descrizione dell’attività del partecipante - Max 500 caratteri)  
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 (Breve descrizione dell’attività del partecipante - Max 500 caratteri)  

 

Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della 
conoscenza e le eventuali potenzialità applicative (Max 8.000 caratteri)  

L’art. 203 non è solo norma di difficile interpretazione, ma pone notevoli 
questioni sulla futura configurazione della concorrenza nel trasporto aereo. Per 
esempio, desta notevole sorpresa l’art. 203, comma 2, per cui la cosiddetta 
“clausola sociale” non riguarda solo i lavoratori delle imprese aeree, ma “il 
personale dipendente di terzi e utilizzato per lo svolgimento dalle proprie 
attività”, con una espressione così generica da rendere difficile la delimitazione 



dei beneficiari. Se non ci si inganna, la disposizione dovrebbe comprendere i 
prestatori di opere di tutti gli appaltatori, purché la loro attività sia collegata al 
trasporto in senso lato, in primo luogo concernendo quelli delle imprese 
aeroportuali e, comunque, chi si occupi di pulizia, di manutenzione o di funzioni 
accessorie, ma non della preparazione dei prospetti di paga, per esempio. A 
tacere dei notevoli dubbi inerenti all’interpretazione di un precetto a tale punto 
generico, esso è distonico dall’attuale strategia del nostro ordinamento, poiché 
reintroduce la parità di trattamento a suo tempo voluta dall’art. 3 della legge n. 
1369/1960, abrogato nel 2003, oltre tutto senza quei contenimenti e quelle 
eccezioni collegate a suo tempo all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.  

Una equiparazione sul versante retributivo dei prestatori di opere di altri soggetti 
coinvolti nel trasporto aereo in senso ampio, per un verso, è un privilegium 
odiosum nell’attuale situazione e non trova riscontro per diverse funzioni 
produttive e, per altro verso, rinnega la svolta compiuta nel 2003. Né si 
comprende perché chi esegua le pulizie su un aeromobile dovrebbe avere 
differente considerazione da chi le compia su un treno o in una area di servizio 
autostradale, salvo che si deduca, come è necessario, la deliberata volontà di 
creare ostacoli alle compagnie aeree straniere, con un pesante condizionamento 
sulla stipulazione di contratti di appalto.  

La parità di trattamento non può riguardare solo taluni settori economici, poiché 
non si comprende quali possano essere le giustificazioni di una simile scelta, 
distonica dai principi generali e senza una spiegazione appagante. Soprattutto, vi 
è una contraddizione in termini, perché un principio di parità deve avere una 
portata generale, almeno in tendenza, come era concepito dall’art. 3 della legge 
n. 1369/1960. Allo stato, non ha una apprezzabile motivazione la diversità fra 
l’art. 203, secondo comma, e l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, anche 
perché le forme di protezione delle due disposizioni si sommerebbero a 
vantaggio dei dipendenti delle imprese aeree, con la conseguente tutela 
derogatoria a loro favore rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori. Né la 
solvibilità, né la struttura, né la natura dell’azione aziendale delle compagnie 
aeree giustificano questa innovazione, la quale, oltre tutto, è espressa dall’art. 
203, secondo comma, in termini molto generici e di difficile esegesi. Se già 
l’impianto dell’art. 203 denota forti tensioni con l’art. 3 cost., queste si 
rafforzano a proposito del secondo comma e, se tali dubbi dovessero essere 
condivisi, passerebbe in secondo piano la possibile divergenza dai principi di 
diritto europeo.  



Nonostante lo studio dell’art. 203 sia stato per ora in larga parte trascurato e non 
si registrino se non commenti a prima lettura, la norma denota importanza 
strategica sulla futura configurazione del mercato. L’obbiettivo del progetto è di 
creare una sede di studio privilegiata del tema, seguendo l’applicazione della 
disposizione nei prossimi anni, con uno o più saggi, che siano il frutto anche di 
una ricerca sul campo, anche in una prospettiva comparata, e che possano:  

a.  creare un punto di analisi stabile su una disposizione di grande 
importanza applicativa e di notevole impatto sul versante economico;  

b.  dare un contributo teorico alla ricostruzione del tema;  

c.  fare acquisire conoscenze empiriche e costituire un osservatorio sullo 
svilupparsi della giurisprudenza;  

d.  consentire di verificare in modo tempestivo e ragionato le conseguenze 
sui comportamenti degli operatori;  

e.  indurre a seguire le implicazioni sull’assetto del mercato turistico e, quindi, 
avere una osservazione diretta sulle possibili, relative trasformazioni;  

f.  contribuire a formare consapevolezza sulle eventuali conseguenze in tema 
di continuità territoriale, anche a indiretto beneficio della pianificazione delle 
iniziative pubbliche;  

g.  rendere note le indicazioni giurisprudenziali e favorire il relativo dibattito, 
con la pubblicazione e con il commento delle sentenze;  

 permettere una analisi giuridica multidisciplinare, con la considerazione dei 
contributi del diritto della navigazione, di quello del turismo e di quello 
commerciale. 

 

Informazioni relative al contratto di Ricercatore universitario ex art. 24, 
comma 3, lett. a) L. 240/2010 in regime di impegno tempo pieno da 
attivare  

IUS/07 – Diritto del lavoro 

(Settore Scientifico Disciplinare)  

Il ricercatore, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare IUS/07-Diritto del 
lavoro, sarà impegnato in regime di tempo pieno nello sviluppo dell’attività di 
ricerca sopra descritta, allargata ad altri ambito del diritto del lavoro, alla quale si 



accompagnerà un’attività didattica presso le sedi di Sassari e di Olbia 
corrispondente agli obblighi di legge e secondo quanto stabilito nel contratto, 
nell’ambito delle materie giuslavoristiche previste dai Corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale del Dipartimento. 

(Breve descrizione dell’attività del Ricercatore - Max 500 caratteri)  

Triennale 

(Durata contratto: triennale o proroga biennale)  

 

Costo totale RTDa) -  Costo per l’attività di ricerca - Costo totale progetto  

€ 151.191,27 - € 32.142,07 - € 183.333,34  

Si attesta l’impegno a pubblicare un prodotto Open Access valutabile per la 
VQR in fascia A o B per singolo anno di attività del progetto, nonché a 
divulgare i risultati della ricerca anche in accordo con l'istituto finanziatore 
Fondazione di Sardegna. 

 

 

 

Firma del Referente Scientifico  

 

 

 

Firma del Direttore del Dipartimento  
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