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La disciplina del rapporto di lavoro 
del personale di volo e  
il principio di specialità 
The discipline of the flight crew 
member relationship and 
the principle of specialty 
Chiara Tincani 

Ricercatrice di diritto della navigazione dell’Università di Verona 
 

ABSTRACT 

Il principio di specialità, proprio del diritto della navigazione, riguarda anche il rapporto di 
lavoro del personale di volo. L’autrice analizza la disciplina speciale del rapporto di lavoro 
nel settore del traporto aereo e si interroga sulla permanenza degli elementi di specialità in 
seguito all’evoluzione del diritto comune del lavoro. L’autrice ritiene che il principio di 
specialità oggi abbia carattere marginale. Infatti in un contesto caratterizzato da frequenti 
viaggi internazionali e transcontinentali il problema centrale è diventato la competizione 
fra sistemi regolativi e, quindi, l’identificazione della legge nazionale applicabile. 
Parole chiave: rapporto di lavoro nel trasporto aereo, principio di specialità, profili di criti-
cità 
 
The law of the sea’s rule of speciality also concerns flight crew’s employment relation-
ships. This essay aims to analyze the employment relationships’ special discipline in the air 
transport sector and criticize the permanence of elements of specialty as a result of the 
evolution of the common labour law. The author believes that rule of specialty became 
marginal. Indeed, in a context characterized by frequent international and transcontinental 
travels, the central problem has become the competition that raises among different regu-
latory systems and, hence, the identification of applicable national law. 
Keywords: working relationship in air transport, principle of specialty, critical pro-
files 

 

SOMMARIO 

1. Il principio di specialità del diritto della navigazione. – 2. La concezione del principio di 
specialità nel Codice. – 3. La specialità del contratto di lavoro del personale di volo nel sistema 
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del Codice. – 4. La specialità del Codice e l’assunzione. – 5. L’evoluzione sulla disciplina dei 
licenziamenti individuali. – 6. Il venire meno di sufficienti elementi di specialità del rapporto 
di lavoro del personale di volo. 

1. Il principio di specialità del diritto della navigazione 

Il principio di specialità 1 è fondativo del nostro diritto della navigazione, 
perché l’intera disciplina è orientata intorno a esso, se non altro in quanto giu-
stifica l’esistenza del Codice e, di conseguenza, dell’intera area tematica e del 
suo rilievo scientifico. Né tali connotazioni si sono modificate in modo signi-
ficativo sulla base di una più articolata visione del diritto dei trasporti 2, per le 
analogie esistenti con ambiti regolativi ulteriori, soprattutto di fronte a eviden-
ti simmetrie nella regolazione dei contratti di utilizzazione dei veicoli 3. Non vi 
è alcuna realistica possibilità di mettere in discussione questo criterio, non so-
lo nel diritto italiano, ma rispetto a quello uniforme, non tanto per la centralità 
del Codice, quanto perché sono infinite le conferme della specificità degli isti-
tuti inerenti alle stesse questioni organizzative e tecniche. La riflessione deve 
muovere dalla conferma di questo canone fondamentale, che contribuisce a 
 
 

1 Cfr. E. SPASIANO, Oggetto e autonomia del diritto della navigazione: progresso della dot-
trina o involuzione?, in Riv. dir. comm., 1978, I, 3 ss.; D. GAETA, Riflessioni sulla disciplina 
del contratto di trasporto, ibid., 1978, I, 3 ss., e dello stesso A., Le fonti del diritto della navi-
gazione, Milano, 1965, 149 ss.; G. ROMANELLI, Riflessioni sulla disciplina del contratto di tra-
sporto, in Dir. trasp., 1993, 295 ss.; A. SCIALOJA, Sistema del diritto della navigazione, Il Foro 
Italiano ed., Roma, 1933, ed. III, 9 ss. 

2 Cfr. U. LA TORRE, Il trasporto come fatto e come contratto. Una ricognizione di proble-
mi, in Dir. mar., 2016, 662 ss., secondo il quale l’art. 1680 cod. civ. “indicando la disciplina 
codicistica (…) come diritto comune del contratto di trasporto (…), ma al tempo stesso rispet-
tosa della specificità dei rami particolari (…), porge all’unità del tipo contrattuale il più alto 
sostegno”, e dello stesso A., La definizione del contratto di trasporto, ESI, Napoli, 2000, 163 
ss. Cfr. E.G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, Milano, 
2007, 193 ss. Sul tema si è soffermato di recente G. CAMARDA, Per una collocazione sistema-
tica del diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 2015, 625 ss. 

3 Cfr. G. ROMANELLI, Profilo del noleggio, Giuffrè, Milano 1974, 42 ss.; S. FERRARINI, No-
te sulla classificazione dei contratti di utilizzazione della nave, in Riv. dir. nav., 1962, I, 189 
ss. Per la tesi separatista, cfr. L. TULLIO, Contratto di noleggio, Milano, 2006, 197 ss.; M. CA-

SANOVA, Locazione, noleggio ed obbligazione alla riconsegna della nave, in Opuscoli di vario 
diritto, Giuffrè, Milano, 1968, vol. II, 56 ss.; G. RICARDELLI, La colpa nautica, Cedam, Pado-
va, 1965, 130 ss.: A. FIORENTINO, I contratti navali, Jovene, Napoli, 1959, ed. II, 13 ss.; E. 
SPASIANO, I contratti di utilizzazione della nave o dell’aeromobile, in Studi per Giorgio Ber-
lingieri, Diritto Marittimo, Genova, 1964, 39 ss. 
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dare un significato allo stesso studio autonomo della navigazione. 
Nella società contemporanea, così diversa da quella degli anni trenta, ci si 

deve chiedere se queste considerazioni possano valere per un ambito settoriale 
e, cioè, per il contratto di lavoro del personale di volo 4, rispetto all’idea del 
Codice e al suo successivo sviluppo. Del resto, non è originale osservare che il 
Codice stesso è stato adottato quando la navigazione aerea commerciale era 
all’esordio e, se rappresentava già una fattispecie importante sul piano econo-
mico, aveva poco a che vedere con quanto è diventata in seguito ed è ora, se-
condo modalità operative neppure paragonabili. Il Codice è imperniato sulla 
considerazione congiunta della navigazione marittima e di quella aerea 5, e 
questo parallelismo caratterizza l’intera struttura dell’atto normativo. L’intui-
zione è stata felice e, forse, inevitabile, conservando piena attualità, nonostan-
te ci siano stati molti sviluppi separati dell’uno e dell’altro ambito. 

Ci si deve domandare se la riconduzione al Codice della regolazione del 
rapporto di lavoro del personale di volo non sia stata condizionata da questa 
ricerca della simmetria e se non vi sia stata una naturale trasposizione delle 
stesse conclusioni consolidate sul contratto di arruolamento. Già dal punto di 
vista organizzativo, soprattutto oggi e, forse, molto meno negli anni trenta, ci 
si può chiedere se il parallelismo fra l’equipaggio marittimo 6 e quello aereo 7 
possa giustificare la riconduzione di entrambi i contratti al diritto speciale o se 
non occorra una riflessione critica, senza che si metta in discussione la più ge-
nerale idea della specialità, alla quale, al limite, potrebbe essere apposta una 
deroga. 
 
 

4 Cfr. L. MENGHINI, I contratti di lavoro nel diritto della navigazione, in Tratt. dir. civ. e 
comm., a cura di A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1996, 
vol. XX, 37 ss.; E. SPASIANO, Contratto di lavoro del personale di volo e contratto di arruola-
mento marittimo, in Riv. dir. nav., 1942, I, 271 ss.; A. TORRENTE, I contratti di lavoro della 
navigazione. Arruolamento e contratto di lavoro del personale di volo, Giuffrè, Milano, 1948, 
109 ss.; G. PIRANI, “Specialità” del rapporto di lavoro della gente dell’aria e art. 35 dello Sta-
tuto dei lavoratori, in Riv. dir. nav., 1971, I, 203 ss.; G. BRANCA, Lavoro del personale di volo, 
in Enc. dir., vol. XXIII, 459 ss.  

5 Cfr. E. SPASIANO, Contratto di lavoro del personale di volo e contratto di arruolamento 
marittimo, loc. cit., 271; L. MENGHINI, I contratti di lavoro nel diritto della navigazione, cit., 
40 ss. 

6 V.: D. GAETA, Equipaggio della nave e dell’aeromobile, in Enc. dir., vol. XV, 50 ss.; U. 
LA TORRE, Equipaggio, comando e determinazione della rotta nella navigazione marittima, in 
Riv. dir. nav., 2013, 95 ss. 

7 Cfr. D. GAETA, Il lavoro della gente dell’aria, Giuffrè, Milano, 1984, 74 ss.; U. LA TOR-

RE, Competenze e responsabilità dell’equipaggio dell’aeromobile, in Studi in onore di Umber-
to Leanza, ESI, Napoli, 2008, vol. III, 1677 ss. 
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La presenza di elementi di autorità 8 nell’organizzazione interna dell’equi-
paggio e del suo agire per la sicurezza 9 dell’operazione economica è comune 
sia alla navigazione marittima, sia a quella aerea, ma solo nel primo ambito 
rimane centrale l’idea tradizionale di una comunità in viaggio 10, secondo una 
locuzione consueta. Essa coglie un destino unitario non soltanto sul versante 
professionale, ma per la prolungata coabitazione in uno spazio ristretto e non 
sempre ospitale 11, soprattutto nel trasporto di merci. La forzata convivenza è 
un tratto immodificabile della vita del lavoratore marittimo, per le stesse carat-
teristiche strutturali del veicolo utilizzato e per la lontananza da casa. Ciò pro-
voca la presenza nel medesimo limitato spazio di una esperienza di vita sul 
versante professionale e su quello umano 12. 

Il diritto della navigazione non potrebbe mai rinunciare alla disciplina del 
rapporto del personale marittimo e la stessa condizione dei membri dell’equi-
paggio implica un groviglio di questioni organizzative 13 e persino etiche, le 
quali richiedono una apposita considerazione, a opera di fonti sullo stato di vi-
ta e sulla vocazione lavorativa dei prestatori di opere, secondo criteri appositi, 
sulla base di una importante tradizione 14. Poco importa che, anche a proposito 
dell’ordinamento interno, sul rapporto del personale marittimo si faccia rife-
rimento al diritto comune 15. Esso è richiamato con una certa ampiezza, ma si 
inserisce in un sistema a sé 16, appunto per definizione speciale e orientato a 
 
 

8 V.: D. GAETA, Equipaggio della nave e dell’aeromobile, loc. cit., 58 ss., il quale distingue 
a seconda della finalità per cui il potere gerarchico è esercitato; A. TORRENTE, I contratti di 
lavoro della navigazione. Arruolamento e contratto di lavoro del personale di volo, cit., 56 ss. 

9 Cfr. U. LA TORRE, Equipaggio, comando e determinazione della rotta nella navigazione 
marittima, loc. cit., 103 ss. 

10 Cfr. R. TRANQUILLI-LEALI, Lineamenti della comunità viaggiante nel diritto della navi-
gazione, Pacini Editore, Roma, 1982, 6 ss.; U. LA TORRE, Comando e comandante nell’eser-
cizio della navigazione, ESI, Napoli, 1997, 56 ss. 

11 Cfr. F. QUERCI, Note in tema di equipaggio della nave e dell’aeromobile, Cedam, Padova, 
1977, 54 ss., e, dello stesso A., Equipaggio della nave, in Noviss. dig. it., app., vol. III, 440 ss. 

12 Cfr. C. ENRICO LUCIFREDI, Equipaggio della nave, in Dig., disc. priv., sez. comm., vol. V, 
259 ss.; D. GAETA, Equipaggio della nave e dell’aeromobile, loc. cit., 62 ss. 

13 Cfr. F. QUERCI, Note in tema di equipaggio della nave e dell’aeromobile, cit., 54 ss.; E. 
GRAGNOLI, La sicurezza del lavoro a bordo delle navi, in AA.VV., La sicurezza del lavoro sul-
le navi e nei porti, Giuffrè, Milano, 2001, 44 ss., secondo il quale “l’interrelazione fra la sicu-
rezza del lavoro e quella dell’attività ridimensiona l’incidenza del diritto del lavoro”. 

14 Cfr. W. D’ALESSIO, L’organizzazione a bordo della nave, Cedam, Padova, 1992, 43 ss.  
15 Cfr. E. GRAGNOLI, La sicurezza del lavoro a bordo delle navi, cit., 45 ss. 
16 Cfr. F. QUERCI, Note in tema di equipaggio della nave e dell’aeromobile, cit., 54 ss.; B. 

BALLETTI, Rilevanza e tipicità del contratto di arruolamento, Jovene, Napoli, 1980, 65 ss., e, 
dello stesso A., Il rapporto di lavoro nautico, Jovene, Napoli, 1967, 192 ss. 
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vedere la condizione del singolo in correlazione con quella della comunità nel-
la quale è inserito. Né altri rapporti di lavoro conducono il prestatore di opere 
a una necessitata convivenza con l’imprenditore o con i colleghi. 

Se il diritto del lavoro deve riflettere nel suo complesso su questi problemi 
e, in larga parte, lo ha fatto, per esempio quando ha affrontato la protezione 
della riservatezza individuale, ciò ha poco a che vedere con la strutturale e 
protratta coabitazione tipica dell’equipaggio marittimo 17. Da tale assunto si 
deve dedurre un sistema proporzionato, senza pensare alla semplice trasposi-
zione di quello comune, immaginato per una azienda diversa. Per esempio, la 
scelta dell’ordinamento 18 di introdurre anche nella navigazione marittima for-
me di protezione della sicurezza del prestatore di opere più coerenti con i prin-
cipi generali che con la tradizione nautica è una limitata attenuazione del prin-
cipio di specialità 19, con una distinzione tra le strategie di tutela della sicurez-
za della spedizione e quelle riservate a ogni dipendente. 

Nonostante questa e altre eventuali invasioni del diritto comune, non vi è 
nessuna realistica contestazione della specialità. Ci si deve chiedere se lo stes-
 
 

17 Cfr. SPASIANO, Comandante della nave o dell’aeromobile, in Enc. dir., vol. VII, 688 ss.; 
R. TRANQUILLI LEALI, Lineamenti della comunità viaggiante nel diritto della navigazione, cit., 
6 ss.  

18 Cfr. E. GRAGNOLI, Il lavoro a bordo delle navi fra tutela della sicurezza e diritto del la-
voro, in AA.VV., Trattato breve di diritto marittimo, a cura di A. ANTONINI, Giuffrè, Milano, 
2007, vol. I, 291 ss., secondo il quale “la tutela della sicurezza della navigazione può contribui-
re a evitare per il personale i massimi rischi alla sua incolumità, ma si deve garantire un am-
biente di lavoro salubre e accogliente come è obbiettivo specifico delle Convenzioni dell’Oil, a 
cominciare da quella del 14 ottobre 1970, n. 134, resa esecutiva con la legge n. 157 del 1981”. 
Le preoccupazioni del diritto internazionale sono state condivise da quello comunitario come è 
confermato dalla direttiva 19 giugno 1995, n. 21 del 1995. 

19 Cfr. A. CUSMAI, Verso una ulteriore attenuazione dell’autonomia normativa e della spe-
cialità del diritto della navigazione in materia di lavoro nautico, nota a Cass. 30 luglio 2004, 
n. 14657, in Dir. trasp., 2006, 231; G. MINERVINI, Il lavoro nautico, Cacucci, Bari, 1961, ed. 
II, 129 ss. In senso critico, cfr. B. BALLETTI, Continua il nuovo corso della Corte costituziona-
le in materia di lavoro nautico, nota a Corte Cost. 31 gennaio 1991, n. 41, in Dir. trasp., 1992, 
493 ss., secondo il quale “l’applicazione ai lavoratori nautici di sempre maggiore parte della 
normativa valevole per i lavoratori subordinati di impresa (o comuni) non significa omologare 
nell’ambito di una medesima fattispecie negoziale i due (...) diversi rapporti di lavoro. Il lavoro 
nautico costituisce una fattispecie negoziale speciale che si differenzia rispetto alla fattispecie 
di lavoro subordinato tout court in quanto, nella regolamentazione da parte dello Stato del la-
voro comunque collegato alla navigazione (...) si accompagna l’altra ragione (…) che è quella 
A. della sicurezza della navigazione”. Dello stesso A., La stabilità dei lavoratori marittimi do-
po il “nuovo” corso della Corte costituzionale in materia di lavoro nautico, in Studi in memo-
ria di Antonio Lefebvre D’Ovidio: in occasione dei cinquant’anni del diritto della navigazione, 
a cura di E. TURCO BULGHERINI, Giuffrè, Milano, 1995, 91 ss. 



 

760 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 3|2017

so si possa dire per il diritto aereo 20. L’idea del Codice di accomunare i lavo-
ratori a quelli marittimi può essere riguardata in modo critico, in quanto non 
sembra in sintonia con l’evoluzione organizzativa. Il primo elemento di rifles-
sione è dato dalla rapidità dei viaggi aerei, dalla loro frequenza e dal loro con-
cludersi in un lasso di tempo contenuto, per cui è difficile parlare di comunan-
za di vita dell’equipaggio. Allo stesso modo, sarebbe stucchevole indugiare 
sulle tecniche di reclutamento, di addestramento e di formazione proprie del 
personale di volo, a maggiore ragione in questa stagione della frenetica com-
petizione internazionale, con strategie organizzative molto più vicine a quelle 
di altre attività, fuori dalla materia dei trasporti 21. 

Una riflessione sui problemi di quello aereo in Italia e sulla condizione dei 
prestatori di opere non può dare per scontata la specialità e la sua attualità, ma 
deve contemplare in modo critico anche questo aspetto. Non si veda in ciò una 
eccessiva ansia di rinnovamento e non si sottintende affatto che il destino, non 
molto positivo, delle imprese italiane sia dipeso da tale criterio, incolpevole 
rispetto alle sorti, non progressive, del nostro Paese in questa area produttiva. 
Però, sorge una domanda sulla perdurante razionalità del canone di specialità, 
a proposito del personale di volo. Ciò dipende anche dalla necessaria conside-
razione della razionalità di una regolazione peculiare, anche alla stregua del 
principio di uguaglianza, senza che, a tale fine, basti invocare la tradizione, 
poiché occorrono solide motivazioni economiche e organizzative, per giustifi-
care una rilevante deviazione dai criteri generali, soprattutto se ha luogo con 
l’intensità del Codice della navigazione, il quale vieta all’art. 1 il rinvio al di-
ritto comune in presenza di una apposita disciplina. 

2. La concezione del principio di specialità nel Codice 

Secondo una linea di tendenza generale del Codice e uno dei postulati 
dell’intera disciplina, la specialità 22 deve essere intesa anche come sinergia tra 
 
 

20 Cfr. C. MEDINA, Equipaggio dell’aeromobile e gente dell’aria, in Dig., disc. priv., sez. 
comm., vol. V, 256 ss., per cui “caratteristica tipica è l’organizzazione gerarchica dell’equi-
paggio, motivata dalla particolarità della situazione a bordo di un aeromobile in volo e dalle 
necessità della sicurezza della navigazione”. 

21 Cfr. M. DEIANA, Problematiche giuridiche del trasporto aereo low cost, in Dir. trasp., 
2010, 672 ss. 

22 Cfr. E. SPASIANO, Il diritto della navigazione come sistema unitario e autonomo, in Riv. 
dir. nav., 1963, I, 293 ss.; D. GAETA, Aspetti pubblicistici del diritto della navigazione, in 
Trasp., 1982, 35 ss. 
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la componente civilistica e quella pubblicistica. Se non fosse così, non si po-
trebbe avere una immagine complessiva della navigazione e non si può pensa-
re alla regolazione del volo senza un intervento amministrativo, come traspare 
dall’art. 189 reg. cod. nav., perché il titolo sulle “norme sul personale di bordo 
degli aeromobili” si apre con il capo destinato ai brevetti e alle licenze, e non 
potrebbe essere in modo diverso, salvo immaginare che attività di rara delica-
tezza non debbano presupporre una riconosciuta competenza e un controllo 
pubblico. 

Se mai ve ne fosse stato bisogno, lo chiarisce l’art. 189, primo comma, reg. 
cod. nav., il quale rimanda al brevetto o all’attestato 23 e, cioè, all’atto “che ri-
conosce e attesta nel titolare la capacità di esercitare a bordo (…) secondo le 
condizioni fissate nel presente regolamento le speciali mansioni”, indicate 
nell’atto stesso. Del resto, ancora prima del regolamento, il Codice pone la 
stretta integrazione fra disciplina di diritto privato e di carattere pubblico 24, 
poiché l’art. 687 cod. nav. apre il titolo primo del libro primo della seconda 
parte del Codice e, cioè, quella dedicata alla navigazione aerea con la discipli-
na dell’amministrazione dell’aviazione civile. Quando si arriva al titolo quarto 
sul personale, subito dopo le definizioni degli artt. 731 ss. cod. nav., l’art. 734 
cod. nav. si occupa delle licenze e degli attestati 25. Ci si deve chiedere se que-
sta inevitabile profondità dell’intervento amministrativo, in coerenza con 
l’ordinamento internazionale, giustifichi la specialità. 

Non mancano altri ambiti professionali caratterizzati da una penetrante vi-
gilanza, espletata in forme diverse, ma con l’obbiettivo comune di assicurare il 
livello qualitativo delle prestazioni e la competenza tecnica necessaria per la 
tutela di interessi generali. Spesso, ciò incide sull’applicazione del diritto co-
mune pubblico e privato, ma non si traduce nell’idea di un intero sistema spe-
ciale, nonostante non sia meno avvertita la protezione della credibilità del pre-
 
 

23 Cfr. D. GAETA, Gente dell’aria, in Enc. dir., vol. XVIII, 588 ss.; G. BRANCA, Lavoro del 
personale di volo, loc. cit., 459 ss.; MARINO, Brevetto aeronautico, in Noviss. dig. it., vol. II, 
577 ss.; DE STEFANI, Regolamento sulle licenze – attestati – abilitazioni aeronautiche, Roma, 
1989, 98 ss. 

24 V.: D. GAETA, Aspetti pubblicistici del diritto della navigazione, loc. cit., 35 ss.; A. AN-

TONINI, L’autonomia del diritto della navigazione, banco di prova e fucina dell’ordinamento 
giuridico, in Dir. trasp., 2007, 56 ss.  

25 Cfr. M. ALCIATOR, Licenze del personale aeronautico: dalla normativa nazionale a quel-
la europea, in AA.VV., Cinquant’anni di Codice della navigazione, Atti del convegno giuridi-
co, 2-3 dicembre 1992, a cura di B. FRANCHI, Roma, 1993, 137 ss.; G. ROMANELLI-M. RIGUZ-

ZI, Licenze e altri documenti del personale aeronautico civile, in Dig., dic. priv., sez. comm., 
vol. IX, 52 ss.; BERGAMI, In tema di discrezionalità nell’accertamento dell’idoneità per il rila-
scio delle licenze aeronautiche, in Dir. trasp., 1990, 230 ss.  
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statore di opere e dell’interesse generale. Per chi espleta come lavoratore su-
bordinato funzioni salvaguardate dal tradizionale sistema degli ordini profes-
sionali, la sottoposizione al loro controllo non si accompagna, per lo più, alla 
creazione di un rapporto speciale, nemmeno qualora vi siano ripetute distonie 
dalla regolazione privatistica, per esempio per i giornalisti o per gli avvocati di 
enti pubblici o per i medici, il cui rapporto non è identico a quello di altri fun-
zionari o dirigenti istituzionali. La presenza di una intensa azione amministra-
tiva non è la premessa necessaria per la creazione di un intero sistema, e ciò 
nulla toglie all’integrazione fra le logiche del diritto pubblico e quelle civili-
stiche. La perdita della possibilità di esercitare talune attività, quindi la cancel-
lazione o la radiazione dall’albo, possono portare al licenziamento, ma sempre 
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, senza che si crei un diritto pri-
vato speciale, perché si possa meglio incontrare con i provvedimenti ammini-
strativi. 

In simmetria con la navigazione marittima, il Codice e il regolamento non 
dedicano solo molte disposizioni all’azione istituzionale 26, ma vedono il per-
sonale di volo inserito in un sistema gerarchico, precostituito per la salvaguar-
dia della sicurezza e per obbiettivi di protezione dell’incolumità generale, per-
sino trascendenti rispetto alla sorte del singolo prestatore di opere. Non a caso, 
per gli artt. 874 e 883 cod. nav., l’indicazione delle figure dell’esercente 27 e 
del comandante 28 precede la disciplina del contratto di lavoro e, in particolare, 
la posizione del comandante 29 ha un dichiarato carattere gerarchico e si riferi-
sce alla navigazione in quanto tale, come è reso palese dall’art. 887 cod. nav., 
che gli attribuisce la direzione nautica e la rappresentanza dell’esercente e, nel 
caso di pericolo, ai sensi dell’art. 891, secondo comma, cod. nav., il coman-
 
 

26 Cfr. B. FRANCHI-S. VERNIZZI, Il diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina co-
munitaria, Giuffrè, Milano, 2009, 56 ss. 

27 Cfr. A. LEFEBVRE D’ OVIDIO, Armatore e esercente di nave e di aeromobile, in Enc. 
giur., vol. II, 1 ss. (dell’estratto); M. COMENALE PINTO-G. ROMANELLI, Impresa di navigazio-
ne, in Enc. dir., Agg., vol. VI, 494 ss.; E. TURCO BULGHERINI, Impresa di navigazione e servizi 
aerei di linea, Roma, 1984, 29 ss. 

28 Cfr. G. TACCOGNA, Il comandante di aeromobile, cit., 119 ss.; E. SPASIANO, Comandante 
della nave o dell’aeromobile, loc. cit., 688 ss. Per una analisi dei poteri del comandante come 
capo della spedizione, v. L. MARAFIOTI, Reati a bordo di aeromobile: giurisdizione penale e 
poteri di polizia giudiziaria, in Dir. trasp., 2001, 581 ss.; U. LA TORRE, Comando e comandan-
te nell’esercizio della navigazione, cit., 125 ss. 

29 Cfr. U. LA TORRE, Problematiche giuridiche attuali sul comandante di aeromobile, in 
Riv. dir. nav., 2014, 635 ss.; D. GAETA, Il comandante di aeromobile, appendice a Il lavoro 
della gente dell’aria, Giuffrè, Milano, 1984, 255 ss.; G. GRIGOLI-S. MOSCAT, Comandante del-
la nave e dell’aeromobile, in Dig., disc. priv., sez. comm., vol. III, 138 ss. 
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dante deve abbandonare l’aeromobile per ultimo. Ciò non deriva dal negozio e 
non è una obbligazione in senso stretto, ma assume un valore pubblico, poiché 
la funzione presuppone “la prescritta abilitazione” dell’art. 883 cod. nav., ma 
trae titolo dalla designazione dell’art. 884 cod. nav., non dal solo contratto, 
non a caso regolato a partire dall’art. 902 cod. nav. 

Con una voluta simmetria rispetto al modello della navigazione marittima, 
il vincolo imposto al comandante 30 di tutelare la salvezza della spedizione, ai 
sensi dell’art. 893 cod. nav., si collega all’unitaria sua posizione di garanzia e 
al corrispondente predominio nell’organizzazione, anche rispetto ai passegge-
ri, poiché gli compete “prendere i provvedimenti necessari per la salvezza 
dell’aeromobile, dei passeggeri e del carico”. A ciò corrisponde la disciplina 
dell’equipaggio 31, inteso quale gruppo governato da principi pubblicistici. A 
proposito della sua formazione, della sua composizione e del controllo, secon-
do i criteri degli artt. 895 ss. cod. nav., la gerarchia non rievoca la nozione pu-
re presente nel diritto comune. Infatti, si discute del vincolo reciproco tra i 
componenti in ragione di una suddivisione delle sfere di azione e delle respon-
sabilità coerente con quella della navigazione marittima, tanto che la gerarchia 
stessa si collega alla classificazione funzionale dell’art. 732 cod. nav. e all’at-
tribuzione della singola categoria sulla scorta dell’intervento abilitativo e di 
controllo amministrativo 32. 

Secondo una voluta simmetria tra le due parti del Codice, la centralità an-
che per la navigazione aerea della nozione di comandante 33 e di quella di 
equipaggio 34 è stata, da un lato, il coerente sviluppo del sistema pubblicistico 
e, dall’altro, il presupposto della specialità della regolazione, con un contratto 
disciplinato dallo stesso Codice e, per esempio, in qualche misura, in origine 
sottratto all’applicazione della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell’art. 35, ter-
zo comma. Questo è il punto nevralgico, perché non esiste una plausibile di-
 
 

30 V.: U. LA TORRE, Comando e comandante nell’esercizio della navigazione, cit., 125 ss., 
secondo il quale “una così forte concentrazione di poteri nelle mani di un solo soggetto durante 
la spedizione, risponde all’esigenza di farne l’unico centro di imputazione dei plurimi ed ete-
rogeni interessi in gioco”. 

31 V.: C. MEDINA, Equipaggio dell’aeromobile e gente dell’aria, loc. cit., 257 ss. 
32 V.: C. MEDINA, Equipaggio dell’aeromobile e gente dell’aria, loc. cit., 257 ss., secondo 

il quale “i membri dell’equipaggio devono obbedire ai superiori. La gerarchia è determinata 
dall’ordine delle categorie (…) e, all’interno di ogni categoria, dall’ordine dei titoli professio-
nali”. 

33 Cfr. U. LA TORRE, Problematiche giuridiche attuali sul comandante di aeromobile, loc. 
cit., 635 ss. 

34 Cfr. D. GAETA, Equipaggio della nave e dell’aeromobile, cit., 50 ss. 
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scussione sulla figura del comandante, e su quella dell’equipaggio e sulla ne-
cessità di una azione pubblica. Se mai, si può indagare sulle forme della vigi-
lanza, ma non sulla sua opportunità. Però, ci si deve domandare se mantenga 
attualità questo nesso di interdipendenza fra l’idea gerarchica e la disciplina 
speciale del rapporto. 

Per quanto orientato su modelli pubblici, vincolato alla gerarchia e compo-
sto da persone rientranti nelle categorie dell’art. 732 cod. nav., il personale di 
volo non vive insieme, ma compie una attività prolungata, nei limiti di quella 
che vede cooperare in diversi contesti persone chiamate a turni di servizio pro-
tratti. A differenza del componente dell’equipaggio marittimo 35, persino nei 
voli transcontinentali i membri di quello aereo convivono per lo stesso periodo 
di tempo dei medici impiegati nelle guardie, e nessuno parlerebbe di questi ul-
timi come di componenti di una comunità stabile, nonostante rimangano in-
sieme per oltre dieci ore. La costruzione simmetrica delle idee di comando e di 
equipaggio rispetto a quelle della navigazione marittima sottostima la dimen-
sione solo professionale dell’attività del personale di volo, il quale ha una 
normale alternanza fra periodi di servizio e di riposo e non subisce in questi 
ultimi alcun particolare sacrificio della sua riservatezza. Nonostante sia co-
stretto a lunghe trasferte e a inevitabili soggiorni fuori dalle mura domestiche, 
il dipendente dell’impresa aerea resta titolare di un preciso diritto alla distin-
zione tra l’attività e la vita privata, sebbene essa abbia spesso luogo lontano da 
casa, ma in condizioni non molto diverse da quelle di chi si dedichi a opera-
zioni extraziendali in Paesi remoti. 

Inoltre, per l’equipaggio marittimo 36, nave e dimora provvisoria coincido-
no. Ciò non è vero per quello aereo, se mai in condizioni organizzative e uma-
ne simili allo stile di vita di tanti dipendenti che espletano funzioni presso i 
clienti o in viaggio, per molti, differenti obbiettivi. Ci si deve domandare se, 
rispetto alla riflessione critica sulla specialità, debbano prevalere le analogie o 
le diversità dal lavoro marittimo, anche in considerazione del modello 
dell’azienda di trasporto aereo, orientata a richiedere forti sacrifici ai prestatori 
di opere, ma non a mettere in discussione il loro diritto a una chiara distinzio-
ne fra i periodi di servizio e di inattività. 

 
 

35 Cfr. C. ENRICO LUCIFREDI, Equipaggio della nave, loc. cit., 259 ss.; E. GRAGNOLI, Il la-
voro a bordo delle navi fra tutela della sicurezza e diritto del lavoro, cit., 277 ss. 

36 Cfr. GRAGNOLI, La sicurezza del lavoro a bordo delle navi, cit., 277 ss. 



 

765 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Fascicolo 3|2017

3. La specialità del contratto di lavoro del personale di volo nel sistema 
del Codice 

La sintesi fra la regolazione speciale del contratto e la presenza di una in-
tensa azione pubblica compare già nell’art. 900, primo comma, cod. nav. 37, 
dove, prima ancora della considerazione del negozio, destinato ad apparire 
all’art. 902 cod. nav., si sottolinea come, da un lato, i membri dell’equipaggio 
debbano essere iscritti nell’albo e, dall’altro, essere sottoposti a un preciso ac-
certamento dell’idoneità fisica, “effettuata con l’osservanza delle norme sulle 
visite mediche (…), in rapporto al servizio cui debbano essere adibiti a bor-
do” 38. Qui, il Codice ha avuto un taglio innovativo, poiché ha immaginato una 
intensa tutela dell’incolumità psicofisica, quando nel diritto comune non era 
percepito in modo così preciso il collegamento fra la valutazione dell’idoneità, 
la salvaguardia dell’integrità personale e la sicurezza, a beneficio dell’interes-
se generale. Se mai, questi elementi di originalità si sono stemperati, non tanto 
perché l’art. 900 cod. nav. abbia perso la sua importanza o visto messa in di-
scussione la sua direttiva di tutela di ciascun componente dell’equipaggio, ma 
poiché queste esigenze sono divenute patrimonio dell’intero diritto del lavoro, 
in modo meritorio. Il problema organizzativo posto dall’art. 900 cod. nav. non 
può essere proprio della sola navigazione, ma deve essere considerato in qua-
lunque ambito produttivo. 

Acclarato questo basilare valore, di cui il Codice è stato un illuminato anticipa-
tore, le modalità di effettuazione dei controlli hanno carattere accessorio. Infatti, il 
fulcro del ragionamento è il dovere di proteggere l’incolumità del dipendente e di 
chi interagisce con lui, ed è secondario stabilire come ciò debba avere luogo, con 
quali visite e con quali interventi, ormai regolati dall’intero diritto del lavoro. Se 
l’art. 900 cod. nav. era all’insegna della specialità nel 1942, non si può più dire lo 
stesso e, se mai, vi è stata una anticipazione di sviluppi del diritto comune. 

Per altro verso, gli artt. 905 ss. cod. nav. 39 sottolineano l’integrazione del 
 
 

37 Cfr. A. TORRENTE, I contratti di lavoro della navigazione. Arruolamento e contratto di 
lavoro del personale di volo, cit., 47 ss.; D. GAETA, Il lavoro della gente dell’aria, cit., 156 ss. 

38 Cfr. D. GAETA, Il lavoro della gente dell’aria, cit., 156 ss.; A. TORRENTE, I contratti di 
lavoro della navigazione. Arruolamento e contratto di lavoro del personale di volo, cit., 56 ss., 
secondo il quale l’iscrizione sarebbe un presupposto del contratto di lavoro e, pertanto, si con-
figurerebbe una fattispecie a formazione successiva. 

39 Cfr. Trib. Cagliari 26 aprile 1993, in Riv. giur. sarda, 1994, 125; Cass. 3 aprile 1987, n. 
3250, in Giust. civ., 1987, I, 2292, secondo cui “è illegittimo il rifiuto del comandante di aero-
mobile di svolgere le mansioni di semplice pilota, e, quindi, di prestare una opera diversa e 
meno qualificata di quella per la quale ha il brevetto ed è stato assunto”. 
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contributo individuale del prestatore di opere rispetto all’obbiettivo dell’intera 
spedizione, ma queste disposizioni hanno perso buona parte del loro significa-
to. Valga l’esempio dell’art. 906 cod. nav., per cui i componenti dell’equipag-
gio “non possono caricare sull’aeromobile merci per proprio conto, senza il 
consenso scritto dell’esercente o di un suo rappresentante”. A tacere di ogni 
altra considerazione sui profili di sicurezza e sui controlli correlati, anche sen-
za volere valutare come, nella moderna organizzazione, la condotta sarebbe 
impossibile o molto improbabile, la norma ha scarso rilievo. A conseguenze 
identiche si sarebbe dovuti pervenire sulla base dell’analisi della causa nego-
ziale e delle corrispondenti obbligazioni del prestatore di opere, il quale, 
chiamato a dare il contributo del suo fare, non può utilizzare per interessi pri-
vati i beni sui quali agisce, oltre tutto poiché nessun lavoratore, nemmeno il 
comandante, detiene l’aeromobile, nel senso civilistico dell’espressione. In 
nessun modo l’art. 906 cod. nav. porta a risultati interpretativi diversi da quelli 
che si potrebbero raggiungere sulla scorta del diritto comune, e lo stesso vale 
per l’art. 908 cod. nav. sulla cattura del lavoratore, per l’art. 910 cod. nav. sul-
la perdita degli indumenti e per l’art. 911 cod. nav. sulla perdita dell’aeromo-
bile e sull’attività espletata per il recupero dei relitti. 

Anzi, queste disposizioni possono essere annoverate nell’archeologia, per 
esempio per la regolazione del compenso del membro dell’equipaggio in caso 
di sinistro, in contraddizione con la comune concezione assunta da tale disa-
stro nella coscienza contemporanea. È in distonia dall’odierna sensibilità la 
pretesa di disciplinare l’attività compiuta nel caso della perdita dell’aeromo-
bile, evento traumatico e collocato al di fuori di ogni possibilità di considera-
zione legale o pattizia, in specie se ispirata a principi di corrispettività fra la 
retribuzione e l’impegno individuale di prodigarsi per la salvezza del carico e, 
soprattutto, dei passeggeri. Ancora, l’art. 909 cod. nav. sulle malattie o sulle 
ferite era una norma avanzata per la stagione del Codice, ma superata dall’e-
voluzione successiva, così che, in modo inevitabile, i relativi principi sono stati 
sostituiti da quelli di diritto comune, con una articolazione molto maggiore 40. 

Se si eccettuano i due grandi temi della costituzione e dell’estinzione del 
rapporto, altre disposizioni del Codice sono ispirate a idee lontane nel tempo, 
come vale per gli artt. 924 ss. cod. nav. e la lunga regolazione del rimpatrio. 
La questione aveva importanza in un mondo caratterizzato da minore frequen-
za dei voli e da una loro differente organizzazione, ma i principi, pure raziona-
 
 

40 Cfr. Cass. 26 gennaio 1989, n. 457, in Dir. mar., 1989, 795; Cass. 13 gennaio 1989, n. 
119, ibid., 1989, 772; Trib. Roma 5 febbraio 1988, in Nuovo dir., 1989, 56, le quali riconduco-
no l’ipotesi della conservazione del posto di lavoro in caso di malattie del personale di volo 
alla disciplina del diritto comune. 
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li, dell’art. 924 cod. nav. sono distonici dai normali criteri di azione, per cui 
non si discute del diritto al rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito, ai sensi 
dell’art. 926 cod. nav. Per altro verso, è impossibile l’applicazione dell’art. 
924 cod. nav., destinato al caso in cui “il contratto di lavoro cessi o si risolva 
in un luogo diverso da quello di assunzione”, eventualità irrealistica. L’art. 
930 cod. nav. 41 consente di pignorare i crediti del lavoratore, mentre aveva 
valore innovativo per il 1942 l’art. 935 cod. nav. sull’obbligo di assicurazione 
contro i rischi di volo e, ai sensi del secondo comma, sull’esonero corrispon-
dente “dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti 
dalla legge sull’assicurazione obbligatoria” 42. 

Da questa rapida rassegna si evince come la stessa disciplina speciale si ar-
ticolasse su due pilastri e riguardasse la costituzione e l’estinzione del rappor-
to, non tanto il suo svolgimento, perché, a tale ultimo riguardo, o sono state 
anticipate indicazioni poi patrimonio dell’intero diritto del lavoro, o si trovano 
istituti con idee non troppo diverse dal sistema comune o, ancora, sono stati 
esaminati problemi inattuali, sulla base di una visione del fenomeno sociale 
contraddetta dalla sua evoluzione. È diverso il caso dell’art. 905 cod. nav., il 
quale considera il potere conformativo e direttivo rispetto all’identificazione 
delle mansioni 43, con l’attribuzione al comandante di prerogative differenti da 
quelle dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., e questa contrappo-
sizione permane, nonostante le modificazioni apportate a tale ultima disposi-
zione dal decreto legislativo n. 81 del 2015 44. 
 
 

41 Cfr. Corte costituzionale 15 marzo 1996, n. 72, in Dir. trasp., 1997, 109 ss., che ha di-
chiarato illegittimo il primo comma dell’art. 930 cod. nav. che ammetteva il sequestro o il pi-
gnoramento delle retribuzioni fino a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di 
alimenti dovuti per legge o per debiti certi ed esigibili verso l’esercente dipendenti dal servizio. 
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata conseguente alla contestuale dichiarazio-
ne di illegittimità dell’art. 369 cod. nav. 

42 Cfr. Cass. 26 settembre 2013, n. 22071, in Giur. it. rep., 2013, secondo cui “l’assicu-
razione obbligatoria gestita dall’Inail contro gli infortuni sul lavoro si applica anche ai piloti di 
elicottero ove la loro attività non sia limitata alla conduzione del mezzo, ma comporti il gover-
no dell’aeromobile in relazione alle necessità emergenti dalla lavorazione in cui sia impiegato, 
generando rischi non correlati alla mera conduzione del veivolo”; v. Cass. 5 agosto 2010, n. 
18256, ibid., 2010; Cass. 29 gennaio 1988, n. 825, in Dir. mar., 1989, 745 ss. 

43 Cfr. G. BRANCA, Lavoro del personale di volo, loc. cit., 461 ss.; S. POLLASTRELLI, I pote-
ri del comandante nei confronti dell’equipaggio e in particolare l’esercizio dello jus variandi 
in ordine al servizio a bordo della nave e dell’aeromobile in tema di lavoro marittimo e aereo, 
in Studi in memoria di Antonio Lefebvre D’Ovidio: in occasione dei cinquant’anni del diritto 
della navigazione, a cura di E. TURCO BULGHERINI, Giuffrè, Milano, 1995, 923 ss. 

44 Cfr. F. CARINCI, Il tramonto dello Statuto dei lavoratori (dalla legge n. 300 del 1970 al 
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Si può discutere su quanto sia applicato di fatto l’art. 905 cod. nav. 45 e 
sull’effettiva necessità di una maggiore libertà del comandante nel definire il 
contributo individuale, non a caso con un tema riportato all’interesse della na-
vigazione, per esigenze generali. Sebbene l’assegnazione ai membri dell’equi-
paggio di mansioni diverse da quelle di assunzione sia incoerente con la ne-
cessità di un addestramento e con l’elevata professionalità di cui ciascuno de-
ve disporre per il compimento del suo “servizio”, per usare il lessico del Codi-
ce, la discrezionalità è in sintonia con l’idea gerarchica. Gli ordini incontrano 
il limite intrinseco della protezione della sicurezza, piuttosto che quelli con-
trattuali, desumibili dalle mansioni di assunzione e dall’oggetto del negozio 46. 
Non a caso, la norma è inderogabile, in assoluto, anche in senso migliorativo 
per il prestatore di opere, proprio per la protezione della funzione pubblica del 
comandante e della garanzia dell’espletamento incisivo. 

Qui, un elemento derogatorio sopravvive alla trasformazione dell’art. 2103 
cod civ., a opera del decreto legislativo n. 81 del 2015, perché, sebbene oggi le 
prerogative dell’imprenditore siano maggiori 47, la sua discrezionalità resta 
meno libera di quella del comandante. Soprattutto, nell’art. 905 cod. nav. com-
paiono ragioni di ordine generale e di salvaguardia dell’incolumità collettiva, 
estranee a qualunque stesura dell’art. 2103 cod. civ. Una significativa senten-
za 48 sull’art. 905 cod. nav. non ne ha valorizzato i profili di novità, pure con-
cordanti con l’interpretazione letterale, ma ne ha riproposto una lettura restrit-
tiva, in sintonia con l’art. 2103 cod. civ., nella struttura preesistente alle inno-
vazioni apportate dal decreto n. 81 del 2015. La disciplina del Codice è im-
perniata sulla costituzione e sull’estinzione del rapporto e, per il resto, è abba-
stanza esangue, nonostante la significativa eccezione dell’art. 905 cod. nav. 
Non si vede che cosa il Codice avrebbe potuto dire di meglio, e la simmetria 
con gli artt. 323 ss. cod. nav. urta contro la diversità dei fenomeni. Per esem-
 
 

Jobs Act), Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, 23 ss.; C. PISANI, 
La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, 69 ss.; L. FERLU-

GA, La dequalificazione unilaterale nella nuova disciplina delle mansioni, in Variaz. temi dir. 
lav., 2016, 69 ss.; A. TAMPIERI, L’accordo individuale di dequalificazione, ibid., 2016, 107 ss.  

45 Cfr. Trib. Cagliari 26 aprile 1993, cit.; Cass. 3 aprile 1987, n. 3250, cit. 
46 Cfr. L. FERLUGA, La dequalificazione unilaterale nella nuova disciplina delle mansioni, 

loc. cit., 69 ss.; A. TAMPIERI, L’accordo individuale di dequalificazione, loc. cit., 107 ss. 
47 Cfr. M. CORTI, Jus variandi e tutela della professionalità dopo il “Jobs Act” (ovvero cosa 

resta dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori), in Variaz. temi dir. lav., 2016, 39 ss.; M. BROL-

LO, Disciplina delle mansioni (art. 3), in AA.VV., Commento al decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, a cura di F. CARINCI, Adapt Labour Stu-
dies, e-book series, 2015, n. 48, 29 ss. 

48 Cfr. Cass. 3 aprile 1987, n. 3250 in Foro it., 1988, I, 211.  
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pio, in tema di idoneità fisica, a proposito del personale di volo si ha solo 
l’anticipazione di un controllo specifico con un criterio ora diventato generale; 
a proposito delle mansioni, si è sottolineato un potere di improbabile esercizio 
nella normale attività 49. 

4. La specialità del Codice e l’assunzione 

L’art. 902 cod. nav. era diverso dall’art. 2097 50 del coevo Codice civile, 
ma non era per nulla più estensivo in ordine al ricorso al contratto a tempo de-
terminato, poiché aveva introdotto principi opposti, con la menzione esclusiva 
della specialità 51, per cui proprio questa doveva giustificare l’apposizione del 
termine, con una norma cosiddetta a maglie larghe, non solo ignota al diritto 
comune dell’epoca, ma paragonabile alla prima stesura dell’art. 1, comma 
primo, del decreto legislativo n. 368 del 2001 52. Questa analogia non è da so-
pravvalutare, perché la genesi di tale ultima disposizione non ha nulla a che 
vedere con la tradizione dell’art. 902 cod. nav., sebbene, dal punto di vista 
concettuale, con notevole anticipo, lo stesso art. 902 cod. nav. avesse una 
struttura e una vocazione più originale di quelle dell’art. 2097 cod. civ. Infatti, 
 
 

49 Cfr. Trib. Roma 7 febbraio 2017, in www.dirittolavorovariazioni.it, il quale, in riferimen-
to a una controversia in cui è stata coinvolta una assistente di volo di una impresa di trasporto 
aereo, ha applicato, in modo erroneo, l’art. 334 cod. nav., invece dell’art. 905 cod. nav. e ha 
riconosciuto, in via generale, all’impresa di navigazione il potere di adibire il lavoratore a 
mansioni superiori. Sulla base di una attenta lettura dell’art. 905, primo comma, cod. nav. una 
modificazione delle mansioni avrebbe potuto essere stabilita solo da un provvedimento adotta-
to a bordo dal comandante. 

50 L’art. 2097 cod. civ. così recitava: “il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, 
se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest’ultimo caso, 
l’apposizione è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto 
a tempo indeterminato. Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non 
risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato”. 

51 Cfr. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1741, in Dir. prat. lav., 1995, 1744, secondo la quale “la 
disciplina dettata nel periodo antecedente l’entrata in vigore della legge n. 84 del 1986 pone 
quale unica condizione di legittimità dell’apposizione del termine quella della specialità delle 
esigenze che determinano tale apposizione, consentendo di prevedere la durata del rapporto 
all’atto di stipulazione”; Cass. 4 febbraio 1992, n. 1158, in Dir. mar., 1993, 63 ss. 

52 Cfr. G. FRANZA, Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento, Giuffrè, Milano, 
2010, 178 ss.; R. ALTAVILLA, I contratti a termine nel mercato differenziato, Giuffrè, Milano, 
2001, 34 ss.; A. VALLEBONA-C. PISANI, Il nuovo lavoro a termine, Cedam, Padova, 2001, 31 
ss.; N. MIRANDA, Il nuovo contratto a termine nel lavoro privato e pubblico, Cedam, Padova, 
2007, 12 ss. 



 

770 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 3|2017

per l’art. 2097 cod. civ. era sufficiente un atto scritto di fissazione del termine 
e il requisito della specialità era alternativo. 

Ciò è stato compreso dalla giurisprudenza che, fino al 1986, da un lato, ha 
sottolineato l’importanza dell’art. 902 cod. nav. e del divieto di riferimento 
analogico al diritto comune 53, dall’altro ha messo in luce come l’unica condi-
zione di legittimità del termine 54 fosse la specialità delle esigenze che ne de-
terminassero l’apposizione, consentendo di prevedere la durata del rapporto 
all’atto della stipulazione del negozio. Anzi, a volere riguardare questi precetti 
sulla base dell’imponente dibattito 55 successivo all’introduzione dell’art. 1, 
comma primo, del decreto n. 368 del 2001, tali indicazioni sono state sintoni-
che con quanto era stato scritto sull’art. 902 cod. nav. 56. La specialità era stata 
riferita prima di tutto alle esigenze organizzative e vista come criterio di spie-
gazione razionale della temporaneità della prestazione e della possibilità di 
una programmazione della sua durata al momento dell’assunzione. 

Nel breve volgere di pochi anni, per ragioni estranee al Codice, il significa-
to dell’art. 902 cod. nav. è cambiato, poiché, se esso era più avanzato rispetto 
all’impianto originario dell’art. 2097 cod. civ., lo stesso non si sarebbe potuto 
dire dopo la legge n. 230 del 1962 57, la quale, da un lato, aveva previsto fatti-
 
 

53 Cfr. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1741, cit., secondo la quale “attesa l’autonomia” del dirit-
to della navigazione, “il ricorso alla legislazione di diritto comune può avere luogo solo in via 
sussidiaria, ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di appli-
cabili per analogia”. 

54 Cfr. Cass. 4 febbraio 1992, n. 1158, cit., secondo la quale “la specialità del rapporto che, ai 
sensi dell’art. 902 cod. nav. giustifica (…) l’assunzione del personale di volo con contratto a tem-
po determinato, può essere ravvisata in relazione a discontinuità tali da rendere l’assunzione a 
tempo indeterminato incompatibile con l’organizzazione dell’attività imprenditoriale”.  

55 Cfr. A. VALLEBONA-C. PISANI, Il nuovo lavoro a termine, cit., 31 ss.; AA.VV., Il nuovo 
lavoro a termine. Commentario al nuovo decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, a cura di 
M. BIAGI, Giuffrè, Milano, 2002; AA.VV., Il contratto di lavoro a tempo determinato nel de-
creto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, a cura di G. PERONE, Giappichelli, Torino, 2002; 
AA.VV., Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 99/70/CE 
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, CEEP, e 
CES, a cura di G.G. SANTORO PASSARELLI, in Nuove leggi civ. comm., 2002.  

56 Cfr. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1741, cit. 
57 Cfr. L. MENGHINI, Il lavoro a termine, Giuffrè, Milano, 1980, 12 ss.; L. MONTUSCHI, La 

durata del contratto di lavoro, in Tratt. dir. priv., diretto da P. RESCIGNO, vol. 15, Utet, Torino, 
1986, ed. I, 302 ss.; A. OCCHINO, Apposizione del termine e struttura del contratto di lavoro, 
in Quad. dir. lav. rel. ind., 2000, n. 23, 19 ss.; M. ROCCELLA, I rapporti di lavoro a temine, in 
M. ROCCELLA-P. VARESI, Le assunzioni. Prova a termine nei rapporti di lavoro. Artt. 2096 – 
2097, in Comm. cod. civ., fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F. BUSNELLI, GIUFFRÈ, Mila-
no, 1980, 201 ss. 
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specie settoriali di contratti a tempo determinato e, dall’altro, utilizzato una 
strategia di limitazione del termine diversa da quella dell’art. 902 cod. nav. 58. 
Poiché, nella sua iniziale impostazione, la legge n. 230 del 1962 non si era oc-
cupata del trasporto aereo, era stato inevitabile chiedersi se fosse sopravvissu-
to l’art. 902, secondo comma, cod. nav., con una risposta positiva, data da va-
rie sentenze 59, e con un ineccepibile riferimento all’art. 1 cod. nav. 60 e al di-
vieto di applicazione analogica del diritto comune in presenza di una regola-
zione speciale. 

L’art. 902, secondo comma, cod. nav. era all’improvviso diventato, si po-
trebbe dire senza sua colpa, una norma più arretrata, e non più avanzata di 
quella di diritto comune, con un rovesciamento dell’idea del Codice, il quale 
voleva circoscrivere, non estendere le ipotesi di legittima apposizione del ter-
mine. Per un verso, questo disordine ha trovato una risposta in varie pronunce, 
le quali hanno dato una lettura restrittiva della specialità dell’art. 902, secondo 
comma, cod. nav. 61. Per altro verso, è occorso un intervento del legislatore, 
con la legge n. 84 del 1986 62, volta a una disciplina del contratto a tempo de-
terminato nel trasporto aereo e, soprattutto, con la riconduzione ai principi del-
la legge n. 230 del 1962, opposti a quelli dell’art. 902 cod. nav. 

A prescindere dal suo contenuto, ormai superato e sul quale è inutile intrat-
tenersi, la legge n. 84 del 1986 ha abrogato in via implicita l’art. 902 cod. nav. 
e ha fatto venire meno una concezione speciale della disciplina sul rapporto a 
tempo determinato del personale di volo, riportando il tema al diritto comune, 
secondo una impostazione suggerita dalla distonia, nel frattempo manifestata-
 
 

58 Cfr. G. FRANZA, Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento, cit., 107 ss., il 
quale mette in luce come la legge n. 230 del 1962 abbia cercato di contenere “l’eccessiva ela-
sticità della disciplina antielusiva dettata” dal Codice civile “sostituendo alla ‘clausola genera-
le’ del primo comma” dell’art. 2097 cod. civ. “un elenco rigoroso e tassativo di esigenze giu-
stificanti l’apposizione del termine per valutazione legale tipica, il cui tratto distintivo” era 
“costituito dall’assenza di una occasione permanente di lavoro”. 

59 Cfr. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1741, cit.; Cass. 29 luglio 1991, n. 8402, cit.; Cass. 4 feb-
braio 1992, n. 1158, cit.; Cass. 21 dicembre 1990, n. 12118, cit. 

60 Cfr. F. DOMINEDÒ, Principi del diritto della navigazione, Cedam, Padova, 1957, vol. I, 
48 ss.; A. SCIALOJA, Sistema del diritto della navigazione, Roma, 1933, vol. III, 9 ss.; E. 
SPASIANO, Oggetto, limiti e integrazione del diritto della navigazione, in Riv. dir. nav., 
1961, I, 43 ss. 

61 Cfr. Cass. 29 luglio 1991, n. 8402, in Giur. it. rep., 1991; Cass. 21 dicembre 1990, n. 
12118, ibid., 1990. 

62 Cfr. G. FRANZA, Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento, cit., 123 ss.; V. 
NOBILE, Il lavoro a termine nel trasporto aereo e nei servizi aeroportuali, in Lav. ’80, 1987, 
894 ss. 
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si, fra l’art. 902 cod. nav. e la legge n. 230 del 1962 63. Questa evoluzione non 
è più stata messa in discussione, nemmeno quando il decreto n. 368 del 2001 
ha adottato una concezione non molto lontana da quella dell’art. 902 cod. nav., 
senza consapevolezza 64. Da un punto di vista organizzativo, nel 2001, si è 
manifestata l’esigenza di una regolazione apposita del contratto a termine, e 
ciò ha avuto luogo con l’art. 2 del decreto n. 368 del 2001 65 e con una dispo-
sizione sempre di diritto comune, seppure derogatoria, senza alcun rinvio al 
Codice e alle sue idee, al contrario con la rinuncia al criterio di giustificazione 
generale dell’art. 1, primo comma, del decreto n. 368 del 2001 e con la diretta 
e drastica previsione di ipotesi di libera apposizione del termine 66. 

Oltre tutto in contraddizione con quanto il Codice aveva immaginato, l’art. 
2 del decreto n. 368 del 2001 ha equiparato il personale delle imprese aeree, 
non solo quello di volo, ai dipendenti delle aziende aeroportuali, così metten-
do in luce pretese esigenze di stagionalità delle relative attività, con il richia-
mo a categorie mutuate dalla legge n. 84 del 1986 e non coerenti con l’art. 
902, secondo comma, cod. nav., a maggiore ragione da considerare superato. 
Questa riconduzione al diritto comune è diventata tanto più evidente quando la 
legge n. 266 del 2005 ha introdotto un comma primo bis dell’art. 2 del decreto 
n. 368 del 2001, destinato ai dipendenti delle “imprese concessionarie di ser-
vizi nei settori delle poste” 67. Ne è derivata una estensione del modello pensa-
 
 

63 Cfr. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1741, cit.; Cass. 29 luglio 1991, n. 8402, cit.; Cass. 4 feb-
braio 1992, n. 1158, cit.; Cass. 21 dicembre 1990, n. 12118, cit. 

64 Cfr. G. FRANZA, Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento, cit., 178 ss., se-
condo il quale “la novità più rilevante introdotta dal decreto legislativo n. 368 del 2001 è (…) 
rappresentata dalla disposizione che consente “l’apposizione di un termine alla data dal con-
tratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo’”. 
In modo analogo, si sono espresse alcune sentenze con riguardo all’art. 902 cod. nav. Cfr. 
Cass. 18 febbraio 1995, n. 1741, cit.; Cass. 29 luglio 1991, n. 8402, cit.; Cass. 4 febbraio 1992, 
n. 1158, cit.; Cass. 21 dicembre 1990, n. 12118, cit. 

65 Cfr. R. COSIO, Regole speciali per il settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportua-
li, in AA.VV., La nuova disciplina del lavoro a termine: decreto legislativo n. 368 del 2002, a 
cura di L. MENGHINI, IPSOA, Milano, 2002, 80 ss.; V. NOBILE, Il lavoro a termine nel trasporto 
aereo e nei servizi aeroportuali, loc. cit., 894 ss.; G. DELLA ROCCA, Discipline specifiche di 
lavoro a termine, in AA.VV., Il contratto di lavoro a tempo determinato nel decreto legislativo 
6 settembre 2001, n. 368, a cura di G. PERONE, Giappichelli, Torino, 2002, 185 ss. 

66 Cfr. Trib. Roma 26 febbraio 2008, in Foro it., 2008, 3571 ss.; Trib. Roma 15 gennaio 
2008, in Giur. it. rep., 2008; M. MARAZZA, Le assunzioni a termine “formalmente acausali”, a 
norma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001, sono compatibili con la disciplina 
comunitaria, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 614 ss. 

67 Cfr. App. Milano 6 ottobre 2011, in Lav. giur., 2012, 97 ss.; Trib. Latina 13 luglio 2010, 
in Giur. it. rep., 2010; Trib. Milano 22 gennaio 2010, ibid., 2010. 
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to per le “aziende di trasporto aereo” e per quelle “esercenti servizi aeropor-
tuali”, per “lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza 
a bordo ai passeggeri e alle merci”. Tale applicazione dell’art. 2, primo com-
ma, ai concessionari di servizi postali dimostra, se ve ne fosse stato bisogno, 
che si era fuori dalla specialità nel senso del Codice e si restava nel diritto co-
mune, se mai con disposizioni derogatorie, ma di semplice sostegno alla di-
screzionalità organizzativa dei datori di lavoro, quindi in coerenza con l’idea 
della legge n. 84 del 1986 e in contrasto con quella dell’art. 902 cod. nav. 

L’art. 2 del decreto n. 368 del 2001 non avrebbe potuto resistere alla com-
pleta accettazione della libera apposizione del termine, secondo la strategia da 
ultimo prescelta dal nostro ordinamento e, difatti, l’intero art. 2 è stato abroga-
to a decorrere dall’1 gennaio 2017 dall’art. 55, secondo comma, del decreto 
legislativo n. 81 del 2015. Se, a torto o a ragione, vi è ormai una equiparazione 
fra il contratto a termine e quello a tempo indeterminato in tutti i settori produt-
tivi, non avrebbe più avuto senso la regolazione settoriale dell’art. 2 del decreto 
n. 368 del 2001, e non solo il personale di volo è disciplinato dal diritto comune, 
ma è venuto meno persino il criterio derogatorio descritto, a maggiore ragione 
con il superamento dell’art. 902 cod. nav., da ritenere già abrogato nel 1986. 

5. L’evoluzione sulla disciplina dei licenziamenti individuali 

Come era inevitabile, il Codice ha dedicato ampio spazio all’estinzione del 
rapporto a tempo indeterminato, prevedendo un potere di recesso senza giusti-
ficazione all’art. 913 cod. nav., in coerenza con gli stessi principi del Codice 
civile, prima dell’introduzione di una qualche forma di stabilità del rapporto, 
come confermato dall’art. 916 cod. nav. Non sorprende la previsione del libe-
ro recesso, poiché, nel 1942, era un criterio generale, né vi era ragione per cui 
non fosse applicato anche al personale aereo 68. L’art. 914 cod. nav. ha regola-
to la risoluzione di diritto del contratto, con un modello differente da quello di 
diritto comune, il quale non ha in merito alcuna norma. L’art. 914 cod. nav. 
presenta profili interessanti 69, non tanto perché contempla la risoluzione in ca-
 
 

68 Cfr. G. BRANCA, Lavoro del personale di volo, loc. cit., 459 ss.; D. GAETA, Equipaggio 
della nave e dell’aeromobile, loc. cit., 50 ss.; E. SPASIANO, Contratto di lavoro del personale 
di volo e contratto di arruolamento marittimo, loc. cit., 271 ss. 

69 Cfr. Cass. 20 agosto 1987, n. 6966, in Giur. it. rep., 1987, secondo la quale “il mancato 
espletamento da parte degli assistenti di volo (…) dell’abilitazione (…) non giustifica di per sé 
solo la caducazione del relativo rapporto di lavoro, potendo l’assistente di volo (purché iscritto 
nel registro) fare parte dell’equipaggio, anche se non abbia conseguito detta abilitazione”. 
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so di morte del lavoratore, quanto perché fa riferimento alla cancellazione da-
gli albi o dal registro, alla sospensione o all’interdizione dal titolo professiona-
le o dall’esercizio della professione aeronautica o al ritiro della licenza. L’art. 
914 cod. nav. conferma la stretta correlazione fra l’intervento amministrativo 
sull’idoneità professionale e il rapporto, in coerenza con la tradizione del dirit-
to della navigazione 70. L’art. 914 cod. nav. denota concetti diversi da quelli 
del diritto comune, appunto perché rimanda alla risoluzione automatica. 

Al contrario, sulla scorta dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, nel caso 
del venire meno dei titoli abilitativi all’esercizio della professione, il datore di 
lavoro intima il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, con 
il corrispondente diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. L’art. 
914 cod. nav. contempla una risoluzione sconosciuta al diritto comune. Sul 
piano applicativo, la differenza è marginale, poiché, nei casi considerati dal-
l’art. 914 cod. nav., anche sulla scorta dei principi generali, l’impresa potrebbe 
intimare il recesso, salvo il cosiddetto ripescaggio. Rispetto all’art. 914 cod. 
nav., il diritto comune attribuisce al lavoratore il diritto di svolgere l’attività in 
pendenza del periodo di preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, ma è 
una questione limitata, senza che sia chiaro perché l’art. 914 cod. nav. consi-
deri possibile l’estinzione automatica, per la sopravvenuta mancanza del titolo 
abilitativo. È più ragionevole la soluzione generale, in quanto almeno deve es-
sere riconosciuta l’indennità sostituiva del preavviso. 

Il parallelismo fra i due Codici nel momento della loro entrata in vigore 
non è smentito dall’art. 915 cod. nav., per cui il rapporto è risolto nel giorno 
successivo a quello al quale risalgono le ultime notizie dell’aeromobile perdu-
to, disposizione ragionevole, anche se un po’ macabra, perché correla alla per-
dita dell’aeromobile stesso la quasi certa morte del dipendente imbarcato. Pe-
rò, l’evoluzione del diritto del lavoro, con il riconoscimento di forme di stabi-
lità ignote nel 1942, ha inciso sul rapporto del personale di volo, come con-
fermato da alcune pronunce di legittimità 71, per le quali i principi della legge 
n. 604 del 1966 devono essere riferiti anche ai dipendenti dell’impresa aerea, 
se non altro ai sensi e nei limiti dell’art. 35, terzo comma, St. lav. Infatti, sulla 
scorta dell’art. 1 cod. nav., sarebbe stato difficile applicare a favore del perso-
 
 

70 Cfr. F. QUERCI, Note in tema di equipaggio della nave e dell’aeromobile, cit., 54 ss. 
71 Cfr. Cass. 6 aprile 1984, n. 2241, in Giur. it. rep., 1984, secondo la quale “la disciplina 

dei licenziamenti individuali, contenuta nella legge n. 604 del 1966 si estende anche al perso-
nale di volo delle imprese di navigazione aerea ove la disciplina collettiva applicabile, dero-
gando all’art. 916 cod. nav. (…), in forza della previsione dell’art. 35, terzo comma, della leg-
ge n. 300 del 1970 limiti le possibilità di licenziamento alle ipotesi di cui agli artt. 1 e 3 della 
citata legge n. 604 del 1966”.  
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nale di volo la legge n. 604 del 1966, proprio per la presenza dell’art. 916 cod. 
nav. e per l’impossibilità di fare ricorso al diritto comune, a fronte di una norma 
del Codice della navigazione 72, ai sensi del suo art. 1. A prescindere da profili di 
legittimità costituzionale, fra il 1966 e il 1970, la legge n. 604 del 1966 non pote-
va trovare attuazione, poiché i suoi criteri opposti a quelli dell’art. 916 cod. nav. 
non potevano essere applicati, per l’ostacolo derivante dall’art. 1 cod. nav. 

La situazione si è modificata nel breve volgere di quattro anni, in forza 
dell’art. 35, terzo comma, St. lav. 73 e, in fondo, seppure con il rinvio al con-
tratto collettivo, tale disposizione ha consacrato il venire meno della specialità 
nella disciplina dei licenziamenti, poiché ha portato all’operare della legge n. 
604 del 1966. La tesi in merito della Suprema Corte 74 non è solo corretta sul 
piano interpretativo e basata su una piana esegesi dell’art. 35, terzo comma, 
St. lav., ma è stata inevitabile sul versante della giustizia sostanziale, poiché vi 
era una inarrestabile forza attrattiva del diritto comune. La completa modifica-
zione dei principi sui licenziamenti non si sarebbe mai potuta accompagnare 
alla conservazione della logica opposta dell’art. 916 cod. nav., e l’art. 35 St. 
lav. ha solo eliminato una discrasia inaccettabile. Però, già nel 1970, sulla que-
stione cruciale del potere di recesso 75, la specialità del Codice era venuta me-
no, in quanto non era stato cambiato e la conservazione delle idee del 1942 
non era sostenibile, di fronte all’opposta sorte riservata a tutti i lavoratori. 

Non a caso, la giurisprudenza ha molto sviluppato questo principio, per 
esempio avvicinando la disciplina del licenziamento per superamento del pe-
riodo di comporto a quella comune, con una applicazione analogica dell’art. 
2110 cod. civ. 76. Se si volesse astrarre dalla considerazione degli interessi 
 
 

72 Cfr. Cass. 17 aprile 1987, n. 3846, in Giur. it. mass., 1987, secondo cui “il rapporto di la-
voro nautico e aeronautico del personale navigante è caratterizzato, rispetto al rapporto di lavo-
ro ordinario, da una accentuata subordinazione di cui sono funzionali le norme (costituzional-
mente legittime) degli artt. 345 e 916 cod. nav.; in ordine a tale particolare rapporto, cui è 
inapplicabile la legge n. 604 del 1966, l’applicabilità degli artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 
1970 rimane affidata ai contratti collettivi di detto personale”. 

73 Cfr. Cass. 6 aprile 1984, n. 2241, cit. 
74 Cfr. Cass. 6 aprile 1984, n. 2241, cit. 
75 Cfr. Cass. 6 aprile 1984, n. 2241, cit. 
76 Cfr. Cass. 4 giugno 1992, n. 6809, in Giur. it. mass., 1992, secondo la quale “il carattere 

di specialità del diritto della navigazione e la circostanza che l’art. 1916, secondo comma, cod. 
civ. non contenga, in tema di comporto, una previsione analoga a quella dell’art. 2110, secondo 
comma, cod. civ. (…) non escludono che anche con riguardo al rapporto disciplinato dal Codi-
ce della navigazione sia ammesso il ricorso, ai fini della determinazione del periodo predetto, 
all’equità integrativa del giudice”. V. anche Cass. 26 gennaio 1989, n. 457, cit.; Cass. 13 gen-
naio 1989, n. 119, ibid., 1989, 772; Trib. Roma 5 febbraio 1988, cit.  
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contrapposti, queste pronunce potrebbero essere criticate. Di fronte all’art. 916 
cod. nav., il rinvio analogico all’art. 2110 cod. civ. pone seri problemi. Peral-
tro, simili riflessioni sarebbero stucchevoli, poiché con l’art. 35 St. lav. si è 
verificata la sostanziale attrazione del licenziamento nel diritto comune e sa-
rebbe stato impossibile prescinderne per quelli per superamento del periodo di 
comporto. Del resto, già nel 1991, una storica sentenza della Corte costituzio-
nale 77 ha consacrato la riconduzione al diritto comune riconosciuta, in parte, 
dalla giurisprudenza di legittimità 78. Per la pronuncia della Corte costituziona-
le, “le particolari esigenze disciplinari della vita di bordo, connesse alla garan-
zia della sicurezza della navigazione, non possono giustificare la norma che 
consente all’imprenditore aeronautico di risolvere ad nutum il contratto (…), 
in quanto (…) è da escludersi che tale potere (…) possa configurarsi come po-
sizione soggettiva tesa a realizzare finalità di interesse generale, indispensabili 
all’esercizio nautico”. La tesi è corretta e, forse, non sarebbe stata indispensa-
bile questa decisione, se non vi fossero state resistenze al pieno operare del di-
ritto comune, il cui accesso nell’area del Codice era inarrestabile. 

La lettura riduttiva della legge n. 604 del 1966, operata da una prima sen-
tenza della Corte costituzionale del 1976 79, è venuta meno in modo tardivo 
nel 1991; ormai, da oltre venticinque anni, l’art. 916 cod. nav. è superato, con 
la scomparsa della specialità. Il principio di giustificazione dell’art. 3 della 
legge n. 604 del 1966 ha assunto connotazioni espansive, che hanno travolto le 
 
 

77 Cfr. Corte costituzionale 31 gennaio 1991, n. 41, in Riv. giur. lav., 1991, II, 15 ss.; B. 
BALLETTI, Continua il nuovo corso della Corte costituzionale in materia di lavoro nautico, no-
ta a Corte Cost. 31 gennaio 1991, n. 41, loc. cit., 493 ss., e, dello stesso A., La stabilità dei la-
voratori marittimi dopo il “nuovo” corso della Corte costituzionale in materia di lavoro nauti-
co, cit., 91 ss. 

78 Cfr. Cass. 27 novembre 1986, n. 7001, in Foro it., 1988, I, 230, secondo la quale “la le-
gittimità del licenziamento del comandante di aeromobile, per rifiuto di adempiere alla presta-
zione lavorativa di pilotaggio di elicotteri fondato sulla mancanza del tecnico elicotterista, va 
valutata in relazione all’esistenza, da accertarsi da parte del giudice di merito, di un obbligo 
contrattuale o normativo, incombente sull’esercente, di formare l’equipaggio con la presenza 
del predetto tecnico”. V. Cass. 6 aprile 1984, n. 2241, cit.  

79 Cfr. Corte costituzionale 26 maggio 1976, n. 129, in Foro it., 1976, I, 1031, secondo la 
quale “la legge n. 300 del 1970 non introduce in modo esplicito il principio del requisito della 
giusta causa e del giustificato motivo per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavo-
ro nautico o aeronautico, né rispetto a questa categoria di lavoratori, il principio della reinte-
grazione e nemmeno abroga gli artt. 354 e 916 cod. nav. (…), ma dispone che i contratti collet-
tivi di lavoro provvedano ad applicare al personale navigante tali principi e le norme a essi 
conseguenti, tra cui quelle della precedente legge n. 604 del 1966, la quale non è entrata in 
modo diretto nella normativa applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavo-
ro sono regolati dal Codice della navigazione”. 
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resistenze dell’art. 916 cod. nav. Questo aveva un significato nel 1942, ma è 
mancata una sua evoluzione nei decenni successivi e, cioè, non c’è stata una 
trasformazione progressiva della disciplina del rapporto di lavoro aeronautico, 
in grado di rinnovare la specialità rispetto alle modificazioni non tanto del di-
ritto comune, quanto della società italiana. 

La coerenza del Codice rispetto alle sensibilità e alle questioni culturali e 
organizzative del 1942 avrebbe implicato una riflessione del legislatore 
sull’evoluzione dei trasporti aerei, tale da portare a una progressiva modifica-
zione delle idee del 1942, di fronte al cambiamento del nostro Paese. Ciò non 
è stato fatto e non si sarebbe mai potuto conservare inalterato l’art. 916 cod. 
nav., proprio perché rappresentava una visione superata. Il problema del Codi-
ce non è stato dato dalla sua originaria impostazione, ma dalla sua mancata va-
riazione. Non vi era nessuna ragione per cui non si potesse dare una regola-
zione speciale, ma essa doveva essere innovativa e, cioè, avrebbe dovuto se-
guire il mutamento della temperie del nostro Paese. Se si accetta questa sintesi 
un po’ impressionistica, specialità e conservazione sono due categorie dello 
spirito diverse e si può avere la prima anche nell’evoluzione dei principi. La 
mancata modificazione dell’art. 916 cod. nav. ha comportato la sua condanna 
all’oblio e la sentenza del 1991 è stata inevitabile, proprio perché le ragioni 
originarie della specialità non avrebbero mai potuto imporre la salvaguardia di 
modelli propri del 1942, diventati inattuali e contrari alla generale sensibilità. 
Al Codice è mancata una capacità di riforma e, cioè, l’attenzione del legislato-
re per una sua progressiva trasformazione, a garanzia della specialità, da de-
clinare in modo diverso rispetto alla concezione originaria. Questa carenza ha 
imposto l’adesione al dritto comune, il quale, al contrario, ha denotato una co-
stante ansia di cambiamento. 

In difetto, sarebbe stata inevitabile una violazione dell’art. 3 Cost., scon-
giurata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, per il venire meno di 
qualunque ragione giustificativa di una diversa articolazione del potere di li-
cenziamento, a maggiore ragione se si fosse voluto conservare, almeno in par-
te, il modello del 1942, in contrasto con la sensibilità sociale. Pertanto, il ri-
fluire nel diritto comune determina l’applicazione immediata di tutte le evolu-
zioni a esso proprie, a cominciare da quelle indotte dalla legge n. 92 del 2012 
e dal decreto legislativo n. 23 del 2015, i quali operano anche nei confronti del 
personale di volo, senza alcuna limitazione. Ciò non deriva solo dai principi a 
suo tempo enunciati dalla Corte costituzionale, ma è un riflesso dell’avvenuta 
confluenza della regolazione del licenziamento del personale di volo in quella 
di diritto comune, con il necessario riferimento alle trasformazioni progressive 
di questa ultima. 
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6. Il venire meno di sufficienti elementi di specialità del rapporto del 
personale di volo 

Soprattutto l’evoluzione della regolazione del contratto a tempo determina-
to e dei licenziamenti porta a una conclusione che potrebbe sembrare in disto-
nia dallo stesso dato testuale e, cioè, la sopravvenuta marginalità del criterio di 
specialità. Ormai, nel contesto dei frequenti viaggi internazionali e transconti-
nentali, il problema si è spostato verso la competizione fra sistemi regolativi e, 
cioè, verso l’identificazione della legge nazionale applicabile, visto che le im-
prese sono in grado di reclutare dipendenti in diversi Paesi e di imporre il rife-
rimento alla loro disciplina nazionale o, comunque, a quella da loro preferita e 
di condizionare la stipulazione dei contratti collettivi, con una limitata capaci-
tà di iniziativa dei soggetti sindacali, soprattutto per le compagnie diffuse in 
molti Stati. Lo dimostrano i casi frequenti di giudici italiani chiamati ad appli-
care diritti stranieri con riguardo al trasporto aereo, a dire il vero, talvolta, con 
risultati singolari 80. 

A volere usare locuzioni comuni, si potrebbe dire che, nei traffici globali, il 
confronto è fra il diritto italiano e quello straniero 81, e il primo ha perso l’o-
riginaria articolazione fra regolazione speciale e comune, poiché il baricentro 
si è spostato sulla seconda. Proprio davanti all’incalzare della competizione 
fra ordinamenti, ci si potrebbe chiedere se, per resistere meglio nel dialogo 
con i diritti stranieri, il nostro non avrebbe avuto bisogno di idee proprie sulla 
navigazione aerea, in luogo di riportare tutto al comune diritto del lavoro. Pe-
rò, a volere seguire queste suggestioni, si passa dall’analisi storica a quella 
ipotetica, poiché, incapace di seguire la nostra società con una propria evolu-
zione autonoma, il Codice è stato quasi abbandonato, forse con l’eccezione 
dell’art. 905 cod. nav., peraltro senza particolari riscontri nella giurisprudenza. 

Di fronte al cambiamento continuo e, talvolta, convulso e disordinato del 
diritto del lavoro, l’immobilismo del Codice ha coinciso con il declino del suo 
rilievo, tanto che si potrebbe pensare a una revisione completa dello stesso 
Codice, volta a consacrare questa evoluzione, persino sul piano formale. For-
se, l’ultima trincea nella difesa della specialità è stata data dall’art. 35, terzo 
comma, St. lav. 82, poiché, se la norma ha comportato l’abbandono dell’art. 
 
 

80 Cfr. Trib. Roma 7 febbraio 2017, cit. 
81 Cfr. M. DEIANA, Problematiche giuridiche del trasporto aereo low cost, loc. cit., 672 ss. 
82 Cfr. B. BALLETTI, Rilevanza e tipicità del contratto di arruolamento, cit., 41 ss.; MEN-

GHINI, I contratti di lavoro nel diritto della navigazione, cit., 90 ss.; D. GAETA, Il lavoro della 
gente dell’aria, cit., 122 ss.; PIRANI, “Specialità” del rapporto di lavoro della gente dell’aria e 
art. 35 dello Statuto dei lavoratori, loc. cit., 203 ss. 
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916 cod. nav. a favore della legge n. 604 del 1966, il passaggio è stato mediato 
con l’attribuzione ai contratti collettivi del compito di “applicare i principi di 
cui alla presente legge alle imprese di navigazione del personale navigante”. 
Questa fiducia negli accordi sindacali 83 può lasciare sorpresi a guardare alla 
situazione odierna, nella quale le imprese godono del massimo potere e, tal-
volta, cercano di evitare la stipulazione delle intese collettive, con il risultato 
paradossale per cui, se esse non sono concluse, per esempio il personale di vo-
lo non gode della tutela dell’art. 4 St. lav., mentre ve ne sarebbe bisogno, in un 
ambito di così accentuata tecnologia. 

Però, nel 1970, l’indiscussa centralità dell’impresa a capitale pubblico ren-
deva promettente il rinvio al contratto collettivo, e solo i decenni successivi 
hanno messo in luce la debolezza organizzativa ed economica di questo datore 
di lavoro, con una delle punte più acute della crisi del nostro sistema produtti-
vo. Sarebbe irragionevole addebitare al legislatore del 1970 il fatto di non ave-
re compreso uno sviluppo, all’epoca non immaginabile. Se il giudizio non è 
annebbiato da quanto accaduto negli ultimi venti anni, all’art. 35, terzo com-
ma, St. lav. si deve attribuire l’ultima difesa della specialità, affidata a un in-
termediario credibile in quel momento, come il negoziato sindacale, ma senza 
che questo si sia dimostrato poi capace di assolvere una funzione così impe-
gnativa. Non vi è un nesso fra la frammentazione del mercato, la comparsa di 
molte imprese straniere attive in Italia e il tramonto del criterio di specialità. 
Questo si è incrinato fra il 1986 e il 1991, prima con la legge n. 84 del 1986 e, 
poi, con la sentenza della Corte costituzionale 84, quando il mercato italiano 
era ancora in mano alla compagnia pubblica e la concorrenza nei nostri cieli 
era solo annunciata o, al limite, cominciava a manifestarsi. 

Sarebbe ingeneroso vedere nei contratti collettivi i responsabili della fine 
della specialità, perché questa diagnosi non trova riscontro in quanto accaduto 
a proposito della disciplina del contratto a tempo determinato e dei licenzia-
menti. L’evoluzione del diritto comune, prima con la legge n. 230 del 1962, 
poi con quella n. 604 del 1966, e da ultima, con quella n. 300 del 1970, ha 
creato un cambiamento troppo tumultuoso perché i contratti collettivi potesse-
ro aggiornare il diritto speciale, in modo da evitare la sua attrazione verso 
quello comune. Non tanto perché ancorati alla difesa della situazione preesi-
stente, ma, per la loro natura negoziale, non sono stati capaci di provocare una 
 
 

83 Cfr. E. SPASIANO, Contratto di lavoro del personale di volo e contratto di arruolamento 
marittimo, loc. cit., 271; A. TORRENTE, I contratti di lavoro della navigazione. Arruolamento e 
contratto di lavoro del personale di volo, cit., 56 ss.; G. PIRANI, “Specialità” del rapporto di 
lavoro della gente dell’aria e art. 35 dello Statuto dei lavoratori, loc. cit., 203 ss. 

84 V. Corte Cost. 31 gennaio 1991, n. 41, cit. 
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evoluzione interna al diritto speciale, tale da impedire il rifluire verso quello 
del lavoro. Il legislatore del 1970 aveva capito che il principio di specialità era 
in crisi, ma, per salvarlo, avrebbe dovuto porre mano a un aggiornamento del 
Codice, se non altro perché era espressione di una società agli albori dell’indu-
strializzazione, e non di quella in tumultuosa espansione capitalistica. 

Forse, se anche il legislatore avesse cercato di cambiare il Codice, il tenta-
tivo sarebbe stato destinato all’insuccesso, se si riflette su quanto sia variato il 
diritto del lavoro, anche dopo il 1991, e su quanto si sarebbe dovuto modifica-
re il Codice, poiché la sua specialità avrebbe presupposto un dialogo con le 
trasformazioni in corso nell’economia italiana. Tutto ciò è mancato in modo 
completo, anche perché lo Stato ha pensato, con scarsa lungimiranza, che il 
Codice tutelasse meglio l’impresa a capitale pubblico, senza capire che essa 
era condannata e l’assunto era infondato. Era impossibile la conservazione del-
l’assetto normativo del 1942 e le pulsioni della nostra società non potevano es-
sere contenute dall’art. 1 cod. nav., con il mantenimento di principi in con-
traddizione con quelli presenti in altre aree produttive. Non a caso, l’art. 35, 
terzo comma, St. lav. ha condotto a importanti interventi della Corte costitu-
zionale anche sulla navigazione marittima 85, e questo conferma quanto fosse 
illusorio lasciare inalterato il Codice. 

Ora, esso non governa il confronto fra le diverse imprese italiane e fra que-
ste e quelle straniere, presenti nei nostri cieli, e non è detto che sia un bene. In 
un quadro diverso dal quello del 1942 e, a partire non dal Codice, ma dal dirit-
to del lavoro, ci si può domandare se non serva una legge sul trasporto aereo, 
proprio per riordinare la concorrenza oggi presente. Può sembrare contraddito-
ria questa conclusione in una ricerca volta a dimostrare il venire meno della 
specialità, ma ci si può interrogare su come i prestatori di opere debbano esse-
re protetti in Italia, di fronte all’applicazione parziale della legge n. 300 del 
1970, ai sensi dell’art. 35, terzo comma, con la presenza di imprese che non 
 
 

85 Cfr. Corte Cost. 3 aprile 1987, n. 96, in Dir. trasp., 1988, 186, la quale ha applicato l’art. 
18 dello Statuto dei lavoratori in modo indipendente dalla previsione dei contratti collettivi; 
Corte costituzionale 23 luglio 1991, n. 364, ibid., 1992, 517, la quale ha dichiarato costituzio-
nalmente illegittimo l’art. 35, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori, per contrasto con l’art. 
3 cost., nella parte in cui non consentiva l’immediata applicabilità al personale navigante, 
dell’art. 7, primo, secondo e terzo comma, della stessa legge. Inoltre, v. Corte costituzionale 31 
gennaio 1991, n. 41, cit., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 35, terzo com-
ma, dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui non prevedeva la diretta applicabilità dell’art. 
18 dello stesso (come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108) al personale 
navigante. E ciò ha comportato, tra l’altro, la dichiarazione di illegittimità costituzionale 
dell’art. 345 cod. nav. che attribuiva all’armatore un illimitato potere di risoluzione del rappor-
to di lavoro. 
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stipulano contratti collettivi o, comunque, non garantiscono l’integrale attua-
zione dello Statuto, e con la forte capacità di penetrazione degli operatori stra-
nieri, i quali impongono il riferimento al loro diritto nazionale. Quanto meno, 
se anche per il resto si ritenesse superflua una legge sul trasporto aereo, si do-
vrebbe abrogare l’art. 35, terzo comma, St. lav., garantendo così l’operare del-
la legge n. 300 del 1970 a tutto il personale di volo, almeno per quello il cui 
rapporto sia disciplinato dalla normativa italiana. 
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