
CON IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE LO SCIOPERO DEL CONSULENTE DEL 

LAVORO DIVENTA UN DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (sent. 40187/14 del 29.9.2014) si 

sono occupate del diritto di sciopero dei professionisti (in particolare degli 

avvocati), ed hanno puntualizzato alcuni importanti princìpi che trovano piena 

applicazione anche per le astensioni dei Consulenti del Lavoro. 

In sostanza, si trattava di chiarire l’ambito di operatività ed il valore della 

normativa regolamentare emanata in attuazione della legge n. 146/1990, che 

disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e 

comprendere se l’adesione del difensore all’astensione collettiva di categoria 

configuri una mera libertà o un vero e proprio diritto avente fondamento 

costituzionale. 

Le Sezioni Unite hanno prodotto una ponderosa sentenza che ripercorre tutta 

l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa in materia, sino all’attuale normativa 

regolamentare prodotta dalle varie categorie professionali.  

Il punto decisivo è costituito dall’art. 2 della legge n. 83/2000 che ha previsto 

l’adozione dei codici di autoregolamentazione per le astensioni dei professionisti, 

con la promozione e il controllo della Commissione di garanzia per lo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali. 

Così, sono stati nel tempo emanati alcuni codici di autoregolamentazione dei 

professionisti, compreso quello dei Consulenti del Lavoro approvato con delibera 

del 23 giugno 2014, in applicazione dei quanto disposto dall’art. 2 bis della legge 

n. 146/1990. 

Peraltro, anche dopo l’entrata in vigore dei codici di autoregolamentazione, 

rimanevano  aperti diversi contrasti giurisprudenziali circa la configurabilità ed i 

limiti del diritto all’astensione dei professionisti. Da una parte vi era chi 

qualificava l’astensione come legittimo impedimento, mentre, dall’altra parte, vi 

era chi continuava a considerare prevalenti le esigenze pubbliche rispetto agli 



interessi sottesi allo sciopero dei professionisti (il che determinava, ad esempio, il 

potere del giudice di rigettare l’stanza di rinvio dell’udienza da parte 

dell’avvocato: Cass. 23 aprile 2008, n. 33335; Cass. 20 gennaio 2013, n. 10621). 

Le Sezioni Unite – con la sentenza in commento – hanno risolto la questione 

affermando che l’adesione del professionista all’astensione collettiva di categoria 

configura un diritto costituzionalmente tutelato e non una mera libertà e che le 

norme del codice di autoregolamentazione delle astensioni costituiscono fonti di 

diritto oggettivo contenenti norme vincolanti erga omnes, alle quali anche il 

giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione.  

Infatti, il contrasto tra il diritto del professionista all’astensione e quello dello 

Stato e dei suoi organi al corretto funzionamento è stato disciplinato dalla legge, 

che ha affidato al codice di autoregolamentazione il compito di bilanciare gli 

interessi in gioco. Pertanto, quando l’astensione avviene nel rispetto delle regole 

fissate dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, essa costituisce non una 

mera libertà ma un vero e proprio diritto costituzionale.   

Tali principi sono di immediata validità anche per le astensioni collettive dei 

Consulenti del Lavoro.  

Ad esempio, l’art. 3 del nuovo codice di autoregolamentazione della Categoria 

prevede che l’astensione possa riguardare sia la rappresentanza davanti agli 

organi della giurisdizione tributaria che la comparizione nell’ambito delle 

procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro (si pensi, ad esempio, all’art. 7 

della l. n. 604/1966).  

L’unico limite incombente sul Consulente del Lavoro in caso di mancata 

comparizione consiste in un onere di comunicazione: l’astensione, infatti, deve 

essere dichiarata personalmente o tramite sostituto all’inizio della seduta della 

commissione di conciliazione o all’inizio dell’udienza, ovvero comunicata con 

atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione 

competente. 



In base ai princìpi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, è 

dunque ormai acclarato che il Consulente del Lavoro – rispettando i dettami del 

codice di autoregolamentazione – può non comparire dinnanzi alla commissione 

tributaria e all’amministrazione per le procedure di conciliazione. Infatti, 

considerato il valore giuridico del codice – che è “fonte di diritto oggettivo 

contenente norme aventi valore erga omnes” –, il Consulente ben potrà esercitare il 

suo “diritto costituzionalmente garantito all’astensione” non presenziando alle 

udienze ed ottenendo automaticamente il rinvio ad altra data senza dover subire 

alcuna conseguenza pregiudizievole nell’ambito del procedimento in questione. 
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