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INTRODUZIONE 

 
Il D. Lgs. n. 23/2015, come previsto dalla legge delega n. 183/2014, riscrive la disciplina sanzionatoria dei 

licenziamenti individuali e collettivi per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore ampliando l’area di 

applicazione della tutela solo risarcitoria, valorizzata in termini di progressività con riferimento all’anzianità 

aziendale del lavoratore, con costi sensibilmente ridotti per le imprese di maggiori dimensioni, e limitando 

notevolmente le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro. 

L’idea di fondo consiste nel rendere più appetibile e vantaggiosa l’assunzione con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato attraverso una significativa riduzione dl peso sanzionatorio dei 

licenziamenti, ma anche agevolando finanziariamente l’attivazione mediante un apposito incentivo introdotto 

dall’art. 1 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). 

Il mix delle misure che accantonano, per i nuovi assunti dal 1° Gennaio 2015 rispetto all’esonero 

contributivo e dal 7 marzo 2015 per le tutele crescenti, qualsiasi ipotesi di reintegrazione nel caso di 

licenziamento per motivi economici – si esso individuale, plurimo o collettivo – portando alle estreme 

conseguenze il percorso avviato con la legge n. 92/2012, come pure la forte limitazione della reintegrazione 

per i licenziamenti disciplinari (ormai riconducibili solo alla insussistenza del fatto materiale), insieme 

all’incentivo occupazionale dell’esonero contributivo, può spingere e aver spinto le aziende ad investire su 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato, almeno dove forme di lavoro non subordinato hanno occultato 

prestazioni lavorative contrassegnate da vincoli di obiettiva etero-direzione ovvero dove più costosi contratti 

a tempo determinato possono essere sostituiti da un indeterminato a tutele crescenti. 

 

Forma comune dei rapporti di lavoro 

In questa prospettiva, l’art. 1 del D. Lgs. n. 81/2015, in chiave palesemente sanzionatoria, conferma il 

principio in ragione del quale il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma 

comune di rapporto di lavoro. 

La disposizione della forma comune di contratto prende diretto spunto dalla regolamentazione comunitaria in 

materia di contratti a termine nella quale si configura il contratto di lavoro a tempo indeterminato come 

forma comune di contratto di lavoro subordinato (Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999). 

 

Flessibilizzazione del lavoro standard 

Con i Decreti legislativi n. 23/2015, n. 81/2015 e n. 151/2015, il rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato subisce un profondo mutamento genetico. 

Fino alle riforme dei testi menzionati il lavoro subordinato a tempo indeterminato si caratterizza per la sua 

rigidità strutturale e per la sua persistenza regolativa, sia per quanto attiene ai limiti ai poteri datoriali (di 

variazione delle mansioni e di controllo sulla postazione lavorativa), sia per quel che riguarda i profili 

sanzionatori e quelli gestionali della cessazione del rapporto di lavoro. 

Gli interventi riformatori, al contrario, si sono orientati per destrutturare la stessa sostanza giuridica  del 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, operando una differente distribuzione delle tutele per quanto 

concerne i profili riguardanti la cessazione del rapporto di lavoro per recesso del datore di lavoro, come pure 

quelle che tutelano rispetto ai controlli a distanza della prestazione lavorativa. 

Si tratta, dunque, di tre specifici interventi normativi che hanno ridotto altrettante rigidità proprie 

tradizionalmente del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rendendo concretamente più 

attrattivo in forza della innovativa flessibilità di gestione. 

 

 

1. NASCITA DEL DIRITTO DEL LAVORO IN ITALIA 

 

1.1 Dalla Costituzione agli Accordi Interconfederali del 1947, 1950 e 1965 

 
L’avvento della Repubblica ed il sovvertimento dei valori politici e, conseguentemente, giuridici che hanno 

caratterizzato l’instaurazione della nuova forma di Stato, non potevano non influenzare il sistema 

giuslavoristico, storicamente uno dei principali ricettori dei mutamenti socioeconomici di un Paese. 

La nuova Repubblica si definisce, nel primo articolo della Costituzione, “fondata sul lavoro”, e la garanzia 

del diritto al lavoro viene poi sancita dal successivo art. 4. 

 

Art. 1 
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L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità  appartiene al popolo, che la 

esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

 

Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una 

attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

 

Bisogna ora verificare se esista o meno nella Carta Costituzionale una tutela del lavoratore avverso i 

licenziamenti illegittimi. 

Se dalla prima disposizione si coglieva il carattere di socialità con cui l’economia ed il mondo del lavoro 

dovevano intendersi nel mutato quadro di valori della Repubblica, dalla garanzia del diritto al lavoro (art. 4 

Cost.) si faceva derivare l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro acquisito, 

interpretando così il licenziamento privo di giustificato motivo come abuso del diritto ad opera della parte 

recedente (datoriale). Quest’interpretazione fu, però, contrastata da quella parte della dottrina che riteneva 

che il diritto al lavoro sancito dall’art. 4 Cost. si sostanziava, essenzialmente, nel dovere dello Stato di creare 

quelle condizioni economiche e sociali che avrebbero dovuto favorire la piena occupazione, e che lo 

sviluppo di tali condizioni erano comunque compatibili con la regola della libera recedibilità sancito dal 

Codice, in quanto l’art. 4 Cost. non prevedeva espressamente il diritto del lavoratore alla conservazione del 

posto. 

Un decisivo passo in avanti verso l’espansione della necessaria giustificatezza del licenziamento fu fatto, nel 

secondo Dopoguerra, con una serie di Accordi Interconfederali: innanzitutto, con quello del 7 agosto 1947, 

sulle procedure in tema di licenziamenti individuali e, soprattutto, con i due successivi Accordi del 18 

ottobre 1950 e del 20 dicembre 1950, i quali si occupavano rispettivamente di licenziamenti individuali e 

licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e che furono successivamente sostituiti da due ulteriori 

Accordi, sempre sulla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, del 29 aprile e del 5 maggio 1965. 

In tali Accordi, su sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro, appariva per la prima volta l’enunciazione 

del principio del “giustificato motivo”, che doveva assurgere a limite del potere di parte datoriale di 

utilizzare in modo indiscriminato ed arbitrario la propria posizione di effettiva superiorità giuridica e politica 

nell’ambito del rapporto di lavoro, evitando così la comminazione di licenziamenti non fondati su motivi 

attinenti unicamente al comportamento del lavoratore ovvero ad autentiche esigenze aziendali. 

Se è vero, da un lato, che nel preambolo dell’accordo del ’65 si è dato seguito alle sempre più pressanti 

richieste nascenti dalla dottrina e dallo stesso mondo del lavoro di una più autentica tutela del lavoratore, è 

altrettanto vero, dall’altro lato, che gran parte di queste petizioni di principio rimasero inattuate nel testo 

dell’accordo. La mancanza di una definizione del concetto di giustificato motivo ed il rinvio sistematico alla 

“giusta causa” ex art. 2119 c.c. resero l’efficacia dei controlli in sede arbitrale alquanto sterile, anche per la 

contemporanea vigenza di una norma di diritto oggettivo, l’art. 2118, il quale sancisce la possibilità di 

recesso ad nutum con il solo onere del preavviso, che, di fatto, continuava a rimanere la “regola” del 

licenziamento. 

 

1.2 Dalla legge n. 604 del 1966 alla legge n. 223 del 1991: la fine del recesso ad nutum e la 

necessaria giustificazione 

 

1.2.1. Gli interventi legislativi degli anni ’60 -’70 

 
La “crisi della libera recedibilità” viene in parte sancita con la legge del 15 luglio 1966, n. 604. Sulla riforma, 

è noto, ha inciso in maniera determinante l’invito reso al legislatore dalla Corte Costituzionale, in particolar 

modo con la sentenza del 6 giugno 1965, n. 45 ad “adeguare sulla base delle valutazioni di sua competenza, 

la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del 

lavoro”. 
Da una prospettiva essenzialmente contrattualistica, imperniata sulla giurisdizione privata, si passa ad una 

regolamentazione legale della disciplina dei licenziamenti individuali, mentre l’autoregolamentazione dei 

singoli e delle organizzazione sindacali conservano la gestione dei soli licenziamenti collettivi. 

La novità fondamentale è l’introduzione dell’obbligo incondizionato della giustificazione del licenziamento, 

quale reale limitazione del potere datoriale di recesso, con la conseguente riduzione dell’ambito di 

operatività del recesso ad nutum, applicabile solo in relazione a determinate categorie di lavoratori. 
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Oltre alla necessaria giustificazione del licenziamento, con la legge 604 é stata anche “migliorata” la 

disciplina relativa alle conseguenze prodotte dall’accertamento dell’invalidità del recesso, con l’introduzione 

della tutela della riammissione in servizio, con efficacia ex nunc, in alternativa a quella sanzionatoria. In tale 

ipotesi, però, l’atto illecito, pur potendo essere ingiustificato, è comunque valido ed efficace, in quanto 

comporta in ogni caso l’estinzione del rapporto ed in nessun caso ne determina la ricostituzione ex tunc, ma 

al massimo, come detto, l’instaurazione di un nuovo rapporto tra le stesse parti, ovvero l’irrogazione di una 

sanzione. 

Sorsero immediatamente dubbi in ordine all’effettività della tutela apprestata dall’art. 8 della legge 604, non 

solo in relazione alla sua inidoneità a riparare esaustivamente (tutti) i danni subiti dal lavoratore in caso di 

licenziamento invalido, ma anche a garantire l’effettiva applicazione dell’art. 4 Cost. 

Altre perplessità, poi, si diffusero in ordine allo svuotamento, almeno dal punto di vista delle conseguenze 

prodotte sul rapporto, delle categorie di licenziamento inefficace o nullo, in quanto in tali casi si sarebbero 

applicate le medesime tutele previste per il licenziamento annullabile, senza distinzione alcuna in ordine alla 

gravità del vizio di invalidità ed, in ogni caso, diverse da quelle previste dal diritto dei contratti. 

In ogni caso, a quanti criticavano la legge, individuandone il limite nel non aver eliminato del tutto la 

fattispecie del recesso ad nutum, limitandosi a prevedere sostanzialmente un libero recesso “economicamente 

più oneroso”, con il diritto alla riammissione in servizio soltanto in via alternativa e residuale rispetto 

all’indennizzo, si contrapponeva chi, invece, ne prendeva le difese, sottolineando l’importanza di aver 

introdotto, in ogni caso, un limite oggettivo al potere di recesso, attraverso la previsione dell’obbligo di 

giustificazione. 

Le critiche mosse da più parti all’intervento legislativo del 1966, in relazione all’impossibilità di fondare su 

di essa un’effettiva limitazione del potere di licenziamento e una soddisfacente tutela per il lavoratore, 

portarono il legislatore a rivedere la disciplina del recesso dal rapporto di lavoro e delle relative tutele pro 

lavoratoris. Così, con l’art. 18 della legge del 20 maggio 1970, n. 300 veniva introdotta la c.d. tutela reale; 

l’ambito di applicazione del recesso ad nutum era ridotto ai minimi termini e, al tempo stesso, veniva 

previsto un sistema di tutele “forte”, imperniato sulla triade “invalidità del licenziamento – reintegrazione nel 

posto di lavoro – controllo giudiziale delle controversie”. 

Nel nuovo modello di tutela correvano paralleli due moduli sanzionatori: il primo, di tipo indennitario-

restitutorio (il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno e alle retribuzioni), dove prevale l’elemento 

della dannosità del licenziamento sul piano delle aspettative contrattuali del lavoratore e dove si attua una 

tutela di tipo <repressivo>, volta a rimediare al danno già prodottosi sulla sfera patrimoniale del lavoratore – 

danneggiato; il secondo, di tipo reintegratorio-inibitorio (il rapporto, mai validamente interrotto, mantiene 

una continuità virtuale, essendo sospesa soltanto la sinallagmaticità funzionale, e si ricostituisce mediante 

l’ordine giudiziale rivolto al datore di porre fine all’illecita estromissione), dove prevale l’elemento del 

pregiudizio irreparabile che l’abuso del potere economico determina sia nella sfera personalistica del 

lavoratore sia sul piano della effettività di determinate “regole di gioco” nei rapporti aziendali, 

normativamente stabilite. 

L’obiettivo è quello di evitare che, con la prosecuzione della situazione antigiuridica, il pregiudizio si 

aggravi: proprio la “doppia tutela” accordata dal legislatore al lavoratore in seno all’art. 18 cit., ha costituito 

il principale problema della norma in esame; la prima, quella di tipo indennitario - restitutoria è stata nel ’90 

sostituita da una esclusivamente risarcitoria, con tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione al diritto 

del lavoro dei principi civilistici in tema di risarcimento del danno; mentre la seconda, mortificata, prima, dal 

principio generale dell’incoercibilità degli obblighi di fare, poi, dall’introduzione dell’indennità sostitutiva 

della reintegra, quale forma di “monetizzazione” del posto di lavoro, ha manifestato da subito la sua 

inidoneità a garantire pienamente il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, rendendo, di 

fatto, tale tutela secondaria rispetto a quella risarcitoria, capovolgendo, quindi, gli intenti originari del 

legislatore del ’70. 

Principio fondamentale, elaborato da gran parte della dottrina e fatto proprio dalla giurisprudenza, 

ragionando di licenziamento adottato in ambito di tutela reale, è che il provvedimento datoriale non incide 

sulla continuità giuridica del rapporto, ma soltanto sulla sua funzionalità di fatto, a differenza di quanto 

avviene in ambito di tutela obbligatoria, ove l’atto illecito, pur essendo ingiustificato, è comunque valido ed 

efficace, non potendo comportare in nessun caso la ricostituzione del rapporto risolto; per cui, il 

provvedimento giudiziale funge da veicolo per la riaffermazione del vincolo ex contractu e non per 

l’instaurazione di un nuovo vincolo ex sententia. È opportuno ricordare, allora, che il recesso (e quindi anche 

il licenziamento), oltre ad essere un atto negoziale, per il quale vale la contrapposizione tra validità ed 

invalidità, è da considerarsi anche un diritto potestativo o un potere di conformazione, per il quale vale anche 
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la contrapposizione tra efficacia ed inefficacia; questi ultimi determinano una modifica della sfera giuridica 

altrui, potendo essere considerati validi e, quindi, efficaci soltanto se sussistono i presupposti sostanziali o 

formali previsti dalla legge. 

Sulla emanazione della legge n. 300, con specifico riferimento alla disciplina dei licenziamenti, v’è da dire 

che nel testo originario del disegno di legge n. 738 del 24 giugno 19693 non v’era alcun riferimento alla 

necessità di riformare la fattispecie dei licenziamenti, come prevista dalla legge n. 604, in quanto si riteneva 

quest’ultima fosse sufficientemente idonea a tutelare i diritti dei lavoratori in caso di invalidità del recesso. In 

seguito, però, ad un’indagine conoscitiva promossa dal Senato, la X Commissione propose la modifica 

dell’art. 10 del disegno di legge, introducendo la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, con 

riferimento, almeno inizialmente, ai soli licenziamenti irrogati per motivi politici, religiosi e sindacali, 

ritenendo, come si legge nella relazione illustrativa, che la tutela apprestata dalla legge n. 604 non fosse 

sufficiente ad assicurare una tutela effettiva al lavoratore, nelle ipotesi, come detto, di nullità o inefficacia del 

licenziamento; pertanto, in sede di modifica del testo originario, oltre al rafforzamento della sanzione della 

reintegrazione nel posto di lavoro, attraverso il rinvio alla provvisoria esecutività dell’ordine giudiziale e al 

pagamento delle retribuzioni sino alla reintegrazione, si prevedevano forme di sanzioni indirette, idonee a 

costringere il datore a dare esecuzione immediata all’ordine di reintegrare il lavoratore illegittimamente 

espulso dal ciclo produttivo. 

Soltanto a seguito di due emendamenti proposti dal governo, la sanzione della reintegrazione fu estesa a tutte 

le ipotesi di licenziamento, inefficace, nullo o annullabile, in quanto privo di giusta causa o giustificato 

motivo. E proprio la riconduzione delle tre fattispecie invalidanti sotto un unico ed indifferenziato 

trattamento, prescindendo, quindi, dal vizio sottostante, costituisce una delle più importanti innovazioni (e 

problemi) apportate dalla legge n. 300, al punto che qualcuno ha ritenuto che fosse più utile ragionare di 

“licenziamento illegittimo” o “licenziamento tout court”, nel senso di un’invalidità a regime speciale e non di 

diritto comune, limitatamente, però, agli effetti prodotti sul rapporto. 

Invero, se da un lato si è assistito ad una progressiva estensione, avvallata dalla Corte Costituzionale, delle 

tutele sub art. 18, non solo ad ipotesi diverse da quelle esplicitamente disciplinate dall’art. 18, ma sempre 

rientranti nell’ambito di applicazione dello Statuto, come per esempio il licenziamento disciplinare invalidato 

in ambito di tutela reale, ma anche a quelle non contemplate dalla legge n. 300, ma che comunque ad essa 

fanno esplicito rinvio, come per esempio, nella ipotesi di licenziamento discriminatorio (art. 4, legge n. 108 

del 1990), di licenziamenti collettivi (artt. 4-5, legge n. 223 del 1991), di dipendenti pubblici contrattualizzati 

(art. 52, co. 2 del d.lgs. 165 del 2001), o anche attraverso un implicito rinvio. 

Dall’altro lato, però, v’è da dire che la riconduzione delle tre fattispecie invalidanti in un unico ed 

indifferenziato trattamento, non può essere considerata un’operazione assoluta, nel senso di disconoscere 

qualsiasi diversità tra le tre fattispecie, che comunque mantengono la loro autonomia giuridica; ed infatti, 

sebbene le conseguenze dell’invalidità saranno le stesse, diversa sarà la disciplina relativa all’impugnazione, 

alla prescrizione dell’azione, all’interesse a far valere il vizio dell’atto. Non va dimenticato, poi, che accanto 

alla tutela reale, nella sua capacità espansiva poc’anzi indicata, e a quella obbligatoria, si è diffusa la c.d. 

tutela reale di diritto comune, che tuttora disciplina ipotesi sottratte alle suddette tutele, per le quali si 

applicano i principi generali del diritto dei contratti. Rientrano in tale categoria il licenziamento nullo della 

lavoratrice madre, o per causa di matrimonio, il recesso durante il periodo di sospensione del rapporto con 

diritto alla conservazione del posto di lavoro, ovvero, secondo un orientamento, il licenziamento adottato in 

violazione delle regole formali e procedurali non rientranti nella tutela reale. Né la legge n. 604 né quella 

successiva n. 300, però, regolavano la fattispecie del licenziamento collettivo, anzi espressamente 

escludendola dal proprio campo di applicazione, che, pertanto, orfano di una regolamentazione legale, 

continuava ad essere disciplinato dalle regole contenute nell’accordo interconfederale del ’65 e in quello del 

’50, recepito nella legge n. 741 del 1959. 

 

1.2.2 … degli anni ’90 – ’91 

 

Dopo un ventennio dalla promulgazione dello Statuto dei lavoratori e a seguito del diffondersi di ulteriori 

critiche al testo normativo, legate soprattutto alle difficoltà, evidenziate anche dalla giurisprudenza, 

incontrate nell’applicazione concreta dei principi sanciti dall’art. 18, il legislatore, con la legge dell’11 

maggio 1990, n. 108, è tornato sull’argomento, modificando sia la legge n. 604 sia l’art. 18 della legge n. 

300, attraverso un intervento di carattere abrogativo - additivo. 

Per comprendere le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente sulla disciplina 

dei licenziamenti (dalla quale, ancora una volta, restavano fuori i licenziamenti collettivi), è necessario 
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attingere, ad un importante contributo di D’Antona: chiedendosi verso quali equilibri il legislatore del ’90 

abbia voluto portare la tutela reale, l’Autore ha risposto che, per quel che riguarda l’introduzione 

dell’indennità sostitutiva della reintegra, era evidente che il legislatore avesse voluto eliminare le difficoltà 

pratiche legate all’incoercibilità dell’ordine di reintegrazione, mentre, con riferimento all’estensione del 

risarcimento del danno anche per il periodo successivo alla sentenza, lo stesso Autore mostra perplessità 

sull’opportunità di tale modifica, arrivando alla conclusione che “alla domanda a quali nuovi equilibri il 

legislatore ha inteso portare la tutela reale – se più avanzati in termini garantistici o più arretrati e del tutto 

equivalenti, ma diversamente costruiti – la risposta inclina spontaneamente verso il terzo corno”. 

Le parole di D’Antona, rese immediatamente a ridosso dell’emanazione della legge n. 108, nel tempo si sono 

rilevate profetiche, in quanto l’unificazione della tutela economica in favore del lavoratore nel (solo) 

risarcimento del danno, unitamente all’ineffettività dell’ordine di reintegrazione a causa dell’incoercibilità di 

tale obbligo, hanno costituito i problemi principali dell’applicazione dell’art. 18. Dal punto di vista 

prettamente storico-ricostruttivo, la legge n. 108 costituiva il risultato dell’intervento del Governo volto a 

scongiurare i tre referendum proposti da Democrazia Proletaria. Il testo finale di tale provvedimento 

rappresentava la sintesi di due delle proposte di legge presentate alla Camera e, cioè, la n. 4446 (Ghezzi ed 

altri) e la n. 3301 (Cavicchioli ed altri). La prima, proponeva, da un lato, l’estensione della sanzione della 

retribuzione anche per il periodo precedente la sentenza, quale naturale conseguenza della normale 

prosecuzione del rapporto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, dall’altro lato, la 

sanzione aggiuntiva, in caso di mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di reintegra da parte del datore, 

del pagamento in favore della gestione dell’Inps per l’assicurazione contro la disoccupazione di una somma 

pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore. La seconda proposta di legge, invece, proponeva di 

recepire alcune delle interpretazioni giurisprudenziali rese su alcune problematiche legate all’applicazione 

delle tutele previste dal (vecchio) art. 18, quali l’inserimento nel testo della possibilità di detrarre 

dall’ammontare del risarcimento del danno, esteso a tutto il periodo, gli eventuali redditi di lavoro percepiti 

altrove, nonché la perdita di esecutività della sentenza di condanna alla reintegrazione in caso di riforma in 

appello della stessa, anche con riferimento al pagamento delle retribuzioni, bilanciata dalla sanzione del 

pagamento in favore della gestione dell’Inps per l’assicurazione contro la disoccupazione di una somma pari 

all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore per ogni giorno di mancata reintegra in caso di conferma 

in secondo grado. Il testo definitivo acquisiva dalla prima proposta soltanto la condanna al versamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali, estendendolo anche al periodo precedente la sentenza, scartando, 

quindi, la sanzione del versamento in favore dell’Inps della somma pari all’importo delle retribuzioni per 

ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di reintegrare il lavoratore; dalla seconda proposta, invece, 

recuperava l’estensione della tutela risarcitoria anche per il periodo successivo alla sentenza. Ebbene, dal 

testo definitivo approvato dalla Camera, possono essere evidenziati tre principi fondamentali, confermativi di 

quanto la giurisprudenza aveva in precedenza affermato: a) il licenziamento illegittimo non interrompe 

giuridicamente il rapporto, ma ne impedisce la funzionalità di fatto; b) il risarcimento del danno contiene le 

retribuzioni maturate durante il periodo di non lavoro, senza alcun onere probatorio in capo al lavoratore54; 

c) l’ordine di reintegrazione non può essere soddisfatto tramite l’esecuzione in forma specifica ex artt. 612 e 

ss. c.p.c.. 

La legge n. 108, da un lato, porta a compimento quel processo, avviato dagli Accordi Interconfederali degli 

anni ‘50-’60 e proseguito con le leggi nn. 604 e 300, di estensione generalizzata della regola della 

giustificatezza del licenziamento, attraverso la contestuale soppressione, quasi totale, della libera recedibilità. 

Tale scelta del legislatore, come giustamente osservato, “rispecchia emblematicamente una precisa scelta 

politica di garanzia non solo del diritto all’occupazione, nel suo contenuto economico e professionale…ma 

altresì della dignità sociale (art. 3 Cost.) del prestatore di lavoro… e, nello stesso tempo, una garanzia 

universale della dignità del lavoratore”. Dall’altro lato, mantiene intatto il sistema del c.d. parallelismo delle 

tutele, in base al quale non esiste un’unica e generale tutela per il lavoratore in caso di licenziamento 

invalido, ma corrono parallele almeno tre fattispecie distinte. Inoltre, con l’introduzione dell’indennità 

sostitutiva della reintegra è evidente come il legislatore abbia cercato di sopperire ai problemi di effettività 

della tutela reintegratoria (a causa, come detto, dell’incoercibilità dell’obbligo di fare), privilegiando 

l’aspetto economico del licenziamento, attraverso una “disincentivazione monetaria dell’esercizio del potere 

di recesso”, che qualcuno, a ben vedere, ha inteso come una regressione delle tutele apprestate in favore del 

lavoratore dallo Statuto. 

A distanza di poco più di un anno dalla promulgazione della legge n. 108, nonostante la Comunità europea 

fosse intervenuta sulla fattispecie dei licenziamenti collettivi già nel 1975, il legislatore emanava la legge del 

23 luglio 1991, n. 223, con la quale sottraeva alla regolamentazione pattizia la fattispecie del licenziamento 
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collettivo, recuperando dalla disciplina dei licenziamenti individuali alcuni principi cardine, rapportati alle 

peculiarità, diverse, dei licenziamenti collettivi. Così, attraverso una rigida procedimentalizzazione dei poteri 

datoriali e con l’attribuzione alle organizzazioni sindacali di un reale potere di controllo ex ante (tutela 

assente nei licenziamenti individuali)59, si estende ad essi, da un lato, il generale obbligo di giustificazione 

dei licenziamenti, nei limiti della insindacabilità nel merito delle scelte datoriali e, dall’altro lato, 

l’applicazione di tutte le tutele sub art. 18, nell’ipotesi di violazione della procedura stabilita ex art. 4 e dei 

criteri di scelta ex art. 5, oltre che nel caso di violazione degli obblighi formali. 

 
2. DIFFUSIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO NEL RESTO DEL MONDO 

 

L’organizzazione internazionale di più antica data che opera nel campo del lavoro a livello mondiale è 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, della quale attualmente fanno parte 178 tra i 191 Stati membri 

delle Nazioni Unite. 

Questa Organizzazione svolge una funzione normativa composta da raccomandazioni indirizzate agli Stati in 

materia di lavoro, le quali raccomandazioni però devono essere recepite dagli Stati stessi e ratificate in 

progetti di convenzioni all’interno del proprio ordinamento. 

Se questo ha portato, almeno formalmente, principi di civiltà nei Paesi membri meno sviluppati, ha avuto 

meno eco nei Paesi a struttura giuridica più complessa (come l’Italia), spesso dotate di una disciplina 

giuridica ben più sviluppata del principio recepito. 

Portata ben più pesante hanno invece gli atti emanati dall'Unione europea, di cui l'Italia fa parte. Essendo 

infatti molto più ristretta come organizzazione (27 membri) e, soprattutto, essendo le fonti comunitarie 

vincolanti e, nel caso dei regolamenti, direttamente applicabili dopo la loro emanazione, ci si trova di fronte 

ad una uniformazione fra gli Stati membri dell'Unione di molte materie concernenti il diritto del lavoro. 
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CAPITOLO 1 

 
RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A CONFRONTO NEL TEMPO 

 

 

1. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

CONTRATTO DI LAVORO 

 

L’ art. 2094 del vigente Codice Civile colloca la definizione del contratto di lavoro nel libro V (Del lavoro) e 

non del libro IV (delle obbligazioni), come per gli altri contratti tipici per una ragione ben specifica, ovvero i 

contratti economici sono accordi stipulati tra 2 o più persone al fine di ottenere un bene od un servizio, 

pagando un corrispettivo; nel caso del rapporto di lavoro, lo scambio avviene su una sfera molto più 

personale, dal momento che si tratta di “accordo” tra 2 sole persone, nel quale una presta il proprio lavoro ad 

un’altra, dietro corrispettivo, in un’ottica di assoggettamento, di “asservimento”, di subordinazione del 

prestatore di lavoro all’imprenditore. 

Da questo si può evincere che gli attori del contratto di lavoro sono il prestatore di lavoro e il datore di lavoro 

(intesa sia come persona fisica che come persona giuridica o ente dotato di soggettività), e la sfera di 

applicazione è la subordinazione. 

 

L’art. 2094, nello specifico non dà una vera e propria nozione di contratto di lavoro, bensì di subordinazione, 

e più nello specifico di prestatore di lavoro subordinato: 

“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, 

prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.” 

 

1.1. FORMA 

 

L’ordinamento italiano non prevede una particolare forma per il contratto di lavoro, che può pertanto essere 

concluso anche: 

- Oralmente; 

- Per fatti concludenti. 

 

La forma scritta può tuttavia essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla Legge, essa è richiesta solo 

ai fini di prova del contratto (lettera di assunzione); oppure, anche se indirettamente, da altre norme, che di 

fatto la rendono indispensabile per assolvere a vari obblighi che il legislatore impone in capo al datore di 

lavoro a pena di sanzioni amministrative. 

 

1.2. OGGETTO 

 

L’oggetto del contratto è costituito dalla prestazione lavorativa (manuale od intellettuale) e dalla retribuzione 

che il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere come controprestazione (salario, in caso di lavoro 

manuale, e stipendio, in caso di lavoro intellettuale). 

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, già stabilite nella lettera di 

assunzione; l’oggetto del contratto deve, inoltre, essere determinato e determinabile, lecito e possibile (pena 

la nullità del contratto); la prestazione dedotta nel contratto non può porsi in contrasto con norme imperative, 

con l’ordine pubblico o con il buon costume. 

 

1.3. CLAUSOLE 

 

Nel contratto possono essere apposte o meno delle clausole, ma ad ogni modo il lavoratore dipendente non 

può compiere atti di concorrenza al proprio datore di lavoro, anzi, deve mettere in atto i comportamenti 

dettati da: 

- Diligenza (art. 2104); 

- Fedeltà (art. 2105). 
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2. IL RECESSO 

 

2.1 La tutela del lavoratore nel codice civile: il recesso ordinario e straordinario 

 

Il licenziamento è, probabilmente, l’istituto del diritto del lavoro che più d’ogni altro rappresenta il frutto 

della profonda mutazione che i principi del diritto dei contratti e, quindi, le sue ramificazioni hanno subito a 

causa dell’affermarsi della rivoluzione industriale. 

Il vecchio sistema europeo-continentale del diritto civile, infatti, che ancor si reggeva sull’eredità dello ius 

privatum romano, ha subito una progressiva quanto rapida evoluzione, in seguito alle pressanti esigenze della 

nascente economia industriale, dovendosi necessariamente adeguare alla nuova realtà socio-economica e, 

nello specifico, ai nuovi strumenti di organizzazione e produzione aziendale. 

Nell’ambito giuslavoristico, poi, lo sviluppo industriale ha necessariamente spostato il baricentro del 

contratto verso il lavoratore dipendente, inteso, a differenza del diritto civile, quale contraente debole; la 

storia, infatti, del diritto del lavoro coincide non poco con quella della tutela del lavoratore subordinato e 

l’istituto del licenziamento ne rappresenta, probabilmente, la più importante manifestazione. 

Storicamente, la maggior frattura causata al vecchio sistema contrattualistico di matrice romana è attribuita 

all’elaborazione del concetto di “recedibilità“ che determina la crisi del radicato principio del mutuus 

dissensus quale unico strumento di risoluzione di un contratto a prestazioni sinallagmatiche. La recedibilità 

diviene, pertanto, l’attributo caratterizzante il “nuovo” contratto di lavoro, ponendo fine al principio 

dell’intangibilità del vincolo che era stato proprio della vecchia locatio-conductio1 . 

L’ordinamento giuridico dell’Italia post-unitaria era saldamente ancorato al suddetto principio 

dell’intangibilità del vincolo obbligatorio, in base al quale quest’ultimo poteva essere risolto unicamente 

sulla base del mutuo dissenso delle parti: l’art. 1123 del codice civile del 1865 stabiliva, infatti, che “i 

contratti non possono essere revocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge”. V’era, 

poi, l’art. 1165 in base al quale la risoluzione anticipata del contratto sinallagmatico, in assenza di mutuo 

dissenso, poteva essere provocata da una pronuncia giudiziale: “Il contratto non è sciolto di diritto; la parte, 

verso cui non fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta di costringere l’altro all’adempimento del contratto, 

quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambedue i casi. La 

risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione 

secondo le circostanze”. La quaestio iuris si poneva, allora, nei termini della possibilità di rinvenire 

un’ipotesi di recesso unilaterale, in deroga al (allora) diritto ordinario dei contratti. Sul punto, scriveva 

Barassi: “La questione grave e di grande importanza pratica è se il contratto di lavoro possa essere revocato 

per la pura e semplice volontà di una delle parti; e se, in altre parole, possa essere ammesso il recesso 

unilaterale” . Come si vede, la ratio della ricerca barassiana si fondava, essenzialmente, sull’esigenza di 

difendere la libertà del lavoratore da un possibile vincolo contrattuale sine die, non ritenendo l’eventuale 

termine apposto al contratto una garanzia sufficiente della medesima libertà del lavoratore. Sulla possibilità 

di sciogliere il contratto di lavoro ad iniziativa della singola parte si era già espresso, prima del Barassi, 

Carnelutti, il quale aveva proposto l’ammissibilità di tale soluzione ricorrendo all’applicazione, in via 

analogica, al diritto del lavoro dell’art. 1609 del c.c. del 1865, che prevedeva la disdetta volontaria della 

locazione cui non era stato apposto un termine. 

Nell’opera del Barassi emergevano, dunque, le linee fondamentali che hanno caratterizzato la disciplina del 

nuovo codice civile del 1942, e prima d’esso, la legge sul contratto d’impiego privato, il r.d.l. 13 novembre 

1924, n. 1825. In quest’ultimo provvedimento hanno trovato luogo i due tipi di licenziamento elaborati dalla 

dottrina, ovvero il recesso ad nutum, cautelato dal preavviso, ed il recesso giustificato anche per “grave 

mancanza” della parte, che richiama, più direttamente, il concetto dell’inadempimento contrattuale. Il codice 

civile del 1942, invece, ha accolto, generalizzandola, la piena ed insindacabile facoltà delle parti di recedere 

ad nutum dal contratto di lavoro. Per la verità, la disposizione dell’art. 2118 c.c. (1942) rappresentava un 

vero e proprio punto di sintesi di posizioni dottrinali che si erano diffuse a ridosso dell’indagine barassiana. 

Ed infatti, il recesso, se da un lato, veniva inserito al di fuori della disciplina contrattuale, configurandosi 

conseguentemente come autonoma causa estintiva, dall’altro lato, invece, veniva concepito come forma di 

espressione della voluntas dei contraenti, (solo) da essi, pertanto, disciplinata. Il successivo art. 2119, poi, 

rifacendosi al concetto di “giusta causa” già accolto nel codice di commercio, mirava a delineare una causa 

giustificativa onnicomprensiva, nella quale venivano ricompresi sia gli atti di inadempimento e di altre 

species di violazione contrattuali, sia fatti o atti leciti estranei al regolamento del contratto, ma “che sono tali 

da influire ugualmente in via notevole sullo svolgimento del rapporto, tanto da rivelarsi incompatibili col 

fatto della prosecuzione del rapporto, anche per il periodo del preavviso”. 
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Per giustificare la possibilità di recedere dal contratto di lavoro in presenza di una giusta causa, in alternativa 

alla libera recedibilità, alcuni hanno affermato che nel contratto di lavoro l’intuitus personae accresce quella 

funzione di integrazione del contratto che il principio di buona fede ed il dovere di correttezza (v. artt. 1175 e 

1375 c.c.) svolgono per ogni altro contratto, aumentando così le ipotesi degli obblighi strumentali e dei 

doveri di protezione in capo alle parti. L’art. 2119, in ultima analisi, esonerava (ed esonera tuttora) il 

recedente dall’obbligo del preavviso, ponendo a fondamento del recesso un fatto la cui responsabilità 

risiederebbe nella controparte, garantendo così non solo la fiduciarietà del contratto, ma anche – e soprattutto 

- l’interesse alla temporaneità del vincolo. Da tale premessa storica e dalle teorie elaborate anche prima 

dell’emanazione del codice civile del ’42, emerge, in maniera inequivocabile, che non si è mai discusso della 

natura giuridica del licenziamento; esso, rappresentando l’espressione del potere datoriale di produrre 

unilateralmente l’estinzione del rapporto di lavoro, deve pacificamente essere considerato alla stregua della 

categoria civilistica del recesso, quale causa di estinzione del contratto per volontà delle parti (senza 

distinzione, se non terminologica, tra estinzione voluta dal datore e quella voluta dal prestatore, perché 

collocati, almeno teoricamente, sullo stesso piano), laddove, attraverso un atto stragiudiziale, un soggetto 

può interrompere il rapporto contrattuale. Il licenziamento, pertanto, è un atto negoziale unilaterale e 

recettizio, efficace una volta comunicato all’altra parte e valido se esercitato nei limiti e alle condizioni 

imposte dalla legge. Soffermandoci, preliminarmente, sulla storica contrapposizione tra licenziamento come 

ipotesi di “recesso ordinario” e di “recesso straordinario”, è di Mancini una delle prime riflessioni su tale 

contrapposizione. Secondo tale Autore, il primo è il più comune strumento estintivo del rapporto previsto dal 

legislatore, che risponde ad “un’esigenza di ordine pubblico… per evitare la perpetuità dei vincoli 

obbligatori o, che è lo stesso, salvaguardare la libertà dei singoli e la circolabilità dei beni”, esercitabile in 

qualunque momento con la sola limitazione del preavviso; il secondo, invece, quale eccezione del primo, 

comporta la cessazione del vincolo contrattuale al verificarsi di eventi tali da impedire il regolare sviluppo 

del rapporto sino al momento che ne segnerebbe la fine naturale, esercitabile soltanto in base all’esistenza di 

una causa tale da legittimare l’interruzione (anticipata) dei reciproci obblighi e diritti. La distinzione tra 

recesso “ordinario” e recesso “straordinario” rispecchiava, pienamente, il fondamentale principio, come 

detto, sviluppatosi già prima dell’emanazione del codice civile del ’42, in base al quale il rapporto di lavoro 

non poteva essere concepito come “perpetuo”, in quanto conteneva una intrinseca previsione di 

temporaneità, sicché il lavoratore non poteva obbligarsi sine die nei confronti di un unico datore di lavoro; 

indi, la previsione della libera recedibilità, con il solo obbligo del preavviso. Il recesso c.d. straordinario, 

invece, si riferiva essenzialmente a fattispecie contrattuali a termine, laddove il verificarsi di un evento, la 

giusta causa, impediva la prosecuzione del rapporto sino alla scadenza naturale. La “giusta causa”, pertanto, 

non era intesa come presupposto – e quindi limite - del potere di recesso in capo al datore, bensì come 

fattispecie dell’esonero del preavviso. La predetta distinzione, in base alla quale il recesso ordinario 

costitutiva la “regola” e quello straordinario “l’eccezione”, venne riproposta dal codice civile del ’42, dando 

per scontato, però, erroneamente, che anche nel rapporto di lavoro le iniziative adottate in seno al contratto, 

anche estintive, potessero essere rimesse alla libera volontà delle parti, sulla base di una presunta parità dei 

contraenti. Invero, il principio della parità, formale e sostanziale, dei contraenti, tipica di ogni rapporto 

obbligatorio, ben presto si rilevò inadeguata alla struttura del rapporto di lavoro, diffondendosi, al contrario, 

la teoria dell’ontologica debolezza contrattuale del lavoratore, al punto che la “recedibilità incondizionata” 

ben presto venne definita come “recedibilità arbitraria”. Per porre rimedio a tale evidente stortura 

dell’ordinamento, già prima degli Accordi Interconfederali degli anni ’50 - ’60 e della legge n. 604 del 1966, 

in dottrina si era diffusa la tesi della necessaria giustificazione del licenziamento, anche con riferimento 

all’ipotesi del recesso ordinario, che rappresentava, però, non una fattispecie di esonero del preavviso, come 

era stato ritenuto inizialmente per il recesso straordinario, bensì il presupposto della legittimità del recesso ex 

parte creditoris, quindi, l’elemento costitutivo della struttura causale dell’atto. 

 

2.2.Cause di recesso del rapporto di lavoro 

 

Il rapporto di lavoro può estinguersi per una pluralità di cause previste dall’ordinamento: 

a) Per scadenza del termine, se si tratta di un contratto di lavoro che prevede una scadenza finale 

(Contratto a Termine); 

b) Per morte del lavoratore (non però quella del datore di lavoro, poiché l’attività produttiva continua, 

di regola, con chi succede nella titolarità dell’impresa); 

c) Per accordo fra le parti (Risoluzione Consensuale del Rapporto di lavoro); 

d) Per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore; 
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e) Per recesso del prestatore di lavoro (Dimissioni); 

f) Per recesso del datore di lavoro (Licenziamento). 

 

2.3. Il licenziamento individuale ante Riforma Fornero 
 

Nel Codice Civile del 1865, la materia del diritto del lavoro era circoscritta in una visione economica 

esclusivamente di tipo liberale, sostanzialmente ribadita anche nel Codice Civile del 1942, che prevedeva 

unicamente la libertà di recesso del datore di lavoro e del prestatore di lavoro a tempo indeterminato, 

ponendo entrambe le parti su un formale piano di parità. 

L’affermazione dei principi costituzionali dell’uguaglianza sostanziale e della tutela del lavoro hanno posto 

le basi per l’emanazione di una legge che prevedesse il divieto di licenziamenti immotivati: la Legge 

15/07/1966, n. 604, la quale manteneva intatta la libertà di dimissioni, ma sanciva l’illegittimità dei 

licenziamenti intimati senza una giusta causa o un giustificato motivo (applicato però solo nelle imprese con 

più di 35 dipendenti). 

 

Un passo in avanti verso la stabilizzazione del rapporto di lavoro è stato fatto, poi, con la Legge 20/05/1970, 

n. 300 (Statuto dei Lavoratori) che, all’art. 18, ha previsto la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore 

licenziato illegittimamente, modificando così le predetti leggi: la L. 604/1966 è estesa anche alle aziende di 

piccole dimensioni, mentre la tutela dell’art. 18 L. 300/1970 viene applicata ai lavoratori delle imprese con 

più di 15 dipendenti. 

La L. 04/11/2010, n. 183 ha portato poi modifiche all’art. 6 della L. 604/1966, stabilendo il nuovo regime di 

impugnazione del licenziamento ed estendendone il campo di applicazione. 

 

Art. 18. 

Reintegrazione nel posto di lavoro 

 

Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi 

dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi 

dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 

2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo 

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri 

casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 

1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del 

lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero 

dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A 

seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia 

ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto 

l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche 

al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. (2) 

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del 

danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine 

un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino 

a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo 

svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 

cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo 

periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (2) 

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la 

facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità 

pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione 

del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità 

deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del 

datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. (2) 

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della 

giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra 

tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi 
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ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla 

reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria 

commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva 

reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di 

altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di 

una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici 

mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva 

reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o 

ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che 

sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al 

lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i 

contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione 

corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al 

datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il 

lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui 

abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. (2) 

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o 

della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data 

del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva 

determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale 

di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle 

dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica 

motivazione a tale riguardo. (2) 

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui 

all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui 

all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 

successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di 

un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o 

procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità 

dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il 

giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del 

licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai 

commi quarto, quinto o settimo. (3) 

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui 

accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, 

comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica 

del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, 

del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta 

insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in 

cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di 

cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e 

il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore 

per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui 

all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, 

sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni 

discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. (4) 

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non 

imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo 

il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di 

imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello 

stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale 

occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non 

raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di 

sessanta dipendenti. (29) (4) 
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Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti 

con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a 

tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione 

collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in 

linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su 

norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. (4) 

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla 

comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende 

ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo 

precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo. (4) 

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del 

sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, 

può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore 

di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo 

che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del 

codice di procedura civile. 

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. 

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla 

sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o 

confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a 

favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al 

lavoratore. (5) 
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92. 

(2) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originari commi dal primo al sesto con gli 
attuali commi dal primo al decimo. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall’ art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108. 

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito i commi dal primo al sesto con gli attuali commi 

dal primo al decimo. 
(4) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originari commi dal primo al sesto con gli attuali 

commi dal primo al decimo. 
(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92. 

 

2.3.1 Inefficacia, nullità e annullabilità nell’art. 18 

 
Un primo profilo dal quale emerge la specialità del diritto del lavoro rispetto al diritto civile attiene alla 

qualificazione dei vizi che possono colpire l’atto dei recessi dal rapporto. Ed infatti, se con riferimento alla 

tutela obbligatoria tuttora persiste una differenziazione tra inefficacia, nullità e annullabilità del 

licenziamento, almeno per quel che attiene il profilo sanzionatorio, nell’ambito della tutela reale, e ancor più 

in seguito alla riforma del 1990, tale eterogeneità viene meno. Non è, però, possibile limitare il ragionamento 

alla coppia tutela reale / tutela obbligatoria, in quanto, come detto, si è sviluppata una terza forma di tutela, 

quella reale di diritto comune, che si colloca, anche se in via residuale, al confine tra le due discipline. Se il 

licenziamento viziato non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 18, allora potrà applicarsi l’art. 8; ma 

se il vizio del negozio implica una ricostituzione del rapporto, incompatibile con la tutela obbligatoria, allora 

bisognerà attingere alla tutela reale di diritto comune. Tale diversità di trattamento, sviluppatasi nell’ambito 

del c.d. parallelismo delle tutele, pur in presenza di medesimi vizi dell’atto, ha creato non pochi problemi 

applicativi, laddove a parità di situazioni si sono venute a creare conseguenze eterogenee, al punto che in più 

di un occasione è stata adita la Corte Costituzionale, che però non ha mai ritenuto illegittimo tale complesso 

ed eterogeneo apparato sanzionatorio. In ogni caso, è opportuno soffermarsi sulle differenze tra inefficacia, 

nullità e annullabilità del licenziamento, al fine di verificare se, tuttora, vi siano margini di differenziazione o 

se, invece, come sostenuto da qualcuno, almeno con riferimento alla tutela reale, è necessario attingere ad 

un’unica categoria di licenziamento illegittimo, indipendentemente dai vizi che l’hanno colpito, 

limitatamente agli effetti prodotti sul rapporto. Unificazione che ha indotto Dell’Olio ad ipotizzare uno 

svuotamento del concetto di nullità ed inefficacia, mediante l’assorbimento di essi in quello inferiore di 

annullabilità, laddove in tutti e tre i casi di invalidità è necessaria l’istanza di parte e la pronuncia giudiziale, 

contrariamente a quanto avviene nel diritto comune, dove un atto nullo o inefficace non produce effetti ab 

origine e non necessita, quindi, di accertamento giudiziale per la dichiarazione di inefficacia. Ebbene, una 

prima considerazione discende proprio dall’orientamento dottrinario fautore dell’unicità del licenziamento 

illegittimo. Ed infatti, come sostenuto da questa parte della dottrina, l’operazione di ricondurre in un’unica 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/riforma-del-lavoro-fornero-art-3-tutele-in-costanza-di-rapporto-di-lavoro
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/riforma-del-lavoro-fornero-art-3-tutele-in-costanza-di-rapporto-di-lavoro
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/riforma-del-lavoro-fornero-art-3-tutele-in-costanza-di-rapporto-di-lavoro
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/riforma-del-lavoro-fornero-art-3-tutele-in-costanza-di-rapporto-di-lavoro
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/riforma-del-lavoro-fornero-art-3-tutele-in-costanza-di-rapporto-di-lavoro
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categoria di licenziamento invalido tutti i vari vizi del recesso deve necessariamente fermarsi al profilo 

sanzionatorio, in quanto, anche volendo optare per tale interpretazione, non può essere messo in discussione 

che, comunque, le tre fattispecie di invalidità (inefficacia, nullità e annullabilità) mantengono la loro 

autonomia giuridica; se le conseguenze dell’invalidità saranno le stesse, diversa sarà però, ad esempio, la 

situazione in tema di impugnazione, di prescrizione dell’azione, di interesse a far valere il vizio dell’atto. 

D’altra parte, contro chi riteneva che una distinzione doveva essere salvata, in sede interpretativa, in quanto 

le parole fondamentali di un disposto (nel caso in esame, nullità, annullabilità e inefficacia) “non possono 

tenersi per non scritte”, senza violare gravemente le regole di una corretta interpretazione, qualcun altro ha 

replicato affermando che “le qualificazioni formali utilizzate dalla norma non possono ritenersi vincolanti 

per l’interprete, sia perché il legislatore per definizione non detta legge in siffatta prospettiva, sia perché non 

il significato intrinseco di tali qualificazioni, ma la circostanza che, in ipotesi, abbiamo situazioni di 

<nullità>, di <inefficacia> e di <annullabilità>, con un uniforme trattamento peculiare rispetto alla 

sistematica e ai principi ricavabili dal codice, è il dato significativo per l’interprete”. Ancora una volta è la 

riflessione di D’Antona a fare luce sulla problematica in questione133. Ricorrendo alla terminologia propria 

dei giusprivatisti in tema di nullità del contratto, l’Autore sostiene che nella disciplina del licenziamento si 

intrecciano norme limitative perfectae, cioè quelle che prevedono per la violazione la invalidità ed inefficacia 

dell’atto; norme limitative plus quam perfectae, cioè quelle che aggiungono all’invalidità dell’atto misure 

sanzionatorie distinte ed ulteriori; infine, le norme limitative minus quam perfectae, cioè quelle che 

prevedono solo misure sanzionatorie, ma non l’invalidità dell’atto. Tale classificazione va integrata con 

quella, più specifica, proposta da Napoli: il licenziamento potrà essere valido ed efficace (conformità a tutti 

gli elementi della fattispecie legale); valido ed inefficace (mancanza delle forma scritta o della 

comunicazione dei motivi); invalido ed efficace (assenza della giustificazione); invalido ed inefficace (in 

caso di discriminazione o di motivo illecito). 

 

L’annullabilità 

 

In una prima categoria di invalidità del recesso rientra il licenziamento ingiustificato e, quindi, annullabile, 

che è sempre illegittimo, ma non sempre invalido. Qui è necessario fare una distinzione. Se il licenziamento 

ingiustificato rientra nell’ambito di applicazione della tutela obbligatoria, esso sarà illegittimo, ma non 

invalido. Ed infatti, l’art. 8 prevede una tutela indennitaria in favore del lavoratore, ma l’atto-licenziamento è 

idoneo ad estinguere il rapporto; l’eventuale opzione datoriale alla riassunzione, infatti, implica l’insorgenza 

di un nuovo rapporto di lavoro. L’adeguatezza dei motivi del licenziamento, pertanto, non rappresenta un 

limite al potere di recesso, atteso che la sanzione prevista, lungi dall’invalidare l’atto, colpisce la violazione 

da parte del datore di non recedere dal rapporto senza un congruo motivo e, quindi, come giustamente 

osservato, nell’ambito della tutela obbligatoria il licenziamento continua ad essere sostanzialmente 

discrezionale, ma soggetto (esclusivamente) ad un onere economico maggiore. Siamo in presenza, in questo 

caso, di una norma limitativa minus quam perfectae. Laddove, invece, il licenziamento ingiustificato, quindi, 

annullabile, rientra nell’ambito di applicazione della tutela reale, l’atto non solo sarà illegittimo, ma anche 

invalido. Come detto, in caso di recesso invalido in ambito di tutela reale viene interrotta esclusivamente la 

funzionalità di fatto del rapporto mai validamente estinto, che viene ripristinata con la sentenza che ordina la 

reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Viene a determinarsi, pertanto, una disciplina diversa 

dall’annullabilità propria del diritto civile, laddove alla validità dell’atto annullabile sino all’accertamento 

giudiziale del vizio si sostituisce una invalidità di esso ab origine. In tale ipotesi, pertanto, l’adeguatezza del 

motivo rappresenta un limite reale al potere di recesso, con la conseguenza che il licenziamento ingiustificato 

è fonte di responsabilità del datore in quanto non estingue il rapporto di lavoro. 

Il ricorso alla categoria civilistica dell’annullabilità per i licenziamenti ingiustificati ha creato non pochi 

problemi interpretativi, con riferimento alle fattispecie risolutive rientranti nell’ambito di applicazione sia 

della tutela reale sia della tutela obbligatoria. Ed infatti, i principi generali in tema di annullabilità e degli 

effetti derivanti dall’accertamento del vizio sembrerebbero essere stati rispettati, in ambito lavoristico, 

dall’art. 8, laddove il recesso, pur se illegittimo, è valido, anche dopo la pronuncia giudiziale. Avendo, però, 

il legislatore previsto la sanzione “debole” della riassunzione o dell’indennità, confermando, pertanto, la 

validità del recesso illegittimo, di fatto si è discostato dai principi generali, in base ai quali l’annullamento di 

un atto illegittimo ha efficacia ex tunc, eliminando, quindi, gli effetti prodotti in precedenza dall’atto 

annullato. Già, quindi, nell’ambito della tutela obbligatoria è evidente la specialità della normativa 

lavoristica rispetto a quella civilistica. Ma tale discostamento è ancor più evidente nella tutela reale. Qui, 

infatti, se è vero che il licenziamento illegittimo è sempre invalido, la categoria dell’annullamento non 
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sarebbe mai applicabile, in quanto, come detto, essa presuppone sempre la validità e, quindi, l’efficacia, 

seppur temporanea, dell’atto in seguito annullato. Chi ha criticato l’utilizzabilità di detta categoria di vizio 

dell’atto, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 108, si è soffermato essenzialmente sulla 

differenziazione di tutele tra il periodo precedente e quello successivo alla sentenza e, nello specifico, sulla 

previsione risarcitoria (argomento che rende attuale tale riflessione anche a seguito della riforma del ’90, 

parlando soltanto di risarcimento). Secondo alcuni, infatti, la sanzione del risarcimento del danno, in luogo 

della retribuzione, implicherebbe una deroga al regime dell’annullabilità di diritto comune: il risarcimento, 

infatti, starebbe ad indicare che il recesso dal rapporto ha esplicato i propri effetti estintivi e che la 

reintegrazione, pertanto, non può che operare ex nunc, dando luogo alla costituzione di un nuovo rapporto. 

Con la conseguenza, necessaria, di dover distinguere, sotto il profilo sanzionatorio, l’ipotesi di licenziamento 

annullabile da quelle di recesso nullo o inefficace, in quanto soltanto in queste due ultime ipotesi sarebbe 

corretto parlare di “reintegrazione”. A parere di altri, invece, le somme che il lavoratore percepisce a titolo di 

risarcimento del danno non derivano dalla continuità del rapporto, ma dall’illegittimità del licenziamento e, 

quindi, dalla temporanea estinzione del rapporto. E’ evidente che l’accoglimento di tali interpretazioni 

farebbero venire meno la ratio stessa dell’art. 18 e, cioè, la reintegra nel posto di lavoro quale conseguenza 

dell’invalidità ab origine del licenziamento. E’ altrettanto vero, però, che l’invalidità del recesso, per le 

peculiarità del rapporto di lavoro, mal sopportano la categoria civilistica dell’annullamento. Ed allora, 

qualcuno in dottrina, per cercare di superare il predetto impasse, ha affermato che sarebbe opportuno 

sostituire l’annullabilità del recesso, prevista dal legislatore, con quella più tecnicamente corretta della 

nullità, con la quale, da un lato, si eviterebbe che il licenziamento sia da considerarsi valido sino alla 

sentenza e, dall’altro lato, troverebbe giustificazione la previsione risarcitoria quale conseguenza naturale 

della accertata nullità del licenziamento per violazione di legge. Anche questa soluzione, però, non può 

essere accolta, in quanto l’unificazione in un unico vizio della nullità e dell’annullabilità sposerebbe la tesi, 

su evidenziata, dell’opportunità di ragionare di licenziamento illegittimo tout court, senza, cioè, distinzione 

tra i vari possibili vizi. Si è detto, però, che l’esigenza di mantenere distinti i profili di annullabilità, nullità ed 

inefficacia non solo rileva ai fini sanzionatori, fatta eccezione per i recessi in ambito di tutela reale, ma anche 

– e più in generale – in relazione all’autonomia giuridica delle tre fattispecie e alla conseguenze che ne 

derivano in tema, ad esempio, di impugnazione e di prescrizione, che devono conservare necessariamente la 

propria autonomia in quanto anche attraverso ad esse viene misurato il grado di tutela del lavoratore 

illegittimamente licenziato. Infine, v’è la tesi della Ballestrero, la quale, collocandosi nel mezzo delle 

predette interpretazioni, ha affermato che il licenziamento ingiustificato “produce un effetto <>”, nel senso 

che è provvisoriamente valido (sarebbe, cioè, da considerarsi annullabile); una volta, però, che viene 

accertata l’illegittimità del licenziamento, attraverso la tempestiva azione esercitata dal lavoratore, 

quest’ultimo diventa “nullo, nel senso che la sentenza costitutiva che priva di validità il recesso, togliendolo 

di mezzo, retroagisce al momento in cui l’atto viziato è stato posto in essere. Effetto dell’annullamento … è 

il ripristino della situazione qua ante e , di conseguenza, il riconoscimento che, anche in assenza delle 

prestazioni reciproche delle parti, il rapporto ha avuto giuridica esistenza e continuità, e che tale continuità 

persiste per il futuro fino a che non si verifichi un nuovo valido recesso…”. Ancora più evidente, poi, è 

l’allontanamento della disciplina lavoristica da quella del diritto comune quando si ragiona delle 

conseguenze prodotte dall’invalidazione del recesso sul rapporto, laddove v’è la previsione del diritto del 

lavoratore al risarcimento del danno subito e non anche alle retribuzioni. Anche con riferimento alla 

categoria dell’annullabilità, sulla base delle considerazioni appena svolte, non può che discutersi della 

specialità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune. D’altra parte, come giustamente osservato, se 

l’annullabilità del licenziamento immotivato fossa a priori desumibile dal diritto dei contratti, allora non vi 

sarebbe stato alcun bisogno della normativa speciale. Inoltre, laddove si volesse attingere alla normativa 

generale, la categoria dell’annullabilità del licenziamento sarebbe rinvenibile soltanto nelle fattispecie 

rigorosamente previste dal codice civile e, cioè, in caso di incapacità legale o naturale della parte, ovvero in 

presenza di vizi del consenso (errore, violenza o dolo) ai sensi dell’art. 1425 c.c. Ed è evidente che il 

licenziamento ingiustificato, quindi, annullabile, non può essere sussunto in nessuna di queste ipotesi, di 

talché, giustamente, anche per tale categoria di invalidità, nel diritto del lavoro sarebbe opportuno parlare di 

specialità, che si manifesta, attraverso l’individuazione di una fattispecie ad hoc quale causa di annullabilità 

(l’ingiustificatezza dell’atto), che determina, nella tutela obbligatoria, la validità dell’atto – licenziamento e 

l’efficacia ex nunc della sentenza che lo annulla e, nella tutela reale, l’invalidità ab origine del recesso e la 

produzione di effetti identici rispetto a quelli derivanti dalla declaratoria di nullità. 

La nullità 
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In una seconda categoria di invalidità, invece, rientra il licenziamento nullo, cioè quello adottato in 

violazione di norma imperativa, come, per esempio, nell’ipotesi di licenziamento discriminatorio o della 

lavoratrice madre. In caso di nullità, l’atto è sempre illegittimo ed invalido, così come previsto dai principi 

generali del diritto civile. V’è, però, una diversità di tutela in relazione al campo di applicazione. Ed infatti, 

in questa categoria bisogna distinguere l’ipotesi della nullità speciale, cioè quella sancita dall’art. 18, e quella 

di diritto comune, cioè quella prevista dagli artt. 1218 e ss. del codice civile. Nella prima ipotesi, nella quale 

rientra, come detto, ex lege il licenziamento discriminatorio indipendentemente dal livello occupazionale del 

datore148, ivi compresa l’area della libera recidibilità149, si assiste ad un evidente discostamento dal regime 

ordinario previsto dal diritto dei contratti. Infatti, il legislatore rispetta il principio generale del tamquam non 

esset, sanzionando il datore con la ricostituzione del rapporto come se non si fosse mai risolto (illegittimità 

ed invalidità dell’atto), ma si allontana dal diritto comune, ancor più dopo la riforma del ’90, laddove alla 

tutela ripristinatoria assoluta, che implicherebbe l’obbligo in capo al datore non solo della ricostituzione del 

rapporto ma anche dell’esatto adempimento della prestazione non resa ed ancora eseguibile (come lo è quella 

retributiva) e, quindi, al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte al lavoratore medio tempore, si 

sostituisce una tutela ripristinatoria parziale, alla quale viene affiancata una tutela risarcitoria in relazione alle 

conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertamento dell’invalidità del recesso: non il pagamento delle 

retribuzioni, ma l’obbligo del risarcimento del danno parametrato ad esse, con tutte le conseguenze che ne 

derivano in tema di riduzione del danno e risarcibilità del danno ulteriore. Sull’opzione del legislatore alla 

tutela risarcitoria in luogo di quella ripristinatoria si dirà in seguito; preme qui sottolineare come già prima 

della riforma del ’90, qualcuno in dottrina aveva affermato che il sistema protezionistico apprestato dal 

legislatore in favore del lavoratore illegittimamente licenziato denotava “la sua scarsa fiducia nei concetti ed 

istituti civilisti, adoperati forse senza adeguato approfondimento critico né vaglio di possibili alternative: fino 

a far dubitare della piena realizzazione di un sistema di invalidazione del licenziamento”. Siamo, in ogni 

caso, in presenza di una norma limitativa plus quam perfectae, in quanto all’invalidità dell’atto si aggiungono 

misure sanzionatorie distinte ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Diversamente, invece, se la nullità 

colpisce un licenziamento in ambito di tutela obbligatoria o di libera recedibilità, ovvero nell’ipotesi 

esplicitamente previste dal legislatore, come per esempio in caso di licenziamento a causa di matrimonio (art. 

2 della legge n. 7 del 1963, ora art. 35 della legge 198 del 2006). Ivi, infatti, non sarà possibile applicare la 

tutela sub art. 8, in quanto viene meno il presupposto della validità della estinzione del rapporto pur in 

presenza di un atto illegittimo; del pari, non sarà possibile ricorrere alla tutela speciale ex art. 18, atteso che 

essa si riferisce ad una specifica ipotesi, quella cioè della presenza di un determinato livello occupazionale, 

limite che non può in alcun modo essere superato. E allora viene in emergenza in questa ipotesi la tutela 

reale di diritto comune (espressamente indicata dal legislatore nell’ipotesi di licenziamento per causa di 

matrimonio). Il datore di lavoro, in questo caso, risponde del licenziamento nullo a titolo di inadempimento 

contrattuale, sicché il rapporto viene ricostituito e, poiché si ritiene come se non si fosse mai risolto, al 

lavoratore spettano tutte le retribuzioni non percepite, che, essendo corrisposte a titolo di esatto adempimento 

della prestazione ingiustificatamente non resa e non anche a titolo di risarcimento del danno, non possono in 

alcun modo essere ridotte, mentre trova comunque applicazione l’art. 1224 c.c. in tema di risarcibilità del 

danno ulteriore, laddove il lavoratore provi di aver subito un danno diverso rispetto a quello direttamente 

conseguente alla risoluzione illegittima del rapporto. Siamo in presenza, in questo caso di una norma 

limitativa perfectae, che determina l’invalidità dell’atto e le conseguenze ordinarie previste dal legislatore. 

La differenza tra la tutela reale speciale e quella di diritto comune è evidente: entrambe determinano la 

ricostituzione del rapporto di lavoro illegittimamente risolto, ma si discostano, in maniera significativa, in 

ordine alla tutela patrimoniale del soggetto leso. Nella prima coesistono una tutela ripristinatoria relativa ed 

una tutela risarcitoria; nella seconda, invece, primeggia una tutela ripristinatoria assoluta, che costringe il 

datore all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni dedotte nel contratto di lavoro ingiustamente non rese 

ed ancora eseguibili, alla quale si può aggiungere una eventuale tutela risarcitoria con riferimento ai danni 

ulteriori. Tanto ha indotto qualcuno a ritenere, giustamente, che la tutela reale rappresenta una 

“superfetazione”, in quanto con essa il lavoratore, in caso di recesso invalido, si avvale di una tutela inferiore 

rispetto a quella che avrebbe avuto attingendo al diritto comune. Ma sul punto si tornerà più avanti. V’è da 

segnalare, in ogni caso, che non tutti concordano sulle conseguenze prodotte dalla nullità (o dall’inefficacia) 

nei casi di applicazione della tutela reale di diritto comune. Ed infatti, D’Antona ha affermato che, laddove 

non operi la tutela reale ex art. 18, il licenziamento per il quale è stata accertata la nullità o l’inefficacia gode 

della “tutela statica di diritto comune”, in virtù della quale il lavoratore ha diritto al pagamento delle 

retribuzioni (e non del risarcimento) che non ha percepito a causa del licenziamento, “ma non può chiedere 

la reintegrazione nel posto di lavoro, non godendo l’interesse del lavoratore alla continuità del rapporto di 
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riconoscimento e specifica tutela nel diritto comune”. Non riteniamo di concordare con tale posizione, in 

quanto l’interesse del lavoratore dedotto nel contratto, contrariamente a quanto affermava D’Antona, non è 

rappresentato dalla sola retribuzione, ma anche dalla continuità del rapporto giuridico. Inoltre, se è vero che 

la nullità o l’inefficacia determinano il venir meno dell’atto risolutivo del rapporto, allora questo deve 

considerarsi come mai risolto; pertanto, continua a produrre effettivi – e quindi a garantire il pagamento delle 

retribuzioni maturate dal lavoratore medio tempore – proprio perché giuridicamente esiste ancora. Manca, 

nella tutela reale di diritto comune, l’ordine giudiziale di reintegrazione, per cui la funzionalità del rapporto 

potrà essere ripristinata solamente su iniziativa del datore di lavoro e non anche mediante sentenza; inoltre, il 

lavoratore non può optare per l’indennità sostitutiva della reintegra o pretendere il pagamento della sanzione 

minima delle cinque mensilità. Ma la continuità giuridica del rapporto non sembra poter essere messa in 

dubbio, sicché in assenza della suddetta iniziativa del datore ed in presenza della formale messa in mora il 

lavoratore avrà diritto, comunque, a percepire le retribuzioni mensili sin dalla data di risoluzione del rapporto 

o dalla sentenza, a seconda che il lavoratore abbia posto in mora il datore prima o dopo il provvedimento 

giudiziale, oltre alla ricostituzione della funzionalità del rapporto. Al limite, poi, tra la nullità speciale ex art. 

18 e la nullità di diritto comune si collocano quelle fattispecie che, pur rientranti nell’ambito di applicazione 

della tutela reale, non è chiaro se debbano essere considerate alla stregua dell’una o dell’altra. Ed infatti, in 

tali ipotesi, nella quale rientra, ad esempio, il licenziamento della lavoratrice madre (legge n. 1204 del 1971, 

confluito nell’art. 54 del d.lgs. 151 del 2001, che ha esteso il divieto anche in favore del lavoratore padre), 

fatta eccezione del recesso per giusta causa, per cessazione dell’attività dell’azienda o per mancato 

superamento del periodo di prova, il legislatore impone un divieto assoluto di licenziamento, venendo meno, 

pertanto, in tale periodo, il potere del datore di recedere dal rapporto, ma non prevede espressamente le 

conseguenze derivanti sul rapporto, come invece sancito per il licenziamento per causa di matrimonio. Se ci 

trovassimo in ambito di tutela obbligatoria nulla quaestio, in quanto, come detto innanzi, nell’ipotesi di 

licenziamento nullo si applica la disciplina della tutela reale di diritto comune. Problemi, invece, sorgono 

quando ragioniamo di tutela reale. La dottrina, infatti, è divisa tra chi ritiene applicabile la tutela ex art. 18 e 

chi, invece, la tutela reale di diritto comune, pur se la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 

18. I primi ritengono che “manca qualsiasi ragione per un trattamento diverso di fattispecie alle quali 

l’ordinamento reagisca allo stesso modo”, facendo leva sulla forza espansiva della previsione contenuta 

nell’art. 18. I secondi, invece, affermano che l’unica ipotesi di nullità del licenziamento esplicitamente 

disciplinata dal legislatore è quella del licenziamento discriminatorio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108 del 

1990, sicché in tutte le ipotesi non rientranti in quest’ultima disposizione si applica la nullità di diritto 

comune. Sembra potersi condividere la tesi che alla fattispecie in esame si applicano i principi generali del 

diritto dei contratti e non anche l’art. 18, in quanto tale ultima norma prevede, quale ipotesi di licenziamento 

nullo, (soltanto) quello discriminatorio (art. 4 della legge n. 108 del 1990). Sicché, o all’art. 18 viene data 

portata generale, come da qualcuno sostenuto per considerarlo applicabile alla fattispecie in esame158, ma 

allora dovrà essere applicato a tutte le fattispecie di recesso nullo o inefficace, indipendentemente 

dall’ambito di applicazione, quale alternativa, di carattere speciale, alla disciplina generale in tema di nullità 

o inefficacia dei contratti, oppure, come si ritiene, pur salvaguardando la sua c.d. forza espansiva, si dovrà 

applicare a tutte quelle (e soltanto a quelle) ipotesi non disciplinate diversamente e comunque con essa 

compatibile. D’altra parte, alla teoria in base alla quale si ritiene applicabile l’art. 18 anche al licenziamento 

della lavoratrice madre, perché non espressamente previste le conseguenze di cui all’art. 1218 c.c., 

giustificando tale teoria con il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, riferendosi, invece, alla 

fattispecie del licenziamento nullo per causa di matrimonio, dove l’esatto adempimento (pagamento delle 

retribuzioni) è espressamente previsto, si potrebbe replicare dicendo che la nullità che determina 

l’applicazione dell’art. 18 è soltanto quella disciplinata dall’art. 4 della legge n. 108 e, cioè, per motivi 

discriminatori di sesso, razza o motivi religiosi, politici o sindacali, mentre quella del licenziamento della 

lavoratrice madre è un’ipotesi particolare e specifica, che il legislatore ha ritenuto nullo perché vietato, non 

potendo che prevedere l’applicazione dei principi generali in tema di esatto adempimento159. Salvo 

considerare il licenziamento della lavoratrice madre “discriminatorio” e, quindi, rientrante nella previsione di 

cui alla legge n. 108, ma in tal caso tutti i licenziamenti potrebbero essere considerati nulli facendo valere la 

tesi della differenziazione dei trattamenti, concetto alquanto elastico. Infine, a dimostrazione della specialità 

della categoria della nullità nella disciplina dei licenziamenti e di una tendenziale assimilazione tra essa e 

quella dell’annullabilità, v’è la circostanza in base alla quale si discute di una nullità relativa e non assoluta, 

nel senso che può essere fatta valere, al pari dell’annullabilità, soltanto dal lavoratore; non può essere rilevata 

d’ufficio, trovando giustificazione nel principio della corrispettività tra il chiesto e il pronunciato ai sensi 

dell’art. 112 c.p.c.; infine, il lavoratore, in caso di nullità (ovvero di inefficacia) del licenziamento, non potrà 
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sostanzialmente rivendicare immediatamente la reintegrazione e il risarcimento del danno, quale 

conseguenze dirette dell’invalidità dell’atto e della sua inefficacia ab origine, contrariamente a quanto 

avviene nel diritto comune, ma necessiterà sempre ed in ogni caso di un’azione e della conseguente 

pronuncia giudiziale. 

 

L’inefficacia 

 

Diversa dall’annullabilità e dalla nullità è l’inefficacia del recesso. L’efficacia di un negozio giuridico - o di 

un atto - implica la capacità dello stesso di produrre gli effetti giuridici voluti dai contraenti o dall’autore 

dell’atto ai sensi dell’art. 1324 c.c. Pertanto, può esistere un atto valido ed efficace, ma può anche esisterne 

uno valido ma inefficace (perché, ad esempio, sottoposto a condizione sospensiva), ovvero un atto può essere 

invalido ma efficace, come per esempio nell’ipotesi del annullamento. Il recesso, come detto, oltre ad essere 

un atto di autonomia negoziale, è anche un diritto potestativo che, determinando una modifica alla sfera 

giuridica altrui, produce effetti soltanto se sussistono i presupposti sostanziali e formali previsti dalla legge, 

che costituiscono, altresì, lo strumento di controllo del giudice. Ebbene, richiamando la classificazione 

proposta da Napoli, il recesso dal rapporto può essere invalido ed inefficace, oppure invalido ed efficace, 

ovvero valido ma inefficace, come nell’ipotesi del licenziamento con preavviso adottato durante la malattia 

del lavoratore, in occasione del quale il recesso produce effetti soltanto alla scadenza del preavviso. Mentre, 

generalmente, l’inefficacia più che costituire un autonomo vizio dell’atto rappresenta la conseguenza della 

sua invalidità, nel diritto del lavoro e, nello specifico, nella disciplina del recesso dal rapporto, è lo stesso 

legislatore, in alcuni casi, a prevedere espressamente l’inefficacia quale vizio del licenziamento. E’ l’ipotesi, 

per esempio, che si verifica quando il datore non ha comunicato, una volta richiesti dal lavoratore, i motivi 

del licenziamento (art. 2 della legge n. 604), ovvero del licenziamento orale. In questi casi, il legislatore non 

sanziona tali violazioni con la nullità dell’atto, ma con l’inefficacia. Con riferimento alla comunicazione dei 

motivi tale scelta appare sensata, in quanto le motivazioni del licenziamento rappresentano un elemento 

esterno alla dichiarazione negoziale, con riferimento all’area della tutela obbligatoria, e (soltanto) un 

presupposto del negozio nell’area della tutela reale. Ragionando, invece, dell’obbligo della forma scritta del 

recesso, la scelta del legislatore di optare per l’inefficacia e non per la nullità dell’atto desta qualche 

perplessità, in quanto la forma scritta del licenziamento non può essere considerata un elemento esterno al 

negozio, tale da giustificare il ricorso alla categoria dell’inefficacia, risultando, invece, elemento essenziale 

della dichiarazione negoziale. Lo stesso avviene nel caso del licenziamento collettivo nel caso in cui manchi 

la comunicazione scritta del licenziamento, ovvero non sia stata rispettata la procedura di cui all’art. 4 

(nell’ipotesi, invece, di violazione dei criteri di scelta, l’art. 5 parla di annullabilità del singolo 

licenziamento). Anche in tali ipotesi la scelta dell’inefficacia e non della nullità lascia perplessi, in quanto, 

con riferimento alla violazione dell’obbligo della forma scritta valgono i rilievi poc’anzi sviluppati, mentre, 

in relazione alla violazione della procedura, trattasi l’art. 4 di norma imperativa, sicché sarebbe stato più 

appropriato ragionare anche in questo caso di nullità e non di inefficacia. In realtà, la scelta legislativa 

dell’inefficacia in luogo della nullità, dal punto di vista meramente pratico, non comporta alcuna 

conseguenza negativa sul rapporto. Ed infatti, entrambi i vizi non tollerano termini decadenziali (e quindi 

l’impugnazione) o prescrizionali, così come comportano che l’atto invalidato deve essere considerato come 

tamquam non esset. Ancor meno rilevanti (anzi potremmo dire inesistenti) sono le differenze dal punto di 

vista dell’apparato sanzionatorio; infatti, l’inefficacia determina, al pari della nullità, l’inesistenza del 

licenziamento e, quindi, in ambito di tutela reale, la ricostituzione del rapporto (come se non si fosse mai 

risolto) e il risarcimento del danno in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 18. In caso, invece, di recesso 

adottato in ambito di tutela obbligatoria, l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento, al pari della 

nullità, comporta l’applicazione della tutela reale di diritto comune, anche se non sono mancate pronunce che 

hanno ritenuto applicabile la sanzione ex art. 8 per ragioni di coerenza, sistematicità e, soprattutto, per 

evitare un contrasto tra le più incisive sanzioni disposte per vizi formali e quelle più blande conseguenti 

all’illegittimità del licenziamento, ovvero che hanno riconosciuto in capo al lavoratore il diritto non alle 

retribuzioni non percepite medio tempore (come logica conseguenza del ricorso alla tutela reale di diritto 

comune), ma al (solo) risarcimento del danno, ricorrendo alla forza espansiva dell’art. 18. In ogni caso, il 

lavoratore è esonerato dall’obbligo dell’impugnazione del licenziamento, potendosi tra l’altro pensare alla 

rinnovazione del licenziamento, esclusa invece nell’ipotesi della nullità, laddove fosse stato accertato 

esclusivamente il vizio di forma e non anche la sua legittimità. È opportuno chiedersi, allora, se esistano o 

meno differenze tra nullità e inefficacia o se esse siano sinonimi di uno stesso concetto giuridico. Come 

detto, le conseguenze prodotte dai due vizi in esame sono similari, in quanto entrambi determinano la 
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ricostituzione del rapporto e la corresponsione delle retribuzioni, in caso di applicazione della tutela reale di 

diritto comune, o del risarcimento del danno in caso di tutela reale. Sembrerebbe, pertanto corretta, 

l’affermazione in base alla quale è irrilevante distinguere, dal punto di vista terminologico, la nullità 

dall’inefficacia. La riflessione, però, non può che essere circoscritta al profilo sanzionatorio. Ed infatti, 

mentre il licenziamento nullo, che è sempre inefficace, è insanabile (salvo casi eccezionali espressamente 

previsti dal legislatore), attingendo ai principi generali in tema di invalidità di un atto, e pertanto la 

dichiarazione di nullità del recesso rende inutile qualsiasi valutazione in ordine alla sua efficacia, il 

licenziamento inefficace è invalido, ma non è detto che sia illegittimo e, comunque, sarà sempre sanabile. Si 

pensi, infatti, ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato dal datore senza aver 

comunicato, pur se richiesti dal lavoratore, i motivi del recesso. In tale ipotesi, infatti, il datore, sanando il 

vizio di forma sia volontariamente sia iussu iudicis (nella sola ipotesi di accertamento dell’inefficacia 

dell’atto), pur se costretto a sopportare le conseguenze che ne derivano, potrà adottare un nuovo 

licenziamento sulla base del presupposto giustificatorio che lo aveva indotto ad irrogare il primo 

licenziamento. E questo, perché, è evidente, l’accertamento giudiziale coinvolge il requisito formale del 

licenziamento e non anche quello sostanziale, sicché il recesso dichiarato inefficace determina la possibilità 

per il datore di rinnovarlo, correggendo l’errore formale, in quanto non contrastante con l’eventuale 

giudicato, purché, come da qualcuno sostenuto, siano rispettati i principi generali in tema di immediatezza, 

immutabilità e specificità della motivazione a supporto del recesso. Diversamente, il giudicato formatosi 

sull’infondatezza del licenziamento assorbe qualsiasi vizio formale e non consente la rinnovazione del 

licenziamento fondato sulle stesse motivazioni. Passando in rassegna le varie ipotesi di licenziamento viziato 

è emersa una preoccupante eterogeneità di situazioni. Fattispecie uguali vengono disciplinate in maniera 

diversa, mentre fattispecie diverse vengono disciplinate in maniera uguale. 

V’è un evidente confusione, determinata dall’evoluzione del sistema delle tutele parallele, all’interno del 

quale coesistono tutele difformi; la legittimità di detta disparità di trattamento non è mai stata messa in 

discussione dalla Corte Costituzionale. A ciò si aggiunga che nel disciplinare il genus licenziamento, il 

legislatore, prima, e la giurisprudenza, poi, hanno costantemente attinto ai principi generali del diritto 

comune, in alcuni casi, come in quelli rientranti nella tutela reale di diritto comune, riproponendoli 

pedissequamente, in altri, come nelle ipotesi di tutela reale o obbligatoria, discostandosi nettamente da essi: 

l’assimilazione funzionale tra nullità e annullabilità nella tutela reale o l’illegittimità che non comporta 

l’invalidità del licenziamento nella tutela obbligatoria ne rappresentano, giusto per fare alcuni esempi, la 

prova provata. La medesima riflessione, come si avrà modo di sviluppare in seguito, riguarda anche il regime 

dell’impugnazione del licenziamento, laddove la giurisprudenza, in alcuni casi, ponendosi in evidente 

contrasto con i principi generali del diritto comune, ha imposta il termine decadenziale dell’impugnazione 

anche per il recesso nullo o inefficace. È evidente, allora, che, ragionando del rapporto tra diritto civile e 

diritto del lavoro, emerge un costante tentativo da parte sia della giurisprudenza sia della dottrina 

giuslavoristica di prendere le distanze dal diritto comune, dal quale vengono carpiti i principi generali, che 

vengono, però, sistematicamente modellati in base alle peculiarità del rapporto di lavoro. Ed allora, 

riproponendo la classificazione iniziale, il rapporto tra il diritto del lavoro e il diritto civile non può essere 

certamente limitato alla dipendenza del primo dal secondo. Potrebbe essere caratterizzato, è evidente, dalla 

specialità del diritto del lavoro; ma, probabilmente, sono maturi i tempi per iniziare a ragionare di 

un’autonomia del diritto del lavoro, attraverso il ricorso ad una teoria generale del diritto del lavoro, laddove 

i principi generali del diritto comune possono essere sostituiti, ormai, dai principi generali del diritto del 

lavoro. 

 

2.4. Il licenziamento individuale post Riforma Fornero 
 

Nel corso degli anni l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è stato messo in discussione diverse volte, ma solo 

nel 2012, nell’ambito di un’ampia riforma del mercato del lavoro, viene revisionato il regime sanzionatorio 

dei licenziamenti illegittimi: la Riforma Fornero (L. 28/06/2012, n. 92) pone fine all’unicità del regime del 

tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) stabilito per tutti i casi di illegittimità (nullità, annullamento, 

inefficacia). 

A seguito della Riforma, in determinate ipotesi, i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti hanno diritto 

ad una tutela meramente risarcitoria. 

 

La L. 92/2012 apporta alla disciplina dei licenziamenti individuali anche ulteriori modifiche: 
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a) Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene introdotta una procedura di conciliazione 

obbligatoria che il datore di lavoro con più di 15 dipendenti deve attivare prima della comunicazione 

del licenziamento; 

b) Viene posto a carico del datore di lavoro l’obbligo di specificare nella lettera di licenziamento i 

motivi che lo hanno determinato; 

c) Viene ridotto a 180 giorni (da 270) il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso 

giudiziale oppure comunicato alla controparte il tentativo di riconciliazione o arbitrato a seguito 

dell’impugnazione stragiudiziale; 

d) Viene introdotto un rito specifico per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del 

licenziamento ingiustificato posto nell’art. 18. 

 

Il legislatore di questa riforma ha voluto delineare varie tipologie di tutela, a seconda del vizio inerente al 

licenziamento, vigenti per gli assunti fino al 6 Marzo 2015 (giorno antecedente l’entrata in vigore del D. Lgs. 

n. 23). 

 

Procediamo ad analizzare le varie forme di tutela che per i “vecchi” assunti si andranno a designare, in 

ordine di maggiore garanzia per il lavoratore. 

Vi è la tutela reintegratoria, che può essere “piena” oppure “attenuata”; e la tutela indennitaria, che può 

essere “forte” o “debole”. 

Permane la tutela “tradizionale” obbligatoria nei casi di licenziamento ingiustificato od affetto, qualora 

disciplinare, da vizi procedurali. 

 

2.5. Il licenziamento individuale con il Jobs Act 
 

L’art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 prevede, per i nuovi assunti, ovvero per quei lavoratori che sono stati assunti 

dopo il 7 Marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), una tutela reintegratoria “piena” in 

presenza di nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell’art. 15 della Legge 20 Maggio 

1970, n. 300 (con le successive modifiche), ovvero per gli altri casi di nullità previsti dalla legge. 

 

Art. 2 D. Lgs. 23/2015 

Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale  

 

1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a 

norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché 

riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, 

imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente 

dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende 

risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di  

lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo 

si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.  

2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del 

danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo 

a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di 

fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva 

reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività 

lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, 

altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la 

facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità 

pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 

rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a 

contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla 

comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se 

anteriore alla predetta comunicazione.  
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4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il 

difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai 

sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.  

 

Art. 15 Legge 300/1970 

Atti discriminatori 

 

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 

associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei 

provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività 

sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione 

politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o 

sulle convinzioni personali (1). 
(1) Comma prima sostituito dall'art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così modificato dall'art. 4, co. 1, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 

216. 

 

La stessa tutela trova applicazione in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in orma 

orale o nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella 

disponibilità fisica o psichica del lavoratore. 

La tutela in questione vale qualsiasi sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, imprenditore i 

non imprenditore. 

La denominazione di “tutela reintegratoria piena” deriva dalla sanzione reintegratoria e risarcitoria 

conseguente alla declaratoria favorevole al lavoratore. 

Essa è per lo più identica a quella prevista per i “vecchi assunti”, differenziandosi per la quantificazione 

dell’indennità risarcitoria, ma anziché calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatta, sull’ultima 

retribuzione presa a riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 

Anche in questo caso il rapporto è da considerarsi risolto se: a) il lavoratore non riprende servizio entro 

trenta giorni dall’invito datoriale; b) in caso di richiesta, da parte del lavoratore, dell’indennità sostitutiva 

della reintegrazione. 

 
3. LA CAUSALE DEL LICENZIAMENTO 

 

3.1 Prima della Riforma Fornero 

 
Il licenziamento disciplinare in generale, secondo la teoria cd. ontologica, è tale in tutti i casi in cui viene a 

suo mezzo sanzionata una inadempienza e/o una trasgressione del lavoratore ed implica, per tale ragione, la 

previa osservanza delle garanzie procedimentali di irrogazione stabilite dall'art. 7, L. n. 300/1970. In 

particolare, il licenziamento disciplinare può essere intimato in presenza di una giusta causa (art. 2119 cod. 

civ.), vale a dire una condotta del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche 

provvisoria, del rapporto di lavoro, o di un giustificato motivo soggettivo (art. 3, legge 604/1966), vale a dire 

un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. 

L’onere di provare l’effettiva sussistenza del fatto contestato (posto alla base del licenziamento disciplinare) 

ricade sul datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 5 della legge 604/1966 («L’onere della prova della 

sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro»). 

Il fatto contestato consiste nel fatto materiale (azione o omissione, nesso di causalità, evento) e nel cosiddetto 

elemento soggettivo (dolo, colpa, intensità di entrambi, eccetera). 

 

3.2 Dopo la Riforma Fornero 

 
La Riforma Fornero ha introdotto alcune sostanziali modifiche al regime dei licenziamenti disciplinari con il 

chiaro intento di attenuare l’impatto di decisioni giudiziarie che finora hanno avuto effetti devastanti sulle 

imprese che ritenevano di avere legittimamente licenziato un lavoratore e che si sono invece viste 

condannate, sulla base di una valutazione di minore gravità del fatto contestato, alla reintegra del lavoratore 
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ed al risarcimento ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra con i 

conseguenti oneri contributivi aggravati dalle sanzioni di omissione contributiva. 

Occorre chiarire che con la Riforma Fornero, per le imprese fino a 15 dipendenti, quasi nulla e' cambiato 

rispetto al passato e quindi, in caso di licenziamento illegittimo (per insussistenza di giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo) per tali imprese rimane la mera tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della l. 

604/66 e cioè la facoltà del datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore licenziato o in 

sostituzione di risarcirlo nella misura stabilita dal Giudice tra 2,5 e 6 mensilità. 

In generale però la Riforma Fornero, indipendentemente dai requisiti dimensionali delle imprese: a) ha 

riaffermato il principio che il licenziamento del lavoratore può avvenire solo per giusta causa ai sensi 

dell’art. 2119 cod. civ. o per giustificato motivo e quindi i criteri in base ai quali i Giudici decidono se un 

licenziamento è valido o meno, come elaborato in oltre 40 anni di giurisprudenza, continueranno ad essere 

gli stessi; b) ha disposto che la decorrenza del licenziamento disciplinare retroagisce al momento della 

contestazione; c) ha previsto l’obbligo generalizzato specificazione dei motivi nella stessa comunicazione del 

licenziamento; d) ha introdotto un nuovo regime meramente risarcitorio (da 6 a 12 mensilità), per i 

licenziamenti affetti da vizi della procedura ex art. 7 Statuto dei Lavoratori, superando così un eccessivo 

rigore formalistico, che in alcuni casi sulla base di difformi orientamenti giurisprudenziali, aveva comportato 

nel caso di licenziamento disciplinare proceduralmente viziato, la dichiarazione di nullità e non di 

illegittimità con la conseguente applicazione in via generalizzata della tutela reale, travolgendo così anche le 

imprese con meno di 15 dipendenti che erano più esposte a commettere errori nella procedura disciplinare 

con il conseguente rischio dell’annullamento del licenziamento ed in tale caso della reintegra del lavoratore 

con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento; e) ha confermato 

l’applicazione anche per le imprese minori del regime di tutela reale per i licenziamenti inefficaci o nulli con 

un loro migliore precisazione e delimitazione e cioè ai licenziamenti verbali, discriminatori o perché intimati 

in presenza di una causa di divieto (gravidanza, matrimonio, malattia, infortunio, sesso, razza, religione, 

etc.). 

In buona sostanza, per le imprese con non più di 15 dipendenti il sistema sanzionatorio rimane quello 

precedente del risarcimento da 2,5 a 6 mensilità, con la sola eccezione delle ipotesi di cui sopra 

(licenziamenti verbali, discriminatori, vietati) per le quali quindi rimane l’applicabilità della disciplina 

reintegratoria di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 

La sostanziale novità della riforma riguarda quindi l’ambito dei licenziamenti illegittimi per le imprese con 

più di 15 dipendenti. E questo lo si vede intanto dal nuovo titolo dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che 

non è più "Reintegrazione nel posto di lavoro" ma "Tutela del lavoratore in caso di licenziamento 

illegittimo". 

Nell’ambito delle imprese con più di 15 addetti, la tutela del licenziamento disciplinare ingiustificato (quello 

per il quale non risulti sussistente il fatto posto alla base del licenziamento) era stata fino ad ora la cosiddetta 

tutela reale ai sensi dell’articolo 18, Statuto dei Lavoratori, ovvero: la reintegrazione del lavoratore ed il 

risarcimento pieno del danno (con il pagamento delle retribuzioni e della contribuzione dalla data del 

licenziamento e comunque nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto). 

Inoltre, come detto sopra, la tutela reale trovava poi applicazione anche nel caso di licenziamento 

disciplinare viziato per violazione della procedura ex art. 7, Statuto dei Lavoratori. 

In altre parole, mentre prima la tutela per il lavoratore era unitaria, indipendentemente che il licenziamento 

fosse annullabile (per insussistenza del fatto contestato o comunque per inidoneità dello stesso a integrare gli 

estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo) ovvero fosse inefficace per violazione della 

procedura dell’art. 7 dello Statuto, oggi con la Riforma Fornero sono state modificate le regole applicabili al 

licenziamento disciplinare sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie applicabili nel caso in cui il 

Giudice lo dichiari annullabile o ne accerti l’inefficacia, e quindi, così come per il licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo, anche per il licenziamento disciplinare si passa da una tutela unitaria (quella 

cosiddetta “reale”), applicata indipendentemente dal vizio riscontrato, ad una tutela differenziata. 

Dopo l’entrata in vigore della “legge Fornero”, in forza delle previsioni dell’art. 1, comma 42, l’articolo 18 

dello Statuto dei Lavoratori viene sostanzialmente modificato nei primi sei commi dell’articolo 18, testo 

previgente. In particolare il nuovo testo dell’art. 18 come sopra modificato prevede che Giudice in caso di 

licenziamento disciplinare, non possa più applicare il precedente regime di tutela reintegratoria e risarcitoria 

piena e cioè la reintegrazione del lavoratore ed il risarcimento pieno del danno (con il pagamento delle 

retribuzioni e della 5 contribuzione dalla data del licenziamento e comunque nella misura minima di cinque 

mensilità della retribuzione globale di fatto), oggi rimasto solo in tutti i casi di nullità del licenziamento, 

perché discriminatorio oppure comminato in costanza di matrimonio o in violazione delle tutele previste in 
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materia di maternità o paternità oppure negli altri casi previsti dalla legge o nei casi in cui il licenziamento 

sia inefficace perché intimato in forma orale, ma debba applicare uno dei seguenti tre nuovi regimi di tutela. 

a) PRIMO REGIME: Reintegra e risarcimento attenuato ( max 12 mens.); il primo regime viene in 

considerazione nelle sole tassative ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto (che ha dato causa al 

licenziamento) non sussiste, ovvero nel caso in cui ritenga che il fatto rientri nelle condotte punibili con una 

sanzione conservativa, sulla base delle disposizioni del contratto collettivo applicato, ovvero dei codici 

disciplinari applicabili alla fattispecie in esame. Secondo la ricostruzione testuale della nuova norma tale 

regime attenuato quindi si dovrà applicare ogni qualvolta il Giudice accerti che “…..non ricorrono gli estremi 

del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto 

contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base 

delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili ….” Nelle suddette ipotesi 

quindi pur continuandosi ad applicarsi la tutela reintegratoria, unitamente a quella risarcitoria il legislatore ha 

inteso mitigare gli effetti economici della tutela con alcune, importanti novità. 1) La prima novità è 

l’espressa previsione della detraibilità dell’aliunde perceptum (ossia di quanto il lavoratore abbia percepito in 

conseguenza dello svolgimento di altro rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro) e dell’aliunde 

percipiendum, ossia di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire attivandosi per reperire un’altra 

occupazione. In ogni caso la misura del risarcimento (anche per effetto della detrazione dell’aliunde 

perceptum) secondo una corretta rilettura della nuova norma non dovrebbe essere inferiore a 5 mensilità. 2) 

La seconda novità è rappresentata della precisazione della misura massima del risarcimento, che non può 

comunque superare le 12 mensilità, limitando così il rischio, per il datore di lavoro, derivante dalla frequente 

e, a volte strumentale, lungaggine dei processi. 3) La terza novità è rappresentata dalla espressa previsione 

che alle statuizioni reintegratorie e risarcitorie si aggiunga la condanna al versamento dei contributi dal 

giorno del licenziamento alla reintegra, maggiorati degli interessi legali ma, oggi, senza più alcuna sanzione 

per omessa o ritardata contribuzione. Ovviamente la ricostruzione contributiva per il periodo di assenza dal 

lavoro dal licenziamento alla reintegra, dovrà avvenire virtualmente sulla base della retribuzione 

precedentemente considerata come base di calcolo contributivo, non potendosi limitare la ricostruzione 

contributiva alle sole dodici mensilità di risarcimento. 

  

3.3 Nel Jobs Act 

 
Il licenziamento individuale è l’atto con cui il datore di lavoro, in modo unilaterale recede il rapporto di 

lavoro con un proprio dipendente. 

Il licenziamento individuale è disciplinato secondo la giurisprudenza italiana e può avvenire solo per giusta 

causa o per giustificato motivo. 

Il provvedimento del licenziamento individuale pertanto può avvenire, a seconda che sia per giusta causa o 

giustificato motivo. 

 

Licenziamento con Giusta Causa ("in tronco", senza preavviso, art. 2119 c.c.) 
 

L’art. 1 della legge 604/1966 fa in ogni caso salva la possibilità del datore di lavoro di procedere al 

licenziamento del lavoratore per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. in base al quale ciascuno dei 

contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è determinato e senza 

preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la 

prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 

In presenza di una giusta causa, non occorre dare preavviso all’altra parte e, di conseguenza, non è neppure 

dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso. 

Costituiscono giusta causa di licenziamento quei fatti, comportamenti o situazioni per i quali i contratti 

collettivi prevedono il licenziamento senza preavviso: 

• assenza ingiustificata del dipendente oltre i termini contrattuali; 

• violenza e minacce nei confronti del datore di lavoro, di colleghi e/o di superiori (ad esempio 

insubordinazione, ingiurie, percosse, minacce); 

• furto di denaro e/o di beni aziendali (reati commessi nell’esercizio delle mansioni lavorative, 

danneggiamenti volontari e/o fatti criminosi al di fuori del rapporto lavorativo, ma tali da incrinare il 

rapporto di fiducia tra le parti); 

• svolgimento di attività lavorativa da parte del dipendente durante la cassa integrazione; 
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• rifiuto del trasferimento in altra sede o di cambiare mansioni o di essere adibito ad altre mansioni, 

purché queste siano equivalenti e non dequalificanti; 

• altro motivo previsto dal CCNL. 

In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene 

preso in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di minare la fiducia del 

datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi 

aziendali. Ai fini del giudizio di proporzionalità è ritenuto determinante, infatti, l’influenza che sul rapporto 

di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il 

contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti 

una scarsa inclinazione ad effettuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio 

comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice valutare la congruità della sanzione 

espulsiva, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che risulti sintomatico della sua 

gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. 22 Giugno 2009, n. 14586). 

Per dimostrare la legittimità della interruzione ex abrupto di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato, 

occorre precisare e chiarire l’interesse che ragionevolmente solleciti il datore di lavoro a porre in essere tale 

interruzione. In questo senso, il giudice ha il compito di approfondire, procedendo ad una raccolta completa 

degli elementi di fatto inerenti alla fattispecie concreta, onde pervenire alla conclusione che il datore di 

lavoro, a tutela del proprio interesse, non poteva fare altrimenti che adottare il più grave provvedimento di 

natura disciplinare, recedendo in tronco dal rapporto di lavoro (Cass. 5 Ottobre 1985, n. 4829). 

Fatti e comportamenti del lavoratore estranei all’ambito strettamente contrattuale, non verificatosi nel corso e 

nel luogo dell’attività lavorativa, sono, in generale, irrilevanti ai fini della valutazione degli addebiti quando 

non hanno alcuna incidenza sulla sfera contrattuale. Se, al contrario, tali fatti e comportamenti sono collegati, 

anche indirettamente, con l’esecuzione  della prestazione lavorativa oppure assumono un rilievo talmente 

grave da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, non è dubbio 

che essi valgano a determinare una irreparabile compromissione dell’elemento fiduciario, che costituisce la 

base del rapporto di lavoro subordinato (Cass. 23 Luglio 1985, n. 4336). 
Per stabilire l’esistenza della giusta causa di licenziamento occorre accertare in concreto se la specifica 

mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche 

nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari condizioni e circostanze in cui è posta in 

essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all’intensità dell’elemento psicologico che ha mosso il lavoratore, 

risulti obiettivamente idonea a ledere, in modo grave, al punto da farla venir meno, la fiducia che il datore di 

lavoro ripone nel dipendente e tale da esigere sanzioni non minori di quelle massime, definitivamente 

espulsiva. 

L’entità del danno subito dal datore di lavoro, a causa della condotta del lavoratore, ha un rilievo secondario, 

dovendosi tenere conto delle modalità di tale condotta e della sua idoneità a scuotere irreparabilmente 

l’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro. 

D’altronde, perché sia configurabile una giusta causa di licenziamento, si possono rilevare anche i 

comportamenti del lavoratore anteriori a quello contestato, che devono essere considerati non come ulteriori 

cause autonome di recesso, ma come circostanze confermative della mancanza contestata, in quanto aiutano 

a valutare sia la gravità dell’azione del lavoratore, sia la proporzionalità del provvedimento adottato dal 

datore di lavoro (Cass. 26 Agosto 1987, n. 7042). 

Deve sussistere in ogni caso un nesso di proporzionalità fra il fatto contestato e la sanzione: il giudizio sulla 

gravità dell’infrazione commessa dal dipendente deve essere improntato al criterio di proporzionalità fra la 

mancanza e la sanzione applicata, per cui, in caso di licenziamento in tronco, il giudice deve verificare se 

l’infrazione non sia di entità e portata limitata, tale da comportare una sanzione minore (Cass. 29 Aprile 

1983, n. 2981). 

Non è sufficiente l’estratta idoneità del fatto a ledere in qualche misura il vincolo di fiducia tra le parti del 

rapporto di lavoro, occorrendo che la specifica mancanza del dipendente risulti gravemente lesiva, così da 

farla venir meno, della fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente, rendendo il 

rapporto non proseguibile, anche solo provvisoriamente (Cass. 8 Settembre 2006, n. 19270). 

Con riferimento al licenziamento giustificato da fatti estranei all’attività lavorativa del dipendente è stato 

ritenuto dalla giurisprudenza che il datore di lavoro possa valutare, ai fini della sussistenza di una giusta 

causa di licenziamento, fatti e comportamenti privati del dipendente che siano diventati di pubblico dominio, 

in quanto sottoposti al vaglio in sede di dibattito penale. 

Come detto in precedenza, il licenziamento per giusta causa implica un fatto che non permette la 

persecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro: ne consegue che il provvedimento deve 
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intervenire con immediatezza, appena il datore di lavoro viene a conoscenza della causa che comporta il 

licenziamento. 

Se il datore di lavoro procrastina l’adozione del provvedimento dimostra che il fatto è stato giudicato tale da 

permettere la prosecuzione del rapporto stesso, sebbene temporaneo (Cass. 15 Ottobre 1985, n. 5060). 

Inoltre, con riguardo ad infrazioni del lavoratore penalmente rilevanti, non è configurabile violazione del 

principio di immediatezza fra la contestazione e provvedimento disciplinare ancorché questo sia intervenuto 

dopo un lungo intervallo temporale dalla contestazione in conseguenza dell’emissione di ordinanza di rinvio 

a giudizio da parte dl giudice penale che implica un accertamento sulla sussistenza di sufficienti prove a 

carico del lavoratore (Cass. 18 Luglio, n. 7343). 

Altro principio fondamentale è quello della immutabilità dei motivi di licenziamento, in base al quale si 

possono prendere in considerazione soltanto i motivi contestati con la lettera di licenziamento. Anche tale 

principio non è però assoluto: viene infatti osservato che il principio dell’immutabilità della contestazione 

impedisce di attribuire rilevanza ad altre mancanze non addebitate al prestatore nella lettera di licenziamento, 

ma preclude la valutazione dei precedenti disciplinari, cioè di altri fatti pregressi che non vengono 

considerati come cause autonome di recesso, ma come circostanze confermative dei fatti contestati e della 

loro gravità (Cass. 18 Novembre 1978, n. 5386; Cass. 23 Luglio 1986, n. 4336). 

Per quanto riguarda la questione relativa alla possibilità per il giudice di convertire il provvedimento del 

licenziamento per giusta causa in provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con 

preavviso, la giurisprudenza ha sancito che la conversione può essere operata anche d’ufficio, ma incontra un 

limite nella regola generale dell’immutabilità della contestazione e non può avere luogo quando vengono 

mutati i motivi posti a base della dell’iniziale contestazione e quando implica l’accertamento di fatti nuovi e 

diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del suo recesso (Cass. 6 Giugno 2000, n. 

7617). 

In materia di conversione, inoltre, la Suprema Corte ammette la liceità della conversione affermando che nel 

riscontro in concreto degli estremi di giusta causa di licenziamento si deve tenere conto anche le previsioni 

contenute nei contratti collettivi di categoria e nei regolamenti del personale, mentre è certo che il 

licenziamento per giustificato motivo trova la sua disciplina normativa unicamente nell’art. 3 della Legge n. 

604/1966, per cui qualora il giudice riscontri nel licenziamento per giusta causa gli estremi del giustificato 

motivo, e converte l’una all’altra, la richiesta dell’indennità sostitutiva del preavviso deve intendersi 

ricompresa nella più ampia domanda di risarcimento dei danni per il licenziamento illegittimo proposta dal 

lavoratore (Cass. 27 Ottobre 1973, n. 2800). 

 
Licenziamento con Giustificato Motivo 

 

La definizione di giustificato motivo di licenziamento individuale è rinvenibile nell’art. 3 della Legge 

604/1966 dove si legge che “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un 

notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti 

all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. 

Si configurano quindi due tipi giustificato motivo: 

1. giustificato motivo di carattere soggettivo, quando il motivo è conseguenza del comportamento 

inadempiente del lavoratore (notevole inadempimento dei suoi obblighi contrattuali); 

2. giustificato motivo di carattere oggettivo o economico, quando il motivo non dipende del 

comportamento del lavoratore, bensì da ragioni inerenti l’attività lavorativa, l’organizzazione del 

lavoro e il regolare funzionamento dell’attività stessa. 

Non costituiscono giustificato motivo di licenziamento il rifiuto per un lavoratore a tempo parziale di fare 

lavoro supplementare e di sottoscrivere clausole elastiche, oppure di fare lavoro notturno nei casi in cui non 

sussiste l’obbligo, nonché il rifiuto di passare da tempo parziale a tempo pieno e viceversa. 

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo non è richiesta l’immediatezza del provvedimento di 

recesso. Manca, infatti, una causa tale da non permettere la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. 

Anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo, comunque, i motivi addotti a supporto del 

licenziamento non possono essere mutati nel corso del procedimento. Tale principio non esclude, di fatto, 

che la qualificazione giuridica del motivo di licenziamento possa essere corretta o che possano essere 

successivamente addotte nuove circostanze specificative o confermative dei fatti già contestati. 

In particolare, il datore di lavoro può ulteriormente specificare i motivi che hanno determinato il recesso, 

purché l’integrazione della motivazione del licenziamento non si concreti in una diversa motivazione rispetto 
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a quella resa nota all’atto della comunicazione del licenziamento stesso o dei motivi che lo hanno 

determinato. 

 

Licenziamento con Giustificato Motivo Soggettivo (con preavviso) 
Costituiscono giustificato motivo soggettivo di licenziamento quei comportamenti del lavoratore per i quali i 

contratti collettivi prevedano il licenziamento con preavviso: 

• notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore; 

• il dipendente si presenta sul posto di lavoro con ritardi sistematici; 

• carcerazione preventiva del dipendente; 

• detenzione per condanna passata in giudicato; 

• assenza per malattia prolungata o superamento del “comporto” (cioè il periodo in cui non si può 

licenziare un lavoratore assente per malattia per un periodo massimo stabilito dal CCNL, “eccessiva 

morbilità o superamento del periodo di comporto”); 

• inidoneità fisica del lavoratore. 

La previsione di un periodo di preavviso evidenzia che la mancanza non è giudicata così grave da non 

permettere la prosecuzione del rapporto, neppure per il periodo limitato del preavviso, e quindi non viene a 

configurare una giusta causa. 

Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore e la loro attitudine a costruire giustificato 

motivo di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto (Cass. 23 Febbraio 1983, n. 1340). 

Il datore di lavoro che intende far valere lo “scarso rendimento” quale giustificato motivo soggettivo di 

licenziamento non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la 

sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi 

contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l’apprezzamento 

degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello 

usato dal lavoratore (Cass. 19 Agosto 2000, n. 1101). 

Il giudice può anche trasformare un licenziamento per giusta causa in un licenziamento per giustificato 

motivo soggettivo: la giusta causa e il giustificato motivo sono qualificazioni giuridiche di comportamenti 

egualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato, l’altro con 

preavviso, pertanto è ammissibile la conversione d’ufficio da parte del giudice, il quale, adito con 

l’impugnazione del licenziamento, attribuisca al fatto, che è stato posto a fondamento del recesso del datore 

di lavoro, la minor gravità propria del giustificato motivo soggettivo (Cass. 5 Novembre 1985, n. 5384). 

 

Licenziamento con Giustificato Motivo Oggettivo (con preavviso) 
La definizione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale è rinvenibile dalla seconda pare 

dell’art. 3 della Legge 604/1966, non modificato dalla Legge 92/2012 dove si legge che “il licenziamento per 

giustificato motivo con preavviso è determinato (…) da ragioni inerenti all'attività produttiva, 

all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. 

Si evince chiaramente che il giustificato motivo oggettivo non dipende da un comportamento inadempiente 

del lavoratore bensì, da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare 

dell’attività produttiva stessa. 

Anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, c.d. “licenziamento economico”, il giudice 

può controllare l’esistenza di un nesso di causalità fra il fatto addotto ed il licenziamento al fine di accertare 

che la giustificazione non sia falsa o pretestuosa, tuttavia non può estendere il controllo della valutazione 

delle conseguenze organizzative che l’imprenditore ha ritenuto di trarre dei fatti. 

Dalla giurisprudenza in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulta che deve spetta al 

datore di lavoro provare che vi è soppressione del posto di lavoro del dipendente ed anche che vi è 

impossibilità ad utilizzare il dipendente in altro settore dell’azienda: questa prova va fornita sulla base di 

inequivocabili elementi volti a dimostrare che nell’ambito dell’organizzazione aziendale, esistente al 

momento del licenziamento, non vi erano altre possibilità per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro se 

non quella vietata di adibire il lavoratore ad una mansione inferiore rispetto a quella esercitata prima della 

ristrutturazione dell’azienda. 

Le cause considerate lecite per mettere in atto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono: 

• riduzione di personale da parte dell’azienda; 

• per il settore dell’Edilizia, fine dei lavori (o della fase lavorativa) e impossibilità di trasferire i 

cantieri altrove; 

• soppressione del posto di lavoro per fine lavorazione; 
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• nel caso in cui il lavoratore licenziato non possa essere riutilizzato in altro settore aziendale 

(repechage); 

• fallimento o liquidazione dell’azienda; 

• cessazione attività dell’azienda o di una sua filiale; 

• soppressione del posto di lavoro perché antieconomico; 

• riorganizzazione dell’azienda per una gestione più economica; 

• altro motivo previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 

 

4. TUTELE A CONFRONTO 

 

Procediamo ad analizzare le varie forme di tutela che per i “vecchi” assunti si andranno a designare, in 

ordine di maggiore garanzia per il lavoratore. 

Vi è la tutela reintegratoria, che può essere “piena” oppure “attenuata”; e la tutela indennitaria, che può 

essere “forte” o “debole”. 

Permane la tutela “tradizionale” obbligatoria nei casi di licenziamento ingiustificato od affetto, qualora 

disciplinare, da vizi procedurali. 

 

La tutela reintegratoria “piena” per i vecchi assunti 

 

L’art. 18, comma 1 dello St. lav., prevede per i vecchi assunti (inclusi dirigenti anche neossunti) una tutela 

reintegratoria “piena” in presenza di nullità del licenziamento perché discriminatorio (art. 3 della Legge n. 

108 del 11 Maggio 1990). 

La stessa tutela spetta in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale: la tutela 

in questione vale per qualsiasi sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro (superando così, in 

questo ambito, la distinzione tra medio-grandi imprese e minori), imprenditore o non imprenditore. 

La denominazione di tutela reintegratoria “piena” deriva dalla sanzione ripristinatoria e ampiamente 

risarcitoria conseguente alla declaratoria giudiziale favorevole per il lavoratore (in altri termini il datore di 

lavoro deve prima reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, in secondo luogo risarcirlo del danno, 

quantificato in un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del 

licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dal lavoratore medesimo 

nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto 

percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. 

La stessa comprende, inoltre, la condanna per il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi in 

misura legale senza applicazione delle sanzioni per omessa o ritardata contribuzione. 

Nel descritto ambito è disciplinata la risoluzione del rapporto di lavoro: 

1. in caso di mancata ripresa del servizio, da parte del lavoratore, entro 30 giorni dall’invio datoriale; 

2. in caso di richiesta, sempre del lavoratore, dell’indennità sostitutiva della reintegrazione. 

 

La tutela reintegratoria “attenuata” per i vecchi assunti 

 

La tutela reintegratoria “attenuata” si applica nelle ipotesi in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi 

del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto 

contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base 

delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili. 

Questa tutela si applica anche nel caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento 

intimato, anche per motivo oggettivo consistente nella non idoneità fisica o psichica del lavoratore. 

La predetta tutela può essere applicata , infine, nell’ipotesi in cui sia accertata la manifesta insussistenza del 

fatto contestato, posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

La suddetta tutela consiste nell’ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con condanna per il 

datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di 

fatto, dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva reintegrazione (in ogni caso non superiore alle 

dodici mensilità), dedotto quanto il lavoratore ha percepito in quel arco di tempo per lo svolgimento di altre 

attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una 

nuova occupazione. 
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La condanna del datore di lavoro consiste, altresì, nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati dagli interessi in misura 

legale, senza la sanzione per omessa o ritardata contribuzione. 

Al pari della tutela reintegratoria “piena”, anche in questo ambito ricorre la risoluzione del rapporto nel caso 

di mancata ripresa del servizio o di richiesta di indennità sostitutiva. 

 

 

La tutela indennitaria “forte” per i vecchi assunti 

 

La tutela indennitaria “forte” si applica nelle ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrano gli estremi del 

giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro. 

Si applica inoltre nelle ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo. 

Si tratta di una tutela applicabile in via residuale: essa, diversamente dalle altre due precedenti tutele, non 

comporta la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, dal momento che il rapporto è comunque dichiarato 

risolto con effetto dal licenziamento. 

Essa si incentra solamente nella condanna del pagamento, per il datore di lavoro, di un’indennità risarcitoria 

omnicomprensiva determinata tra un minimo di ed un massimo numero di mensilità, ovvero tra dodici e 

ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

Gli stessi criteri valgono per la determinazione dell’indennità a fronte della insussistenza del giustificato 

motivo oggettivo; tuttavia, in questo caso bisognerà tenere conto anche delle iniziative messe in atte dal 

lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione. 

 

La tutela indennitaria “debole” per i vecchi assunti 

 

La tutela indennnitaria “debole” si applica nell’ipotesi in cui il licenziamento si dichiarato inefficace per la 

violazione del requisito di motivazione. 

Anch’essa non comporta la reintegra nel posto di lavoro, ma solo alla condanna per il datore di lavoro al 

pagamento di un’indnnità risarcitoria omnicomprensiva, determinata anche dalla gravità della violazione 

formale o procedurale commessa, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima 

retribuzione globale di fatto. 

 

La tutela obbligatoria tradizionale per i vecchi assunti 

 

La tutela obbligatoria tradizionale prevista dall’art. 8 della Legge 604/1966 continua ad essere applicabile 

per i vecchi assunti, dipendenti di aziende minori. 

 

La stessa tutela trova applicazione in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in orma 

orale o nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella 

disponibilità fisica o psichica del lavoratore. 

La tutela in questione vale qualsiasi sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, imprenditore i 

non imprenditore. 

La denominazione di “tutela reintegratoria piena” deriva dalla sanzione reintegratoria e risarcitoria 

conseguente alla declaratoria favorevole al lavoratore. 

Essa è per lo più identica a quella prevista per i “vecchi assunti”, differenziandosi per la quantificazione 

dell’indennità risarcitoria, ma anziché calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatta, sull’ultima 

retribuzione presa a riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 

Anche in questo caso il rapporto è da considerarsi risolto se: a) il lavoratore non riprende servizio entro 

trenta giorni dall’invito datoriale; b) in caso di richiesta, da parte del lavoratore, dell’indennità sostitutiva 

della reintegrazione. 

 

La tutela reintegratoria “attenuata” per i nuovi assunti 

 

La tutela reintegratoria “attenuata” si applica (nella ricorrenza del requisito dimensionale) esclusivamente 

nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente 

dimostrata in giudizio l’assenza del fatto materiale contestato al lavoratore. 
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La tutela in questione è analoga a quella vista per i vecchi assunti, differenziandosi, anche, per la 

quantificazione dell’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione presa a riferimento per il 

calcolo del trattamento di fine rapporto. 

 

La tutela indennità “forte” per i nuovi assunti 

 

La tutela indennitaria “forte” si applica nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del 

giustificato motivo oggettivo, ovvero del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa. 

Trattasi della tutela principale attinente i vizi sostanziali: essa non comporta la reintegra nel posto di lavoro, 

dal momento che il rapporto è comunque dichiarato estinto alla data del licenziamento. 

Questa tutela si incentra esclusivamente nella condanna al pagamento di un’indennità, non soggetta a 

contribuzione previdenziale, di importo pari importo a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 

per il calcolo del trattamento di fine rapporto pero ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 

quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. 

La discrezione del giudice è azzerata, onde non è possibile sindacare la eventuale violazione compiuta dal 

giudice medesimo sotto il profilo dell’omessa motivazione, bensì sotto quello della violazione di legge. 

 

La tutela indennitaria “debole” per i nuovi assunti 

 
La tutela indennitaria “debole” si applica nell’ipotesi in il licenziamento sia intimato con violazione del 

requisito della motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della L. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 St. 

lav. 

Anch’essa non comporta la reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo alla condanna del datore di lavoro al 

pagamento di un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a una mensilità 

dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. 

 

La tutela indennitaria per i nuovi assunti nelle piccole imprese 

 

L’art. 9 del D. lgs. 23/2015 prevede che ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui 

all’art. 18 St. lav., non si applica la tutela reintegratoria “attenuata” del precedente paragrafo, poiché 

l’ammontare dell’indennità e dell’importo è dimezzato, non può quindi superare il limite delle sei mensilità. 

Per questo motivo, in caso di vizi formali o procedurali, l’indennità è di pari importo a mezza mensilità 

dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore ad una e non superiore a sei mensilità. 
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CAPITOLO 2 

 

POTERI DEL DATORE DI LAVORO E LORO DERIVAZIONE 
 

PREMESSA 

 

La posizione giuridica del datore di lavoro nel rapporto lavorativo assume una struttura complessa per la 

compresenza di situazioni attive e passive, di diritti e di obblighi strutturalmente contrapposti e 

funzionalmente collegati con i correlativi diritti ed obblighi del lavoratore. 

Per quanto concerne la posizione attiva, i diritti del datore di lavoro si configurano come poteri giuridici in 

senso proprio, esercitabili in modo discrezionale per la tutela degli interessi dell’impresa. 

La forma di manifestazione di tali poteri è del tutto libera potendo assumere sia la forma orale sia quella 

scritta attraverso l’emanazione di circolari o di ordini di servizio (nelle imprese di maggior consistenza si ha 

–di regola- il regolamento interno d’azienda, cioè un testo organico contenente tutte le disposizioni impartite 

dall’imprenditore). 

 

Da una sentenza della Corte di Cassazione emanata nel 2010 vengono individuati i poteri del datore di lavoro 

nei confronti di un lavoratore subordinato: il potere direttivo, il potere di vigilanza e controllo e il potere 

disciplinare. 

Viene espresso il concetto di etero-direzione, con riferimento all’emanazione di ordini specifici, ma 

soprattutto l’attività di vigilanza e controllo costante, nonché il potere disciplinare sull’esecuzione delle 

prestazioni lavorative. 

Il potere disciplinare, in capo al datore di lavoro, in forza del codice civile (art. 2106), va esercitato 

nell’ambito di limiti procedurali molto rigidi previsti dallo statuto dei lavoratori, integrato nel tempo dai 

contratti collettivi e dalla giurisprudenza.  

Il datore di lavoro nel gestire la propria attività, ha il compito di regolamentare e controllare l’operato dei 

propri collaboratori, questo al fine di assicurare un’ordinata convivenza. 

Contestazione di infrazioni (addebiti), difese e successiva eventuale comminazione della sanzione sono 

gestite, quindi, in ambito aziendale, salvo la facoltà di adire il giudice per l’impugnazione della sanzione 

disciplinare. 

La procedura è contenuta nell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e deve seguire passaggi ben definiti: 

predisposizione e affissione del codice disciplinare costituiscono i primi atti da mettere in pratica in ogni 

luogo di lavoro; immediatezza, specificità e immutabilità rappresentano poi i tre fondamentali cardini sui 

quali fondare tutte le contestazioni disciplinari. 

Il rispetto dell’iter vale per tutti datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 

La contestazione preventiva e dettagliata degli addebiti al dipendente ritenuto colpevole di aver commesso 

l’infrazione, va portata a sua conoscenza in forma scritta, meglio se raccomandata AR, o con consegna a 

mano e contestuale acquisizione della firma per ricevuta. Questo per dare certezza su contenuto e data, anche 

se la norma non prevede alcuna formalità. 

In caso di rifiuto di ritiro da parte del lavoratore, invece, è possibile darne lettura in privato e redigere un 

verbale in presenza di testimoni. La contestazione degli addebiti si presume portata a conoscenza del 

lavoratore quando perviene al suo indirizzo (art. 1335 c.c.), a meno che questi non provi di essere stato, 

senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. 

Un rifiuto da parte del dipendente di ricevere l’atto non inficia il provvedimento. 

Prima dell’applicazione della sanzione (escluso il caso di adozione del solo rimprovero verbale) il datore di 

lavoro deve concedere al lavoratore 5 giorni di tempo per produrre, in forma scritta o verbale, anche con 

assistenza sindacale, la propria difesa. Non è previsto alcun obbligo per il datore di indire l’incontro, egli 

dovrà solo attendere l’esplicita richiesta del lavoratore in tal senso. 

Il provvedimento più grave del rimprovero verbale non può essere adottato prima che siano trascorsi i 5 

giorni. I 5 giorni decorrono dal giorno del ricevimento della contestazione, il lavoratore che respinge la 

raccomandata non potrà giustificarsi affermando di non averla ricevuta, così come non può addurre una 

simile motivazione il lavoratore che si sia trasferito senza comunicare la variazione di indirizzo. 

Le giustificazioni pervenute prima dei 5 giorni senza riserva di presentarne ulteriori, consentono di applicare 

il provvedimento. 
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Infine, ove il codice disciplinare adottato preveda un termine massimo per l’irrogazione della sanzione, è 

nullo ogni provvedimento posto in essere dopo la scadenza dello stesso. 

Mille aspetti, quindi, che nel corso del tempo hanno generato molteplici sentenze di Cassazione su tutti i 

principali diritti ed obblighi delle parti contenuti nella norma. Questo ha contribuito sia a rendere la 

disciplina in continua evoluzione, sia a riempire di contenuti i principi racchiusi nella norma del 1970 e nel 

codice civile che non risultavano delineati a sufficienza. La conoscenza della giurisprudenza creatasi nel 

tempo, inoltre, permette al datore di evitare errori nelle procedure. 

Il potere disciplinare, nel diritto del lavoro italiano costituisce uno degli aspetti del potere direttivo del datore 

di lavoro. 

Previsto dal codice civile italiano, in particolare dall'art. 2106 c.c., e si sostanzia nella facoltà di adottare 

specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà 

previsti dalla legge. 

L'esercizio di tale potere è stato fortemente proceduralizzato e limitato con l'entrata in vigore dello statuto dei 

lavoratori che ha introdotto regole molto precise sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello procedurale. 

 

In forza di quanto previsto dall'articolo 2106 del codice civile, quando il lavoratore viola il dovere di 

diligenza, il dovere di obbedienza o l'obbligo di fedeltà, il datore di lavoro può irrogare nei suoi confronti 

delle sanzioni disciplinari. 

Così facendo, tale norma riconosce al datore di lavoro il cosiddetto potere disciplinare, ovverosia il potere di 

irrogare sanzioni ai dipendenti, orientato a garantire il buon funzionamento dell'organizzazione dei fattori 

produttivi e il regolare svolgimento dell'attività di impresa. 

 

Facoltatività 

L'esercizio del potere disciplinare, proprio per la finalità che persegue e per la sua natura privata, è 

tendenzialmente facoltativo: è il datore di lavoro che, dinanzi a un inadempimento del proprio dipendente, 

decide liberamente se sanzionarlo o meno. 

Fanno eccezione i particolari casi in cui l'inadempimento del lavoratore si estrinseca in una violazione dei 

doveri di sicurezza sul luogo di lavoro o in un illecito ai danni degli altri dipendenti. In simili ipotesi, infatti, 

gli interessi che vengono in rilievo non sono solo quelli del datore di lavoro, per il quale risulterà quindi 

doveroso irrogare la sanzione pena l'aggravamento della sua personale responsabilità per l'occorso. 

 

Limiti sostanziali al potere disciplinare 

I requisiti sostanziali per il corretto esercizio del potere disciplinare sono essenzialmente due: 

1. Sussistenza ed imputabilità del fatto: l'onere della prova in ordine alla sussistenza del fatto spetta 

al datore. Qualora il prestatore ritenga che il fatto contestatogli non gli sia imputabile (ad es. per 

forza maggiore, caso fortuito, condotta di terzi, ecc.), è tenuto a dimostrare le ragioni della non 

imputabilità. 

2. Proporzionalità tra infrazione e sanzione. Il requisito della proporzionalità, previsto dall'art. 2106 

c.c., vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni non proporzionate all'indebito contestato. Di 

norma i contratti collettivi prevedono le sanzioni comminabili a fronte di determinate condotte 

illegittime. In questo caso, il datore non può applicare sanzioni più gravi di quelle stabilite dalla 

contrattazione collettiva. Il controllo ultimo sulla proporzionalità spetta comunque al giudice avanti 

al quale la sanzione è impugnata, il quale, su espressa richiesta di parte, può anche sostituire la 

sanzione adottata dal datore (in ipotesi nulla per difetto di proporzionalità) con una adeguata. 

Il potere disciplinare del datore di lavoro non è in ogni caso del tutto libero, ma soggiace a limiti sia di natura 

sostanziale che di natura procedurale. 

I primi si rinvengono innanzitutto nell'articolo 2106 del codice civile, in forza del quale le sanzioni devono 

essere proporzionate all'infrazione commessa. 

Altri limiti sostanziali sono posti, poi, dallo statuto dei lavoratori, che all'articolo 7 vieta di adottare sanzioni 

che comportino il mutamento  definitivo del rapporto di lavoro (eccezion fatta per il licenziamento 

disciplinare), limita a due anni la rilevanza nel tempo della recidiva e stabilisce che la multa può essere di 

importo massimo pari a 4 ore di retribuzione mentre la sospensione dal servizio e dalla retribuzione può 

estendersi per massimo dieci giorni. 

 

Limiti procedurali al potere disciplinare 

I limiti procedurali, invece, sono stabiliti interamente dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. 
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Tale norma, innanzitutto, impone al datore di lavoro la creazione di un codice disciplinare, sancendo che le 

norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni che le possono generare e alle procedure con le quali 

si procede alla loro contestazione devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in un 

luogo accessibile a tutti. Tali norme, inoltre, devono applicare quanto gli eventuali accordi e contratti di 

lavoro stabiliscono in materia. 

Il secondo importante limite procedurale posto dall'articolo 7 è rappresentato dal divieto per il datore di 

lavoro di adottare qualsivoglia provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli prima 

contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. A tal riguardo si sottolinea che il lavoratore al quale 

sia contestata un'infrazione può farsi assistere dinanzi al datore di lavoro da un rappresentante 

dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.  

La norma in commento stabilisce, poi, che i provvedimenti disciplinari più gravi del semplice rimprovero 

verbale possono essere applicati solo dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto 

del fatto che li ha causati. 

L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ha introdotto alcuni requisiti di procedura per il corretto esercizio del 

potere disciplinare. 

Il datore di lavoro è anzitutto tenuto a predisporre un codice disciplinare che stabilisca le procedure di 

contestazione, ed individui le infrazioni e le relative sanzioni. Le sanzioni comminabili sono esclusivamente 

quelle previste dalla legge: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione e licenziamento 

“disciplinare”. In nessun caso sono utilizzabili in prospettiva sanzionatoria gli istituti attinenti alla normale 

gestione del rapporto di lavoro (trasferimento, mutamento di mansioni, ecc.). 

Il datore di lavoro deve, in secondo luogo, rendere pubblico il codice disciplinare, mediante affissione dello 

stesso in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Si ritiene che l'affissione sia forma di pubblicità indefettibile. 

Anche in assenza di un codice disciplinare, o in mancanza di sua previa affissione, sono tuttavia sanzionabili 

i comportamenti comunemente avvertiti come antisociali e/o previsti dalla legge come reato. 

In terzo luogo, il datore è tenuto a contestare per iscritto l'addebito al prestatore. La contestazione deve 

rispettare alcuni principi: 

• Immediatezza: l'addebito va contestato prima possibile, e in ogni caso entro il termine stabilito dal 

contratto collettivo. Per la Cassazione, l'immediatezza è presupposto di legittimità del 

provvedimento. 

• Specificità: i fatti vanno individuati in modo preciso, per consentire una difesa puntuale. 

• Immutabilità: il fatto risultante dalla contestazione non può essere successivamente modificato. 

Il datore di lavoro deve inoltre consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del prestatore, che deve 

essere sentito qualora ne faccia richiesta. In ogni caso, le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non 

possono essere irrogate prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione. La legge non prevede un 

termine massimo entro cui il datore può procedere ad irrogare la sanzione, termine che è però previsto da 

alcuni contratti collettivi (ad es. quello dei metalmeccanici). 

 

Conciliazione e arbitrato 

Resta da dire che il lavoratore al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare, entro i successivi venti 

giorni (e salve analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro nonché ferma restando la 

possibilità di adire l'autorità giudiziaria) può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed 

arbitrato tramite l'ufficio provinciale del lavoro, anche per mezzo dell'associazione alla quale egli sia iscritto 

o conferisca mandato. 

Il collegio che si forma è composto da un rappresentante per ciascuna parte e da un terzo membro scelto di 

comune accordo o, ove non sia possibile, dal direttore dell'ufficio del lavoro.  

Fino alla pronuncia del collegio la sanzione disciplinare resta sospesa. 

L'articolo 7 stabilisce poi che se il datore di lavoro non provvede entro dieci giorni dall'invito rivoltogli 

dall'ufficio del lavoro alla nomina del proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare 

irrogata non ha effetto, mentre se egli adisce l'autorità giudiziaria la sanzione resta sospesa sino a che il 

giudizio non sia definito. 

 

Impugnazione delle sanzioni 

La sanzione eventualmente comminata dal datore può essere impugnata, a scelta del lavoratore, in tre distinti 

modi: 

1. con ricorso al Giudice del lavoro, entro il normale termine prescrizionale di dieci anni 

2. avanti ai collegi arbitrali eventualmente previsti dal contratto collettivo applicabile 



 34 

3. avanti ai collegi di conciliazione e arbitrato costituiti in seno alle Direzioni provinciali del lavoro 

(anche su richiesta del sindacato, nel termine di 20 giorni dalla comminazione della sanzione). 

L'impugnazione avanti ai collegi arbitrali comporta la sospensione della sanzione fino alla definizione della 

procedura. Se il datore di lavoro non intende partecipare alla procedura arbitrale nominando un suo 

rappresentante in seno al collegio, può adire il giudice del lavoro entro dieci giorni, pena la perdita di 

efficacia della misura sanzionatoria. La sanzione resta anche in questo caso sospesa fino alla definizione del 

giudizio (art. 7 l. 300/70). 

È pacifico in giurisprudenza la competenza del giudice per un giudizio di merito all'esistenza dell'infrazione 

e alla proporzionalità della sanzione irrorata. Dal proporzionalismo fra infrazione e sanzione, essendo il 

licenziamento la massima sanzione disciplinare che il datore può infliggere, discende direttamente che il 

licenziamento non può che essere l'extrema ratio, riservata in via esclusiva alle infrazioni più gravi. 

Nella valutazione di questa proporzionalità fra infrazione e sanzione, prima di un giudizio di merito e della 

giurisprudenza esistente, il giudice deve applicare la legge: in modo indipendente dall'infrazione e dal venire 

meno del rapporto fiduciario, è pertanto illegittimo il licenziamento per giusta causa che costituisca una 

sanzione più grave di quella (conservativa) prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione 

all'infrazione contestata. 

Una consolidata giurisprudenza individua nella giusta causa di licenziamento quei comportamenti tali da 

compromettere l'elemento fiduciario alla base del contratto e del rapporto di lavoro, e tali da non consentire 

la prosecuzione nemmeno per un periodo limitato, della prestazione lavorativa. 

 

Da quando si è sviluppata la tecnologia “alla portata di tutti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo”, uno 

dei tanti conflitti che si possono riscontrare nel rapporto di lavoro subordinato è l’interesse del datore di 

lavoro al controllo sui propri dipendenti e quello dei lavoratori nel vedere rispettato il loro diritto alla 

privacy. 

Ovviamente non si può riconoscere tutela soltanto ad una delle parti, poiché entrambi hanno una base 

giuridica all'interno della stessa Costituzione, pertanto il compito degli operatori giuridici e del diritto più 

generale è trovare un giusto bilanciamento tra i differenti interessi, facendo prevalere, a seconda delle 

circostanze, l'uno piuttosto che l'altro. 

 

Nella società moderna, il diritto alla privacy sta assumendo un'accezione ed una rilevanza diversa rispetto al 

passato e l'azienda (ma da intendersi il mondo lavorativo in generale) non fa eccezione, tendendo a dare 

maggior peso, rispetto al passato, alla pretesa di riservatezza da parte dei lavoratori. Nell'ordinamento 

giuridico italiano, il tema della privacy sul luogo di lavoro non è nuovo, infatti, già nel 1970, con diverse 

norme contenute nella legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), il legislatore italiano ha cercato di risolvere la 

questione offrendo un quadro di riferimento per la vigilanza in azienda, al quale si aggiunge anche la 

normativa di origine dell'Unione Europea per la privacy contenuta oggi nel D.Lgs. 196/03 (Codice della 

Privacy). 

 

Il datore di lavoro, per il controllo dei propri dipendenti, deve avvalersi dell'opera di altri soggetti, essendo 

poco fattibile un controllo diretto ad opera del solo imprenditore: dal momento che il controllo investe e 

comprime un diritto meritevole di particolare tutela come la riservatezza dei lavoratori, i soggetti che 

possono esercitare il controllo in azienda sono tipizzati dal legislatore (guardie giurate, personale di 

vigilanza). 

 

La dottrina ha individuato diverse categorie di controlli del datore di lavoro alle quali si applica una 

disciplina diversa in ragione della loro peculiarità: controllo occulto, difensivo, a distanza, dei risultati, 

sanitari, delle opinioni.  

In questo elaborato l'attenzione è stata posta principalmente sulle prospettive del diritto di privacy in azienda, 

in particolare come esso interagisce con le nuove tecnologie, che grazie al progresso tecnico oggi sono 

presenti in ogni luogo lavorativo. 

La sfida del futuro in tema di privacy sul luogo di lavoro ed al di fuori di esso, è riuscire a salvaguardare la 

riservatezza dei lavoratori anche in presenza di dispositivi tecnologici che hanno delle potenzialità 

d'intromissione nella sfera privata dei lavoratori molto più elevate dei classici sistemi di videosorveglianza 

che fino agli anni Novanta erano il principale, se non l'unico, strumento di controllo offerto dalla tecnica. 

La tecnologia informatica, in particolare grazie ad internet, ha permesso l'azzeramento delle distanze e 

moltiplicato "gli occhi" del datore di lavoro, rendendo possibile, almeno a livello teorico, il controllo 
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simultaneo di moltissimi lavoratori che svolgono le loro prestazioni avvalendosi di strumenti elettronici. 

Sebbene internet, posta elettronica e computer siano la manifestazione maggiore dello sviluppo tecnologico, 

sarebbe riduttivo limitarsi ad essi nell'analisi delle nuove tecnologie d'impiego aziendale. Vi sono infatti 

nuovi strumenti tecnologici, sconosciuti ancora ai più, che in ragione della loro portata innovativa possono 

essere particolarmente lesivi della sfera privata dei lavoratori, i quali si trovano impreparati davanti ad essi. 

Basti pensare a dispositivi GPS, RFID che permettono di controllare spostamenti ed accessi, acquisendo una 

mole notevole di dati personali dei lavoratori.  

Il nodo centrale è capire quindi se norme, anche risalenti nel tempo come quelle contenute nello Statuto dei 

lavoratori, nate in un contesto sociale e tecnologico diverso, riescano ancora oggi ad assicurare adeguate 

tutele alla riservatezza dei lavoratori, o se invece sia necessario un nuovo quadro normativo di riferimento 

che meglio si presti alle peculiarità del controllo attraverso le nuove tecnologie, valutando inoltre se nuovi 

strumenti giuridici, anche soltanto a livello aziendale, possano facilitare il bilanciamento degli interessi delle 

diverse parti coinvolte. 

 

1. I POTERI DEL DATORE DI LAVORO 

 
Il diritto del lavoro è una branca del diritto particolare, caratterizzata non soltanto dall'area giuridica di 

riferimento, ma anche dalla sua peculiare finalità: regola le vicende giuslavoriste, cercando un riequilibrio tra 

la supremazia del datore di lavoro (parte “forte” del rapporto) e i lavoratori (parte “debole”), ad esempio 

apprestando verso questi ultimi delle tutele che bilanciano i poteri imprenditoriali. I poteri del datore di 

lavoro sono la manifestazione della diversità della posizione tra le parti; si esercitano in maniera 

discrezionale, in ragione dell'interesse dell'impresa, che in passato era visto come prevalente rispetto ai diritti 

dei lavoratori, persino rispetto alla loro dignità. Col passare del tempo, però, c'è stata un'evoluzione del 

diritto del lavoro: in particolare con la Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), tali poteri sono stati rimodulati 

e ridefiniti nei contenuti.  

Nelle fasi iniziali dello sviluppo del diritto del lavoro, nell'ordinamento italiano vi era molta distanza tra le 

posizioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

Agli inizi del Novecento, infatti, in seguito allo spostamento di grandi masse verso le città per la ricerca di un 

posto di lavoro nelle fabbriche, vi era una grande disponibilità di manodopera a basso costo, che non lasciava 

spazio alla garanzia di diritti e tutele per i prestatori di lavoro. La struttura fortemente gerarchica 

dell'impresa, con la sottomissione del lavoratore agli ordini del datore a fronte di un corrispettivo, rendeva i 

prestatori di lavoro dei normali fattori di produzione alla stregua di materie prime e capitali, avendo essi 

molti obblighi e doveri verso l'imprenditore e pochissimi diritti. 

 

La giurisprudenza italiana riconosce al datore i seguenti poteri: 

- Il potere direttivo; 

- Il potere disciplinare; 

- Il potere di controllo. 

 

Sebbene l’interesse sia rivolto al potere di controllo, si farà un breve cenno anche agli altri due, dal momento 

che sono altamente interconnessi uno all’altro. 

 

1.1 Il potere direttivo 
 

Il potere direttivo in quanto tale, trova particolare fondamento nell'art. 2104, c. 2 c.c.: esso prevede 

l'assoggettamento, del lavoratore, alla direzione del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, che, attraverso 

tale potere, specificano l'oggetto dell'obbligazione lavorativa, stabilendo modi e tempi di come questa debba 

essere adempiuta. 

 

1.2 Il potere disciplinare 

 

L'evoluzione del diritto del lavoro ha inciso in maniera più evidente sul potere disciplinare e su quello di 

controllo: il potere sanzionatorio, in particolare, in passato era esercitabile quasi senza limiti, permettendo 

così al datore di lavoro di esercitare una forma di “giustizia privata”. 
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Il legislatore con la previsione dell'art. 2106 c.c.11 (che permette al datore di lavoro di irrogare sanzioni 

disciplinari), ha fornito ai datori di lavoro uno strumento in grado di reprimere immediatamente le condotte 

illecite del lavoratore. 

Il datore di lavoro può esercitare il potere sanzionatorio, in caso di violazione degli obblighi contrattuali o 

legislativi che il lavoratore è tenuto a rispettare, come la diligenza nell'adempimento della prestazione e 

l'obbligo di fedeltà verso l'imprenditore.  

Il potere direttivo e quello sanzionatorio sono strettamente collegati, essendo la sanzione il riflesso della 

subordinazione in relazione all'inadempimento. 

Il lavoratore, laddove non si ritenga tutelato dalle procedure sopraelencate, ha la possibilità di impugnare la 

sanzione disciplinare con un ricorso al giudice del lavoro: nel giudizio sulla legittimità della sanzione, il 

giudice dovrà principalmente costatare se il datore di lavoro ha rispettato l'iter procedimentale richiesto per il 

corretto esercizio del potere, mentre per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni, se quest'ultime sono 

contenute all'interno del codice disciplinare (noto ai lavoratori) e contestate al lavoratore immediatamente; 

l'unico motivo d'impugnazione che può essere mosso, è riguardo la proporzionalità della sanzione stessa 

rispetto al fatto. 

 

1.3 Il potere di controllo 

 

Il datore di lavoro esercita nei confronti dei lavoratori anche il potere di vigilanza e controllo nell'esecuzione 

della prestazione lavorativa: questo potere è la naturale prosecuzione del potere direttivo, dal momento che 

consente di verificare il rispetto delle indicazioni date ai lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni ed 

è presupposto necessario per il corretto esercizio del potere sanzionatorio, poiché solo a seguito della verifica 

di un'infrazione presente nel codice disciplinare il datore di lavoro può attivarsi per irrogare la sanzione. 

Anche in tema di potere di controllo le norme di riferimento sono state emanate con lo Statuto dei lavoratori 

che, nei suoi primi articoli, delinea i confini di tale potere, regolamentando ad esempio l'operato di guardie 

giurate, del personale di vigilanza o dei controlli a distanza. 

Anche le nuove tecnologie, hanno un ruolo fondamentale nella rimodulazione dei poteri del datore di lavoro, 

che si trova a dover affrontare con vecchi strumenti nuove problematiche; allo stesso tempo le nuove 

tecnologie, hanno offerto nuovi mezzi per lo svolgimento del proprio lavoro (soltanto l'invenzione di internet 

ha stravolto il concetto di luogo di lavoro rendendo possibile, attraverso l'accesso alla rete, l'adempimento 

della prestazione lavorativa dal personal computer domestico, che si collega con la rete aziendale del datore 

di lavoro o con altri dispositivi prestabiliti).  

Tra le nuove forme di lavoro più importanti vi è certamente il telelavoro, una forma di organizzazione e 

svolgimento della prestazione lavorativa, che attraverso tecnologie dell'informazione permette di svolgere 

l'attività, che potrebbe essere compiuta nei locali aziendali, anche al di fuori di essi. 

La disciplina del telelavoro nell'ordinamento italiano non è contenuta in un atto normativo, ma in un Accordo 

Interconfederale, che fa rientrare questa forma di lavoro all'interno del lavoro di tipo subordinato, con la 

conseguenza che il datore di lavoro dovrebbe poter esercitare gli stessi suoi poteri su questi lavoratori come 

per quelli che svolgono la prestazione nei locali aziendali. 

 

Naturalmente il datore di lavoro è il titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare, ma può anche 

delegarlo ad altri soggetti, essendo impossibile la sua costante presenza fisica e continua sul luogo di lavoro, 

soprattutto nelle grandi realtà aziendali. 

L’art. 2 dello Statuto dei Lavoratori dice che il datore di lavoro si può servire di “guardie particolari giurate 

soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale”, i quali “non possono contestare ai lavoratori azioni o 

fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale”. 

Le stesse guardie non possono accedere ai locali dove si svolge l’attività, salvo il caso appena citato. 

La norma prevede anche che le guardie giurate siano identificate e riconoscibili a tutti i lavoratori; inoltre, se 

queste dovessero trasgredire ai loro compiti o abusare della loro “autorità”, sono anch’essi sono 

disciplinarmente sanzionabili. 

 

In sostanza ai quasi illimitati diritti del datore di lavoro verso i prestatori di lavoro esercitabili attraverso i 

poteri giuridici sopraelencati, si è passati ad una parallela affermazione di numerosi obblighi del datore di 

lavoro nei confronti dei lavoratori medesimi, finalizzati a riequilibrare le posizioni delle parti del rapporto di 

lavoro e garantire anche il rispetto dei diritti dei lavoratori come persone. Infatti ad esempio, ai risalenti 

obblighi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di tutela assicurativa e previdenziale, si è affiancato, il 
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nuovo diritto alla privacy del lavoratore, un diritto ancora recente nel nostro ordinamento proveniente 

almeno dal punto di vista della teorizzazione dagli ordinamenti anglosassoni ed introdotto in Italia da norme 

di recepimento di direttive comunitarie: la Direttiva 95/46 CE recepita dalla legge 31/12/1996 n. 675, oggi 

D.Lgs. 196/03. 

Il potere di controllo del datore di lavoro risulta fortemente limitato da questo nuovo diritto, che impedisce 

l’intromissione nella sfera privata del lavoratore; l'affermarsi della privacy anche in azienda ha sancito 

l'insolubile scontro tra diritto alla riservatezza del lavoratore, e interesse del datore di lavoro, a conoscere 

ogni fatto e tenere sotto controllo continuamente i lavoratori, per accertarsi che adempiano correttamente e 

con la dovuta diligenza le loro prestazioni lavorative. 

 

2. DIRITTO ALLA PRIVACY 

 

Il diritto alla privacy nel nostro ordinamento è un diritto relativamente nuovo, che è stato disciplinato in 

maniera specifica da metà degli anni novanta. 

Nell'ordinamento italiano, come anche in molti altri sistemi giuridici, manca una definizione normativa del 

diritto alla privacy, sul quale invece la dottrina, assieme al Garante, ha svolto un lavoro interpretativo 

incessante per definirne i contenuti e le possibili interazioni con altri diritti. "Vista l'assenza, nel nostro 

ordinamento di una norma generale e astratta a definizione e tutela di tale diritto, il problema principale è 

stato quello di trovare un "appiglio" normativo dal quale far derivare la tutela generale dell'interesse alla 

riservatezza. Ecco che il fondamento della tutela del diritto alla privacy è stato rinvenuto negli articoli 13 e 3 

della Costituzione". 

  

Origini del diritto alla privacy e successiva evoluzione 

 

Il diritto alla privacy però, sebbene almeno in Italia sia un diritto che si è sviluppato negli ultimi anni, ha 

origini molto antiche: alcuni autori fanno risalire il primordio del diritto alla privacy agli antichi greci, i quali 

ritenevano fosse un dovere per i cittadini maschi partecipare alla vita pubblica, ma allo stesso tempo 

riconoscevano la necessità per ognuno di avere una sfera privata dove l'individuo potesse rifugiarsi, anche se 

assai limitata. 

A parte questo concetto "primordiale" di privacy, gli ordinamenti anglosassoni hanno affrontato il tema della 

riservatezza personale in un periodo molto anteriore, rispetto all'ordinamento italiano ed ai sistemi di civil 

law, più in generale: già nel lontano 1776 Lord Catham, in un discorso nel Parlamento inglese, pronunciò 

l'espressione: "every man's home is his castle", efficace metafora per sottolineare come la riservatezza della 

propria vita privata è diritto fondamentale della persona umana e può essere opposta alla Corona stessa. La 

nascita del diritto alla privacy però tradizionalmente si fa risalire ad una vicenda di fine Ottocento negli Stati 

Uniti d'America: una signora molto conosciuta nei salotti di Boston, veniva da tempo presa di mira dalle 

cronache mondane, con grande fastidio del marito, avvocato Warren, che intendeva la vita privata come un 

recinto invalicabile. Warren colse l'occasione da questa vicenda per affermare definitivamente l'esistenza di 

un diritto alla riservatezza delle persone, un diritto ad essere lasciato solo ed impedire a terzi di intromettersi 

in fatti altrui, laddove non d'interesse generale. Così l'avvocato Warren, ed il suo amico Brandeis, poi giudice 

della Corte Suprema, scrissero il celebre articolo "The right to privacy", pubblicato sulla "Harvard Law 

Review" nel 1890, considerato ancora oggi il punto di partenza della teorizzazione del diritto alla privacy. 

Per affermare il diritto alla privacy, come diritto già esistente all'interno dell'ordinamento statunitense, i due 

giuristi ricorsero al paragone con il diritto alla proprietà intellettuale anch'esso avente ad oggetto non beni 

materiali, bensì immagini, pensieri. Warren e Brandeis ritennero fondamentale, nel passaggio dalla tutela del 

diritto alla proprietà intellettuale (di carattere patrimoniale) a quella della riservatezza della vita privata della 

persona, l'intervento dell'interpretazione evolutiva della Corte Suprema, nel rispetto dei valori costituzionali.  

Non è un caso, che il diritto alla privacy sia "nato" negli Stati Uniti di fine '800, infatti, in quella società 

aveva molta rilevanza il diritto alla proprietà. 

 

Uno dei primi problemi, almeno al momento della teorizzazione del diritto di privacy, fu quello che non si 

tratta del classico diritto su un certo bene materiale, bensì di un diritto immateriale, su qualcosa cioè, che non 

è di immediata percezione. Infatti, i giuristi dovettero utilizzare concetti giuridici del diritto di proprietà 

tradizionale, come le recinzioni, facendo un paragone con la terra, concetti a loro più familiari, per definire il 

diritto alla privacy, anche se i due beni giuridici sono molto lontani l'uno dall'altro.  
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Il diritto alla privacy, poi nel tempo si è evoluto, trasformandosi da diritto ad essere lasciati da soli e ad 

isolarsi, a "diritto a poter controllare tutte le informazioni personali raccolte da altri non solo per 

sorvegliarmi, ma sopratutto perché io possa godere di una serie di beni o servizi, essere immerso nel flusso 

delle relazioni economiche e sociali": non è più sufficiente definire il diritto alla privacy come esclusione 

degli altri dalla propria sfera personale, poiché la nuova conformazione sociale richiede continue interazioni 

tra soggetti, condividendo anche dati di carattere personale, passando da tutela fondata sostanzialmente sulla 

proprietà privata alla nuova concezione incentrata sull'individuo, in sé, sulla sua personalità e sulla sua 

dignità nel trattamento dei dati. Le informazioni raccolte, sono utilizzabili solo dopo il consenso 

dell'interessato e per l'uso da lui accordato, sulle quali l'interessato ha un diritto di disposizione, salvo che 

questo debba recedere in presenza di interesse superiore di carattere pubblico. Infatti, il diritto alla privacy 

può essere a sua volta limitato per interessi superiori, ad esempio in un'indagine giudiziaria non si potrà 

opporre il diritto alla privacy in quanto, nel contemperamento dei valori, l'amministrazione della giustizia e 

la sicurezza pubblica sono certamente prevalenti su quelli dei singoli individui. In alcuni casi, lo stesso 

interesse del datore di lavoro prevale sulla privacy del lavoratore, ma solo quando vi è una norma ad 

accordare questo favore, altrimenti la regola generale, anche in ambito lavorativo, è tenere separate sfera 

privata e sfera lavorativa. 

 

Nuova sfida per il diritto alla privacy 

 

L'ultima sfida per il diritto alla privacy è fronteggiare nuove problematiche come quelle legate alle nuove 

tecnologie. In particolare, le apparecchiature informatiche consentono una moltiplicazione infinita di dati 

personali e la loro conservazione per un tempo potenzialmente illimitato. 

Il diritto alla privacy dovrà assicurare anche in un contesto del genere la piena disposizione dei propri dati 

personali da parte dell'interessato, senza che questo perda “pezzi” d'identità nei diversi dispositivi elettronici.  

Questa evoluzione della privacy ha portato, in particolare a livello internazionale, a non parlare più 

semplicemente di privacy, ma di data protection, poiché oggi non è più possibile rimanere isolati nel proprio 

spazio privato, proteggendosi così da intromissioni nella sfera privata, infatti, i propri dati personali sono 

necessariamente proiettati nel mondo per l'interazione sociale: il nuovo contenuto del data protection è 

permettere di mantenere sempre il controllo su chi possiede tali dati, a che finalità sono posseduti e come 

sono trattati.  

Nella società odierna, definita da molti la società dell'informazione, la conservazione di una sfera privata 

inviolabile da terzi soggetti, è una tutela fondamentale, ma molto difficile da realizzare, data la continua 

interazione con i mezzi di comunicazione di massa o di condivisione di informazioni. Dallo svolgimento 

della propria prestazione lavorativa, alla vita privata, ogni persona scambia continuamente informazioni 

personali, che devono essere salvaguardate nell'integrità e nell'uso autorizzato. Questo fenomeno è oggi 

accentuato dalla rete internet, che consente notevoli trasferimenti di dati anche a grandi distanze e dalla 

diffusione sempre maggiore dei social network, che realizzano una condivisione generalizzata di dati 

personali. Il settore lavorativo non è esente da questa rivoluzione tecnologico-informatica, dovendo adattare 

alle già diffuse norme in tema di privacy sui luoghi di lavoro, l'uso dei nuovi strumenti di lavoro.  

Ad ogni modo, oggi rispetto al passato, la privacy ha assunto una dimensione diversa: è considerata diritto 

inviolabile della persona umana, con conseguente copertura costituzionale. Inoltre, anche attraverso l'opera 

di divulgazione del Garante per la protezione dei dati personali, la consapevolezza dell'importanza e della 

potenzialità garantista di questo diritto, hanno fatto sì che oggi il diritto alla privacy sia entrato pienamente 

ed in posizione centrale nel panorama giudico italiano offrendo tutela ad una serie di situazioni giuridiche 

che precedentemente non trovavano adeguata protezione. Infine oggi si può contare su un autorità 

indipendente posta a garanzia del diritto alla privacy, ed ad un corpus giuridico molto articolato rispetto al 

passato (d.lgs. 196/03-codice della privacy). 

 

La privacy in azienda 

 

Il riconoscimento dell'esistenza del diritto alla privacy nell'ordinamento italiano, ha portato gli operatori del 

diritto ad interrogarsi come questo possa calarsi nella realtà aziendale, rendendo la sfera personale del 

lavoratore invalicabile ai poteri del datore di lavoro. A dire il vero, il diritto del lavoro già dal lontano 1970, 

con lo Statuto dei lavoratori (SL), aveva predisposto le prime forme di tutela alla riservatezza del lavoratore, 

limitando il potere di controllo del datore di lavoro, con principio di trasparenza nei controlli e vietando 
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controlli a distanza (salvo tassative eccezioni da interpretare restrittivamente) e indagine sulle opinioni dei 

lavoratori (art. 8 SL). 

 

Il concetto di privacy introdotto con la direttiva europea a metà degli anni Novanta, però, richiede degli 

adempimenti più precisi da parte del datore di lavoro, che non solo deve limitarsi nell'intromissione nella 

sfera del lavoratore, ma, qualora ciò sia necessario, deve rispettare le previsioni puntuali previste dalla 

normativa in tema di privacy nel trattamento dei dati personali: lo stesso codice della privacy ritiene le norme 

statutarie idonee a proteggere la sfera privata del lavoratore; infatti negli art. 113-114 esso si limita soltanto a 

richiamarle, aggiungendo però altre prescrizioni, che si ritengono applicabili nel contesto lavorativo. 

Al di là dei principi di proporzionalità e di necessità già desumibili dal combinato disposto di più norme del 

diritto di lavoro per il controllo dei dipendenti, il codice della privacy introduce in azienda l'obbligo 

dell'informativa: il codice della privacy considera così i lavoratori, come soggetti interessati del trattamento 

dei dati personali, ai quali il datore di lavoro dovrà indicare la finalità del trattamento dei dati stessi nel 

rispetto del principio di trasparenza. 

La normativa sulla privacy a livello generale ha introdotto anche il principio del consenso dell'interessato al 

trattamento dei dati, ulteriore mezzo per rendere consapevole la gestione dei dati personali; però al tempo 

stesso, introduce delle eccezioni a questo principio con l'art. 24 d.lgs. 196/03, molte riguardo il contesto 

lavorativo37. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza del datore di lavoro sui lavoratori, la dottrina ha 

ritenuto che essa non può essere fatta rientrare all'interno dell'art. 24 lett. b, ovvero dell'esimente contrattuale 

per la necessità del consenso, poiché la norma "richiede necessariamente che il trattamento sia preordinato 

alla esecuzione di obblighi contrattuali mentre, il perseguimento di una finalità di controllo del patrimonio 

aziendale (tramite, ad esempio, l'analisi dei costi telefonici) costituirebbe uno scopo proprio ed esclusivo del 

datore di lavoro non strettamente correlato all'esecuzione del rapporto giuridico lavorativo". Laddove invece 

i controlli del datore di lavoro siano posti in essere col fine di difesa, in presenza di indizi di gravi abusi del 

dipendente, non sarà necessario richiedere il consenso al lavoratore, poiché ciò renderebbe inutile il controllo 

sull'illecito che può essere efficace soltanto se occulto. 

 

2.1 Limiti al diritto alla privacy 

 
Le nuove tecnologie hanno spostato il controllo dei lavoratori, e quindi la loro privacy, sul piano informatico. 

Oggi in molte aziende i dati personali dei lavoratori vengono conservati su dispositivi in grado di archiviare 

molte informazioni. In questo modo il datore di lavoro può in astratto, collegare, rielaborare ed incrociare i 

contenuti degli elaboratori elettronici, concernenti i lavoratori e raccolti in diverse occasioni soltanto per 

finalità specifiche, costruendo "un vero e proprio profilo completo del soggetto, da utilizzare, ad esempio in 

occasione delle decisioni circa le promozioni e i trasferimenti ovvero in tutte le fasi della gestione del 

rapporto di lavoro".  

I lavoratori necessitano sempre più di una tutela del loro corpo elettronico, "un habeas data, indispensabile 

sviluppo di quell'habeas corpus dal quale si è storicamente sviluppata la libertà personale". Le informazioni 

acquisite dal datore di lavoro per una certa finalità, comunque attinente al rapporto di lavoro e quindi del 

tutto legittima, non possono successivamente essere utilizzate per fini diversi da quello originario, poiché in 

questo modo verrebbe leso il diritto del lavoratore di libera autodeterminazione nella decisione, se esprimere 

o meno il consenso al trattamento dei dati nel rapporto di lavoro, quando esso è richiesto. Per evitare 

un’eventualità simile la dottrina ha ritenuto come "indicazione preferibile quella di subordinare ogni 

operazione della banca dati aziendale alla presenza di espliciti, specifici e legittimi fini, in modo da 

assicurare costantemente la pertinenza di ogni momento dell'attività di elaborazione dei dati agli scopi che la 

giustificano e da evitare forme di trattamento o di circolazione di dati che possano vanificare la tutela 

predisposta". 

Per tali ragioni, andrebbero fissati dei termini massimi di conservazione dei dati presso le banche dati 

aziendali, con cancellazione automatica allo scadere del termine fissato per utilizzare le informazioni 

raccolte per una certo fine, in modo tale da impedire qualsiasi uso illegittimo successivo dei dati raccolti 

lecitamente. Il diritto alla privacy dei dipendenti in azienda, può essere limitato da altri diritti, che rendono 

così superfluo il consenso al trattamento di dati riguardanti un lavoratore. Su tale ipotesi si è pronunciata la 

Corte di Cassazione affermando che il consenso non è necessario laddove vi è l'esigenza di contemperare il 

diritto alla riservatezza del lavoratore con altri diritti dello stesso rango o superiore come il diritto alla salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 2087 c.c.48. "Insomma la Cassazione crea una sorta di teoria del limite 

esterno del diritto alla privacy, compresso tra altri diritti dei lavoratori, ma anche del datore di lavoro; 
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principio che è suscettibile di diverse applicazioni nell'ambito del rapporto di lavoro. " Si pensi, ad esempio, 

alla possibilità per un lavoratore che lamenti di essere stato discriminato o di essere rimasto vittima di 

mobbing di richiedere al datore di lavoro, denunciando la violazione del già citato art. 2087 c.c. o delle altre 

norme imperative poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, l'accesso a dati e informazioni, anche 

comunicazioni di servizio o e-mail di altri dipendenti, che possano provare la sussistenza degli illeciti 

lamentati. 

 

Il principio di proporzionalità, affiancato da quello di necessità, è fondamentale anche per muoversi tra le 

nuove tecnologie come strumenti di lavoro e le loro possibili interazioni e contrasti con il diritto alla privacy 

dei lavoratori. Il legislatore difficilmente riesce a regolare capillarmente e prontamente nuovi mezzi di 

controllo aziendali, considerata la loro velocità di cambiamento e l'utilizzazione di tecnologie sempre nuove 

e con maggiori potenzialità invasive della privacy; l'operatore del diritto dovrà quindi muoversi tra norme 

risalenti interpretate in maniera estensivo da pronunce del Garante per la protezione dei dati personali e 

giudice ordinario, tenendo sempre presenti i suddetti principi generali. "Beninteso, va considerato che oggi, il 

controllo attraverso gli strumenti informatici rappresenta spesso l'unica modalità per garantire che il 

lavoratore non commetta illeciti contrattuali o fatti ancora più gravi", poiché accade sempre più spesso che 

molti lavoratori adempiano la propria prestazione lavorativa attraverso strumenti informatici o comunque 

legati a nuove tecnologie. Certamente quindi non si potrà escludere un controllo elettronico della prestazione 

lavorativa, altrimenti verrebbe creata una zona franca sottratta ai poteri datoriali, ma al tempo stesso il 

controllo dovrà rispettare alcune cautele specifiche per ogni nuova tecnologia utilizzata in azienda. "In 

materia quindi l'indagine casistica giurisprudenziale continua a mantenere un ruolo di primo piano, sia per 

colmare quello che è stato emblematicamente definito "deficit teorico", sia perché può servire ad orientare gli 

interpreti e gli operatori del diritto, oltre a condizionare le prassi aziendali", nel tentativo implicitamente 

dichiarato di trovare il definitivo equilibrio tra privacy dei lavoratori e potere di controllo del datore di 

lavoro. 

 

2.1.1 Lo Statuto dei lavoratori 

 

Nel paragrafo precedente si è potuto notare come sebbene la Costituzione non abbia riservato articoli specifici 

per la tutela della privacy ed il controllo sui lavoratori, ha comunque fornito una base giuridica dalla quale 

sono state ispirate molte altre norme ordinarie incentrate su questo tema, prima fra tutte la legge n. 300 

approvata il 20 Maggio 1970, meglio conosciuta come lo Statuto dei lavoratori (SL), che inserisce la 

disciplina in tema di controlli nei primi articoli del suo testo normativo sottolineando come la materia dei 

controlli nell'ambiente lavorativo sia da sempre stata centrale nel panorama giuslavorista. Lo Statuto dei 

lavoratori contiene norme che segnano il raggiungimento di un primo vero minimum di tutele per i lavoratori, 

conquistate dopo anni di lotte per i diritti, che videro l'apice nell'autunno caldo del 1969. La legge 300 del 

1970 quindi, viene emanata per garantire diritti ai lavoratori, diritti necessari anche per consentire al Paese di 

ritornare in una situazione di normalità dopo l'occupazione delle fabbriche e altre forme non propriamente 

lecite di conflitto sindacale. I diritti sanciti con lo Statuto dei lavoratori vengono affermati, molto spesso 

ponendo dei limiti ai poteri del datore di lavoro, o procedimentalizzandone l'esercizio. Tutte le decisioni della 

giurisprudenza riguardo l'interpretazione di questa legge in materia di controllo, partono sempre dalla 

premessa secondo la quale, lo Statuto dei lavoratori, con l'introduzione delle norme citate, non ha inteso 

sopprimere il potere di controllo del datore di lavoro, "ma ne ha semplicemente regolato i limiti di esercizio, 

al fine esclusivo di tutelare la dignità del lavoratore e di depurare l'attività di vigilanza dagli aspetti più odiosi, 

subdoli e polizieschi". 

Analizzando i singoli articoli nello specifico si nota subito come nonostante gli art. 2-3 riguardino i soggetti 

che operano il controllo, il legislatore abbia preferito separarli ed enunciare la disciplina in due articoli 

diversi e non nello stesso articolo in due commi. Ciò per sottolineare anche a livello di struttura normativa, 

se vogliamo di "architettura giuridica", come i controlli operati dalle guardie giurate (art.2) siano diversi e 

non sovrapponibili in nessuno caso con i soggetti presi in esame dall'art 3, essendo differente il fine del 

controllo: il primo incide sulla tutela dei beni aziendali, il secondo sulla prestazione lavorativa: questo 

articolo, che come già detto, consente la tutela del patrimonio aziendale con l'ausilio delle guardie giurate, 

legittima i cosiddetti controlli difensivi, ponendo però un divieto di controllo dei dipendenti attraverso le 

guardie giurate. Divieto che è rivolto in primo luogo al datore di lavoro(c3), ma in secondo luogo alle 

guardie giurate stesse sancendo all'ultimo comma delle sanzioni a loro carico se travalicano i loro compiti. 
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L'art. 3 SL invece legittima il potere di controllo del datore di lavoro sul lavoratore in quanto tale, ovvero di 

soggetto che si impegna a prestare la propria opera al servizio altrui per una retribuzione. Il datore di lavoro 

può controllare che la prestazione venga eseguita correttamente dal prestatore di lavoro, ma allo stesso tempo 

sarebbe impossibile pretendere in realtà aziendali di medio - grande dimensione, che sia soltanto il datore di 

lavoro a controllare l'adempimento; l'art 3 SL infatti consente al datore di lavoro di delegare il controllo, 

sancendo allo stesso tempo nei suoi confronti l'onere di rendere noto chi svolge funzioni di vigilanza: il 

precetto legittima quindi tanto il controllo lecito, che quello palese, vietandone lo svolgimento a soggetti la 

cui mansione-funzione non è nota ai lavoratori. Questa norma è da leggere in relazione all'articolo seguente 

(art 4-impianti audiovisivi), che completa l'impalcatura giuridica necessaria per vietare tutte le forme possibili 

di controlli occulti, che sarebbero molto facili da porre in essere con l'utilizzazione delle moderne tecnologie.  

La norma consente l'uso delle tecnologie per il controllo a distanza solo in ipotesi tassative e soprattutto 

soltanto a seguito di una procedura di garanzia dei lavoratori svolta o con le rappresentanze sindacali, o con le 

commissioni interne, o infine con l'ispettorato del lavoro. Questo articolo pensato per vietare tout court, l'uso 

indiscriminato delle telecamere, essendo uno dei pochi strumenti di controllo a distanza esistenti ed 

utilizzabili nel lontano 1970, ha dovuto fronteggiare nuove tecnologie che permettono dei controlli molto 

efficaci su qualsiasi attività svolta dal lavoratore, delle volte anche quando lo stesso non si trovi più nella sede 

lavorativa, basti pensare al controllo sul telefono satellitare o il gps su mezzo di trasporto ad uso promiscuo 

privato-lavorativo. Nonostante le nuove tecnologie abbiano messo a dura prova il testo dell'art 4 SL, lo stesso 

non è stato mai modificato nel tempo in quanto essendo molto generale,(si parla soltanto di impianti 

audiovisivi e apparecchiature con finalità di controllo) permette di far rientrare ogni nuovo mezzo di controllo
 

tranne quelli svolti di persona da uno dei soggetti dell'art 3 SL. 

Il testo prevede: "E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a 

distanza dell'attività dei lavoratori. c2 gli impianti e le apparecchiature che siano richiesti da esigenze 

organizzative e produttive ovvero da sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo 

a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze 

sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su 

istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso 

degli impianti". Il c3 sancisce la disciplina transitoria per gli impianti già presenti all'entrata in vigore della 

norma quindi non è più rilevante, c4 infine consente il ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento dell'ispettorato del lavoro al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 

Analizzando la norma, come già detto, si rileva che il primo comma pone un divieto generale, mentre il 

secondo comma circoscrive il significato del primo comma stesso, rendendo il divieto di controllo a distanza 

non più assoluto, legittimandolo in ipotesi limitate e tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva 

dato il carattere di eccezionalità. Le esigenze protette dal c. 2, sono tali poiché il legislatore le ritiene 

meritevoli di tutela, anche se vanno a limitare la privacy del lavoratore, in quanto coinvolgono dei beni 

giuridici di primaria importanza ovvero la sicurezza del lavoro (salute), organizzazione-produttività (iniziativa 

economica, attività economica come produzione di ricchezza). Quindi in definitiva i controlli a distanza 

saranno legittimi, sempre previo accordo con le organizzazioni sindacali o Ispettorato del lavoro, soltanto se 

la fattispecie di riferimento per la quale i controlli sono necessari possa essere inquadrata in una di quelle 

meritevoli di tutela suddette. Compito del datore di lavoro sarà quindi quella di dimostrare la sussistenza delle 

esigenze, cercando di utilizzare quei mezzi di controlli a distanza che oggi la tecnologia offre a tutela 

dell'esigenza aziendale, non invadendo troppo la sfera privata dei lavoratori, così da raggiungere più 

velocemente un accordo con le organizzazioni sindacali, se presenti, ricercando quindi una soluzione più 

condivisa, sempre consigliabile in clima aziendale, evitando il ricorso all'Ispettorato del lavoro. "Il dissenso 

dei lavoratori pur se teoricamente sussistente, in quest'ottica non è realisticamente ipotizzabile. L'accordo 

funziona quindi come condizione di liceità per l'esercizio del potere di controllo", vincolando tutti i lavoratori 

alle dipendenze del datore di lavoro. Si può concludere col dire quindi che il legislatore attraverso l’art. 4 ha 

affermato la diffidenza verso un’utilizzazione indiscriminata dei prodotti tecnologici, infatti, il legislatore 

avvertendo la pericolosità, per la libertà e la dignità dei lavoratori, insita in una forma di controllo siffatta, ha 

deciso di limitarli notevolmente e quindi consentirli soltanto in ipotesi dove non se ne potesse fare a meno.  

L’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, invece introduce i cosiddetti controlli sanitari, sancendo come principio 

generale il divieto dei controlli diretti da parte del datore di lavoro sul lavoratore stesso. Infatti, al primo 

comma è affermato il divieto assoluto di accertamenti sanitari sul lavoratore: “sono vietati accertamenti da 

parte del datore di lavoro sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”. 

Dopo aver enunciato questo divieto, la struttura della norma sembra, prima facie, ricalcare quella 

dell’articolo precedente laddove ad un divieto nei commi successivi seguono delle eccezioni, cosa che invece 
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in questo articolo non avviene. Infatti, i commi 2-3 individuando soggetti che possono svolgere gli 

accertamenti non includono mai il datore di lavoro o soggetti a lui strettamente collegati. Il comma secondo 

individua i servizi ispettivi degli istituti previdenziali come organo competente quando un controllo 

sull’infermità del lavoratore sia richiesto dal datore di lavoro. Il comma terzo invece riserva la possibilità di 

controlli sulla idoneità fisica del lavoratore ad enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. La 

norma seleziona questi soggetti poiché presentano il carattere della neutralità rispetto ad altri che ad esempio 

dipendendo dal datore di lavoro e potrebbero essere influenzati nel giudizio. 

Il divieto all'accertamento diretto dello stato di salute del lavoratore opera, non soltanto nel rapporto di 

lavoro già costituito, ma estende la sua portata anche nella fase di assunzione85. Il lavoratore una volta 

sottopostosi a controllo può in caso di visita medica che ritiene non corrispondente al vero, creare un 

contradditorio tra accertamenti medici, producendo una certificazione medica del proprio medico di fiducia, 

a questo punto il datore di lavoro non può provare l’inesistenza della malattia o la non veridicità delle 

attestazioni di parte richiamando l’esito della visita fiscale, ma deve ricorrere ad un nuovo controllo86. Con 

quest’apparato giuridico si preserva la neutralità del controllo e si attribuisce comunque al lavoratore, 

laddove il controllo per una qualsiasi ragione non sia stato comunque neutro o veritiero, di opporvi una 

certificazione medica che ha pari valore di quella degli enti pubblicistici o dei medici fiscali87. In questo 

modo, a meno che ci si trovi in presenza di falsi materiali o ideologici, per determinare quale certificazione 

medica debba prevalere, opera il criterio cronologico. 

Per quanto riguarda invece l’articolo 6, questo si occupa delle visite personali di controllo, ovvero quei 

controlli che avvengono direttamente sulla persona del lavoratore ai fini di tutela del patrimonio aziendale. 

Fondamentali sono il primo e secondo comma della norma: “ c.1 le visite personali di controllo sul 

lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio 

aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.c2 In tali casi 

le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di 

lavoro , che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione 

di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.” La norma prosegue con 

due commi, quasi identici agli ultimi due dell’articolo 4 dello Statuto stesso prescrive infatti, la necessità che 

questi controlli siano stati concordati con le rappresentanze sindacali o commissioni interne o Ispettorato del 

lavoro ed inoltre stabilisce la procedura di impugnazione avverso i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro. 

La norma acconsentendo al datore di lavoro di procedere al controllo del suo patrimonio, bilancia questo 

potere con i diritti alla riservatezza e alla dignità, stabilendo che i controlli debbano essere svolti solo se 

strettamente necessari e nel rispetto della dignità dei lavoratori. 

L'art. 7 SL rubricato sanzioni disciplinari, non si occupa di controllo dei lavoratori, ma ha comunque a che 

fare con esso, in quanto il controllo del datore di lavoro può portare a rilevare un inadempimento del 

prestatore di lavoro, che viene quindi sanzionato per giustizia retributiva e preventiva89. Il datore di lavoro 

non è libero nell'irrogare le sanzioni disciplinare, ma deve seguire la procedura contenuta nell'articolo in 

oggetto, ispirata al principio di trasparenza e al principio del contraddittorio. Le sanzioni disciplinari, infatti, 

devono essere conosciute dai lavoratori, attraverso la pubblicazione di un codice disciplinare dove vengono 

predeterminate in dettaglio le infrazioni, tutelando così l'interesse del lavoratore a conoscere i limiti ai quali 

deve attenersi nello svolgimento della prestazione lavorativa e le conseguenze cui potrà andare incontro 

qualora violi le norme ivi contenute. Ulteriore garanzia per gli interessi dei lavoratori è la specifica procedura 

di contestazione dell'addebito al lavoratore, che obbliga il datore di lavoro ad attendere cinque giorni dalla 

contestazioni di fatti che comportano sanzioni più gravi del rimprovero verbale, prima di irrogare la 

sanzione, dando così la possibilità al lavoratore di raccogliere prove a sua difesa e collegarsi con le strutture 

sindacali. 

Anche in caso di irrogazione della sanzione a seguito di questo procedimento al lavoratore è data ulteriore 

possibilità di far valere i propri interessi attraverso le procedure previste dai contratti collettiva oppure una 

procedura arbitrale (ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria) così come già è stato descritto nel 

primo capitolo. 

L’articolo 8 dello Statuto, sancisce il divieto di controllo persino delle opinioni del lavoratore, poiché il 

datore di lavoro da questi non può pretendere altro che l’esatto adempimento della prestazione lavorativa, 

senza discriminarlo quindi per il suo pensiero se non attinente con il lavoro come invece può accadere nelle 

organizzazioni di tendenza dove l’opinione ed i convincimenti personali entrano prepotentemente all’interno 

dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Le organizzazione di tendenza sono, ad ogni modo, un 

eccezione. La norma quindi sancendo la libertà di pensiero dei lavoratori afferma un principio di grande 

civiltà giuridica che è naturale trasposizione nell’area giuslavorista dell’articolo 21 della Carta 
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Costituzionale. La libertà di pensiero viene garantita al lavoratore, non solo durante il rapporto di lavoro, ma 

persino anteriormente alla costituzione dello stesso nella fase di selezione del personale, anche i cd test 

attitudinali, coinvolgenti aspetti della personalità rientrano nel divieto posto dalla norma. Il discrimine per 

potere controllare o meno la personalità del lavoratore è individuato nella rilevanza con la valutazione 

dell’attitudine professionale, requisito quindi in un primo momento non facilmente individuabile, nel quale 

potrebbe entrare quasi tutto se interpretato in senso estensivo. Nello specifico l’articolo 8 prevede: “è fatto 

divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, 

di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, 

nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”. 

Nel nostro ordinamento non esiste un generale divieto di indagini sulle persone, ma singoli divieti di raccolta 

dati e collegati all’intrusione in particolari aree private, l’articolo 8 è una di quelle norme particolari che 

sanciscono dei divieti aggiuntivi per l’area lavoristica, in quanto estende la tutela della riservatezza del 

lavoratore rispetto a quella del comune cittadino, in considerazione del particolare rischio cui va incontro il 

primo a causa dello specifico contatto che instaura con il datore di lavoro94. Inoltre la fattispecie vietata 

dalla norma non accade in tutti i casi in cui il datore di lavoro viene a conoscenza di dati attinenti alla sfera 

privata del lavoratore. Infatti se il datore di lavoro senza un comportamento attivo e volontario accede a dei 

dati personali del lavoratore, senza compiere quindi nessun tipo di indagine, non può essere sanzionato a 

meno che ricada successivamente in un comportamento discriminatorio alla luce delle informazioni 

indirettamente acquisite. In conclusione si può affermare che non tutti i dati personali senza rilevanza con la 

professione siano da considerare vietati dalla norma, al punto che sono lecite quelle forme di indagini come 

ad esempio questionari su cibi della mensa che non vanno a danneggiare la libertà del lavoratore. Riguardo 

alla libertà d’opinione in tema sindacale, l’art. 26 dello Statuto, nella versione precedente all’abrogazione del 

secondo e terzo comma, garantiva ai lavoratori la segretezza riguardo il versamento dei contributi sindacali 

senza quindi la possibilità d’intromissione del datore di lavoro. 

 

3. TIPI DI CONTROLLI 

 

3.1 I controlli occulti 

 

Il datore di lavoro per definizione è il soggetto principale detentore del potere di controllo, addirittura nelle 

costruzioni dottrinali gli altri soggetti in azienda possono esercitare funzioni di controllo soltanto come parte 

del potere datoriale che gli viene delegato. Potere che è giusto esercitare e far prevalere nel bilanciamento col 

diritto alla dignità e riservatezza dei lavoratori, soltanto laddove sia l'unico mezzo per esercitare idoneamente 

il controllo e venga svolto in maniera occasionale e non sistematica. La sorveglianza occulta (massimo 

esempio di fattispecie di controllo occulto sono gli investigatori privati), sarà legittima soltanto nel caso in 

cui sia indispensabile per l'individuazione dell'illecito: il controllo occulto dovrebbe essere permesso solo 

qualora tutte le altre forme di vigilanza si siano dimostrate insufficienti e non vi siano più alternative; esso 

deve essere giustificato da gravi ragioni, vale a dire che siano stati compiuti, in precedenza, illeciti di 

notevole entità sotto il profilo economico, o che i beni aziendali siano di così ingente valore che la 

sottrazione di pochi esemplari sarebbe già in grado di provocare danni consistenti; oppure che, 

indipendentemente dal valore dei beni sottratti, il fatto illecito da accertare sia di per sé tanto grave da 

rappresentare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o da ledere irrimediabilmente l' 

aspettativa datoriale ad una puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali. 

Infine, il controllo occulto sarebbe privo di alternative, quindi ammissibile, soltanto qualora sia chiaro che gli 

autori degli illeciti non possano essere scoperti con i metodi ordinari. Il divieto ai controlli occulti secondo la 

dottrina dominante rimane soltanto confinato allo svolgimento della prestazione sul luogo di lavoro e rivolto 

a quei soggetti preposti in senso stretto al controllo dei lavoratori. Il legislatore regolamenta direttamente 

soltanto il controllo delle guardie giurate, del personale di vigilanza e, in generale, i controlli a distanza da 

chiunque svolti; quindi, in astratto, se non si rientra tra i soggetti dell'art. 2-3 SL e non si adoperano mezzi di 

controllo a distanza, i controlli risulteranno leciti; in astratto, perché come già analizzato, la giurisprudenza e 

soprattutto la dottrina, hanno individuato il criterio della residualità e dell'extrema ratio per distinguere un 

controllo occulto lecito da un altro che non lo è. 

Il datore di lavoro e i superiori gerarchici non potranno svolgere il controllo occulto in qualsiasi modalità, in 

quanto, sebbene non previsto da nessuna norma specifica, il rapporto di lavoro è pur sempre un rapporto 

obbligatorio per cui deve rispettare i principi generali sanciti dagli art. 1174 e 1374 c.c., vale a dire buona 

fede e correttezza. 
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Il controllo occulto lecito resta limitato soltanto alle fattispecie qui prese in esame poiché è un eccezione ai 

principi della normativa giuslavorista, che ritiene necessaria la pubblicità e la trasparenza in azienda. Prova 

ne è la scelta del legislatore di introdurre all'art.4 il divieto di controlli a distanza occulti. Infatti, dal 

legislatore del '70 vengono visti con sfavore tutti i dispositivi tecnologici di controllo a distanza, a causa 

della loro grande capacità di invasione della sfera privata del lavoratore e del controllo generalizzato che con 

essi si è in grado di ottenere. L'utilizzo di dispositivi di controllo a distanza è lecito soltanto alla presenza di 

particolari esigenze, dopo che si è raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o con una 

commissione interna, o con l'Ispettorato del lavoro. Il tutto per dimostrare che anche in questi casi la 

conoscenza del controllo da parte dei lavoratori, sebbene mediata dalla parte sindacale o dall'Ispettorato, sia 

necessaria per rispettare la dignità del lavoratore medesimo e per evitare controlli a sorpresa che instaurano 

un clima di timore all'interno dell'azienda. 

 

3.2 Controlli difensivi 

 

La dottrina sin dai primi anni '80 ha progressivamente sviluppato una peculiare categoria concettuale 

costruita intorno all'interesse datoriale distinto però da quello puramente creditorio del rapporto di lavoro 

classico; si tratta cioè, di quei controlli in cui, secondo il giudice di legittimità, l'accento non è posto sulla 

conformazione dell'attività di lavoro agli standard di diligenza richiesti dalla sua esecuzione, bensì su 

comportamenti illeciti, estranei al normale svolgimento della prestazione anche se da essa occasionati, diretti 

a ledere il patrimonio aziendale. La diversità dell'interesse datoriale e la particolarità della fonte lesiva 

rendono i controlli difensivi impermeabili ai vincoli scaturenti sia dall'art. 2 SL che dall'art. 3 SL e 

coerentemente con l'obiettivo perseguito, consentono, per effetto della "libertà di difesa privata". 

Il datore di lavoro che pone in essere un controllo difensivo non si preoccupa direttamente quindi di 

controllare la prestazione lavorativa dei suoi dipendenti in quanto tale, bensì di tutelare e proteggere i beni 

aziendali, la sua proprietà che può essere danneggiata da alcune condotte non certamente lecite svolte dai 

lavoratori. 

 

3.3 Controlli a distanza  

 

I controlli a distanza sono una tra le forma di controllo con potenzialità maggiori all'interno delle realtà 

aziendali poiché grazie ad esse il datore di lavoro ha la possibilità di monitorare aree molto più grandi ed in 

ogni momento di quanto potrebbe invece fare attraverso l'uso esclusivo del personale di vigilanza, guardie 

giurate e del suo controllo diretto. Il legislatore del '70 aveva ben chiaro tale stato di cose, e proprio per 

questa ragione, diede sin da subito nella redazione dello Statuto dei lavoratori puntuale disciplina al 

fenomeno rendendo l'art.4 rubricato "Impianti audiovisivi" la norma di riferimento di questo tipo di controlli. 

"Del resto come più volte ricordato dai giudici anche di legittimità, già la relazione ministeriale di 

accompagnamento alla legge 300/1970 precisava che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria 

nell'organizzazione produttiva va mantenuta in una dimensione "umana", cioè non esasperata dall'uso di 

tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua ed anelastica, eliminando ogni zona di 

riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro", parole che a distanza di quaranta anni suonano 

premonitrici e che sempre più si rivelano attuali con la diffusione sempre più intensa delle tecnologie 

informatiche in materia di controllo. 

La disciplina sui controlli a distanza è molto specifica, quindi non più soltanto norme di principio, ma 

prescrizioni puntuali che stabiliscono divieti e casi eccezionali in cui è ammesso il controllo con la relativa 

procedura legittimante. Una così precisa disciplina, paradossalmente in astratto, avrebbe avuto il problema di 

rischiare di essere obsoleta con l'avvento di nuove tecnologie sconosciute negli anni '70, basti pensare al 

computer ed al telefono cellulare; in realtà l'intelligenza del legislatore fu quella di redigere una norma 

precisa, ma al tempo stesso capace di adattarsi alle novità tecnologie, cosa che ha permesso all'art. 4 di 

rimanere ancora nella sua forma originaria senza necessità di essere modificato. Uno dei rari casi in cui il 

diritto anticipa i fenomeni reali, regolando ex ante fattispecie neanche ipotizzabili all'epoca, con una 

lungimiranza difficile da replicare da parte dei legislatori più recenti. La norma come analizzato nel secondo 

capitolo introduce al primo comma un divieto all'utilizzazione di impianti audiovisivi per finalità di controllo 

a distanza dell'attività dei lavoratori. Ciò che è più importante e che essa inserisce anche la locuzione "altre 

apparecchiature" facendovi così rientrare tutti i dispositivi realizzabili dalla tecnologia futura. Il divieto ad 

ogni modo non è assoluto; infatti, è possibile utilizzare le suddette apparecchiature per esigenze 

organizzative e produttive, ovvero per sicurezza del lavoro, successivamente al raggiungimento di un 
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accordo con rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con una commissione interna, 

o ancora, in difetto di accordo, provvede l'Ispettorato del lavoro, su istanza del datore di lavoro. 

La giurisprudenza nel tempo ha avuto modo di meglio definire anche la corretta accezione di controllo a 

distanza, in primo luogo, infatti, ha ritenuto che debba considerarsi controllo a distanza non solo il controllo 

a distanza spaziale, ma anche quello a distanza temporale, "l'art. 4 sarebbe quindi violato secondo tale 

interpretazione sia nell'ipotesi di una vigilanza continua e sincronica rispetto all'attività di lavoro che in 

quella di una sorveglianza saltuaria e posteriore allo svolgimento della prestazione". Inoltre è considerato 

controllo a distanza, e quindi vietato anche semplicemente aver installato tali dispositivi, poiché viene punita 

la potenzialità lesiva dell'apparecchio senza a nulla rilevare se questo è disattivato o meno, anche se la 

giurisprudenza non è unanime in merito. "La differenzazione tra astratta idoneità al controllo e concreta 

esistenza dello stesso è dunque da rifiutare, anche perché l'art. 4 non distingue tra atto e potenza, bensì solo 

tra intenzionalità e preterintenzionalità"; facendo assumere di conseguenza rilievo anche al controllo che si 

presenti come mera possibilità, purché concretamente realizzabile, o così percepito dai lavoratori. Il divieto 

riguarda anche quei controlli che avvengono al di fuori dell'azienda. Infatti, l'oggetto del controllo vietato è 

l'attività lavorativa, che in alcuni lavori si svolge abitualmente al di fuori dei locali aziendali. In ogni caso 

però non è consentita l'installazione unilaterale di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati 

esclusivamente ai lavoratori, benché non destinati all'attività lavorativa, quali bagni, spogliatoi, docce, 

armadietti e luoghi ricreativi; lo stesso vale per le telecamere collocate nei luoghi di lavoro, anche se non 

destinate a riprendere i posti di lavoro dei dipendenti. 

 

L'accordo raggiunto con la rappresentanza sindacale aziendale ha inoltre una particolarità, ovvero quella di 

aver un ambito di applicazione più ampio rispetto ai normali contratti collettivi. Infatti, nel caso in esame, 

l'accordo produce effettivi non solo nei confronti dei lavoratori sindacalizzati, ma anche verso tutti gli altri 

alle dipendenze del datore di lavoro, in quanto si va a procedimentalizzare un potere del datore di lavoro 

(molto simile a ciò che accade negli accordi sindacali in occasione di licenziamenti collettivi) e non i rapporti 

in senso stretto tra lavoratori e datore. Lo stesso codice della privacy richiama la disciplina dell'art. 4 SL in 

una sua norma, l'art.114, facendo salva la possibilità per il datore di lavoro di impiegare sistemi di controllo a 

distanza nei limiti del secondo comma dell'art.4 e nell'osservanza delle procedure ivi indicate. L'art. 114 però 

non chiarisce se in tali casi l'attività di controllo, in quanto costituente una forma di trattamento, necessiti per 

essere eseguita correttamente del previo consenso del lavoratore interessato. Pare logico però ritenere che 

l'art. 114 persegua la finalità di recepire il dettato dell'art. 4 all'interno del corpus del codice della privacy 

individuando nella fattispecie dell'art 4 c.2 un'ulteriore ipotesi in cui non è necessario acquisire il consenso 

espresso dall'interessato. 

Infatti, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 196/03, la manifestazione del consenso non è richiesta solo nei casi ivi 

elencati, ma anche nei casi previsti nella Parte II del codice della privacy, tra cui figura l'art. 114. Il 

legislatore ha giustamente indicato al comma terzo le modalità per adeguare alla nuova normativa i sistemi di 

videosorveglianza già installati nelle aziende, anche in questo caso preferendo l'accordo tra le parti; ad ogni 

modo non è più di attualità analizzare una disciplina transitoria dettata da una norma del 1970, che oggi 

certamente non trova più applicazione. 

In caso di mancato accordo tra le parti l'ordinamento non impedisce al datore di lavoro di attuare le forme di 

controllo a distanza se sussistono le esigenze meritevoli del comma secondo, ma dovrà essere autorizzato 

dall'Ispettorato del lavoro. Il contenuto del provvedimento dell'Ispettorato riguarderà l'opportunità ed 

eventualmente le modalità di impiego dei mezzi di controllo a distanza; in realtà, però, la pronuncia ha 

carattere strumentale rispetto al precetto poiché è già ben chiaro dalla norma in quali casi il controllo a 

distanza sarà eccezionalmente permesso dopo l'accordo oppure no; ad esempio se dovranno essere installate 

delle telecamere per ragioni di sicurezza, la specificazione del dovere di sicurezza è già contenuta nel 

precetto legislativo e la funzione dell'Ispettorato è quella soltanto di impartire istruzioni per l'esatto 

adempimento del precetto, appunto, ove se ne ravvisi la necessità ed ove occorra203. Contro il 

provvedimento dell'Ispettorato è possibile proporre ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e politiche 

sociali, in alternativa al ricorso in sede giudiziale; con il vantaggio che il ricorso gerarchico è uno strumento 

che garantisce le censure di merito, possibilità che è preclusa invece nella sede giudiziaria, inoltre con il 

ricorso amministrativo si snelliscono notevolmente i tempi per pervenire ad una decisione definitiva. 

 

4. PROFILO SANZIONATORIO 
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Le prescrizioni dell'art. 4 SL in caso di violazione, prevedono con una serie di richiami tra norme, una 

sanzione penale, facendo quindi assumere all'intero articolo 4 SL le caratteristiche di norma penale, quindi 

non suscettibile di interpretazione analogica. Interpretazione analogica che parte della dottrina in realtà ha 

più volte contestato, ogni volta che veniva fatto rientrare tra dispositivi di controllo a distanza, nuovi 

strumenti tecnologici, asserendo che in tal guisa veniva svolta un'interpretazione analogica tra strumenti di 

videosorveglianza tradizionali (telecamera) e nuovi dispositivi. In realtà gran parte della giurisprudenza e 

dottrina ritengono legittimo far rientrare nell'ambito di applicazione della norma tutti quei dispositivi che 

presentano il carattere della potenzialità del controllo a distanza. Pertanto, se hanno questo elemento, sono 

direttamente presi in esame dalla norma senza analogia con altri dispositivi, se invece non hanno neanche in 

astratto la possibilità di monitorare il lavoratore, allora sono esclusi dalla disciplina dell'art. 4.  

Tornando alla sanzione penale, questa è prevista non direttamente dall’art. 4 SL, bensì è contenuto nell'art. 

171 del codice della privacy, che a sua volta rimanda alla sanzione penale dell'art. 38 dello Statuto dei 

lavoratori . L'articolo 171 così dispone:" La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 

114 (che richiama l'art. 4 SL) è punita con le sanzioni di cui all'art. 38 della legge 20 Maggio 1970 n. 300. A 

questo punto è fondamentale analizzare anche l'art. 38 che è la norma all'interno dello Statuto dei lavoratori il 

cui scopo è quello di stabilire la sanzione penali in caso di violazione di alcune delle altre norme dello 

Statuto Infatti, le stesse pene si applicano anche alle violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15 primo comma lettera 

a. Le pene previste salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono l'ammenda da €154 a €1.549 o 

l'arresto da 15 giorni ad un anno, nei casi più gravi le pene sono applicabili congiuntamente; inoltre, laddove 

il giudice ritenga che per le condizioni economiche del reo, l'ammenda anche se applicata nel massimo non 

sia efficace, egli ha la facoltà di aumentarla fino al quintuplo. 

Una previsione così dettagliata anche nella disciplina della sanzione sottolinea ancora una volta come sia 

centrale e di rilevante importanza la norma sui monitoraggi a distanza e soprattutto come ancora oggi, dopo 

più di quaranta anni sia ancora il punto di riferimento per una disamina e studio della materia dei controlli sui 

lavoratori. 

 

5. NOVITA’ APPORTATE DAL JOB ACTS 

 

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del decreto legislativo 

n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015) che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità 

del datore di lavoro di operare un controllo sull’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti. 

 

Prima della riforma (e, quindi, del 24 settembre 2015), come abbiamo detto, vigeva un divieto assoluto di 

utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei 

lavoratori. Tale divieto veniva meno solo nei casi in cui il datore di lavoro, per esigenze organizzative, 

produttive o di sicurezza del lavoro, intendesse installare nuove apparecchiature dalle quali potesse derivare 

un controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti: in tal caso, era necessario il previo accordo con 

le organizzazioni sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione delle articolazioni locali del Ministero del 

Lavoro territorialmente competenti. 

Ora, non vi è più un esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa; due, infatti, sono gli 

aspetti presi in considerazione dal nuovo testo della norma: da un lato, l’impiego di impianti audiovisivi e di 

altri strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (ad esempio, gli impianti di 

videosorveglianza); dall’altro, l’utilizzo di altri strumenti che il datore di lavoro assegna ai propri dipendenti 

per lo svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, computer, telefoni, tablet), nonché gli strumenti 

di rilevazione degli accessi e delle presenze (c.d. lettori badge). 

 

I primi (impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza) continuano, come in passato, a poter essere 

utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza 

del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Affinché la loro installazione ed il loro utilizzo sia 

considerato legittimo, è necessario che vi sia un accordo sindacale circa le modalità di utilizzo di tali 

apparecchiature (accordo stipulato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con le RSA o le RSU o con 

i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale). Se tale accordo manca, il datore di 

lavoro deve ottenere la previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero del 

Lavoro (si rivolgerà all’uno o all’altro a seconda delle dimensioni dell’azienda). 

Pertanto, prima di installare ed utilizzare tali sistemi all’interno dell’impresa, il datore di lavoro deve aver 

raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, quantomeno aver ricevuto l’autorizzazione 
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ministeriale: entrambi gli organi, infatti, svolgono un compito di verifica della legittimità e della correttezza 

dell’impiego di questi strumenti a tutela di tutti i lavoratori impiegati nell’impresa. 

 

La seconda parte della norma, invece, legittima l’esercizio di un controllo a distanza (c.d. diretto) effettuato 

sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire le proprie mansioni e sugli strumenti di rilevazione degli 

accessi e delle presenze (c.d. lettori badge). In questo caso, infatti, non c’è l’obbligo per il datore di lavoro di 

raggiungere una intesa sindacale o di ottenere l’autorizzazione ministeriale: il controllo è libero e può essere 

effettuato anche senza un’esigenza organizzativa o produttiva. In assenza di qualsiasi funzione di “filtro” 

attribuita alle organizzazioni sindacali o alla vigilanza del Ministero del Lavoro per mezzo della Direzione 

Territoriale del Lavoro,è il singolo lavoratore che dovrà verificare se il controllo è esercitato 

dall’imprenditore in modo legittimo ed eventualmente recarsi presso un sindacato o un legale per tutelare i 

propri diritti. 

Anche per questi motivi, è fondamentale sapere che ora il datore di lavoro può utilizzare le informazioni 

raccolte attraverso l’esercizio del potere di controllo per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.  

Ciò può avvenire solo se vengano rispettate le due condizioni che seguono: a) i lavoratori devono essere 

informati adeguatamente circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in 

dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo;b) deve essere sempre rispettata la normativa 

in materia di privacy (decreto legislativo n. 196/2003). 

 

L’inosservanza di anche solo una delle due condizioni indicate, rende illegittimo l’utilizzo delle informazioni 

ai fini, ad esempio, di un procedimento disciplinare e, quindi, anche di un licenziamento. 
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CAPITOLO 3 
 

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 
 

 

1. I Decreti legislativi 

 

Dopo anni di conati riformistici molto discussi e raramente portati ad efficace compimento, in tempi 

piuttosto rapidi, il Governo ha varato i primi quattro Decreti delegati attuativi della Legge Delega 

10/12/2014 n. 183. 

Si tratta: 

1. del Decreto n. 22 del 4 marzo 2015 sul «Riordino della normativa in materia di ammortizzatori 

sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati»; 

2. del Decreto n. 23 del 4 marzo 2015 sul «Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 

crescenti»; 

3. del Decreto n. 80 del 15 giugno 2015 sulle «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di 

vita e di lavoro»; 

4. del Decreto n. 81 del 15 giugno 2015 sulla «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni». 

Il quadro normativo è stato poi sollecitamente completato con gli ulteriori Decreti legislativi emanati 

il 14 settembre 2015 e precisamente: 

5. D.Lgs n. 148: «Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro»; 

6. D.Lgs n. 149: «Razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e 

legislazione sociale»; 

7. D. Lgs n. 150: «Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive»; 

8. D.Lgs n. 151: «Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 

cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità». 

 

Siamo, pertanto, in presenza di un processo normativo di ampio respiro che possiamo qualificare come una 

vera e propria riscrittura di alcune assi portanti del diritto del lavoro italiano e, al tempo stesso, come una 

sfida evidente alle storiche politiche del lavoro ispirate al verbo garantistico sublimato a partire dallo Statuto 

dei Lavoratori del 1970. 

Peraltro non può essere dimenticato che le normative appena elencate vanno ad aggiungersi ad altri 

significativi prodotti normativi recenti: 

a) a liberalizzazione spinta del contratto a termine e della somministrazione del lavoro realizzata dalla 

legge n. 78 del 2014; 

b) la possibilità di ricondurre in busta paga i futuri accantonamenti del trattamento di fine rapporto (art. 

1, c. 26, L. 190/2014); 

c) la decontribuzione triennale per i contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015 (prevista dall'art. 

12 della medesima Legge); 

 

Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 

 

La riforma della disciplina del licenziamento individuale – perché di questo tratta il D. lgs. 4/3/2015 n. 23 - 

nasce sull'abbrivio della legge n. 92 del 2012, che aveva prodotto una prima riscrittura dell'art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori (registrando, peraltro, una non univoca interpretazione), e si giova dell'ausilio di 

formule lessicali di forte impatto mediatico, quali «JOBS ACT», che evoca il riformismo americano, e 

«contratto a tutele crescenti», che sembra alludere a tutele incrementali rispetto al passato, ma in realtà di 

crescente ha soltanto la misura della indennità dovuta per il licenziamento illegittimo, che si incrementa con 

l'aumento della anzianità di lavoro. 

 

2. Le linee direttrici della Riforma 

 

a. Il decreto in esame disegna con maggiore chiarezza rispetto alla legge n. 92/2012 la linea di confine 

tra sanzione reintegratoria e rimedio indennitario, con un ulteriore spostamento a favore della 
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seconda, che diviene sostanzialmente la conseguenza naturale dei licenziamenti illegittimi irrogati 

per giustificato motivo oggettivo, per causale disciplinare, per carenze procedurali nonché per vizi 

nella procedura e nella scelta dei lavoratori in occasione dei licenziamenti collettivi. 

La reintegrazione viene, invece, decisamente marginalizzata ed opera esclusivamente: 

1. per i licenziamenti discriminatori «ovvero riconducibili agli altri casi di nullità espressamente 

previsti dalla legge» (art. 2, comma 1); 

2. per i licenziamenti intimati in forma orale (art.2, comma 1); 

3. per i licenziamenti disciplinari quando «il fatto materiale» posto a base del licenziamento sia del 

tutto insussistente, cioè sia stato di sana pianta inventato dal datore di lavoro» (art. 3, comma 

2); 

4. per i licenziamenti irrogati per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, rivelatasi insussistente 

(art. 3, comma 3). 

 

La chiara dilatazione della sanzione indennitaria lascia probabilmente sconcertati coloro i quali, sulla 

scorta del modello storico dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, hanno difficoltà a concepire che 

un atto unilaterale invalido possa provocare un effetto meramente indennitario e non il ripristino 

dello status quo ante mediante la prosecuzione ininterrotta del rapporto. 

La scelta del Governo è stata netta: anche a costo di incidere sulla soggezione psicologica del 

lavoratore nei confronti del detentore di un potere di recesso sostanzialmente liberalizzato, si è inteso 

privilegiare l'istanza occupazionale, l'incentivo al ricorso a contratti a tempo indeterminato ancorché 

divenuti più flessibili. 

In definitiva oggi - in palese quanto sofferto superamento della equazione accreditata dallo originario 

art. 18 (licenziamento illegittimo = reintegrazione) anche un lieve inadempimento o una modifica 

organizzativa inconsistente producono una reazione puramente economica a carico del datore di 

lavoro, ma non impediscono l'estinzione del rapporto di lavoro, creando un solco concettuale tra il 

piano della invalidità dell'atto unilaterale del recesso e quello della tipologia sanzionatoria. 

L'attenuazione della stabilità del rapporto dovrebbe negli auspici essere parzialmente compensata 

dalla previsione di uno strumento di politica attiva, volto a consentire ai lavoratori licenziati il 

reperimento di nuove occasioni di lavoro nel mercato: il contratto di ricollocazione, oggetto di 

interessante quanto iniziale sperimentazione da parte di alcune Regioni, ma ancora lontano dal 

registrare una convincente e generalizzata implementazione. 

b. Il decreto, con la decontribuzione triennale prevista dalla Legge di Stabilità 2015 e con la deducibiltà 

del costo del lavoro a fini Irap, si propone di restituire al contratto a tempo indeterminato un ruolo 

centrale tra le tipologie contrattuali aventi ad oggetto prestazioni di lavoro, invertendo il trend che 

vedeva un ricorso preponderante al contratto a termine; inversione già verificata, dal momento che 

alla nuova flessibilità in uscita si accompagna, per i primi tre anni, un rilevante minor costo del 

contratto a tempo indeterminato rispetto al contratto a termine di circa il 36% (33% per contributi 

previdenziali + 1,4% addizionale prevista per i contratti a termine + deducibilità Irap). 

c. Il nuovo meccanismo sanzionatorio persegue altresì l'obiettivo di consentire al datore di lavoro una 

preventiva certezza dei costi del licenziamento illegittimo: l'indennizzo è, infatti, commisurato a due 

mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 e un massimo di 24 

mensilità. 

Il che significa altresì una riduzione della discrezionalità del giudice del lavoro nella quantificazione 

dell'indennizzo, dal momento che questi non può più spaziare tra un minimo e un massimo, come 

previsto dalla legge n. 92 /2012, ma resta vincolato al rispetto dell'unica variabile costituita dalla 

anzianità di servizio. 

d. Il decreto legislativo si propone anche due obiettivi di incentivazione normativa: promuovere 

l'accesso a soluzioni conciliative, agevolate dalla previsione di un indennizzo più ridotto e da un 

regime fiscale vantaggioso; incoraggiare la crescita delle imprese di minori dimensioni, mediante il 

riconoscimento a quelle che superano la soglia dei 15 dipendenti della nuova e più flessibile 

disciplina del licenziamento, in luogo della stabilità prevista dall'art. 18. 

e. Uno degli argomenti utilizzati per accreditare la riforma della disciplina del licenziamento si fonda 

sul presupposto che una maggiore flessibilità in uscita costituirebbe incentivo a maggiori assunzioni, 

il ché in una fase di gravissima crisi occupazionale costituirebbe un obiettivo meritevole di 

perseguimento per lo meno a livello di tentativo sperimentale. In realtà non vi è prova che 

l'equazione regga e, anzi, è pacifico che l'incremento occupazionale consegue a variabili economiche 
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e strutturali ben più complesse, solo in presenza delle quali la flessibilità in uscita può incidere sulle 

propensioni occupazionali. Non ci si può nascondere, però, che, se è discutibile l'incidenza sulla 

occupazione aggiuntiva, la riforma può senz'altro incidere su quella sostitutiva, influenzando la 

produttività del lavoro; essa inoltre, come già accennato, alimenterà un maggiore accesso al contratto 

a tempo indeterminato, allo stato del tutto minoritario rispetto al ricorso ai contratti a termine, e, per 

come sono disciplinati gli effetti dell'incremento occupazionale nelle unità produttive minori, può 

attenuare alcune remore alla crescita dimensionale delle imprese: risultati non secondari se è vero 

che «produttività» del lavoro, «qualità» dei contratti e «nanismo imprenditoriale» sono aspetti 

particolarmente negativi, a livello comparato, del nostro apparato produttivo. 

 

3. Fattispecie particolari di licenziamenti individuali 

 

3.1 Malattia ed Infortunio 

 

L’art.2110 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore in malattia o in infortunio ha diritto alla 

conservazione del posto di lavoro per il periodo stabilito dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di 

settore. 

 

Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). 

In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non 

stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione 

o un'indennità  nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli 

usi o secondo equità. 

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 

2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equià. 

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di 

servizio. 

 

Tale periodo prende il nome di “comporto”, durante il quale decorre normalmente l’anzianità di servizio ed 

al lavoratore spetta il trattamento economico stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e 

dall’equità. 

Durante il periodo di comporto il datore di lavoro può recedere legittimamente dal rapporto di lavoro 

unicamente qualora ricorra una giusta causa ex art. 2119 c.c. 

Tuttavia, il recesso per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, intimato durante la malattia o l’infortunio, 

non è nullo, ma solo temporaneamente inefficace in applicazione del principio di conservazione del contratto 

di cui all’art. 1367 c.c. 

In tali casi, l’effetto estintivo del rapporto di lavoro si verifica automaticamente (senza necessità di una 

nuova manifestazione di volontà) con la cessazione della malattia e/o dell’infortunio (salva l’ipotesi del 

superamento del periodo di comporto stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva). 

La scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro non determina la cessazione automatica del 

rapporto di lavoro; perciò la sua interruzione necessita di un atto ad hoc come il licenziamento. 

Scaduto il periodo di comporto, quindi, in assenza di richieste da parte del lavoratore circa ulteriori periodi di 

aspettativa e/o conversione in ferie, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento del dipendente in 

malattia. 

Tuttavia, non si tratta di un licenziamento disciplinare e, di conseguenza, non si applicano le norme sullo 

Statuto dei Lavoratori (art. 7, Legge 300/1970); così come non può essere considerato un recesso per motivo 

oggettivo, ragione per cui non si applica la procedura preventiva di conciliazione cui all’art. 7, Legge 

604/1966. 

Il licenziamento deve essere redatto e intimato in forma scritta, tempestivamente, e deve contenere la 

specificazione dei motivi (art. 2, Legge 604/1966). 

 

3.2 Impossibilità sopravvenuta 

 

L’impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell’obbligazione prevista dagli artt. 1256, 1257 e 1258 

c.c. 

L'estinzione dell' obbligazione si realizza quando l'impossibilità è: 

https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=gravidanza
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=corporative
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=previdenza
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=prestatore
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=recedere
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=periodo
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=stabilito
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=periodo
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• sopravvenuta (deve verificarsi dopo che è sorta l' obbligazione); 

• oggettiva (l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle 

condizioni personali e/o patrimoniali del debitore); 

• assoluta (l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo); 

• non imputabile (l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore; tale requisito deve 

essere apprezzato rispetto all'impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del 

rapporto. Se l'impossibilità deriva da causa imputabile al debitore , l'obbligazione sopravvive ma il 

contenuto muta in una prestazione risarcitoria); 

• definitiva (non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore 

non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all' obbligazione). 

 

L'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, per causa non imputabile al debitore, 

a norma dell'art. 1256 c.c., è possibile solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i 

caratteri dell'assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, 

così da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile. 

L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione è da intendere in senso assoluto ed 

obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce in maniera 

definitiva l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus numquam petit, può 

evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o 

di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro. 

La sopravvenuta impossibilità che estingue l'obbligazione, è quella che concerne direttamente la prestazione 

e non quella che pregiudica le possibilità della sua utilizzazione da parte del creditore. 

La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi in quanto, 

secondo le previsioni degli artt. 1218 e 1256 c.c., concorrano l'elemento obiettivo dell'impossibilità di 

eseguire la prestazione, in sé e per sé considerata, e quello subiettivo dell'assenza di colpa da parte del 

debitore riguardo alla determinazione dell'evento, che ha reso impossibile la prestazione. 

Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente 

stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un evento verificatosi in un 

momento successivo. 

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione libera il debitore, purché il fatto che la determina abbia diretta 

e sicura incidenza causale sulla sua esecuzione. 

Conseguentemente, se per l'adempimento è prefisso un termine, ovvero se esso è dilazionato nel tempo, 

l'eventuale causa impediente può esimere da responsabilità solo se perdura tutta la durata del termine entro il 

quale la prestazione deve essere eseguita. 

La sopravvenuta impossibilità della prestazione, se non è imputabile al debitore, determina l'estinzione 

dell'obbligazione, mentre, se è imputabile, determina la conversione dell'obbligazione di adempimento in 

quella di risarcimento del danno e, se costituisce l'oggetto di un contratto a prestazioni corrispettive, dà 

luogo, altresì, all'azione di risoluzione per inadempimento. 

Pertanto, ove il creditore abbia proposto domande limitate solo all'esecuzione specifica della prestazione 

dedotta in contratto ed al risarcimento dei danni conseguenti al mero ritardo nell'adempimento, l'accertata 

sopravvenuta impossibilità, totale e definitiva, di esecuzione della prestazione determina l'improponibilità 

delle domande stesse, entrambe presupponendo necessariamente che la prestazione sia ancora eseguibile, 

senza che al tal fine sia rilevante l'imputabilità o meno al debitore della sopravvenuta impossibilità di 

adempimento. 

L'impossibilità sopravvenuta, in quanto causa di estinzione delle obbligazioni avente portata generale, 

esplica la sua efficacia estintiva anche in relazione alla promessa del fatto del terzo. 

In tema di impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, l'art. 1256 c.c. si 

limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo 

nell'adempimento, ma non disciplina eventuali effetti sul rapporto contrattuale da cui, in ipotesi, 

l'obbligazione tragga origine, nel senso di una proroga del rapporto sinallagmatico tra le parti per un tempo 

corrispondente alla durata della impossibilità temporanea. 

L'art. 1463 c.c. definisce l'impossibilità totale: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata 

per la sopravvenuta impossibilità (art. 1256 c.c.) della prestazione dovuta non può chiedere la 

controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione 

dell'indebito (art. 2033 c.c.). 
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Mentre l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione 

secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione 

del contratto, rende nullo il contratto stesso per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 

c.c., nella diversa situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per una causa non imputabile al 

debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., l'obbligazione si estingue. 

Con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente 

impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, né può agire con l'azione di risoluzione 

allegando l'inadempimento della controparte. *Cass. Civ., sez. III, 20 dicembre 2004, n. 23618. 

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più 

propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, diritto, nei contratti a 

prestazioni corrispettive, se definitiva, con l'estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del 

contratto, a norma dell'artt. 1463 e 1256 comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali 

sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività. 

Tutto ciò senza che si possa parlare di inadempimento colpevole, e, se temporanea, soltanto la sospensione 

del contratto stesso, naturalmente non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della 

prestazione, ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.c., senza responsabilità del debitore per il ritardo 

nell'inadempimento. 

A seguito della impossibilità sopravvenuta della prestazione, importante l'estinzione del vincolo obbligatorio, 

è la stessa legge che prevede all'art. 1463 c.c., la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione delle norme 

relative alla ripetizione dell'indebito, anche se, nella fattispecie, non si tratta di una vera e propria condictio 

ad causam finitam. *Cass. Civ., sez. I, 19 settembre 1975, n. 3066. 

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, analogamente a tutte le ipotesi (risoluzione per 

inadempimento, annullamento) in cui vengono meno dopo la costituzione del rapporto lo stesso fondamento 

e causa dell'obbligazione, è pur sempre caratterizzata di un elemento sopravvenuto alla formazione del 

vincolo obbligatorio, il quale, impedendone l'attuazione ed incidendo sul sinallagma funzionale del rapporto, 

è riconducibile, negli effetti, alle suindicate ipotesi di sopravvenuta mancanza di causa dell'obbligazione. 

La domanda di risoluzione per inadempimento, che tende ad una pronuncia costitutiva e si fonda sul 

comportamento doloso o colpevole di una parte, ha presupposti e natura diversi dalla domanda di risoluzione 

per impossibilità sopravvenuta , che, è giusto precisare, tende invece ad una pronuncia di accertamento e si 

fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti. 

Pertanto è violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ove, avendo le parti 

domandato la risoluzione del contratto per contrapposti inadempimenti, il giudice dichiari la risoluzione del 

contratto ex art. 1463 c.c. per sopravvenuta impossibilità della prestazione contrattuale. * Cass. civ., sez. lav., 

17 aprile 1987, n. 3865; idem, sez., III, 14 gennaio 1992, n. 360. 

Il problema centrale della responsabilità per inadempimento e dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile 

al debitore consiste nel determinare il punto in cui si trova il confine che li separa. 

Le regole che disciplinano questa materia hanno la caratteristica di essere piuttosto generiche e di dover 

essere applicate tenendo presenti con molta attenzione le varie situazioni concrete che sono chiamate a 

regolare; nell'applicarle, il giudice compie una valutazione comparativa degli interessi in gioco. 

 

3.3 Raggiungimento dei requisiti pensionistici 

 

Il principio del recesso ad nutum nei confronti del lavoratore in possesso dei requisiti pensionistici di 

vecchiaia era originariamente contenuto nell’art. 11, comma 1, legge n. 604/1966, il quale sanciva 

l’inapplicabilità delle tutele contro i licenziamenti illegittimi “nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano 

in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque 

superato il 65° anno di età”. Questa norma generava una disparità tra uomini e donne sul piano della tutela 

contro i licenziamenti, derivante dalla diversa età richiesta per il pensionamento della donna (al tempo 55 

anni) rispetto a quella degli uomini (60 anni). Le donne, quindi, se rimanevano in servizio oltre il 

raggiungimento dell’età di pensionamento di vecchiaia, potevano essere liberamente licenziate dal datore di 

lavoro, mentre gli uomini entravano nel regime di libera recedibilità cinque anni dopo, a 60 anni di età. Il 

Legislatore ritenne di dover sanare questa disparità di trattamento con una specifica norma, l’art. 4, legge n. 

903/1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne), in base al quale le donne, al conseguimento dell’età 

pensionabile, potevano rimanere in servizio fino al raggiungimento dell’età lavorativa massima degli uomini 

(60 anni) a condizione che comunicassero tale intenzione al datore di lavoro tre mesi prima del 

raggiungimento dell’età pensionabile. Sia l’art. 11, comma 1, legge n. 604/1966 sia l’art. 4, legge n. 
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903/1977, sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale in quanto la lavoratrice non poteva 

essere discriminata rispetto all’uomo con riferimento all’età lavorativa. Nel 1990, quindi, la legge n. 

108/1990, oltre ad introdurre rilevanti modifiche nel campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti 

individuali (art. 18, legge n. 300/1970 e art. 2, legge n. 604/1966), ha abrogato il citato comma 1 dell’art. 11, 

già dichiarato incostituzionale, e con l’art. 4 ha disposto che la tutela contro i licenziamenti individuali privi 

di giustificazione non si applica nei confronti “dei prestatori di lavoro utrasessantenni, in possesso dei 

requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi 

dell’art. 6 D.L. 22 dicembre 1981, n. 791”. L’art. 6, D.L. n. 791/1981, aveva introdotto la possibilità per i 

lavoratori di posticipare il pensionamento optando per la continuazione della propria attività di lavoro fino a 

raggiungere l’anzianità contributiva massima o per incrementare la medesima, e comunque non oltre il 

compimento dei 65 anni di età. Detta opzione doveva essere effettuata con una comunicazione da consegnare 

al datore di lavoro 6 mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Tale 

situazione, tuttavia, durò per breve tempo in quanto, con la graduale elevazione dell’età pensionabile 

introdotte dalle riforme pensionistiche che si sono susseguite, veniva sostanzialmente ripristinata quella 

disparità di trattamento che la legge n. 108/1990 aveva (temporaneamente) eliminato. Sulla legittimità delle 

normative che prevedevano la suddetta elevazione, fu nuovamente chiamata a pronunciarsi la Corte 

Costituzionale, che, con sentenza interpretativa di rigetto n. 256/2002, riaffermava la necessità di distinguere 

tra età lavorativa ed età pensionabile, confermando i principi già in precedenza espressi. Fino al 31 dicembre 

2011, quindi, la donna, ancorché in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia 

(anzianità contributiva minima di 20 anni e 60 anni di età) non poteva essere licenziata se non al 

raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ossia alla medesima età pensionabile prevista per gli 

uomini, senza alcun onere di comunicazione preventiva al datore di lavoro circa la volontà di proseguire il 

rapporto di lavoro. 

 

Licenziamento del pensionato 

La descritta normativa deve oggi coordinarsi con la complessiva revisione del sistema pensionistico 

contenuta nell’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, il cd. Decreto “Salva Italia” (Disposizioni urgenti 

per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici). La recente riforma pensionistica introduce 

infatti una disposizione, al comma 4 del richiamato art. 24, che consente al lavoratore, sia donna che uomo, 

di proseguire a lavorare anche oltre i nuovi requisiti di età anagrafica previsti per la pensione di vecchiaia, e 

fino ai 70 anni di età. Per rendere effettiva tale facoltà ed allo scopo di incentivare detta prosecuzione, il 

Legislatore ha previsto che le disposizioni di cui all’art. 18, legge n. 300/1970 (cd. regime di stabilità reale 

del posto di lavoro), si applichino sino al raggiungimento del predetto limite massimo di flessibilità di 70 

anni, termine anch’esso soggetto ad innalzamenti periodici in base all’incremento della speranza di vita. 

Scriminante per l’applicazione delle diverse tutele Con l’art. 24 del D.L. n. 201/2011 il Legislatore ha 

dunque introdotto, per la prima volta, due distinte discipline per il recesso ad nutum del lavoratore in 

possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, le quali risultano differenziate, a seconda che alla 

fattispecie concreta trovi o meno applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, le due 

discipline sono le seguenti: 

• se i dipendenti sono in forza presso datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, essi possono 

proseguire fino a 70 anni, e sino a tale età sono tutelati contro i licenziamenti senza giustificazione; 

diversamente, 

• se i dipendenti sono in forza presso datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, possono 

essere licenziati al raggiungimento dei requisiti pensionistici, ossia all’età pensionabile dell’uomo, 

senza poter optare per la prosecuzione sino ai 70 anni di età. 

A riguardo va, peraltro, rilevato che ai sensi del comma 14 dell’art. 24, del D.L. n. 201/2011 continua ad 

applicarsi la precedente normativa “in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze”. Dal 

tenore letterale della norma pare desumersi che tutte le altre disposizioni introdotte dalla riforma, 

compresa quindi quella in esame limitativa del recesso ad nutum, siano applicabili anche ai soggetti che, 

pur maturando i requisiti pensionistici con le regole vigenti al 31 dicembre 2011, decidano di non 

accedere alla pensione e di proseguire il lavoro sino ai 70 anni. 

In conclusione, dal 1° gennaio 2012, il regime di libera recedibilità del lavoratore pensionando opera in 

maniera distinta: 

• per le aziende in regime di stabilità reale, di cui all’art. 18, legge n. 300/1970: il dipendente (uomo o 

donna) che prosegua il lavoro oltre l’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia non 

può essere licenziato sino ai 70 anni. Una volta raggiunta tale età anagrafica, ferma restando 
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l’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, il datore può liberamente recedere dal rapporto di 

lavoro dando solo il preavviso contrattuale; 

• per tutte le altre aziende, in regime di stabilità obbligatoria di cui all’art. 8, legge n. 604/1966: una 

volta raggiunta l’età lavorativa massima, che si attesta, anche per la donna, all’età pensionabile 

dell’uomo, pari nel 2012 a 66 anni, fermo restando il raggiungimento dell’anzianità contributiva 

minima di 20 anni, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto di lavoro dando il 

preavviso contrattuale. 
 

3.4 Maternità o Paternità 

 

La legge garantisce ai lavoratori il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante: 

- l’assenza dal lavoro per astensione obbligatoria o facoltativa; 

- l’assenza per congedo di paternità; 

- l’assenza per riposi giornalieri e permessi dovuti alla malattia del bambino. 

Durante i predetti periodi, è previsto un divieto assoluto di licenziamento, pena la nullità dello stesso. 

L’art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gestazione sino al 

compimento di un anno di età del bambino. 

Il divieto è esteso anche al padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del 

congedo stesso e fino ad un anno di età del bambino. 

 

ECCEZIONI 

Il divieto di licenziamento durante il periodo “protetto” non opera in alcuni casi specifici, quali: 

- colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; 

- cessazione dell’attività aziendale, cui essa/esso è addetta/o; 

- risoluzione del rapporto per scadenza del termine; 

- esito negativo della prova, fermo restando il divieto di discriminazione di cui all’art. 4, Legge 10 

Aprile 1991, n. 125. In questo caso il licenziamento è legittimo solo se il datore di lavoro non sia a 

conoscenza dello stato di gravidanza 

 

CONSEGUENZE 

Come appena spiegato, il licenziamento intimato durante il periodo protetto è nullo, di conseguenza ricorre 

l’applicazione del regime della tutela reale di cui all’art. 18 dello SdL. 

Pertanto, il rapporto di lavoro è da considerarsi ancora giuridicamente pendente ed il lavoratore ha diritto alla 

reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di presentazione 

materiale del certificato di gravidanza fino alla effettiva reintegrazione. 

 

3.5 Causa di matrimonio 

 

Art. 35 (Divieto di licenziamento per causa di matrimonio) 

Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che 

prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio 

sono nulle e si hanno per non apposte. 

Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. 

Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo 

intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, 

a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio. 

Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla 

medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro. 

Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di 

cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: 

- colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di 

lavoro; 

- cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; 

- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto 

di lavoro per la scadenza del termine. 
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Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la 

corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al 

giorno della riammissione in servizio. 

La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al 

trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione 

fino alla data del recesso. 

A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito. 

Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, 

escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le 

clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle 

disposizioni legislative e regolamentari. 

 

La Legge 9 Gennaio 1963, n. 7, stabilisce la nullità del licenziamento intimato a causa del matrimonio. 

Il comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006 precisa che, il recesso datoriale si presume per causa di 

matrimonio ove intervenuto nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l’anno 

della celebrazione stessa. 

 

ECCEZIONI 

 

Sempre in base a quanto riportato dall’art. 35, il licenziamento durante il periodo protetto può risultare 

legittimo nelle cause di: 

1. colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di 

lavoro; 

2. cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; 

3. ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto 

di lavoro per la scadenza del termine. 

Sono nulle le clausole contenute in un contratto di lavoro che prevedano la risoluzione del contratto di lavoro 

a seguito del matrimonio. 

 

CONSEGUENZE 

 

La nullità del licenziamento per causa del matrimonio comporta la condanna dal datore di lavoro alla 

reintegrazione della lavoratrice, oltre al pagamento della retribuzione globale di fatto mensile dal giorno del 

licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, con un minimo di 5 mensilità. 

La reintegrazione può essere sostituita, a sola scelta della lavoratrice, con un’indennità alternativa pari a 15 

mensilità di retribuzione globale di fatto. 

 

4. LICENZIAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI 

 

In questo paragrafo verranno analizzate alcune categorie particolari di lavoratori, nei confronti dei quali il 

licenziamento individuale opera con specifici regimi regolatori e di tutela differenziata 

 

4.1 LAVORATORI IN PROVA 

 

Il patto di prova è l’accordo scritto con cui le parti condizionano l’assunzione definitiva del dipendente, al 

superamento di un periodo prestabilito; esso è un negozio a condizione sospensiva, con forma scritta ad 

sustantiam, indicazione delle mansioni e del periodo di prova. Ha una durata massima di 6 mesi; non è 

consentita alcuna proroga, ma è ammessa la reiterazione se funzionale all’esperimento della prova. 

Le parti possono recedere liberamente senza obbligo di motivazione o di preavviso. 

 

4.2 DIRIGENTI 

 

Il dirigente può essere licenziato per motivi oggettivi e con preavviso (ex art. 2117 c.c.) o per giusta causa 

(ex art. 2119 c.c.). 

In aggiunta alle spettanze di legge, il dirigente può pretendere un’indennità supplementare, nell’ipotesi in cui 

ritenga il licenziamento ingiustificato. 
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4.3 LAVORATORI DOMESTICI 

 

Il lavoratore domestico è quello che soddisfa le necessità della vita familiare, domestica del lavoratore. 

Libera re cedibilità delle parti (non deve quindi essere motivato); non è richiesta la forma scritta ad 

sustantiam; il lavoratore ha diritto al pagamento delle spettanze di fine rapporto e del TFR. 

 

4.4 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 

Si definisce lavoratore dello spettacolo colui che, direttamente, mediatamente o indirettamente, dà il proprio 

contributo alla rappresentazione teatrale, cinematografica o artistica. 

Il licenziamento deve essere effettuato nel rispetto delle norme, modalità e contenuti previsto 

dall’ordinamento per la generalità dei lavoratori, fatta salva la possibilità di inserire nel contratto la “clausola 

di protesta”, che consente al lavoratore di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in via anticipata. 

 

4.5 SOCIO DI COOPERATIVA 

 

Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese costituite allo scopo di svolgere un’attività economica 

organizzata per fornire beni e servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a 

condizioni più vantaggio sedi quelle che essi otterrebbero dal mercato mediante il lavoro dei soci.. 

Si instaurano due diversi rapporti giuridici: 

- Associativo; 

- Lavorativo; a sua volta questo rapporto può avere natura subordinata o autonoma o parasubordinata. 

Il recesso dalla cooperativa può avvenire a seguito di licenziamento (individuale o collettivo) e/o per 

esclusione del socio. 

La cessazione del rapporto associativo determina l’automatica cessazione del rapporto di lavoro, mentre la 

sola cessazione del rapporto di lavoro non comporta la cessazione del rapporto associativo. 

La disciplina del licenziamento individuale prevista in generale per gli assunti dopo il 7 Marzo 2015 trova 

applicazione solo allorché si risolva il rapporto di lavoro, ma non quello associativo; qualora, invece, si 

risolva il rapporto associativo, con automatica cessazione del sottostante rapporto di lavoro, sono applicabili 

le disposizioni sulla reintegrazione di cui all’art. 18 della L. 300/1970. 

 

4.6 LAVORATORE NELLE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA 

 

Sono organizzazioni di tendenza i soggetti, gli enti e le associazioni il cui fine consiste nella diffusione di 

una certa ideologia, messaggio o visione del mondo. 

La cessazione del rapporto può avvenire nei casi e nelle modalità ordinarie; il legislatore però è intervenuto 

specificatamente per: 

- Riduzione del personale (non si applica la disciplina del licenziamento collettivo ma quella del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 

- Licenziamento intimato per motivi “ideologici”; 

- tutele garantite al lavoratore in caso di illegittimità del licenziamento. 

Per gli assunti dal 7 Marzo 2015 la disciplina del licenziamento è quella dettata dal D. Lgs. n. 23/2015. 

 

4.7 LAVORATORE DELLO SPORT 

 

Il rapporto di lavoro sportivo è quello che intercorre tra uno sportivo professionista ed una società sportiva, e 

che si caratterizza perché l’attività sportiva deve essere svolta a titolo oneroso, in via continuativa, in una 

disciplina riconosciuta dal CONI, a favore di una società affiliate ad una Federazione sportiva nazionale che, 

a sua volta, abbia riconosciuto il settore professionistico. 

L’art. 4, c. 8, della Legge n. 91/1981 dispone l’inapplicabilità al rapporto di lavoro sportivo tanto della 

disciplina sui licenziamenti individuali, quanto delle tutele previste per i casi di licenziamento illegittimo. 

Il licenziamento rimane dunque regolato dagli artt. 2118 (Recesso con preavviso) e 2119 (GC senza 

preavviso) c.c. 
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5. LICENZIAMENTI ECONOMICI INDIVIDUALI: SOLO INDENNIZZO 

 

Per il regime di tutela nei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, la Legge Delega aveva 

stabilito un criterio direttivo molto preciso: l'esclusione della reintegrazione e la sua sostituzione con un 

indennizzo economico «certo e crescente con l'anzianità di servizio». 

Coerentemente, il decreto attuativo prevede che il giudice, qualora accerti che non ricorrono gli estremi del 

giustificato motivo oggettivo, dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni il 

datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, ma imponibile 

fiscalmente. La misura dell'indennità è certa, in quanto predeterminata dalla legge: due mensilità, per ogni 

anno di servizio, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con un 

minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità. 

Le frazioni di anno di anzianità di servizio, precisa il decreto, danno luogo ad un riproporzionamento 

dell'indennità, e le frazioni di mese si computano come mese intero quando siano uguali o superiori 

a quindici giorni. Quindi, ad esempio, per un lavoratore con anzianità di tre anni, cinque mesi e venti giorni, 

l'indennità sarà di sette mensilità. 

Per le piccole imprese, cioè per i datori che occupano fino a 15 dipendenti, l’indennizzo è dimezzato, una 

mensilità per ogni anno di servizio, con il minimo di 2 e il massimo di 6 mensilità. 

Scompare completamente, dunque, qualsiasi margine di discrezionalità del giudice nella determinazione 

dell'ammontare dell'indennizzo, che invece nel vecchio regime era piuttosto ampio (da dodici a ventiquattro 

mensilità). Il costo di un licenziamento illegittimo sarà certo e preventivabile. Non vi è più il rischio di subire 

la reintegrazione, qualunque sia la ragione per la quale il giudice ritenga insussistente il giustificato motivo 

oggettivo e quindi illegittimo il licenziamento. 

Salvo naturalmente il caso (limite) in cui il lavoratore riesca a dimostrare che il motivo oggettivo non solo 

non esiste ma nasconde in realtà una ragione discriminatoria, o l'ipotesi in cui licenziamento sia stato 

intimato alla lavoratrice in gravidanza o nell'anno dal matrimonio. Le nuove regole si applicano a tutti i 

lavoratori (tranne i dirigenti) assunti dopo l'entrata in vigore del decreto. 

Non sono infatti disposizioni legate ad una particolare forma contrattuale che possa essere scelta in 

alternativa ad una altra: le tutele crescenti caratterizzano tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

costituiti dopo l’entrata in vigore del decreto, che sono assoggettati alle nuove regole solo per il fatto di 

essere sorti dopo tale data. 

La previsione di un indennizzo minimo fa sì che nei primi due anni del rapporto (e quindi sostanzialmente 

nei primi due anni di applicazione della legge) il costo di un licenziamento illegittimo sia per tutti di quattro 

mensilità. Ben diversa la situazione di chi è stato assunto prima dell'entrata in vigore del decreto: a costoro 

continua ad applicarsi il regime di tutela previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione 

«rivista» dalla riforma Fornero, che mantiene, nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 

la possibilità di reintegrazione in caso di «manifesta insussistenza» del fatto posto a base del licenziamento e 

lascia, in caso di mero indennizzo, la liquidazione dell'importo alla determinazione del giudice, tra un 

minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità. 

Per un periodo transitorio, che potrà anche essere piuttosto lungo, occorrerà attrezzarsi a gestire una notevole 

differenza di costi e rischi legati al licenziamento tra vecchi e nuovi assunti. 

Per i licenziamenti disciplinari (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) dei lavoratori assunti a tempo 

indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, la reintegrazione rimane, accanto all'indennizzo, uno dei 

rimedi applicabili. Tuttavia è confinata ad ipotesi eccezionali e, tutto sommato, marginali. La stessa Legge 

Delega aveva fornito al governo il criterio direttivo di limitare il diritto alla reintegrazione «a specifiche 

fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», già così chiarendo che l'indennizzo doveva diventare 

la regola e la reintegrazione l'eccezione. 

Il governo, chiamato a tracciare il confine tra reintegrazione e indennizzo, ha scelto di seguire la strada, 

recentemente indicata dalla Cassazione anche con riferimento alla legislazione vigente, di limitare la 

reintegrazione ai casi in cui «sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale 

contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del 

licenziamento». La formulazione utilizzata nel decreto consente di ritenere che sarà centrato l'obiettivo di 

limitare al massimo i casi di applicazione della sanzione reintegratoria. 

Il giudice può reintegrare il lavoratore solo nel caso in cui il fatto contestato, sulla base del quale è stato 

intimato il licenziamento, si riveli in giudizio «insussistente», cioè falso, inveritiero. In altre parole, quando il 

lavoratore è stato licenziato per un fatto che non ha commesso. Non solo. Non basta, per applicare la 

reintegrazione, che il datore di lavoro non sia stato in grado di provare i fatti contestati. In altre parole, una 
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semplice «insufficienza di prove» non fa scattare la reintegrazione. Deve infatti essere stata raggiunta in 

giudizio la prova «diretta» che il fatto non esiste. 

In questo caso (e solo in questo) il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla 

reintegrazione del lavoratore, accompagnata dal risarcimento del danno, pari alle retribuzioni dal 

licenziamento alla reintegrazione, con il massimo di dodici. Dal risarcimento va dedotto quanto il lavoratore 

abbia percepito per lo svolgimento di altre attività nel periodo di allontanamento dal lavoro, nonché  quanto 

avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. 

Quel che è certo, comunque, è che non vi è più reintegrazione nei casi in cui il giudice ritenga il fatto non 

così grave da meritare il licenziamento. 

In casi del genere, per espressa disposizione della norma, può applicarsi solo la sanzione dell'indennizzo. 

Questo è un punto particolarmente importante, dal momento che gran parte del contenzioso verte proprio 

sulla proporzionalità del licenziamento rispetto alla mancanza commessa dal lavoratore. 

È stato poi coerentemente (e molto opportunamente) eliminato il riferimento obbligato alle tipizzazioni 

disciplinari di contratti collettivi, che tanta incertezza hanno ingenerato (e purtroppo continueranno ad 

ingenerare nei licenziamenti dei «vecchi» assunti) per la genericità delle loro formulazioni. 

Anche per i licenziamenti disciplinari illegittimi, dunque, il rimedio di carattere generale è l'indennizzo di 

ammontare certo e crescente con l'anzianità di servizio, identico a quello, previsto per i licenziamenti 

economici: due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto 

per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro 

mensilità. Anche in questo caso, nessuno spazio per la discrezionalità del giudice nella determinazione 

dell'importo dovuto. 

Anche per i licenziamenti disciplinari, l’indennizzo è dimezzato per le piccole imprese, alle quali non si 

applicherà comunque la reintegrazione, neppure nelle ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato al 

lavoratore. 

I licenziamenti orali, nulli e discriminatori continueranno ad essere sanzionati con la reintegrazione, anche 

per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. 

La Legge Delega sul punto è chiara: la discriminazione e la nullità costituiscono una delle limitate ipotesi in 

cui il diritto alla reintegrazione deve rimanere. Il decreto, coerentemente con la delega, dispone quindi che il 

giudice ordini la reintegrazione del lavoratore quando ravvisi «la nullità del licenziamento perché 

discriminatorio a norma dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero perché riconducibile agli 

altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge», indipendentemente dal motivo formalmente addotto. 

Il riferimento espresso all’art. 15 dello Statuto dei lavoratori vale a delimitare e rendere tipiche e tassative le 

ipotesi di discriminazione: affiliazione e attività sindacale, partecipazione ad uno sciopero, discriminazione 

politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle 

convinzioni personali. L’elencazione dei fattori in relazione ai quali non sono consentiti trattamenti 

differenziati (e che quindi a maggior ragione non possono costituire motivo che determina il licenziamento) 

è frutto dell’attuazione della normativa anti-discriminatoria europea, che individua anch’essa in maniera 

precisa le situazioni in relazione alle quali vige il divieto di discriminazione. Al licenziamento 

discriminatorio è equiparato, quanto ai rimedi applicabili, quello «riconducibile agli altri casi di nullità 

espressamente previsti dalla legge». L’espressione utilizzata («espressamente previsti») consente di ritenere 

tale equiparazione sostanzialmente limitata al licenziamento delle lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino 

al compimento del primo anno di età del bambino (art. 54 del D.Lgs. 151/2001) e al licenziamento per causa 

di matrimonio, che, come noto, si presume tale quando sia intimato nel periodo dalla richiesta delle 

pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione (art. 35 del D.Lgs. 198/2006). Si tratta dei due casi in cui la 

nullità è espressamente comminata dalla legge quale sanzione per la violazione dello specifico divieto di 

licenziamento nella situazione protetta. 

Nulla cambia sostanzialmente (salvo una migliore determinazione del modulo retributivo di riferimento) 

anche per il risarcimento del danno che accompagna la reintegrazione: un’indennità commisurata all’ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal 

giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in tale periodo, per 

lo svolgimento di altre attività lavorative, senza massimale e con il minimo di cinque mensilità, oltre al 

versamento dei contributi previdenziali. Analogamente a quanto previsto dall’art. 18 dello statuto, che 

continua ad applicarsi a chi sta fuori dal campo di applicazione del decreto («vecchi» assunti e dirigenti), lo 

stesso regime si applica in caso di licenziamento orale. Anche il decreto (come l’attuale art. 18) non opera 

alcuna differenza, nell’applicazione della disciplina, rispetto al numero dei dipendenti o in relazione alla 

natura di imprenditore o meno del datore di lavoro. Nulla cambia ovviamente anche quanto all’onere di 
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provare la natura discriminatoria del licenziamento, che incombe sul lavoratore, salva la possibilità di 

«alleggerirlo» fornendo elementi di fatto (consistenti anche in dati statistici) idonei a far presumere la 

discriminazione. 

In sostanza, per quanto attiene alla tutela contro i licenziamenti discriminatori, non vi sarà alcuna rilevante 

differenza tra gli attuali dipendenti e coloro che verranno assunti dopo l’entrata in vigore del decreto. 

Anzi, la nuova norma deve ritenersi applicabile, per espressa disposizione del decreto, anche alle cosiddette 

organizzazioni di tendenza (partiti, sindacati, enti culturali o religiosi). 

 

Sanzioni ridotte sono previste per il licenziamento intimato con violazione del requisito di motivazione 

previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 604/66 («la comunicazione del licenziamento deve 

contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato») o con violazione della procedura di 

contestazione disciplinare prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. In entrambi questi due casi il 

giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al 

pagamento di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, dimezzata rispetto al rimedio di 

carattere generale: una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 

rapporto per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di dodici mensilità. 

A meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti nel merito che il licenziamento è 

ingiustificato, nullo o discriminatorio, nel qual caso si applicheranno le tutele rispettivamente previste per 

ciascuna di tali ipotesi. Il lavoratore infatti potrebbe (è una sua scelta) non contestare nel merito le ragioni del 

licenziamento, lamentando solo il vizio formale o procedurale. Nella maggior parte dei casi il lavoratore, 

però, contesterà entrambi. 

Questo significa che il giudice dovrà valutare le ragioni del licenziamento anche nel caso in cui la lettera di 

licenziamento non contenga alcuna motivazione o ne contenga una generica, così come nel caso in cui sia 

stata omessa la procedura di contestazione disciplinare. 

Ne consegue ulteriormente che il datore di lavoro deve poter essere ammesso, anche in questi casi, a provare 

in giudizio i motivi e la fondatezza del licenziamento. Se ci riuscirà, subirà soltanto la sanzione ridotta per il 

vizio formale o procedurale. 

La norma è sostanzialmente ripresa dal sesto comma dell'art. 18 riscritto dalla riforma Fornero, salva la 

diversa determinazione dell'indennità, resa anche in questo caso certa e crescente con l'anzianità di servizio, 

senza margini di discrezionali per il giudice. Purtroppo, in questi due anni di applicazione della riforma 

Fornero, non sempre è stata fatta corretta applicazione della norma. Alcuni giudici hanno continuato a far 

derivare automaticamente dall'inadempimento dell'obbligo di specifica motivazione l'illegittimità tout court 

del licenziamento, con applicazione delle relative tutele. 

 

Il decreto delegato n. 23 del 4 marzo 2015 modifica radicalmente, per i nuovi assunti a tempo indeterminato, 

il panorama degli strumenti conciliativi in materia di licenziamenti. La prima novità è l'abolizione, solo per i 

lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto, del tentativo preventivo di conciliazione introdotto due 

anni fa dalla riforma Fornero per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei dipendenti delle 

aziende con i requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 

I licenziamenti economici, nel contratto a tutele crescenti, non dovranno più essere preceduti dalla 

comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro e dalla relativa procedura conciliativa, quale che sia la 

dimensione dell'azienda. 

Anche dal punto di vista procedurale, dunque, i licenziamenti sono, nelle aziende di maggiori dimensioni, 

diversamente regolati a seconda che il rapporto sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore del decreto. 

Ma l'innovazione più importante è l'introduzione di una nuova procedura conciliativa (facoltativa), mutuata 

dall'esperienza tedesca. 

Il datore di lavoro può, dopo il licenziamento ed entro il termine per l'impugnazione del medesimo (60 

giorni), offrire al lavoratore un importo a titolo conciliativo pari ad una mensilità della retribuzione di 

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di anzianità, con un minimo di due e 

un massimo di diciotto mensilità, a mezzo assegno circolare. Se il lavoratore accetta l'assegno, decade 

dall'impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. L'offerta e l'accettazione devono avvenire in una 

delle sedi «protette» previste dall'art. 2113 del codice civile (Direzione Territoriale del Lavoro, sede 

sindacale o giudiziale, commissioni di certificazione). 

L'appeal di tale forma conciliativa consiste nella totale esenzione fiscale e contributiva dell'importo 

corrisposto nella misura predeterminata ex lege. In altre parole si tratta di una somma che, pur essendo pari 

alla metà di quella che il lavoratore potrebbe ottenere in giudizio vincendo la causa, è, a differenza di 
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quest'ultima, netta da imposte. Il che assottiglia la differenza tra i due importi e quindi disincentiva il 

lavoratore dall'affrontare rischi, tempi e costi di una causa. È quindi prevedibile (e corrisponde del resto 

all'obiettivo perseguito dal legislatore) un forte contenimento del contenzioso in materia di licenziamento per 

i nuovi assunti a tempo indeterminato. 

Da notare che la nuova forma di conciliazione sarà utilizzabile da tutte le aziende, indipendentemente dal 

numero di dipendenti, e per tutti i licenziamenti, tanto economici quanto disciplinari. Per le piccole aziende 

(quelle cioè che non hanno i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori) l'importo 

predeterminato della conciliazione «agevolata» è però dimezzato, e non può superare le sei mensilità. 

Nella sede «protetta» potranno essere contestualmente conciliate anche altre pendenze derivanti dal rapporto 

di lavoro, con ulteriori erogazioni di somme, che però saranno soggette al regime fiscale ordinario. 

E’ istituito un meccanismo di monitoraggio sull’attuazione di questa forma di conciliazione. 

Entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare al Centro per l’impiego, 

ad integrazione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro già effettuata, l’avvenuta ovvero la 

non avvenuta conciliazione. 

L’omissione di tale ulteriore comunicazione è assoggettabile alla medesima sanzione prevista per 

l’omissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto non si applica il rito speciale, 

introdotto dalla riforma Fornero del 2012, per l'impugnazione dei licenziamenti nelle imprese soggette all'art. 

18 dello Statuto dei lavoratori. Questo procedimento ha creato, nei due anni dalla sua introduzione, 

complicati problemi interpretativi e applicazioni difformi nelle varie sedi giudiziarie, tanto che da più parti 

ne è stata chiesta l'abrogazione. 

La sua eliminazione (solo) per i nuovi assunti comporta che anche per le controversie giudiziarie vi sarà, nei 

prossimi anni (salvo auspicabili interventi futuri), un doppio binario nelle imprese con più di 15 dipendenti. I 

lavoratori attualmente in forza, per impugnare il licenziamento, continueranno a ricorrere al rito speciale. I 

nuovi assunti devono invece utilizzare, anche per le controversie in materia di licenziamento, il rito ordinario 

previsto per tutte le cause di lavoro. 
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5.1 Licenziamenti di vecchi e nuovi assunti: Tabelle Riassuntive 

 

IMPRESE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI 
 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
1. In via generale: 

indennità compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 

24 mensilità (tenuto conto dell’anzianità, delle dimensioni 

dell’attività economica, del comportamento delle parti) 

2. Manifesta insussistenza del fatto: 

Possibile reintegrazione + risarcimento fino a un massimo 

di 12 mensilità + contributi previdenziali e assistenziali 

Su richiesta del lavoratore: 

Indennità pari a 15 mensilità in sostituzione della 

reintegrazione 

Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con 

un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità 

 

 

Licenziamento disciplinare 
 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
1. In via generale: 

indennità tra un minimo di 12 e un massimo di 24 

mensilità (tenuto conto dell’anzianità, delle 

dimensioni dell’attività economica, del 

comportamento delle parti) 

2. Insussistenza del fatto contestato/diversa 

sanzione nel contratto collettivo: 

Reintegrazione + indennità fino a un massimo di 12 

mensilità + contributi previdenziali assistenziali 

Su richiesta del lavoratore: 

Indennità risarcitoria pari a 15 mensilità in sostituzione 

della reintegrazione 

1. In via generale: 

indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, 

con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità 

2. Insussistenza del fatto materiale contestato: 

Reintegrazione + indennità fino a un massimo di 12 

mensilità + contributi previdenziali e assistenziali 

Su richiesta del lavoratore: 

Indennità pari a 15 mensilità in sostituzione della 

reintegrazione 

 

 

Licenziamento discriminatorio 

 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
Reintegrazione + indennità non inferiore a 5 mensilità + 

contributi previdenziali e assistenziali 

 

Su richiesta del lavoratore: 

Indennità pari a 15 mensilità in sostituzione della 

reintegrazione 

Reintegrazione + indennità non inferiore a 5 mensilità + 

contributi previdenziali e assistenziali 

 

Su richiesta del lavoratore: 

Indennità pari a 15 mensilità in sostituzione della 

reintegrazione 

 

 

Vizi formali e procedurali del licenziamento 
 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
Indennità tra un minimo di 6 e un massimo di 

12 mensilità (in relazione alla gravità della 

violazione) 

Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di 

servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 

12 mensilità 
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IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI 
 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
Indennità tra un minimo di 2,5 e un massimo 

di 6 mensilità (tenuto conto del numero di 

dipendenti, delle dimensioni aziendali, 

dell’anzianità di servizio, del comportamento 

delle parti) 

Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di 

servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 

6 mensilità 

 

 

Licenziamento disciplinare 
 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
Indennità tra un minimo di 2,5 e un massimo 

di 6 mensilità (tenuto conto del numero di 

dipendenti, delle dimensioni aziendali, 

dell’anzianità di servizio, del comportamento 

delle parti) 

Indennità pari a 1 mensilità per ogni 

anno di servizio, con un minimo di 2 e un 

massimo di 6 mensilità 

 

 

Licenziamento discriminatorio 
 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
Reintegrazione + indennità risarcitoria non 

inferiore a 5 mensilità + contributi previdenziali 

e assistenziali 

Su richiesta del lavoratore: 

Risoluzione del rapporto + indennità 

risarcitoria pari a 15 mensilità 

Reintegrazione + indennità risarcitoria non 

inferiore a 5 mensilità + contributi 

previdenziali e assistenziali 

Su richiesta del lavoratore: 

Risoluzione del rapporto + indennità 

risarcitoria pari a 15 mensilità 

 

 

Vizi formali e procedurali del licenziamento 
 

 

Assunzioni prima del decreto Assunzioni dopo il decreto 
Indennità tra un minimo di 2,5 e un massimo 

di 6 mensilità (tenuto conto del numero di 

dipendenti, delle dimensioni aziendali, 

dell’anzianità di servizio, del comportamento 

delle parti) 

Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di 

servizio, con un minimo di 2 e un massimo 

di 6 mensilità 
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6. PROCEDURE DI LICENZIAMENTO ED ADEMPIMENTI 
 

6.1 PROCEDURA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

 

Come abbiamo detto precedentemente, il licenziamento individuale è un atto unilaterale recettizio, con il 

quale il datore di lavoro manifesta al dipendente la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro in atto. 

Essendo un atto recettizio, è assaggiato alla norma dell’art. 1334 c.c. e, pertanto, produce effetto nel 

momento in cui il lavoratore riceve l’intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la 

verifica delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con 

riferimento al momento in cui tale negozio unilaterale si è perfezionata, e non già al successivo momento 

della scadenza del preavviso stesso. 

 

6.1.1 FORMA 

 

Il licenziamento per GMO deve essere necessariamente intimato per iscritto al lavoratore, con la contestuale 

indicazione dei motivi che lo hanno determinato (art. 2, L. 604/1966). 

La ratio della norma è posta a garanzia del lavoratore e finalizzata ad evitare che, in caso di successiva 

impugnazione dell’atto di recesso, il datore di lavoro muti i motivi posti alla base dello stesso; si parla del 

Principio di Immutabilità della motivazione del licenziamento. 

Questo principio preclude al datore di lavoro di far valere circostanze4 nuove rispetto a quelle contenute 

nella lettera di licenziamento, cristallizzando quindi il “terreno di contro” in caso di impugnazione del 

licenziamento. 

In caso di violazione sia del requisito della forma scritta, che dell’obbligo di motivazione, il licenziamento è 

inefficace, sebbene le conseguenze siano diverse. 

Nelle aziende con più di 15 dipendenti, l’intimazione del recesso deve essere obbligatoriamente preceduta da 

una procedura di conciliazione avanti all’ITL competente per territorio (art. 1, c. 40, L. 92/2012). 

 

6.1.2 REQUISITO DIMENSIONALE 

 

Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento del prestatore di lavoro, salvo ulteriori 

requisiti di forma stabiliti dalla contrattazione collettiva. 

Dal 7 Marzo 2015, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2015, anche le aziende con oltre 15 

dipendenti possono procedere ad intimare il licenziamento senza il passaggio preventivo in conciliazione 

(cosa che prima era prevista solo per aziende con meno di 15 dipendenti), con riferimento ai nuovi assunti a 

tempo indeterminato in regime di tutele crescenti. 

 

In alcuni casi può accadere che il lavoratore si rifiuti di ricevere la comunicazione di licenziamento: i Giudici 

di legittimità hanno ritenuto che, ove non siano previste modalità specifiche per la trasmissione della 

comunicazione del licenziamento, debbano ritenersi valide tutte le modalità che comportino trasmissione al 

destinatario del documento scritto nella sua materialità, quindi anche la consegna a  mano del documento, 

personalmente al destinatario, all’interno dell’azienda, e il rifiuto a riceverlo non esclude che la 

comunicazione esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta e produca i relativi 

effetti. 

I datori di lavoro, in possesso dei requisiti  dimensionali prescritti dalla legge per l’applicazione dell’art. 18 

dello Statuto dei Lavoratori, ovvero più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell’ambito 

comunale (o più di 60 nell’ambito nazionale), prima di intimare il licenziamento dei soli lavoratori assunti 

fino al 6 marzo 2015, devono ricorrere alla procedura di conciliazione davanti alla Commissione Provinciale 

di Conciliazione, istituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (questa procedura è stata introdotta 

dalla Riforma Fornero). 

 

6.1.3 CONCILIAZIONE PREVENTIVA 

 

Il datore di lavoro in possesso di tali requisiti, pertanto, prima di procedere al licenziamento individuale del 

lavoratore o plurimo individuale dei lavoratori assunti fino al 6 Marzo 2015, dovrà necessariamente attivare 

la procedura preventiva di conciliazione. 
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La procedura non si applica: 

• ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto; 

• ai licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio d’appalto ai quali sono succedute assunzioni presso 

altri datori di lavoro; 

• ai licenziamenti nel settore delle costruzioni edili per completamento delle diverse fasi lavorative e 

chiusura del cantiere. 

 

La comunicazione che deve essere fatta all’ITL deve essere consegnata per conoscenza anche al lavoratore, 

per raccomandata A.R., ovvero consegnata a mani. 

Nella comunicazione in parola, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedure al licenziamento 

ed indicare i motivi che hanno determinato tale scelta aziendale, nonché le eventuali misure di assistenza alla 

ricollocazione del lavoratore (“outplacement”). 

Quanto alla procedura, l’ITL deve convocare il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di sette 

giorni alla ricezione della richiesta. 

Decorso vanamente tale termine, in assenza di convocazione, il datore di lavoro può comunicare il 

licenziamento al lavoratore (D. L. n. 76/2013). 

Se, invece, viene ottenuta la convocazione, in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a 

presenziare all’incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni. 

L’intera procedura di conciliazione, davanti all’ITL, durante la quale le parti con la partecipazione attiva dei 

membri della Commissione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, deve concludersi 

entro 20 giorni dal momento in cui l’ITL ha trasmesso la convocazione. 

Le parti, durante l’incontro, possono essere assistite da: 

• Organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato; 

• Un componente della Rappresentanza sindacale dei lavoratori; 

• Un avvocato; 

• Un consulente del lavoro. 

 

Terminata la procedura, il tentativo di conciliazione potrà avere: 

a. ESITO POSITIVO 

Se la conciliazione riesce, la Commissione provvede alla redazione di un verbale in cui viene indicato il 

contenuto dell’accordo raggiunto, che diventa inoppugnabile, trattandosi di una conciliazione avvenuta 

ex art. 410 c.p.c. 

Questo avviene anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ma è opportuno 

precisare che all’esito della procedura descritta, essa è esaustiva rispetto alla procedura di convalida e, in 

ogni caso, sufficiente a non imporre al lavoratore un ulteriore passaggio avanti uno degli organismi a ciò 

abilitati. 

In caso di risoluzione consensuale, in deroga alla disciplina ordinaria, si applicano le disposizioni in 

materia di ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego). 

 

b. ESITO NEGATIVO 

Se il tentativo di conciliazione fallisce, viene redatto un verbale negativo ed il datore di lavoro può 

comunicare il licenziamento al lavoratore, con le modalità indicate sopra. 

Dal contenuto del processo verbale deve desumersi il comportamento delle parti tenuto nella fase 

conciliativa, ovvero dovranno emergere le eccezioni sollevate dal lavoratore o l’indisponibilità ad una 

soluzione di natura economica della controversia o a soluzioni alternative al recesso. 

La L. n. 92/2012 ha stabilito che il licenziamento intimato all’esito della procedura di conciliazione 

produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il medesimo procedimento è stato avviato, salvo 

l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; ciò significa che il 

periodo di eventuale lavoro svolto dal lavoratore in costanza della procedura, si considera come 

preavviso lavorato. 

Gli effetti del licenziamento rimango in sospeso per: 

• Maternità/paternità; 

• Infortunio occorso sul lavoro. 

 

6.1.4 PREAVVISO 
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La necessità del preavviso dall’art. 2118 c.c. per effetto del quale si può recedere dal contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva, degli 

usi o secondo equità. 

Mancando il preavviso, chi recede deve all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione 

che sarebbe spettata se per il periodo di preavviso. 

Durante il periodo di preavviso la parti hanno tutti i diritti e i doveri derivanti dal contratto di lavoro a tempo 

indeterminato che continua ad essere in atto in quanto il rapporto di lavoro non si risolve alla data della 

comunicazione del licenziamento o delle dimissioni, ma al termine del periodo di preavviso lavorato. 

Per giurisprudenza consolidata non decorre il periodo di preavviso durante i periodi di conservazione del 

posto di lavoro in caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio (bisogna attendere la 

conclusione dell’evento causa di sospensione). 

L’art. 2118 c.c., inoltre, dispone che, in mancanza del preavviso, il recedente sia tenuto verso l’altra parte a 

un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso: 

pertanto la legge non permette di monetizzare il preavviso, né al recedente di decidere unilateralmente la 

sostituzione dell’indennità di preavviso. 

 

6.2 PROCEDURA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO 

 

La nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dato dall’art. 3 della Legge n. 604/1966, 

ovvero quel licenziamento con preavviso determinato da un notevole inadempimento degli obblighi 

contrattuali del prestatore di lavoro. 

Costituiscono giustificato motivo soggettivo di licenziamento quei comportamenti del lavoratore che 

presuppongono un inadempimento degli obblighi contrattuali che ha caratteristiche sostanziali di rilievo, ma 

rispetto ai quali non è giudicata così grave da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

 

Ad integrare il giustificato motivo soggettivo è indispensabile l’addebito del comportamento per colpa del 

lavoratore, escludendo quindi quelle ipotesi di inadempimento che non possono essere ricondotte ad una 

condotta negligente del lavoratore. 

L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori si limita prevedere che “il datore di lavoro non può adottare alcun 

provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito 

e sena prima averlo sentito a sua difesa”, senza però aggiungere nulla su quali debbano essere i requisiti che 

deve possedere la contestazione disciplinare per poter essere considerata legittima, e come si debba svolgere 

il procedimento, affinché sia considerato legittimo. 

Una sorta di codice viene fornito dalla dottrina e giurisprudenza. 

 

6.2.1 TEMPESTIVITA’ (o IMMEDIATEZZA) 

 

Il primo di questi requisiti è la tempestività (o immediatezza) dell’avvio del procedimento disciplinare, il 

quale è ritenuto un elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, facendo sì che esso operi 

automaticamente, senza che sia necessario dimostrare, ai fini di della valutazione della legittimità del 

licenziamento, che la violazione del principio costituita dal ritardo nell’incolpazione del dipendente rispetto 

al verificarsi dei fatti addebitati. 

La tempestività si valuta sul momento di reale conoscenza, da parte del datore di lavoro, dei fatti addebitati 

al dipendente. 

 

6.2.2 SPECIFICITA’ 

 

La contestazione deve essere specifica, così da consentire al lavoratore una puntuale difesa: essa consiste 

nell’identificazione dei fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, in modo che non 

risulti incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi. 

 

6.2.3 IMMUTABILITA’ 
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Questo principio, unitamente a quello del divieto di intimare un nuovo provvedimento disciplinare per lo 

stesso già contestato e sanzionato: i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio devono coincidere 

con quelli oggetto dell’avvenuta contestazione. 

E’ possibile, tuttavia, considerare fatti non contestati quali circostanze confermative della significatività di 

altri addebiti posti a base del licenziamento, per valutare la complessiva gravità del comportamento del 

dipendente e la proporzionalità del provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti. 

 

6.2.4 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

 SOSPENSIONE CAUTELARE 

 

In occasione della consegna della contestazione disciplinare al dipendente, il datore di lavoro può sospendere 

cautelarmente l’incolpato dal servizio: si tratta di un istituto che permette al datore di lavoro di rifiutare la 

presenza e la prestazione di attività lavorativa del dipendente per il tempo durante il quale si svolge il 

procedimento disciplinare nei suoi confronti. 

Per anni si è pensato che durante la sospensione cautelare il dipendente avesse diritto alla retribuzione, 

perché il provvedimento unilaterale ha natura cautelare, non sanzionatoria, salva diversa previsione del 

CCNL applicato. 

Dall’entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il tempo durante il quale si svolge il procedimento disciplinare 

non è retribuito, indipendentemente dal fatto che venga disposta la sospensione cautelare. 

 

 POSSIBILITA’ DI ESAMINARE I DOCUMENTI 

 

In diverse sentenze degli anni precedenti, la Corte di Cassazione non era previsto che il dipendente potesse 

accedere alla consultazione della documentazione aziendale relativa ai fatti contestati; sentenze più recenti, 

invece, si legge che, anche se l’art. 7 della legge 300/1970 non prevede un obbligo per il datore di lavoro di 

mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore la documentazione su cui si basa la contestazione, egli 

però è tenuto per correttezza e buona fede, ad offrire la consultazioni dei documenti aziendali all’incolpato 

che ne faccia richiesta, laddove sia necessario per predisporre un’adeguata difesa. 

 

 AUDIZIONE ORALE 

 

Una volta ricevuta la contestazione disciplinare, il dipendente può scegliere se difendersi per iscritto o 

oralmente. 

Nella difesa orale può farsi assistere da un rappresentante sindacale cui aderisce o alla quale abbia dato 

mandato; può chiedere la audizione orale anche per presentando delle giustificazioni scritte, ed in aggiunta 

ad esse, purché la richiesta sia formulata (e ricevuta dal datore di lavoro) entro 5 giorni previsti dall’art. 7 

dello statuto. 

Se i’audizione orale è stata chiesta per tempo, è illegittima la sanzione applicata negandone lo svolgimento. 

 

 ADOZIONE DELLA SANZIONE ENTRO IL TERINE PREVISTO DAL CCNL 

 

L’immediatezza della reazione da parte del datore di lavoro riguarda, non solo il momento della 

contestazione, ma anche quello della sanzione, che non può essere irrogata tardivamente una volta che il 

datore di lavoro abbia valutato e ponderato le giustificazioni dell’incolpato: per questo motivo i contratti 

collettivi prevedono spesso dei termini di decadenza entro i quali il provvedimento non può essere adottato, 

in quanto l’inerzia del datore di lavoro significa accettazione delle giustificazioni del dipendente. 

Tuttavia, da una sentenza della Cassazione del 2010, si evince che il termine imposto dal CCNL è da 

intendersi come limite massimo entro il quale il datore di lavoro debba tempestivamente manifestare la 

volontà di irrogare la sanzione, anche se poi viene portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla 

scadenza del termine. 

 

6.2.5 LICENZIAMENTO 

 

Nel caso in cui il lavoratore abbia pienamente esercitato il proprio diritto di difesa prima della scadenza del 

termine di 5 giorni dalla contestazione, facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, il 
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datore di lavoro può legittimamente irrogare la sanzione senza necessità di attendere il decorso della residua 

parte del termine concesso a difesa. 

 

6.3 PROCEDURA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA 

 

L’art. 1 della Legge 604/1966 fa in ogni caso salva la possibilità del datore di lavoro di procedere al 

licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2199 c.c., in base al quale ciascuno dei contraenti può 

recedere al contratto prima della scadenza del termine (se si tratta di un contratto a termine) o senza 

preavviso (se si tratta di un contratto a tempo indeterminato), qualora si verifichi una causa che non consenta 

la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. 

In presenza di giusta causa, dunque, non occorre dare il preavviso al lavoratore e, di conseguenza, non è 

neppure dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso. 

 

D’altra parte, il licenziamento per giusta causa è stato consolidato dalla giurisprudenza come un 

licenziamento di natura ontologicamente disciplinare, per cui deve essere preceduto dall’adempimento di 

tutte le fasi procedimentali delineate dall’art. 7 della Legge 300/1970. 

 

6.3.1 TEMPESTIVITA’ 

 

A proposito di tale requisito, è da segnalare che esso è ritenuto un elemento costitutivo del diritto al recesso 

del datore di lavoro per giusta causa, in quanto il ritardo nell’avvio del procedimento può essere ritenuto un 

chiaro indice di mancanza di un requisito fondamentale nella fattispecie in esame, ovvero l’impossibilità, 

anche provvisoria, del rapporto di lavoro. 

E’ vero anche, però, che il datore di lavoro necessiti di un congruo intervallo di tempo, quando la 

complessità dell’indagine lo imponga. 

 

6.3.2 SPECIFICITA’ E IMMUTABILITA’ 

 

Anche (e soprattutto) nel licenziamento per giusta causa, la contestazione del grave comportamento 

addebitato al lavoratore deve essere necessariamente ad oggetto fatti specifici ed immutabili. 

Il requisito della specificità della contestazione deve riguardare la idoneità della stessa nel consentire al 

lavoratore una difesa puntuale. 

Il principio di immutabilità della contestazione è da ritenersi violato, in relazione al licenziamento 

disciplinare, solo qualora la divergenza tra i fatti posti alla base della contestazione iniziale e quelli che 

sorreggono il provvedimento disciplinare, comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del 

prestatore, per essere intervenuta una sostanziale immutazione del fatto addebitato. 

 

6.3.3 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato per l’intimazione di un licenziamento per giusta causa, 

rileva la possibilità per il datore di lavoro di sospendere cautelarmente il dipendente incolpato al momento 

della consegna della contestazione disciplinare, rifiutando la presenza e la prestazione lavorativa del 

dipendente per il tempo del contenzioso disciplinare. 

L’allontanamento provvisorio, infatti, è coerente con l’ipotesi di giusta causa di licenziamento a carico del 

dipendente, in attesa di accertamenti più approfonditi, ed è funzionali a questi ultimi, essendo preferibile che 

avvengano in assenza di quel dipendente. 

 

6.3.4 LICENZIAMENTO 

 

Concluso il procedimento, ove il datore di lavoro non accolga le difese proposte dal lavoratore, il 

licenziamento per giusta causa deve essere intimato con immediatezza, senza preavviso, e il licenziamento 

ha effetto dal giorno dell’avvio del procedimento disciplinare a carico del lavoratore. 

Inoltre, è da specificare che il licenziamento per giusta causa non subisce alcun effetto sospensivo 

determinato dalla malattia, dall’infortunio o dalla maternità/paternità. 

 

7. IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO CON LA RIFORMA FORNERO 
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Nel rito Fornero l’eccezione di decadenza dei termini di impugnazione del licenziamento può essere proposta 

anche solo nella fase di opposizione. 

La Cassazione si è espressa sulla decadenza dei termini per l’impugnazione del licenziamento nell’ambito 

del rito Fornero. 

Con sentenza n. 25046 del’11 dicembre 2015 ha stabilito che l’eccezione di decadenza può essere presentata 

anche solo nel corso della fase di opposizione e non idi impugnazione. La vicenda nasce dalla sentenza 29 

ottobre 2014, con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava non riconosceva ad un lavoratore 

l’illegittimità del licenziamento nel quadro di una procedura di riduzione del personale con applicazione di 

reintegro e risarcimento del danno. 

 

Eccezione di decadenza 

La Corte territoriale ha ritenuto l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del licenziamento (ex art. 6 L. 

n. 604/1966), sollevata dalla società soltanto in sede di opposizione, non solo pienamente ammissibile ma 

altresì fondata, non incidendo la proroga disposta dalla società sulla regola che identifica nella data di 

ricevimento della comunicazione di recesso il dies a quo per il computo del termine decadenziale di 60 

giorni, né essendo la proroga stessa e la conseguente protrazione dell’attività lavorativa configurabile come 

revoca tacita dell’intimato licenziamento. 

 

Ricorso e sentenza 

Anche la Cassazione ha rigettato il ricorso visto che il comma 48 dell’art. 1, L. n. 92/2012 stabilisce che il 

ricorso contro il licenziamento debba avere precisi requisiti (art. 125 c.p.c.), indicando gli elementi minimi di 

tutti gli atti di parte, mentre il successivo comma 51 esige, per l’opposizione all’ordinanza di accoglimento o 

di rigetto, da proporre contro il medesimo giudice, gli elementi indicati nell’art. 414 dello stesso codice, vale 

a dire quelli con cui si delimita il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria. 

Queste disposizioni rendono chiaro che le due fasi del giudizio di primo grado, quella di cognizione 

sommaria iniziata con il ricorso ex comma 49 da un lato e quella di cognizione ordinaria iniziata con 

l’opposizione ex comma 51 dall’altro, si inseriscono nello stesso grado e si pongono in rapporto di 

prosecuzione. L’opposizione può riguardare nuovi profili soggettivi e oggettivi, fra i quali le eccezioni in 

senso stretto – come quella di decadenza – non sollevata dall’interessato durante la fase sommaria, giacché 

essa non vale come impugnazione, ovvero come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad 

introdurre nuovi temi della disputa. 

L’impugnazione del licenziamento va presentata in sede giudiziale entro 180 giorni dall’atto extragiudiziale, 

non dal 60esimo giorno successivo al licenziamento: sentenza di Cassazione. 

Il termine per l’impugnazione del licenziamento in via giudiziale si conta a partire dall’atto extragiudiziale, e 

non dalla fine dei 60 giorni entro i quali è possibile l’impugnazione extragiudiziale: lo ha stabilito la Corte di 

Cassazione con sentenza 5717 del 20 marzo 2015. Il caso si riferisce a una vicenda accaduta quando ancora 

la legge prevedeva che il termine per andare in giudizio fosse di 270 giorni, mentre successivamente è 

intervenuta la Riforma del Lavoro Fornero del 2012 (articolo 1, comma 38, legge 92/2012) che ha limitato il 

periodo a 180 giorni. 

Il punto è da quando bisogna iniziare a calcolare questo periodo (che ora, appunto, è di 180 giorni). 

L’articolo 32 della legge 183/2010 prevede che il dipendente, nel caso in cui ritenga il licenziamento 

ingiustificato, debba impugnarlo in via extragiudiziale entro 60 giorni. Questo atto diventa inefficace se non 

è seguito dall’impugnazione del licenziamento in sede giudiziale entro un termine che ora, per effetto della 

Riforma del Lavoro Fornero, è di 180 giorni ma nel caso in esame era ancora a 270 giorni. Ebbene la Corte 

d’Appello aveva ritenuto legittimo il ricorso di una dipendente ritenendo che i 270 giorni dovessero 

conteggiarsi a partire dal 60esimo giorno successivo al licenziamento, interpretando quindi la legge in modo 

da considerare il termine complessivo per l’impugnazione licenziamento in via giudiziale pari a 330 giorni 

complessivi (270 + 60). Ebbene, la Cassazione ha stabilito che invece la decorrenza inizi dal giorno dell’atto 

di impugnazione extragiudiziale. 

L’Alta Corte argomenta questa conclusione anche in base all’evoluzione della norma, considerata precisa 

espressione della volontà del legislatore. Prima delle modifiche introdotte nel 2010, la legge prevedeva un 

periodo di cinque anni entro il quale era possibile presentare ricorso in via giudiziale. Il legislatore ritenne 

però che la durata di questo termine «lasciasse troppo a lungo incerta la posizione del datore di lavoro, 

sottoposto alla possibilità dell’ordine di reintegrazione da parte del giudice e della condanna a risarcire un 

danno che aumentava con il trascorrere del tempo», e quindi stabilì un termine più breve. 
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Conclusione: il termine per compiere l’impugnazione giudiziale decorre da quello dell’impugnazione 

extragiudiziale, e non dalla fine dei 60 giorni. E l’esigenza di celerità indica anche che il termine «debba 

ricorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell’atto. 

Licenziamento più facile per i nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act e nuova 

procedura di conciliazione: analisi della norma e punti critici. 

Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti previsto dal Jobs Act e oggetto del primo decreto 

legislativo attuativo della delega del governo Renzi, cambia profondamente l’articolo 18 dello Statuto dei 

Lavoratori, e quindi il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, per i nuovi assunti e introduce 

una nuova possibilità di conciliazione. Esaminiamo con precisione le nuove disposizioni in materia di 

licenziamenti, anche evidenziando i principali punti critici. 

 

Diritto al reintegro 

Il diritto al reintegro nel posto di lavoro resta nei seguenti casi (in base agli articoli 2 e 3 del decreto): 

• licenziamento discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità; 

• licenziamento intimato in forma orale; 

• licenziamento per motivi disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) per il quale sia 

dimostrata in giudizio «l’insussistenza del fatto materiale». 

 

Per il licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, e in tutti gli altri casi di licenziamento per 

giustificato motivo soggettivo o giusta causa, decade il diritto al reintegro previsto dall’art. 18, sostituito 

dall’indennizzo economico. 

Il nuovo licenziamento per motivi disciplinari 

Le novità, rispetto alla Riforma Fornero (legge 92/2012), che già aveva riformato l’articolo 18, sono due: il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo (motivi economici) non prevede più in nessun caso il 

reintegro. Il diritto a tornare nel posto di lavoro viene fortemente limitato anche nel caso dei licenziamenti 

disciplinari. Qui, è già iniziato il dibattito giurisprudenziale sul preciso significato da dare all’espressione 

utilizzata (insussistenza del fatto materiale). In linea generale, significa che se la motivazione addotta 

dall’azienda (che come è noto deve essere esplicitata in forma scritta) si rivela inesistente (esempio: si 

contesta un fatto che in realtà non si è verificato), il lavoratore ha diritto al reintegro. Questo, 

indipendentemente da qualsiasi valutazione del giudice sulla sproporzione del licenziamento. 

Il problema è che la formulazione della norma potrebbe rendere licenziabile il lavoratore per un fatto che 

sussiste, ma per il quale il contratto non prevede il licenziamento. In parole semplici, cosa succede se un 

dipendente commette effettivamente un fatto materiale, che però non è illecito, o è sproporzionato rispetto al 

provvedimento di licenziamento? Perde il diritto al reintegro? Oppure, deve valere un’interpretazione più 

estensiva per cui l’azienda non può comunque effettuare un licenziamento per motivazioni che non sono 

esplicitamente previste dalle leggi e dai contratti di riferimento? Il dibattito è aperto. Ricordiamo che tutto 

questo vale solo per gli assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, gli altri contratti a tempo 

indeterminato continuano ad applicare l’articolo 18. 

 

Licenziamento discriminatorio o nullo 

Per quanto riguarda le altre fattispecie sopra citate, molto brevemente, il licenziamento discriminatorio è 

definito dall’articolo 3 della legge 108/1990, e riguarda ad esempio i casi in cui avvenga per motivi legati a 

credo politico o fede religiosa, appartenenza ad un sindacato o partecipazione attività sindacali, 

partecipazione a uno sciopero, discriminazioni di natura razziale, di lingua o di sesso. Gli altri casi di nullità 

del licenziamento sono previsti dal comma 1 dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: matrimonio, 

gravidanza, diritti legati a maternità e paternità (congedi parentali), violazione dell’articolo 1345 del codice 

civile (in base al quale sono nulli i contratti in cui le parti agiscono esclusivamente per un motivo illecito): 

quest’ultima è una fattispecie complessa, su cui comunque esiste ampia giurisprudenza. 

 

Nuova procedura di conciliazione 

Un’altra novità introdotta dalla riforma è rappresentata dalla nuova procedura di conciliazione, prevista 

dall’articolo 6 del decreto. Il datore di lavoro può offrire al dipendente un’indennità risarcitoria pari a una 

mensilità per ogni anni di servizio, in misura comunque non inferiore a due mensilità e non superiore a 18. 

Questa nuova forma di conciliazione è fiscalmente incentivata in due modi: l’indennità non rileva ai fini 

dell’imponibile IRPEF del lavoratore (quindi, è detassata), e non è assoggettata a contribuzione 

previdenziale. Non solo: il datore di lavoro è tenuto a pagarla mediante assegno circolare (che garantisce la 
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totale sicurezza del pagamento). Se il lavoratore accetta, rinuncia a impugnare il licenziamento (anche se 

aveva già iniziato una procedura in tal senso). 

 

8. IMPUGNAZIONE CON IL JOBS ACT 

 

8.1 IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE 

 

Si definisce così qualsiasi atto stragiudiziale scritto del lavoratore, idoneo a rappresentare la volontà 

di impugnare il licenziamento ricevuto, in quanto illegittimo. 

Pertanto. Il lavoratore che contesti la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, ha 

l’onere di impugnarlo, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di recesso in forma scritta. 

 

 SOGGETTI LEGITTIMATI 

 

Il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purché 

idoneo a rendere nota al datore di lavoro la volontà del lavoratore. 

La natura dell’atto di impugnazione è di tipo negoziale, unilaterale e recettizio: affinché esso 

raggiunga il proprio scopo e produca i relativi effetti deve giungere a conoscenza del datore di 

lavoro entro il termine di decadenza. 

Per quanto riguarda i soggetti legittimati ad impugnare il licenziamento, oltre al lavoratore, possono 

essere: 

1. associazione sindacale a cui aderisce il lavoratore; 

2. rappresentante del lavoratore munito di apposita procura scritta, avente data certa anteriore 

alla scadenza del termine dei 60 giorni di decadenza. 

 

 TERMINI DI DECADENZA 

 

Come già accennato, a pena di decadenza, il licenziamento deve essere impugnato entra 60 giorni 

decorrenti dal ricevimento della sua comunicazione, indipendentemente dal momento di cessazione 

effettiva del rapporto di lavoro. 

Se l’atto di impugnazione viene spedito a mezzo lettera raccomandata, il termine di decadenza è 

salvo se la spedizione è avvenuta entro i 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, anche se 

la dichiarazione stessa viene ricevuta dal datore di lavoro oltre il detto termine. 

 

 ESTENSIONE DELL’OBBLIGO 

 

L’art. 32 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), ha sottoposto all’obbligo di impugnazione, 

nei termini e n elle modalità sopra descritte, tutti i casi di invalidità del licenziamento, ed in 

particolare: 

a) Nullità per mancanza dei requisiti giuridici essenziali o per contrarietà a norme imperative o 

per motivo illecito; 

b) Annullabilità per mancanza di giusta causa; 

c) Annullabilità per mancanza di giustificato motivo; 

d) Annullabilità per violazione della procedura disciplinare. 

 

La stessa norma ha esteso l’applicabilità dell’obbligo anche ai seguenti casi: 

e) Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla riqualificazione 

del rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; 

f) Al recesso del committente nei rapporti co.co.co; 

g) All’azione di nullità del termine apposto al contratto; 
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h) Ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D. Lgs. 368/2001; 

i) Alla cessazione di contratti di lavoro avvenuti ai sensi dell’art. 2112 c.c.; 

j) Ai trasferimento attuati ai sensi dell’art. 2103 c.c.; 

k) Ad ogni altra ipotesi in cui si chiede la costituzione o l’accertamento di un rapporto di 

lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto. 

 

 EFFICACIA DELL’IMPUGNAZIONE 

 

L’impugnazione del licenziamento è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 

giorni, dal deposito del ricorso innanzi al Tribunale in funzione del Giudice del lavoro, o dalla 

comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione ed arbitrato. 

 

 OFFERTA DI CONCILIAZIONE 

 

L’art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015 in materia di “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 

crescenti”, ha introdotto nell’ordinamento una nuova ipotesi di conciliazione volontaria per la 

risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, dichiaratamente finalizzato 

allo scopo di evitare il giudizio per i lavoratori assunti con contratto subordinato a tutele crescenti a 

far data dal 7 Marzo 2017, ma anche (unica eccezione) per quelli assunti in precedenze nelle 

aziende che dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2015 supereranno i 15 dipendenti, in quanto 

in tal caso le norme delle tutele crescenti, compresa la nuova conciliazione, troveranno applicazione 

anche per i vecchi assunti. 

La conciliazione volontaria sui licenziamenti in regime di tutele crescenti deve avvenire in una delle 

sedi assistite, di cui all’art. 2113 c.c., o presso le Commissioni di certificazione, di cui all’art. 82 del 

D. Lgs. n. 276/2003: 

 Commissione di conciliazione istituita presso l’ITL; 

 Tentativo si conciliazione in sede sindacale; 

 Sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente 

rappresentative; 

 Commissioni di certificazione presso: 

a) Gli enti Bilaterali; 

b) Le DTL; 

c) Le Provincie; 

d) Le Università Pubbliche e Private, comprese le Fondazioni universitarie; 

e) La Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro; 

f) I Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro. 

 

Nell’art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015 si prevede che il datore di lavoro può definire in sede transattiva 

la vertenza in ordine al licenziamento intimato, offrendo al lavoratore una somma pari ad una 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in 

misura non inferiore a 2 e non superiore a 18. 

Se il datore di lavoro occupa meno di 15 dipendenti, la somma che deve essere offerta al lavoratore 

è dimezzata, quindi si parla sempre di una mensilità (pari all’ultima retribuzione globale di fatto), 

con un minimo di 1 e un massimo di 6 mensilità. 

Spetta alla Commissione di Conciliazione (o di Certificazione) adita dal datore di lavoro valutare la 

correttezza e la conformità della somma offerta al lavoratore. 

In ogni caso, la somma, riconosciuta in sede di conciliazione, non costituisce reddito imponibile ai 

fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione 

previdenziale. 
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L’offerta di conciliazione deve essere effettuata dal datore di lavoro al lavoratore licenziato entro il 

termine dei 60 giorni dalla ricezione da parte del lavoratore della comunicazione in forma scritta del 

recesso. 

La somma, invece, deve essere consegnata materialmente al lavoratore in sede di conciliazione, 

mediante la consegna di un assegno circolare: l’accettazione di tale assegno da parte del lavoratore 

comporta la conferma dell’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ma per il 

datore (soprattutto) determina l’immediata e completa rinunzia all’impugnazione del licenziamento 

anche nel caso in cui il lavoratore avesse già predisposto il ricorso. 

Al lavoratore, poi, dal momento che si tratta di licenziamento, oltre alle somme non assoggettate ad 

imposte, è dato ordinario accesso agli strumenti di sostegno del reddito per la disoccupazione 

(NASpi). 

 

Soltanto attivando la procedura di conciliazione davanti alla Commissione si interrompe la 

prescrizione e sospende, fino ai 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di qualsiasi 

termine di decadenza, quindi anche l’impugnazione del licenziamento se non è ancora stata 

effettuata. 

La definizione del tentativo facoltativo di conciliazione deve dare luogo necessariamente ad un 

processo verbale redatto dalla Commissione di Conciliazione. 

In linea generale ed astratta, a seconda che le parti trovino un accordo o meno, o non si presentino, 

si avranno differenti soluzioni: 

a) Verbale di Accordo: se le parti pervengono ad un accordo transattivo con la conseguente 

accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro, la Commissione di 

conciliazione deve dare atto dell’intesa raggiunta con apposito verbale di accordo; 

b) Verbale di mancato accordo: nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le 

circostanze del mancato accordo devono risultare verbalizzate. Se le parti non sono riuscite a 

trovare un accordo, i singoli passaggi della tentata conciliazione dovranno essere riportati in 

un verbale di mancato accordo, nel quale deve essere evidenziato il comportamento tenuto da 

ciascuna delle parti durante il tentativo di conciliazione; 

c) Verbale di assenza o di mancata comparizione: se si verifica la circostanza dell’assenza di 

una delle parti, e tale assenza non risulti corredata di una valida giustificazione, la 

Commissione deve redigere un verbale di assenza parte. 

 

Il terzo comma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015 prevede un ulteriore onere a carico del datore di 

lavoro, ovvero effettuare un vero e proprio monitoraggio: esso prevede che entro 65 giorni dalla 

cessazione del rapporto di lavoro rientrante nelle tutele crescenti, deve essere effettuata un’ulteriore 

comunicazione obbligatoria telematica di cessazione, indicando se è avvenuta la conciliazione, con 

la previsione per l’eventuale omessa comunicazione, di una specifica sanzione pecuniaria 

amministrativa. 

 

Se nell’art. 3 del D. Lgs. 23/2015 si ha la espressa previsione della non applicazione dell’art. 7 della 

Legge n. 604/1966 per il licenziamento dei lavoratori in regime dio tutele crescenti, la specifica 

procedura di conciliazione preventiva obbligatoria presso l’ITL per i licenziamenti economici 

individuali introdotta dalla Legge n. 92/2012 non è stata abrogata, ma permane per coloro tutti 

coloro che sono stati assunti fino al 6 marzo 2015 che vengono licenziati per giustificato motivo 

oggettivo da aziende con più di 15 dipendenti. 
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Tabella riepilogativa 

 

 

 

 

 

 

 

 Conciliazione a Tutele Crescenti 
Conciliazione preventiva per 

vecchi assunti 

Tipologia di 

Conciliazione 

Facoltativa dopo il licenziamento Obbligatoria prima del 

licenziamento 

 

Sede 

ITL, sede sindacale, sedi contrattuali 

collettive, collegio di conciliazione e 

arbitrato, commissioni di certificazione 

Commissione di conciliazione 

istituita presso l’ITL 

Campo di 

applicazione 

Generalità dei datori di lavoro Solo datori di lavoro con più di 

15 dipendenti 

Tipologia di 

licenziamento 

Qualsiasi tipologia di licenziamento Licenziamenti per giustificato 

motivo oggettivo 

Termine 
Entro 60 giorni dal licenziamento Precede il licenziamento 

Strumenti di 

pagamento 

Assegno Circolare Qualsiasi 

Contenuto dell’intesa 

Corresponsione di una somma di denaro 

con rinuncia ad impugnare il 

licenziamento 

Corresponsione di una somma 

di denaro con risoluzione del 

rapporto di lavoro 

Determinazione della 

somma per la 

conciliazione 

 Datori di lavoro con più di 15 

dipendenti: una mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento per il 

calcolo del TFR per ogni anno di 

servizio (compreso tra un minimo di 

2 e un massimo di 18); 

 Datori di lavoro fino ai 15 

dipendenti: mezza mensilità 

dell’ultima retribuzione di 

riferimento per il calcolo del TFR per 

ogni anno di servizio (compreso tra 

un minimo di 1 e un massimo di 6). 

Libera determinazione fra le 

parti senza parametri né limiti 

predeterminati 

Vantaggi per il 

lavoratore 

Somma non costituisce reddito 

imponibile ai fini dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche; 

ammissione alla NASpi 

Ammissione alla NASpi 

Vantaggi per il 

datore di lavoro 

Somma non soggetta a contribuzione 

previdenziale; definizione stragiudiziale 

della controversia; onere finanziario 

predeterminato 

Somme non assoggettate a 

contribuzione previdenziale; 

definizione stragiudiziale della 

controversia 
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8.2 IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE 

 

Si definisce così quell’azione processuale che si realizza mediante il deposito di un ricorso 

giudiziale presso il Tribunale del lavoro competente, seguendo lo specifico rito delineato dal 

legislatore a seconda della data di assunzione dei lavoratori licenziati (prima o dopo il 7 marzo 

2015). 

 

La principale scriminante per l’applicazione delle tutele crescenti è il Requisito Dimensionale. 

La dimensione occupazionale del datore di lavoro è utile per individuare, anche dopo il D. Lgs. n. 

23/2015, la tipologia di tutela applicabile, obbligatoria o reale, a maggiore o ridotta indennità 

risarcitoria. 

Con riferimento alla Tutela Reale (quindi la più ampia indennità risarcitoria), il presupposto per la 

sua applicabilità è che il datore di lavoro, imprenditore o non, occupi alle proprie dipendenze: 

 Più i 15 lavoratori, in ciascuna sede (stabilimento, filiale, ecc..) nel quale si abbia il 

licenziamento (5 dipendenti nel caso di imprese agricole); 

 Più di 15 lavoratori nell’ambito dello stesso Comune (anche se in ciascuna unità produttiva 

occupa meno di 15 dipendenti (5 dipendenti nel caso di imprese agricole); 

 Più di 60 lavoratori, indipendentemente dai livelli occupazionali nei singoli Comuni ed unità 

produttive. 

 

Per quanto riguarda, invece, la Tutela Obbligatoria e la ridotta indennità risarcitoria, rientrano nella 

sua applicazione tutti i datori di lavoro privi dei requisiti occupazionali previsti per la tutela reale. 

 

La tutela reale non trova applicazione per: 

 Lavoratori domestici; 

 Dirigenti; 

 Lavoratori ultrasessantenni con diritto di essere collocati in pensione. 

Al contrario, con il D. Lgs. n. 23/2015, la tutela reale trova applicazione (sebbene limitatamente) 

per i dipendenti delle organizzazioni di tendenza assunti dal 7 marzo 2015 in regime di tutele 

crescenti. 

 

Il computo dei dipendenti è da intendersi con un preciso periodo di riferimento, ovvero tutti i 

dipendenti in forza nei sei mesi precedenti il licenziamento. 

Non sono da comprendere nel computo: 

 Il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e collaterale; 

 Gli apprendisti; 

 I lavoratori somministrati; 

 I lavoratori assunti con contratto di reinserimento; 

 I lavoratori assunti per essere impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; 

 I soci di cooperativa ed i collaboratori autonomi o parasubordianti; 

 I lavoratori assunti a termine per sopperire momentanee ed eccezionale esigenze aziendali. 

L’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per invocare l’applicazione della tutela reale 

è a carico del lavoratore, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale affermatosi di recente, ritiene 

che l’onere della prova di cui sopra sia da intendersi in capo al datore da lavoro, e questo perché per 

lui è sicuramente più agevole fornire riscontri reali, utilizzando l’ampia documentazione sul 

personale alle proprie dipendenze che la legge gli impone di tenere. 

 

I regimi sanzionatori previsti dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), come 

modificato dalla L. n. 92/2012, nonché quelli introdotti dal D. Lgs. n. 23/2015 per gli assunti a 

tempo indeterminato a far data dal 7 marzo 2015, non trovano applicazione nell’ipotesi di revoca 
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del licenziamento, effettuata dal datore di lavoro entro il termine dei 15 giorni dalla comunicazione 

dell’impugnazione del licenziamento stesso. 

In tal caso, quindi, per espressa previsione di legge, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza 

soluzione di continuità, con diritto del prestatore di lavoro alla retribuzione maturata nel periodo 

precedente la revoca, senza alcuna tutela aggiuntiva. 

La revoca del licenziamento non richiede l’accettazione dl lavoratore, come invece prevedeva la 

giurisprudenza prima della riforma. 

 

In caso di controversia, avente ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento illegittimo, deve 

essere seguito (a seconda della tipologia di lavoratore licenziato, “vecchi” o “nuovi”): 

 Per i c.d. “vecchi assunti”, lo speciale procedimento chiamato “Rito Fornero”; 

 Per i c.d. “nuovi assunti”, l’ordinario rito del lavoro. 

 

Il rito specifico per le controversie in tema di licenziamento 

 

A. Campo di applicazione e caratteristiche generali 

 

La legge Fornero (L. 92/2012) ha introdotto un nuovo rito specifico per le controversie di 

impugnazione dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 L. 300/1970, anche quando 

devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (art. 1, commi 47-

68). 

Si tratta di un rito caratterizzato da una particolare snellezza e celerità, realizzate attraverso 

l’eliminazione delle formalità non essenziali all’instaurazione di un pieno contraddittorio e la 

fissazione di termini molto ristretti per lo svolgimento delle diverse fasi del giudizio. Inoltre, la 

trattazione delle controversie deve avere una priorità sulle altre, riservando ad esse particolari giorni 

nel calendario delle udienze (art. 1, comma 65, L. 92/2012). 

Viene tuttavia confermata la competenza della medesima autorità giudiziaria prevista in generale 

per tutte le controversie di lavoro (art. 1, commi 47-48, L. 92/2012). 

Il rito Fornero non trova applicazione per le controversie in tema di licenziamenti soggetti al nuovo 

regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 23/2015 (art. 11). 

 

B. Il giudizio di primo grado 

 

Il giudizio di primo grado si articola in due fasi (art. 1, commi 48-57, L. 92/2012). 

➢ La prima fase ha carattere sommario ed ha inizio con la presentazione del ricorso (art. 125 

c.p.c.) che deve contenere esclusivamente l’impugnativa del licenziamento, anche se deve 

essere risolta una questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, non essendo 

possibile proporre domande diverse, salvo siano fondate sugli identici fatti costitutivi 

dell’impugnativa. 

Presentato il ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, non oltre 

40 giorni dal deposito del ricorso, ed assegna al ricorrente un termine per la notifica del ricorso 

e del decreto al convenuto, nonché un termine per la costituzione dello stesso. 

Tali termini sono particolarmente brevi: rispettivamente, non inferiori a 25 giorni e a 5 giorni 

prima dell’udienza. 

All’udienza di comparizione, il giudice sente le parti e, omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili 

richiesti dalle parti o disposti d’ufficio (art. 421 c.p.c., su cui v. retro) e provvede con ordinanza 

all’accoglimento o al rigetto della domanda. 

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e tale efficacia non può essere sospesa o revocata fino 

alla sentenza che definisce il giudizio instaurato a seguito dell’opposizione eventualmente 

proposta. 
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➢ La seconda fase del giudizio è eventuale e consegue all’opposizione proposta contro la predetta 

ordinanza. A tal fine il ricorso (art. 414 c.p.c.) deve essere presentato allo stesso Tribunale che 

ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione 

dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. 

Anche in tale fase è preclusa la proposizione di domande diverse da quelle di impugnativa del 

licenziamento, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti 

di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. 

Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione da tenersi non oltre i successivi 60 giorni, 

assegnando all’opposto un termine per costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza, 

depositando in cancelleria una memoria difensiva (art. 416 c.p.c.). 

Sia il ricorso che il decreto emesso dal giudice devono essere notificati dall’opponente 

all’opposto, almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione. 

All’udienza di discussione, il giudice sente le parti e, omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e 

rilevanti richiesti dalle parti, nonché disposti d’ufficio (art. 421 c.p.c.). 

Al termine il giudice emette sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda, 

provvisoriamente esecutiva, da depositare in cancelleria entro 10 giorni dall’udienza di 

discussione completa di motivazione. 

 

C. I giudizi di impugnazione 

 

Contro la sentenza che definisce il giudizio di primo grado è possibile presentare reclamo davanti 

alla Corte di appello, mediante un ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla 

comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. 

A seguito della proposizione del ricorso, la Corte di appello fissa con decreto l’udienza di 

discussione nei successivi 60 giorni. 

Contro la sentenza, è possibile proporre ricorso per Cassazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni 

dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. 

 
9. LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO 

 
9.1 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO 

 

Per licenziamento discriminatorio si intende il recesso del datore di lavoro esclusivamente 

determinato da ragioni di natura di credo politico, religioso, dell’appartenenza del lavoratore ad un 

sindacato, alla lingua e alla razza o da altro motivo illecito (art. 15 L. n. 300/1970). 

Il licenziamento c.d. ritorsivo, ossia quello che costituisce ingiusta ed arbitraria reazione ad un 

comportamento legittimo del lavoratore, o di rappresaglia, è assimilabile al licenziamento 

discriminatorio. 

 

 ONERE DELLA PROVA 

 

L’onere della prova è a carico del lavoratore: egli deve fornire la prova che il motivo 

discriminatorio sia stato l’unico a determinare la volontà del datore di lavoro di recedere dal 

rapporto di lavoro; l’onere della prova può essere assolto anche tramite pregiudizi gravi, precise e 

concordanti. 

Vi è l’inversione dell’onere della prova in occasione del licenziamento per causa di matrimonio e 

ove la discriminazione si assuma fondata su ragione di sesso. 

 

 SANZIONI E TUTELE (STATUTO DEI LAVORATORI) 
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Il licenziamento discriminatorio è nullo, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore 

di lavoro (vale anche per licenziamento discriminatorio di un dirigente). 

In conseguenza dell’accertamento della natura discriminatoria del recesso, il giudice: 

 Ordina la datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro occupato in 

precedenza; 

 Condanna la datore di lavoro la risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine 

un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del 

licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito (nel periodo di 

estromissione) per lo svolgimento di altre attività lavorative. Tale risarcimento, in ogni caso, non 

può essere inferiore alle 5 mensilità; 

 Condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (oltre agli 

interessi e alle sanzioni) per il medesimo periodo. Se il lavoratore ha svolto altra attività 

lavorativa, tale condanna riguarderà la differenza tra la contribuzione che sarebbe maturata nel 

rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in 

conseguenza allo svolgimento di altre attività lavorative. 

 

In seguito all’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore 

non abbia preso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia 

richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione: infatti, il dipendente ha la facoltà di optare per 

il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

Tale richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro e l’indennità risarcitoria non è soggetta 

a contribuzione previdenziale. 

La richiesta di tale indennità deve essere effettuata dal lavoratore entro 30 giorni dalla 

comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, 

se anteriore a tale ultima comunicazione. 

La reintegrazione deve avvenire riammettendo il lavoratore nel medesimo posto che occupava 

prima del licenziamento. 

 

 SANZIONI E TUTELE (JOBS ACT) 

 

L’art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015, nel dettare il regime sanzionatorio per il licenziamento 

discriminatorio dei lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, riproduce sostanzialmente i 

contenuti della disciplina vigente, che prevede la tutela reale piena con la reintegrazione nel posto di 

lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato. 

Il D. Lgs. n. 23/2015, tuttavia, individua un nuovo parametro per il calcolo dell’indennità 

risarcitoria: retribuzione utile ai fini del TFR, ovvero tutti quegli emolumenti da prendere in 

considerazione, escludendo soltanto quelle erogazioni che hanno natura sporadica ed occasionale, 

conseguenti a condizioni peculiari dell’azienda non prevedibili o del tutto fortuite. 

Pertanto nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR sono compresi: 

 Minimo contrattuale; 

 Indennità di contingenza; 

 Elemento distinto della retribuzione; 

 Superminimi; 

 Scatti di anzianità; 

 Mensilità aggiuntive. 

La giurisprudenza ha inoltre considerato elementi integrati della retribuzione ai fine del TFR: 

 Indennità sostitutiva di preavviso; 

 Premi di produzione; 

 Compensi per tempo viaggio-lavoro.. 
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Sono molti i CCNL che individuano specificatamente gli elementi della retribuzione e i compensi 

da considerare utili ai fini del calcolo del TFR. 

 

9.2. LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NULLO 

 

Per licenziamento nullo si intende il recesso del datore di lavoro affetto da nullità, ovvero per 

espresse previsioni di legge, o che derivino da un motivo illecito determinante. 

In particolare, i casi in cui vige il divieto assoluto di licenziamento sono: 

 Lavoratrice in gravidanza e puerperio nel periodo intercorrente dall’inizio del periodo di 

gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti per legge, nonché fino al 

compimento dell’anno del bambino; 

 Il padre lavoratore nel periodo di durata del congedo di paternità e fino al compimento dell’anno 

del bambino; 

 I genitori lavoratori a causa della domanda di fruizione del congedo di maternità e di paternità 

fino all’anno del bambino; 

 La lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della pubblicazione del matrimonio, fino ad 

un anno dopo la celebrazione. 

 

 ONERE DELLA PROVA 

 

Nella fattispecie del licenziamento nullo per causa di matrimonio, o per motivazioni legate alla 

maternità o alla paternità, operano le presunzioni legali in ragione delle quali la nullità deriva dalla 

sussistenza di precise e oggettive condizioni di stato e di tempo. 

In caso di motivo illecito determinante l’onere è a carico del lavoratore che deve fornire la prova del 

motivo illecito e del fatto che questo è stato l’unico a determinare la volontà del datore di lavoro. 

 

 SANZIONI E TUTELE (STATUTO DEI LAVORATORI) 

 

Il licenziamento nullo, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, fa 

scaturire le sanzioni viste nel caso di licenziamento discriminatorio: 

a) Reintegrazione nel posto di lavoro; 

b) Condanna per il datore di lavoro al risarcimento del danno; 

c) Il versamento da parte dal datore di lavoro dei contributi previdenziali sulle somme erogate a 

titolo risarcitorio; 

d) Al posto della reintegrazione, il lavoratore, può richiedere un’indennità sostitutiva pari a 15 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (non seggetta a contribuzione 

previdenziale); la richiesta di tale indennità determina la risoluzione del contratto e deve 

essere effettuata entro 30 giorni dal deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro 

a riprendere servizio, se anteriore. 

 

 SANZIONI E TUTELE (JOBS SCT) 

 

Come per il licenziamento discriminatorio, l’art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 nel dettare il regime 

sanzionatorio per il licenziamento nullo dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, riproduce 

sostanzialmente la disciplina vigente, che prevede la tutela reale piena con la reintegrazione nel 

posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato. 
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9.3 LICENZIAMENTO INDIVIDUALE INEFFICACE 

 

Per licenziamento inefficace si intende il recesso del datore di lavoro a seguito di licenziamento 

intimato in forma orale (senza la forma scritta). Si realizza quando al lavoratore viene intimato di 

allontanarsi dal luogo di lavoro e di non ripresentarsi senza che il datore di lavoro formalizzi in 

alcun atto tale volontà di recesso. 

Dal momento che l’ordinamento fa obbligo al datore di lavoro di intimare il licenziamento 

esclusivamente in forma scritta, il recesso comunicato solo oralmente è considerato invalido ed 

inefficace, nel senso che esso non è in grado di produrre alcun effetto giuridico, pertanto non ha una 

valida idoneità ad interrompere il rapporto. 

 

 ONERE DELLA PROVA 

 

L’onere della prova della giustificatezza del licenziamento è a carico del datore di lavoro, mentre il 

lavoratore ha l’onere di provare l’avvenuta estromissione orale al posto di lavoro se deduce di 

essere stato licenziato oralmente per far valere in giudizio la inefficacia o invalidità del recesso. 

 

 SANZIONI E TUTELE (STATUTO DEI LAVORATORI) 

 

Le conseguenze dell’accertamento della inefficacia del recesso, perché intimato oralmente, sono: 

 La reintegrazione nel posto di lavoro; 

 La condanna per il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni 

spettanti dal licenziamento alla reintegra, dedotto quanto percepito medio tempore dal lavoratore 

per lo svolgimento di altre attività lavorative; 

 Il versamento dei contributi previdenziali sulle somme erogate a titolo risarcitorio; 

 

Come per i casi precedenti, il risarcimento del danno: 

 Si prende a riferimento l’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore prima del 

licenziamento; 

 In misura non può essere mai inferiore a 5 mensilità dell’ l’ultima retribuzione globale di fatto. 

 

Anche qui c’è la possibilità per il lavoratore di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel 

posto di lavoro, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell’ l’ultima retribuzione globale di 

fatto; tale indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale; la richiesta stabilisce la 

risoluzione del contratto di lavoro; essa è da richiedere da parte del lavoratore entro 30 giorni dopo 

il deposito della sentenza o dell’invito del datore di lavoro a riprendere il servizio, se anteriore. 

 

 SANZIONI E TUTELE (JOBS ACT) 

 

L’art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 nel dettare il regime sanzionatorio per il licenziamento inefficace dei 

lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, riproduce sostanzialmente la disciplina vigente, che 

prevede la tutela reale piena con la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente 

licenziato, indipendentemente dal motivo addotto. 

 
9.4. LICENZIAMENTO INDIVIDUALE VIZIATO NELLE PROCEDURE 

 

Per licenziamento viziato nelle procedure si intende la fattispecie del licenziamento individuale che 

sia stato intimato incorrendo in violazioni formali degli obblighi procedurali previsti dalla legge. 

 

In particolare, per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, si tratta della violazione del requisito di 

motivazione di cui all’art. 2 della Legge n. 604/1966 per qualsiasi tipo di licenziamento ovvero del 
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passaggi previsti nella procedura prevista all’art. 7 della Legge n. 300/1970 per il licenziamento 

disciplinare. 

 

 ONERE DELLA PROVA 

 

L’onere della prova del mancato rispetto delle procedure e dell’assenza di motivazione nel 

licenziamento intimato in forma scritta è a carico del lavoratore che agisce per la declaratoria di 

inefficacia del licenziamento. 

La norma, difatti, impone al lavoratore anche di richiedere espressamente l’indagine ulteriore 

rispetto alla valutazione circa la mera correttezza formale procedurale del licenziamento: la 

“domanda del lavoratore” è precondizione necessaria e prerequisito sostanziale affinché il giudici 

posa procedere ad accertare la sussistenza di altre tipologie di illegittimità (se non addirittura di 

nullità o discriminazione) del licenziamento viziato formalmente o proceduralmente. 

 

 SANZIONI E TUTELE (STATUTO DEI LAVORATORI) 

 

A. Aziende con più di 15 dipendenti (Tutela Obbligatoria Attenuata) 

 

L’art. 18 della Legge n. 300/1970 prevede una sanzione di tipo esclusivamente risarcitorio per 

l’ipotesi di inefficacia del licenziamento per vizi di forma o procedura. 

Tale tutela indennitaria ridotta ricorre in tutti i casi in cui, all’esito del giudizio, il giudice dichiara 

inefficace il licenziamento per: 

i. Violazione dei requisiti di motivazione; 

ii. Violazione della procedura disciplinare; 

iii. Violazione della procedura di conciliazione preventiva. 

Non si ha nessuna reintegra ma una tutela attenuata: in questo caso il giudice dichiara risolto il 

rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al 

pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un 

massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

Tuttavia, se il giudice accerta anche che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento 

viziato formalmente o proceduralmente, applica, in luogo alla tutela obbligatori attenuta, quelle 

specificatamente previste per le ipotesi di licenziamento illegittimo, nullo o discriminatorio. 

 

B. Aziende fino a 15 dipendenti (Tutela Solo Obbligatoria) 

 

Per i dipendenti di aziende in tutela obbligatoria (assunti fino al 6 marzo 2015), in caso di 

licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione o per difetto di procedura nel 

procedimento disciplinare, è prevista alternativamente (a scelta del datore di lavoro) la 

riassunzione entro il termine di 3 giorni o la corresponsione di una specifica indennità risarcitoria, 

di norma compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione 

globale di fatto. 

La misura massima di tale somma può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il lavoratore con 

un’anzianità superiore a 10 anni, e fino a 14 mensilità per dipendenti con anzianità di servizio 

superiore a 20 anni. 

 

 SANZIONI E TUTELE (JOBS ACT) 

 

A. Aziende con più di 15 dipendenti (tutela obbligatoria attenuata) 
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Con riferimento ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, l’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2015 

prevede una tutela obbligatoria (risarcitoria) attenuata per l’ipotesi di licenziamento individuale 

inefficace per vizio di procedura o di motivazione. 

Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data di licenziamento e condanna il datore di 

lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale e di importo 

pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di 

servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. 

 

B. Aziende fino a 15 dipendenti (tutela obbligatoria attenuata) 

 

Con riferimento ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, l’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2015 

prevede una reazione sanzionatoria unitaria in caso di illegittimità dei licenziamenti inefficaci per 

vizio di motivazione o di procedura, individuando soltanto una forma di tutela risarcitoria attenuata: 

l’art. 9 del D. Lgs. 23/2015 prevede, infatti, il dimezzamento delle indennità dovute dal datore di 

lavoro per il tipo di licenziamento in esame, fissando il limite massimo di 6 mensilità. 

 
9.5 LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ILLEGITTIMO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

 

Con licenziamento illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo si intende la 

fattispecie di licenziamento nella quale il giudice accerta il difetto di giustificazione del 

licenziamento intimato dal datore di lavoro per motivo oggettivo, ovvero per motivi economici 

inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro o il buon funzionamento della struttura 

produttiva. 

In altri termini, il licenziamento si considera illegittimo quando viene accertata una manifesta 

insussistenza del fatto posto a base del licenziamento stesso. 

 

 ONERE DELLA PROVA 

 

L’onere della prova è in capo esclusivamente al datore di lavoro, che deve provare l’esistenza del 

motivo addotto e l’impossibilità di una differenza utilizzazione del lavoratore in mansioni differenti 

da quelle precedentemente assegnate e svolte. 

Sul piano probatorio e dei poteri giudiziali rileva anche la sindacabilità nel merito della scelta 

organizzativa del datore di lavoro: il giudice, infatti, non può sindacare sulla scelta dei criteri di 

gestione dell’impresa, che è l’espressione della libera iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della 

Cost. 

 

 SANZIONI E TUTELE (STATUTO DEI LAVORATORI) 

 

A. Aziende con più di 15 dipendenti (Tutela Reale ed Obbligatoria Attenuata) 

 

L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevede due sanzioni per l’illegittimità di questo 

licenziamento: 

a) Tutela Reale Attenuata; essa ricorre nei casi in cui, all’esito del giudizio, il giudice 

investito della questione accerti: 

 La manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento; 

 Il difetto di giustificazione del licenziamento per ragioni oggettive, consistente l’idoneità 

psico-fisica del lavoratore; 

 Il licenziamento è stato intimato in violazione all’art. 2110 (periodo di comporto). 

In queste ipotesi il giudice: 

 Annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel 

posto di lavoro; 
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 Condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 

retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva 

reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative; tale 

indennità non può comunque essere superiore a 12 mensilità. 

 Condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (oltre 

ad interessi e sanzioni) per il medesimo periodo. 

 il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 

un’indennità sostitutiva alla reintegrazione; tale indennità non è assoggettata a contribuzione 

previdenziale; la richiesta stabilisce la risoluzione del contratto di lavoro; essa è da richiedere 

da parte del lavoratore entro 30 giorni dopo il deposito della sentenza o dell’invito del datore 

di lavoro a riprendere il servizio, se anteriore. 

 

b) Tutela Obbligatoria Piena; esso ricorre quando all’esito del giudizio, il giudice accerti che 

non ricorrono gli estremi del GMO del licenziamento intimato. In tale ipotesi, il giudice: 

 Dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento; 

 Condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva 

determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale 

di fatto. 

 

B. Aziende fino a 15 dipendenti (Tutela Solo Obbligatoria) 

 

Per i dipendenti di aziende in tutela obbligatoria, in caso di licenziamento illegittimo, è prevista 

alternativamente la riassunzione entro il termine di 3 giorni o la corresponsione di una indennità di 

norma tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale 

di fatto: questa scelta tra le due ipotesi è riservata al datore di lavoro. 

 

 SANZIONI E TUTELE (JOBS ACT) 

 

A. Aziende con più di 15 dipendenti (Tutela Reale ed Obbligatoria Piena per Idoneità fisica e 

psichica negata) 

 

Con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 7 Marzo 2015, il D. Lgs. 23/2015 prevede due distinte 

reazioni punitive in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del motivo oggettivo, a 

seconda che si tratti di licenziamento per motivi economici ovvero di inidoneità fisica o psichica. 

 

a) Tutela Obbligatoria Piena; se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del 

licenziamento per GMO (licenziamento economico), egli può condannare il datore di lavoro al 

pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del TFR per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità. 

 

b) Tutela Reale Piena; se il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente 

nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore, egli può dichiarare illegittimo il licenziamento e 

ordinare al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, 

indipendentemente dal motivo formalmente dedotto. 

In seguito all’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il 

lavoratore non abbia preso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso 

in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione e il risarcimento del danno: 

infatti, il dipendente ha la facoltà di optare per il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 5 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a 

contribuzione previdenziale 
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L’indennità sostitutiva alla reintegrazione è pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di 

riferimento per il calcolo del TFR, non assoggettata a contribuzione previdenziale; in seguito a 

tale richiesta il rapporto di lavoro è da considerarsi concluso. 

La richiesta di tale indennità deve essere effettuata dal lavoratore entro 30 giorni dalla 

comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere 

servizio, se anteriore a tale ultima comunicazione. 

 

B. Aziende fino a 15 dipendenti (Tutela Reale ed Obbligatoria Piena per Idoneità fisica e 

psichica negata) 

 

a) Tutela Obbligatoria Piena; se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del 

licenziamento per GMO (licenziamento economico), egli può condannare il datore di lavoro 

al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari 

a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del TFR per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 6 mensilità. 

 

b) Tutela Reale Piena; il D. Lgs. 23/2015 prevede la tutela reale piena nei casi in cui il giudice 

accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella inidoneità psico-fisica 

del lavoratore. 

 
9.6 LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ILLEGITTIMO GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO 

 

Con licenziamento illegittimo per insussistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta 

causa si intende la fattispecie di licenziamento nella quale il giudice accerta il difetto di 

giustificazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro per motivo soggettivo ovvero per 

giusta causa. 

In altri termini, il licenziamento si considera illegittimo quando non viene accertato il notevole 

inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore che il datore di lavoro ha posto a base del 

recesso con preavviso 

L’illegittimità del licenziamento per giusta causa, invece, consiste nella dimostrata insussistenza 

della causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. 

 

 ONERE DELLA PROVA 

 

Ai sensi della Legge n. 604/1966, l’onere della prova è in capo al datore di lavoro, il quale deve 

provare il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore licenziato. 

Con il D. lgs. n 23/2015, tuttavia, sembra sancire una inversione dell’onere della prova, ovvero in 

capo al lavoratore, poiché nella norma si richiede di dimostrare l’”insussistenza” del fatto materiale 

contestato, che è interesse del lavoratore, non del datore di lavoro. 

 

 SANZIONI E TUTELE (STATUTO DEI LAVORATORI) 

 

A. Aziende con più di 15 dipendenti (Tutela Reale ed Obbligatoria Attenuata per ipotesi più 

gravi) 

 

L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevede due sanzioni per l’illegittimità del licenziamento per 

GMS o per GC: 

a) Tutela Reale Attenuata; essa ricorre nei casi in cui, all’esito del giudizio, il giudice 

investito della questione accerti che non ricorrono gli estremi del GMS o della GC, per: 

 Insussistenza del fatto contestato; 

 Il fatto stesso rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. 
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In queste ipotesi il giudice: 

 Annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel 

posto di lavoro; 

 Condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 

retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva 

reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative; tale 

indennità non può comunque essere superiore a 12 mensilità. 

 Condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (oltre 

ad interessi e sanzioni) per il medesimo periodo. 

 il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 

un’indennità sostitutiva alla reintegrazione; tale indennità non è assoggettata a contribuzione 

previdenziale; la richiesta stabilisce la risoluzione del contratto di lavoro; essa è da richiedere 

da parte del lavoratore entro 30 giorni dopo il deposito della sentenza o dell’invito del datore 

di lavoro a riprendere il servizio, se anteriore. 

 

b) Tutela Obbligatoria Piena; esso ricorre quando all’esito del giudizio, il giudice accerti che 

non ricorrono gli estremi del GMS o della GC del licenziamento intimato. In tale ipotesi, il 

giudice: 

 Dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento; 

 Condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva 

determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale 

di fatto. 

 

B. Aziende fino a 15 dipendenti (Tutela Solo Obbligatoria) 

 

Per i dipendenti di aziende in tutela obbligatoria, in caso di licenziamento illegittimo, è prevista 

alternativamente la riassunzione entro il termine di 3 giorni o la corresponsione di una indennità di 

norma tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale 

di fatto: questa scelta tra le due ipotesi è riservata al datore di lavoro. 

 

 SANZIONI E TUTELE (JOBS ACT) 

 

A. Aziende con più di 15 dipendenti (Tutela Reale ed Obbligatoria Piena per Idoneità fisica e 

psichica negata) 

 

Con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 7 Marzo 2015, il D. Lgs. 23/2015 prevede due distinte 

reazioni punitive in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del motivo soggettivo o della 

giusta causa, a seconda che si dimostri in giudizio la sussistenza del fatto materiale, individuando 

una tutela obbligatoria (risarcitoria) piena ovvero di una tutela reale (reintegratoria) attenuata. 

 

a) Tutela Obbligatoria Piena; se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del 

licenziamento per GMS o per GC, egli deve dichiarare il rapporto di lavoro estinto alla data 

del licenziamento  e condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non 

assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura 

comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità. 

 

b) Tutela Reale Attenuata; limitata alle sole ipotesi di licenziamento per GMS o per GC in cui 

sia direttamente dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al 

lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni violazione circa la sproporzione del 

licenziamento. Il giudice: 
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 Annulla il licenziamento; 

 Condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; 

 Condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata 

all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del 

licenziamento fino al giorno di effettiva reintegrazione. In ogni caso la somma 

dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; 

 Condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

per il medesimo periodo, senza sanzioni per omissione contributiva. 

 il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 

un’indennità sostitutiva alla reintegrazione pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione 

di riferimento per il calcolo del TFR; tale indennità non è assoggettata a contribuzione 

previdenziale; la richiesta stabilisce la risoluzione del contratto di lavoro; essa è da 

richiedere da parte del lavoratore entro 30 giorni dopo il deposito della sentenza o 

dell’invito del datore di lavoro a riprendere il servizio, se anteriore. 

 

B. Aziende fino a 15 dipendenti (Tutela Reale ed Obbligatoria Piena per Idoneità fisica e 

psichica negata) 

 

Con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 7 Marzo 2015, il D. Lgs. 23/2015 prevede una 

reazione sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale o 

della giusta causa, individuando soltanto una forma di tutela risarcitoria piena. 

 

a) Tutela Obbligatoria Piena; il D. Lgs. n. 23/2015 predispone il dimezzamento delle 

indennità dovute dal datore di lavoro nei casi di licenziamento illegittimo per GMS o per 

GC, quindi condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a 

contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di 

riferimento utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 

inferiore a 2 mensilità e non superiore a 6 mensilità. 
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CONCLUSIONI 

 

“Vent’anni fa il nostro Paese è arrivato, ultimo in Europa, con due leggi del ’97 varate da un 

governo di centrosinistra, a liberarsi dal totem del monopolio statale dei servizi di collocamento e 

dal tabù che vietava drasticamente il servizio di fornitura di lavoro regolare tramite agenzia. 

Le forze politiche e sindacali che si proponevano di impedire a ogni costo quella riforma gridarono 

alla «liberalizzazione selvaggia del mercato del lavoro» e al «caporalato legalizzato»; ma oggi, a 

due decenni di distanza, non c’è uno solo dei feroci oppositori di allora che si azzardi a proporre il 

ritorno al monopolio statale del collocamento; e sono gli stessi oppositori di allora, nella loro 

battaglia odierna contro i buoni-lavoro, a indicare come alternativa virtuosa proprio il lavoro 

temporaneo tramite agenzia che allora demonizzarono. 

Sei anni dopo, nel 2003, la nostra legislazione ha fatto un ulteriore passo in perfetta continuità 

sostanziale rispetto a quello compiuto nel ’97, con una legge – varata questa volta da un governo di 

centrodestra – che mirava, tra l’altro, a combattere il lavoro nero introducendo nel nostro 

ordinamento per le prestazioni di lavoro accessorio i buoni-lavoro, già ampiamente sperimentati con 

successo nel decennio precedente in Francia, in Belgio e in Olanda; e a conciliare la tutela dei 

lavoratori con l’interesse alla massima occupazione nel settore dell’appalto di servizi, attribuendo 

alla contrattazione collettiva maggiori poteri in questo campo. Contro quella legge, demonizzata 

allora anch’essa come «liberalizzazione selvaggia» del mercato del lavoro, venne scatenata una 

campagna furibonda; ma i suoi contenuti sono passati sostanzialmente indenni attraverso tre lustri 

nei quali ai governi di centrodestra si sono alternati diversi governi di centrosinistra. 

Due anni fa, con la riforma del 2015, è stato compiuto un terzo passo, sempre in sostanziale 

continuità con quelli del ’97 e del 2003, nella direzione dell’allineamento del nostro ordinamento ai 

migliori modelli del centro e nord-Europa; un passo che ha contribuito in modo decisivo a ridare al 

nostro Paese attrattività per gli investitori e credibilità agli occhi dei nostri partner europei. 

Senonché, prima ancora che di questa riforma possano osservarsi e misurarsi gli effetti si assiste 

allo stesso copione di quindici e di venti anni fa. L’iniziativa referendaria di cui la Corte 

costituzionale è chiamata domani a decidere l’ammissibilità, in perfetta sintonia con un progetto di 

riforma del nostro diritto del lavoro di iniziativa popolare promosso anch’esso dalla Cgil, mira non 

soltanto a riportare il nostro ordinamento del lavoro indietro di un quarto di secolo, ma addirittura a 

introdurre elementi di ingessatura dei rapporti di lavoro sconosciuti anche negli anni 70: in 

particolare, il “sì” al quesito in materia di licenziamenti, oltre a ripristinare il vecchio articolo 18 

dello Statuto dei lavoratori nella sua versione più hard, ne abbasserebbe la soglia di applicazione da 

15 a 5 dipendenti. 

La speranza è che la Corte costituzionale disinneschi, dove possibile, la bomba di cui l’iniziativa 

referendaria ha acceso la miccia. Il quesito sui licenziamenti è vistosamente inammissibile, per la 

pluralità dei suoi contenuti e soprattutto per la parte di esso che mira non ad abrogare, ma 

sostanzialmente a introdurre nell’ordinamento la nuova norma circa l’estensione del campo di 

applicazione dell’articolo 18. Il quesito sui buoni-lavoro presenta un aspetto di irragionevolezza 

altrettanto evidente: tutti, compresi i sindacati di settore della Cgil, sanno che c’è una infinità di 

prestazioni occasionali per le quali non è ragionevole esigere dal datore di lavoro di aprire una 

posizione Inps e dotarsi di un libro-paga e matricola; eliminare i buoni-lavoro equivale a 

condannare tutte queste forme di lavoro a tornare nel sommerso. I 121 milioni di voucher utilizzati 

nel 2016 equivarrebbero, se si fosse trattato di rapporti a tempo pieno, a circa 60mila posti di 

lavoro, in un Paese in cui le ore di lavoro si misurano in miliardi e la forza-lavoro è costituita da 23 

milioni di persone: chi può ragionevolmente sostenere che quei 121 milioni di voucher offrono di 
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per sé l’evidenza dell’abuso? Abusi, certo, ce ne sono stati; ma tutto sommato marginali rispetto al 

fenomeno nel suo complesso; individuiamoli e correggiamo la legge in modo da prevenirli. 

Eliminare i voucher, invece, significherebbe privare di ogni tutela il lavoro occasionale, in spregio 

all’articolo 35 della Costituzione, che protegge il lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni». 

Quanto al quesito sulla disciplina degli appalti, esso mira alla soppressione di una norma contenuta 

nella legge Biagi del 2003 che attribuisce al sindacato la facoltà – la facoltà, si badi bene, non 

l’obbligo! – di contrattare «metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva 

degli appalti», sostituendo una disciplina negoziata a una rigida norma legislativa che regola la 

materia. Un sindacato che propone questo è un sindacato che nega la propria funzione. Stupisce che 

a farlo sia la confederazione sindacale guidata in passato da Giuseppe Di Vittorio, da Luciano Lama 

e da Bruno Trentin. E ancor più che in essa non si levi neppure una voce di dissenso.” 

- IL SOLE 24 ORE - 

 

 

  

Il lavoro ai tempi del jobs act 

Christian Raimo, giornalista e scrittore  

1 Aprile 2016 

 

“Di recente sono usciti un paio di interessanti dati che raccontano il mondo del lavoro in Italia. Il 

primo è il numero di voucher usati nel 2015: 115 milioni circa, più del 64 per cento rispetto all’anno 

precedente. I voucher sono dei “buoni lavoro”, dei biglietti del valore di dieci euro per pagare il 

cosiddetto lavoro accessorio, quello non riconducibile a contratti di lavoro perché effettuato in 

modo saltuario.  

I voucher hanno il vantaggio per il committente di includere una copertura assicurativa, e lo 

svantaggio per chi lavora di non accedere a disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, 

eccetera. L’intento – a detta del governo – era di far emergere il lavoro nero. Il risultato sembra 

quello di aver reso legale e diffusissimo il cottimo anche per lavori che non avevano alcuna 

caratteristica di “accessorietà”.  

Il secondo dato interessante riguarda il piano nazionale garanzia giovani, rivolto a tutte le persone 

tra 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnate in nessun percorso 

formativo (i cosiddetti neet – not in education, employment or training) e finanziato in maniera 

molto generosa dalla comunità europea (più di 1,5 miliardi di euro).  

Confini labili 

In quasi due anni di attività – è partito nel maggio 2014 – al piano si sono iscritte più di 850mila 

persone, di queste finora ha trovato lavoro circa il 3,7 per cento, come riporta La Stampa. La 

maggior parte dei fondi è stata spesa per tirocini (pagati in gran parte sempre dal piano) che non si 

sono trasformati in contratti, per corsi di formazione che in molti casi sono stati considerati non 

qualificanti e che spesso non hanno avuto iscritti, senza contare che spesso – negli ultimi mesi – ci 

sono stati lunghi ritardi o mancanze nei pagamenti. Lo strumento che doveva servire a contrastare la 

disoccupazione giovanile sembra essersi trasformato in una scuola di precariato.  

Quanto questi piani indicano semplicemente lavoro non pagato e sfruttamento non formativo? 

La maggior parte delle persone che sono pagate con i voucher o sono inserite nel piano garanzia 

giovani è sfruttata o precarizzata. Probabilmente nessuna di loro potrebbe affermare di avere un 

lavoro, forse qualcuna potrebbe dire di lavorare ogni tanto, o di avere “un lavoretto”.  

Del resto, che cos’è lavoro e cosa non lo è? Sarebbe interessante contare quante volte nella giornata 

usiamo espressioni come “sto lavorando”, “sono al lavoro”, “devo lavorare”, eccetera. Molte delle 

occasioni in cui si pronuncia una frase del genere non corrispondono a un’attività regolata da un 

contratto. Io stesso dico “sto lavorando” quando sono a insegnare ai ragazzi a scuola (contratto), 
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quando sto scrivendo un pezzo per il mio blog (non contratto), quando sto leggendo un libro che 

forse mi servirà per aggiornarmi (contratto?). Lo stesso riguarda situazioni di lavoro meno 

definibili, tipo le casalinghe che escono per la spesa, chi dà ripetizioni al nipote, lo studente che sta 

facendo una ricerca di gruppo.  

È altrettanto indefinibile quell’universo che sta tra il lavoro e la formazione. Ecco allora che ci si 

chiede quanto servono a formarsi, quanto sono lavoro, questi dispositivi “frankensteiniani” tipo 

garanzia giovani, i voucher per il lavoro “accessorio” e pagati in ritardo, gli stage per lavori che già 

sappiamo fare, i tirocini da 40 ore settimanali, l’alternanza scuola lavoro. Quanto alle volte sono 

semplicemente lavoro non pagato e sfruttamento non formativo?  

Invece di tutelare forme di lavoro meno definibili si è pensato di indebolire le tutele già esistenti 

L’autorappresentazione dei confini del lavoro è molto labile: è un insieme ovviamente molto più 

grande di ciò che è contrattualizzato, ma è un insieme che non coincide nemmeno con ciò che può 

portare reddito.  

Faccio un esempio: quando devo spiegare il marxismo ai miei studenti a scuola, gli parlo di 

Facebook. Quanto vale Facebook in borsa? Mettiamo per approssimazione cento miliardi di dollari. 

Quanti iscritti ci sono su Facebook? Mettiamo per approssimazione un miliardo. Questo cosa vuol 

dire? Che ogni iscritto a Facebook produce di media un valore di cento dollari.  

Se – poniamo caso – metà degli iscritti a Facebook domani decidesse di migrare su un nuovo più 

strabiliante social network, ecco che di colpo, probabilmente, il valore di Facebook si 

dimezzerebbe. Questo vuol dire che il tempo che passiamo su Facebook, su Google, su Twitter, 

eccetera, è un tempo che produce reddito che non ci viene riconosciuto – è plusvalore dato dal 

nostro pluslavoro, per usare categorie un po’ desuete.  

Chi volesse mettere mano a una nuova legislazione sul lavoro dovrebbe tenere conto di queste 

trasformazioni. Dovrebbe capire come ridistribuire questo reddito, e come allargare il più possibile 

a tutti le forme di tutela che oggi sono appannaggio di una parte. Malattia, maternità, aspettative, 

eccetera.  

E non si può dire che il jobs act non si sia confrontato con questo paesaggio così mutato. Il punto è 

che invece di capire come tutelare quelle forme di lavoro più plastico e meno definibile attraverso 

delle chiare forme contrattuali, si è scelta la strada opposta: si è pensato di rendere più deboli le 

tutele che già esistevano – riducendo quello che finora abbiamo considerato lavoro a una specie di 

“attività”, di “prestazione” occasionalissima.  

Il sol dell’avvenire è sorto senza che ce ne accorgessimo, e si chiama flessibilità in uscita 

Se la riforma Treu aveva provato con molti obbrobri concettuali e linguistici a venire incontro a una 

frammentazione delle forme di lavoro, creando dei mostri come i contratti di collaborazione a 

progetto (cocopro), il jobs act ha eliminato l’articolo 18 e trasformato la possibilità di licenziamento 

in un inconveniente da gestire con un po’ di indennizzo. Di fatto ha scelto di liberarsi di un senso di 

colpa, che almeno aveva mascherato la diminuzione dei diritti in una specie di tentativo rabberciato 

di difenderne il valore almeno sul piano formale.  

Semplice prestazione 

Il jobs act no: Renzi e Poletti hanno sostenuto senza più pudore che la vecchia normativa era 

ideologia, e che il sol dell’avvenire che non avevamo voluto inseguire finora è invece sorto senza 

che ce ne accorgessimo, e si chiama flessibilità in uscita.  

Con gli sgravi fiscali, la possibilità di licenziare senza giusta causa e la trovata dei voucher, è facile 

vedere come non sia stato cambiato semplicemente l’aspetto legislativo, ma sia stato trasformato lo 

stesso contesto in cui si parla di lavoro. Il lavoro è una semplice prestazione – posso fruirne, poi 

posso smettere di fruirne: la prospettiva di cui tengo conto non è mai quella del lavoratore, ma 

quella dell’azienda che si serve di questa prestazione.  

Questa concezione che toglie al lavoro l’aspetto identitario (il lavoro non è più ciò che struttura la 

mia identità di persona, ma una prestazione tra le altre, meno di un cottimo) fa sua la plasticità della 

definizione di ciò che è lavoro e ciò che non lo è, ma si sottrae dall’immaginare un mondo diverso 



 90 

in cui pensare tutela e dignità anche per chi non è contrattualizzato, è in formazione oppure è 

disoccupato.  

Queste sono le gravi responsabilità di chi ha concepito questa legge. Dall’altra però ci sono anche 

quelle di chi in questi anni ha pensato che tra le reliquie del novecento ci fosse anche il sindacato. 

Può essere paradigmatico che Paola Regeni, madre di Giulio Regeni, qualche giorno fa alla 

conferenza stampa in senato, abbia ricordato: “Giulio era andato in Egitto per fare ricerca sul 

sindacato. Oggi se uno dice sindacato, sembra quasi che dica una brutta parola”.  

Con un po’ di spietata tenerezza uno alle volte si chiede perché esista una generazione di persone 

che, in nome di una parvenza di riconoscimento sociale, accettano di scrivere per un giornale a tre 

euro al pezzo, di insegnare a centinaia di studenti all’università per un euro al semestre, si dannano 

l’anima per un dottorato senza borsa, oppure non battono ciglio di fronte alla proposta di pagarsi di 

tasca loro un tirocinio.  

È anche questa allucinazione di massa ad aver fatto sì che oggi la rivendicazione di diritti, la 

sindacalizzazione, siano pratiche obsolete, se non inimmaginate. Quello che si vuole, spesso, non 

sono né soldi né diritti, ma uno status. Il feticcio dello status è ciò che ha compensato l’assenza di 

una forma di coscienza di classe seppure embrionale. È incredibile come questa generazione di 

lavoratori precari, iperflessibili, sfruttati e senza futuro, condivida una condizione così comune – 

una condizione che è quasi un tono emotivo per quanto è specifico: un basso depressivo di 

rassegnazione – e non riesca a trovare il modo di organizzarsi politicamente.” 

 

 

Gli effetti (veri) del Jobs act 

Una delle poche riforme strutturali degli ultimi 25 anni è nel mirino delle critiche. Ma ha inciso su 

occupazione stabile e sicurezza di chi ha perso il posto. Anche se il tema resta creare più lavoro 

per i giovani 

di Maurizio Ferrera 

 

“Sul Jobs act è in atto un vero e proprio tiro al piccione. Eccettuati (alcuni) esperti, gli unici a 

parlarne bene sono ormai i commentatori stranieri. Dal dibattito politico nazionale solo critiche. In 

parte si tratta di mosse tattiche in vista delle scadenze elettorali. Ma questa spirale di rimproveri 

riflette anche un tratto profondo della cultura politica nazionale: l’eccesso di aspettative nei 

confronti delle norme di legge, l’intolleranza dei limiti che la realtà inevitabilmente impone, il 

conseguenze disfattismo, secondo cui ci sarebbe voluto «ben altro» per risolvere i problemi. Una 

sindrome auto-lesionista, che non ci consente di cogliere i progressi lenti e graduali, svaluta il 

pragmatismo e alimenta la sfiducia dei cittadini. 

 

Il Jobs act merita invece una discussione seria. Valutarlo non è facile: i suoi effetti si dispiegano 

lentamente nel tempo. Per catturarli bisogna avere dati precisi e utilizzare metodi controfattuali: che 

cosa sarebbe successo se non fossero cambiate le regole? Prima ancora di procedere su questa 

strada, è bene però riflettere sul provvedimento in sé: i suoi obiettivi generali erano in linea con le 

sfide sul tappeto? Negli ultimi due decenni, la maggior parte dei Paesi europei ha riorientato le 

politiche del lavoro verso la cosiddetta flexicurity, un modello sviluppato dai Paesi nordici e basato 

su regole flessibili per assunzioni e licenziamenti e tutele robuste (compresi i servizi) in caso di 

disoccupazione. Il Jobs act può essere considerato la «via italiana» verso quel modello. Un percorso 

di cui si iniziò a parlare già negli anni Novanta, ma mai seriamente imboccato. Con il risultato che il 

mercato occupazionale italiano è diventato uno fra più segmentati della Ue: posti di lavoro 

permanenti con ammortizzatori molto generosi, da un lato, e contratti a termine o «atipici» (come i 

co.co.co.) praticamente privi di protezioni, dall’altro. A seguito di un’enorme espansione dei 

secondi, soprattutto per i giovani, il nostro Paese aveva inaugurato un modello perverso che Stefano 

Sacchi e Fabio Berton hanno definito flex-insecurity: precarietà senza tutele. Su questo sfondo, il 

Jobs act si è posto due obiettivi: ridurre rigidità e dualismi, offrendo più opportunità di occupazione 
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stabile e al tempo stesso maggiore flessibilità alle imprese; superare la polarizzazione fra garantiti e 

non garantiti in termini di protezione sociale. I vari strumenti della riforma potevano essere 

disegnati meglio? Certamente, soprattutto col senno di poi. Lo stile comunicativo di Renzi ha 

alimentato l’eccesso di aspettative? D’accordo, nessuno è senza colpe. Ma il Jobs act va contato fra 

le non molte riforme strutturali che il nostro Paese è riuscito a produrre nell’ultimo venticinquennio, 

nel tentativo di avvicinarsi agli standard europei sul piano dell’efficienza e dell’equità.  

Gli effetti concreti 

Cosa si può dire degli effetti concreti? Le valutazioni più affidabili segnalano che il Jobs act ha 

inciso positivamente sull’occupazione stabile: dopo la sua introduzione vi è stato un significativo 

aumento dei contratti a tempo indeterminato, sia rispetto al passato (prima tabella) sia rispetto ad 

altri Paesi, come Spagna o Francia (seconda tabella). In base a dati provvisori, sembra che la 

tendenza sia continuata anche nel 2016. I critici sostengono che si sia trattato di un incremento 

«drogato» dalla decontribuzione, ma trascurano due aspetti. Tutti i paesi Ue hanno investito grosse 

somme in sussidi alle nuove assunzioni nell’ultimo triennio. Inoltre, all’estero gli oneri sociali sono 

strutturalmente più bassi. L’esperimento della decontribuzione conferma che il nostro costo del 

lavoro è troppo alto e disincentiva le assunzioni. Occorre riflettere su come redistribuire il 

finanziamento del welfare fra i vari tipi di reddito. Il Jobs act ha avuto effetti positivi anche sulla 

sicurezza economica di chi perde il lavoro. Alla Naspi possono oggi accedere praticamente tutti i 

lavoratori dipendenti, compresi gli «atipici» (tabella 3), con importi e durate fra le più alte in 

Europa. Rispetto agli altri Paesi, il welfare italiano ha sempre avuto buchi enormi in questo settore. 

Nessuno lo sottolinea, mai il Jobs act ci ha fatto fare un salto di qualità in termini di cittadinanza 

sociale: le nuove prestazioni sono infatti diritti soggettivi, che non dipendono più da mediazioni 

politico-sindacali. La Cassa integrazione è stata finalmente ricondotta alla sua funzione fisiologica 

di risposta alle crisi temporanee.  

Debolezze storiche 

L’aspetto più problematico del Jobs act riguarda le politiche attive. L’attuazione di questa parte 

della riforma è in grave ritardo. Qui scontiamo debolezze davvero storiche, che riguardano in 

generale l’efficienza e la mentalità della nostra pubblica amministrazione, nonché la 

frammentazione regionale. Ma il governo avrebbe potuto fare di più. I servizi per l’impiego sono 

l’architrave della flexicurity. Su questo aspetto, le critiche colgono nel segno. Il Jobs act non è 

riuscito a dispiegare il suo potenziale per incidere non solo sulle forme, ma anche sui livelli e la 

qualità dell’occupazione, soprattutto giovanile. Il lavoro dei giovani resta purtroppo un’emergenza 

nazionale. Ricordiamo però due cose. L’Italia ha un’incapacità strutturale di creare posti di lavoro 

che si porta dietro dagli anni Cinquanta e che è stata esacerbata dalla grande recessione. Inoltre, i 

livelli occupazionali dipendono da moltissimi fattori (autonome decisioni delle imprese, 

congiuntura, investimenti, capitale umano e così via), solo in parte controllabili per via legislativa. 

Dall’estate 2014 alla fine del 2016 gli occupati sono comunque aumentati di circa 700 mila unità 

(Istat). Con le luci e le ombre che sempre accompagnano ogni riforma, il Jobs act ha segnato una 

svolta positiva. Fermiamo il tiro al piccione e avviamo una pacata discussione su come colmarne le 

lacune e potenziarne gli effetti positivi. Elaborando nuove proposte per le tante sfide che esulano 

dal perimetro di attenzione e di azione del Jobs act e che richiedono ulteriori e incisivi 

provvedimenti.” 

 

 

«Jobs Act», come funziona e se funzionerà 

Il piano per il lavoro noto come Jobs Act è un atto legislativo complesso la cui valutazione deve 

fare i conti con molteplici aspetti ed effetti distribuiti nel tempo, alcuni di immediato impatto, altri 

di prospettiva più lunga. 

15/03/2015 di Pier Angelo Mori  
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“Ai molti che si chiedono se avrà effetti sull’occupazione – problema che è oggi in cima alle 

preoccupazioni di tutti – è facile rispondere: è impossibile al momento fare previsioni di alcun 

genere, tutt’al più si possono fare delle ipotesi che solo i prossimi mesi e anni potranno confermare 

o invalidare. Tuttavia alcune considerazioni possono aiutarci a capire meglio, se non proprio a 

prevedere cosa accadrà. 

Intanto quali sono le motivazioni del Jobs Act. I commentatori ne hanno ipotizzate diverse – 

economiche, politiche, e via discorrendo –, non tutte convincenti. Due sono quelle citate con 

maggiore frequenza: stimolare l’occupazione e ristrutturare il mercato del lavoro in direzione di una 

maggiore parità di trattamento dei lavoratori. 

Cominciamo da quest’ultima. Il mercato del lavoro italiano è stato fino a oggi caratterizzato da 

norme discriminatorie. Alcune categorie di lavoratori sono superprotette riguardo al mantenimento 

del posto di lavoro, alle mansioni da svolgere, alle provvidenze complementari quali maternità, ecc., 

il tutto ben al di là di ciò che è funzionale a una corretta gestione del rapporto di lavoro in 

un’economia moderna, che aspiri a essere competitiva. Altre categorie invece lo sono molto meno 

di quel che sarebbe ragionevole dal punto di vista dell’equità sociale. Questa divaricazione ha, 

com’è noto, anche una dimensione generazionale: i protetti sono generalmente gli anziani, i non 

protetti sono i giovani. È una situazione che lede profondamente il senso di equità, nega nei fatti 

possibilità di accesso ai più giovani e ha, com’è noto, ripercussioni profonde sulla società intera, 

non solo sull’economia. Uno dei punti qualificanti del Jobs Act è perequare queste sperequazioni 

nell’unico modo in cui è possibile: non, come pensano gli abitatori della mitica Terra di Cuccagna 

(e in Italia ce ne sono molti), cioè portando tutti sul livello delle tutele più alte (addio lavoro!) ma 

innalzando le tutele degli uni e abbassando quelle degli altri, per farle incontrare a metà strada. Di 

questi problemi si è discusso inconcludentemente, a destra e a sinistra, per un ventennio. Il Jobs Act 

su questo segna indubbiamente un punto. Per la prima volta abbiamo un tentativo sistematico di 

mettere mano al problema della parità di trattamento, anche se non tutto è stato fatto (il pubblico 

impiego per il momento rimane una ridotta inespugnabile, dove pullulano diritti irragionevoli 

secondo chiunque, eccetto forse chi ne gode, e fonte di grandi sperequazioni). 

Ma i detrattori sostengono che tutto questo si tradurrà nella Caporetto del lavoro, cioè che saremo 

sommersi dai licenziamenti e che il costo in termini di perdite di lavoro sopravanzerà il beneficio 

della perequazione. Questo tipo di obiezione ha poco senso. Intanto gioca la critica su un piano 

diverso, senza dare alcuna risposta al problema delle sperequazioni, che ovviamente rimarrebbe 

intatto se non si facesse nulla. Inoltre è presumibilmente destinata a essere smentita dai fatti, anche 

se non vogliamo azzardare previsioni. Le imprese vogliono lavorare e per lavorare debbono 

occupare lavoratori. Se licenziano lavoratori che non sono più utili, vorranno assumere lavoratori 

utili (a meno che non ci siano fattori recessivi, che nulla però hanno a che vedere con il Jobs Act, 

ma ci torneremo). L’effetto netto deve essere per forza negativo? I detrattori delle nuove norme sul 

licenziamento di fatto sostengono questo ma senza alcun fondamento fattuale: nella migliore delle 

ipotesi sono gratuite supposizioni, nella peggiore sono maldestri tentativi di difendere privilegi (per 

chi li ha). Tutelare il lavoro non vuol dire tutelare il posto di lavoro, né viceversa la tutela del posto 

di lavoro necessariamente tutela l’occupazione nel complesso. 

Gli Stati Uniti sono una delle economie occidentali con il mercato del lavoro più flessibile, molto di 

più di quanto non lo sarà quello italiano dopo il Jobs Act. Negli Usa il posto di lavoro garantito non 

esiste – non è mai esistito – a nessun livello, eppure siamo di fronte a un paese dove i tassi di 

disoccupazione sono storicamente tra i più bassi a livello mondiale: dunque qui il lavoro è di fatto 

più garantito che in altri sistemi più garantisti a livello formale. 
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La verità è che la dinamica dell’occupazione non dipende principalmente da interventi sulla natura 

legale del rapporto di lavoro come il Jobs Act, ma dall’andamento generale dell’economia. È 

impensabile che ci siano aumenti di occupazione se non c’è crescita (ma è anche difficile che ci 

possano essere aumenti della disoccupazione per puro effetto delle nuove norme, a meno che non si 

verifichi nuova recessione). Tutto si gioca sulla crescita e la crescita si gioca su altri fattori. Uno è la 

pressione fiscale sulle imprese, potente freno che agisce direttamente sulla crescita. Un altro fattore 

di peso è la spesa pubblica. 

Non c’è dubbio che il Jobs Act non sia primariamente un provvedimento di politica economica 

(come abbiamo detto, è anzitutto un intervento sulle disuguaglianze interne al mondo del lavoro), e 

non c’è dubbio che ci siano strumenti di politica economica ben più efficaci per la crescita. Perché 

allora in un momento dove la preoccupazione primaria è la mancanza di lavoro non ci siamo buttati 

su altre misure? Perché le misure con effetti espansivi immediati, come la riduzione della pressione 

fiscale e l’aumento della spesa pubblica, avrebbero costi in termini di disavanzo pubblico molto 

maggiori del Jobs Act. 

Con il Jobs Act intanto si prova a mettere ordine nel mercato del lavoro, senza troppi costi, e questo 

obiettivo probabilmente si riuscirà ad ottenerlo. In più le misure messe in campo possono sortire 

anche qualche effetto positivo sull’occupazione. Quanto e quando è da vedere, soprattutto quanto. 

L’effetto espansivo potrebbe alla fine essere poca cosa. Però la colpa non è del Jobs Act ma del 

debito pubblico accumulato, e qui si ritorna, come nel gioco dell’oca, alla casella iniziale, la casella 

«Debito», da cui tutto parte e a cui tutto torna. Come in una famiglia dove si è speso troppo e male, 

improvvisamente ci si rende conto che non è rimasto nulla e c’è da stringere la cinghia nella 

speranza di tempi migliori, così è per il Paese. Il debito pubblico è un’ipoteca pesantissima e gli 

strumenti di politica economica effettivamente utilizzabili non sono all’altezza della sfida. Questa è 

la triste realtà, con o senza Jobs Act.” 

 

 

Possiamo dire che i principali interventi del legislatore del Jobs Act si possono riassumere come 

segue: 

 Liberalizzazione del contratto a termine; 

 Introduzione di una specifica definizione del contratto di apprendistato e modifiche intervenute 

sui tre tipi; 

 Modifica della disciplina del contratto di somministrazione; 

 Maggiore flessibilità apportata al contratto di lavoro a tempo parziale; 

 Revisione della disciplina del lavoro intermittente e del lavoro accessorio; 

 Eliminazione dell’espressa disciplina del contratto di lavoro ripartito (job sharing); eliminazione 

dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro e delle collaborazioni a progetto che 

vengono superate dalle collaborazioni coordinate continuative; 

 Importanti novità riguardano la disciplina delle mansioni; 

 Maggiore possibilità di controllo da parte dei datori di lavoro; 

 Sostanziale modifica delle conseguenze previste in caso di licenziamento illegittimo attraverso 

una notevole riduzione delle sanzioni poste a carico del datore di lavoro mantenendo, però,  

inalterati i concetti di giusta causa e giustificato motivo. 

 

La domanda che tutti si stanno ponendo è quella se il D. Lgs. 23/2015 abbia portato dei reali 

benefici nel mercato del lavoro, e se sì a chi esattamente? 

La risposta non è immediata e nemmeno scontata da dare. 
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