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INTRODUZIONE 
 

 

Fin dalla data del proprio insediamento il Governo Monti ha perseguito l’obiettivo di 

rilanciare la produttività e la crescita del nostro Paese tramite la Riforma del mercato del 

lavoro. Questa negli ultimi tempi ha provocato non poche polemiche e discussioni, in 

particolare per quanto riguarda l’ampliamento della flessibilità in uscita tramite le modifiche 

apportate all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Alcuni sostengono che l’intervento 

riformatore abbia notevolmente diminuito le tutele a favore dei dipendenti in ambito di 

licenziamenti illegittimi, favorendo la propensione ad interrompere i rapporti lavorativi da 

parte delle imprese. Altri invece sostengono che tali polemiche siano sorte non tanto a seguito 

di una valutazione razionale sui costi e benefici apportati dalla novella statutaria, ma per aver 

modificato un principio fondamentale del diritto italiano.  

Il presente elaborato si propone come obiettivo quello valutare gli impatti economici 

che la Riforma del lavoro ha apportato alle realtà aziendali, senza essere influenzati dalle 

ideologie che hanno animato il dibattito negli ultimi mesi. In particolare, cercheremo di 

studiare i cambiamenti avvenuti sul livello della rischiosità delle imprese italiane, al fine di 

valutare se l’intervento riformatore ha effettivamente apportato dei vantaggi per le aziende o 

se tali evidenti benefici non sono realmente presenti e le principali polemiche sorte attorno 

alle modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori hanno avuto un carattere prettamente  

ideologico.  

Il lavoro è articolato in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si svolgerà inizialmente un breve studio sul mercato del lavoro 

italiano e sul valore ideologico che l’art. 18 ha da sempre avuto nel nostro Paese. In seguito, 

per comprendere al meglio le novità introdotte dall’intervento riformatore, si descriveranno le 

principali novità introdotte dalla legge 92/2012 in materia di licenziamenti illegittimi e, per 

completezza, si eseguirà un parallelismo con la vecchia tutela statutaria. Si focalizzerà 

maggiormente l’attenzione sui licenziamenti individuali illegittimi, analizzando in particolare 

le differenti tipologie di tutela previste per i lavoratori e le nuove ipotesi sanzionatorie 

applicabili ai datori di lavoro.  

Nel secondo capitolo verrà effettuata una valutazione sull’eventuale aumento della 

convenienza del ricorso al licenziamento da parte dell’imprenditore rispetto al passato. Per 

poter condurre quest’analisi sarà necessario individuare un modello di stima dei costi di 

licenziamento e, tramite l’adattamento di quest’ultimo alle nuove ipotesi sanzionatorie, 
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potremo stimare i nuovi costi di licenziamento. Una volta individuati questi ultimi, si 

valuteranno a livello teorico i possibili impatti che i nuovi costi di licenziamento apporteranno 

alla rischiosità aziendale e, in particolare, al rischio operativo. Infine, cercheremo di valutare i 

possibili impatti che la legge 92/2012 potrà avere nel medio - lungo periodo nell’ambiente di 

riferimento per le imprese italiane. 

Nel terzo capitolo cercheremo di studiare se esiste un’evidenza empirica dell’impatto 

apportato dalle modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori sul rischio aziendale. Per 

condurre tale analisi, cercheremo innanzitutto di limitare il campo d’osservazione, 

individuando il settore e, più in particolare, i comparti che possiedono in maniera evidente le 

caratteristiche oggetto della novella. Dopo aver individuato questi ultimi, valuteremo i 

cambiamenti nel livello di rischiosità operativa delle loro aziende in concomitanza delle date 

ritenute salienti per l’approvazione della legge 92/2012, cercando d’individuare le cause delle 

possibili variazioni. 
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CAPITOLO PRIMO 

L’ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E LE 
MODIFICHE APPORTATE DAL GOVERNO MONTI 
 

 

1.1 IL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Negli ultimi anni l’Italia, a causa della grave crisi mondiale, ha visto rallentare il proprio ciclo 

economico. Nel 2011 infatti il Paese ha registrato una forte contrazione sia per quanto 

riguarda i consumi sia per gli investimenti. I primi sono stati frenati dalla severità delle misure 

fiscali attuate dal nuovo Governo e dalle difficoltà esistenti nel mercato del lavoro; i secondi 

invece sono stati rallentati dalla difficoltà di accesso al credito da parte dei piccoli e medi 

imprenditori e dalla presenza di capacità produttiva inutilizzata. La diminuzione dei consumi 

e degli investimenti è stata inoltre alimentata dalle forti incertezze sulle prospettive di crescita 

del nostro Paese. Questo ha portato di conseguenza a una riduzione della crescita stessa, 

alimentando così la spirale della decrescita. 

Il Fondo Monetario Internazionale (IMF)1 nel 2010 ha svolto uno studio nel quale ha 

stilato una classifica comprendente tutti i paesi del mondo basata sul loro livello di sviluppo 

economico nell’ultimo decennio. Tale studio ha rilevato che l’Italia è uno dei paesi con il 

minor tasso di crescita; si trova infatti al penultimo posto (179esimo su 180), registrando un 

aumento del Pil pari a 2,43%. Con il passare del tempo la situazione non è affatto migliorata, 

nel 2011 infatti si stima che il Paese sia cresciuto dello 0,4%2 e si prevede che nel 2012 il Pil 

cali dell’ 2,0%3. 

Le difficoltà di crescita dell’Italia si riflettono anche nella diffidenza da parte degli 

investitori stranieri ad investire. Come infatti affermato dal “Rapporto Italia Multinazionale 

2010” dell’ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero), l’Italia si classifica come ultimo 

paese in Europa per attrattività d’investimenti stranieri. Si pensi ad esempio che nel 2009 il 

                                                
1 Il Fondo Monetario Internazionale è un’organizzazione istituita nel 1945 ed è attualmente composta da 186 
Stati membri. I suoi obiettivi sono definiti all’art.1 dell’Accordo Istitutivo e prevedono: la promozione della 
cooperazione monetaria internazionale, l’abbattimento delle barriere per facilitare il commercio internazionale, 
la promozione della stabilità e dell’ordine nei rapporti di cambio e la possibilità di far disporre agli Stati membri 
delle risorse del Fondo per affrontare alcune difficoltà nella bilancia dei pagamenti, in cambio di adeguate 
garanzie. 
2 ISTAT, 2012c.  Stima anticipata di alcuni aggregati economici nelle ripartizioni geografiche. [on line]. 
Disponibile su: http://www.istat.it/it/files/2012/06/Stima_anticipatadi_-alcuni_aggregati_economici.pdf  
3 BANCA D’ITALIA, 2012. Bollettino economico. Numero 69, Luglio 2012. [on line]. Disponibile su: 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco69/bollec69/boleco_69.pdf  

http://www.istat.it/it/files/2012/06/Stima_anticipatadi_-alcuni_aggregati_economici.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco69/bollec69/boleco_69.pdf


6 
 

rapporto tra stock d’investimenti esteri e Pil fu solo del 18,6% in Italia, mentre paesi come 

Regno Unito, Spagna e Francia registrarono rispettivamente il 51,7%, 45,9% e 42,8%4.  

In questo clima di sfiducia da parte delle imprese e degli investitori, in Italia si è 

insediato il Governo Monti, che ha evidenziato fin da subito la necessità per il nostro Paese di 

porre l’attenzione sulla crescita. Soltanto questa, combinata con il rigore di bilancio e l’equità, 

saranno in grado di rendere il nostro Paese nuovamente competitivo a livello mondiale. 

In particolare il nuovo Governo, per facilitare la ripresa della produttività italiana e per 

ottemperare alle richieste formulate da parte della BCE con la lettera del 5 agosto 2011 al 

Governo Berlusconi, ha approvato, con il consenso delle parti sociali, la riforma del mercato 

del lavoro definita con la legge 92/2012, meglio conosciuta come “Riforma Fornero”. Tale 

riforma ha due obiettivi principali: il primo è quello di favorire l’attività economica privata, 

tutelando i lavoratori da eventuali atti illegittimi dell’imprenditore; il secondo invece è quello 

di superare il dualismo presente nel mercato del lavoro, ovvero la spaccatura esistente tra i 

lavoratori stabili, protetti dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, e quelli precari non tutelati. 

Per comprendere meglio le novità introdotte dalla legge 92/2012, è necessario 

analizzare le caratteristiche peculiari del mercato del lavoro italiano. 

Negli ultimi anni il mercato del lavoro italiano ha registrato un tasso d’occupazione in 

continua decrescita, con una ripresa di lieve entità nel 2011 dovuta prevalentemente 

all’assunzione di lavoratori stranieri. Alcuni sostengono che il peggioramento del livello 

dell’occupazione sia dovuto alle conseguenze negative della crisi economica del 2008; in 

realtà questa ha semplicemente amplificato e accelerato alcuni fenomeni già in atto da tempo 

(Carinci, M.T., 2012). Basti infatti pensare che già nel 2001 il tasso d’occupazione in Italia 

ammontava solamente al 54,5%, quando la media dell’Unione Europea era del 63,9%. Al 

contrario il tasso di disoccupazione nel nostro Paese era molto più elevato rispetto a quello 

della media dei Paesi EU: il 9,6% contro il 7,4%. 

Se analizziamo l’andamento del mercato del lavoro nei primi mesi del 2012 notiamo 

una leggera crescita degli occupati. Infatti, come evidenziato nella Figura 1.1, gli occupati da 

aprile 2012 a maggio sono cresciuti dello 0,3%, mentre, effettuando un’analisi tendenziale (da 

maggio 2011 a maggio 2012), questi sono aumentati dello 0,4% (circa 98 mila unità). In 

media il tasso di occupazione è passato dal 56,9% (periodo gennaio-maggio 2011) al 57,1% 

(periodo gennaio-maggio 2012).5  

 

                                                
4 Dati ICE disponibili su: http://www.ice.gov.it/statistiche/multinazionale.htm 
5 Istat, 2012b. Istat Flash. Occupati e disoccupati. Dati provvisori. Maggio 2012. [on line]. Disponibile su: 
http://www.istat.it/it/archivio/65903 

http://www.ice.gov.it/statistiche/multinazionale.htm
http://www.istat.it/it/archivio/65903
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Figura 1.1. Trend degli occupati da maggio 2011 a maggio 2012. Dati destagionalizzati, 

valori assoluti espressi in migliaia di unità 

 

 
 

Fonte: Istat, 2012b6 

 

Nel 2012 il tasso di disoccupazione7 ha continuato a crescere, registrando una lieve 

frenata soltanto nel mese di maggio: si stabilisce al 10,1%, in diminuzione dello 0,1% rispetto 

ad aprile, ma comunque in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente. In 

particolare, come affermato da uno studio di Confcommercio (2012, p.3)8, la fascia più colpita 

e penalizzata da questa situazione è quella giovanile, compresa tra i 15 ed i 24 anni. A maggio 

il tasso di disoccupazione per questa fascia d’età è pari al 36,2%, in aumento di 0,9 punti 

percentuali rispetto ad aprile. Questi dati confermano come per i giovani sia particolarmente 

difficile inserirsi nel mondo del lavoro ed evidenziano il forte dualismo presente nel nostro 

mercato. 

 

 

 

 

                                                
6 Dati provvisori riferiti a maggio 2012 sulla situazione degli occupati e disoccupati, pubblicato in data 2 luglio 
2012. ISTAT, 2012b. Istat Flash. Occupati e disoccupati. Dati provvisori. Maggio 2012. [on line]. Disponibile 
su: http://www.istat.it/it/archivio/65903 
7 Definito dal sito Istat come il rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro. 
8 CONFCOMMERCIO – IMPRESE ITALIA- UFFICIO STUDI, 2012. Tendenze recenti del mercato del lavoro 
in Italia. [on line]. Disponibile su: http://www.confcommercio.it/home/Centro-
stu/confcom2012_mercatolavoro.pdf 

http://www.istat.it/it/archivio/65903
http://www.confcommercio.it/home/Centro
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Figura 1.2. Tasso di disoccupazione da maggio 2011 a maggio 2012. Dati destagionalizzati 

espressi in valori percentuali. 

 

 
 

Fonte: Istat, 2012b9 

 

La durata della disoccupazione è aumentata: circa il 50% dei disoccupati cercano 

lavoro da più di un anno e l’incidenza sulla disoccupazione di lungo periodo è in aumento. Si 

è infatti passati dal 48,0% del 2010 al 51,3% del 2012 (Istat, 2012a). 

Inoltre il numero di persone in cerca di prima occupazione è aumentato a ritmi 

superiori rispetto agli anni precedenti, soprattutto per quanto riguarda le donne. Questo dato 

conferma un’osservazione fatta da Ichino P. (2012, p.1). L’autore sostiene infatti che il 

mercato del lavoro italiano è caratterizzato da un’alta vischiosità, cioè una difficoltà di 

passaggio dalla condizione di disoccupato a quella di occupato. In questo contesto per il 

lavoratore perdere il proprio posto di lavoro diventa più rischioso che in altri Paesi, poiché 

avrà una maggior difficoltà a trovare una nuova occupazione. Inoltre la mobilità nel nostro 

Paese è dominata dagli occupati che si spostano da un posto di lavoro ad un altro, pertanto per 

il disoccupato risulta difficile riuscire ad inserirsi in questo meccanismo. 

Per comprendere meglio questa situazione si osservi la Figura 1.3.  

 

 

                                                
9 Dati provvisori riferiti a maggio 2012 sulla situazione degli occupati e disoccupati, pubblicato in data 2 luglio 
2012. ISTAT, 2012b. Istat Flash. Occupati e disoccupati. Dati provvisori. Maggio 2012. [on line]. Disponibile 
su: http://www.istat.it/it/archivio/65903 

http://www.istat.it/it/archivio/65903
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Figura 1.3. Flussi occupazionali in ingresso e in uscita nei Paesi dell’Ocse 

 

 
Fonte: Ocse 2008 

 

Nell’asse delle ascisse troviamo la percentuale media mensile dei passaggi dalla 

condizione di disoccupato a quella di occupato, mentre in quella delle ordinate individuiamo 

il flusso inverso, cioè la percentuale media mensile dei passaggi dalla condizione di occupato 

a quella di disoccupato. Il grafico può essere suddiviso in tre principali aree: quella degli Stati 

Uniti in alto a destra, quella dei Paesi scandinavi al centro e quella dei Paesi sud-europei a 

sinistra. 

In particolare gli Stati Uniti mensilmente registrano un flusso di circa 60% del totale 

dei disoccupati passare alla condizione di occupati, mentre circa il 3,5% degli occupati 

perdono il lavoro. Possiamo osservare che questo Paese ha le percentuali più elevate come 

flussi occupazionali sia in entrata che in uscita, generati da una politica caratterizzata da un 

basso livello di protezione dell’impiego.  

I Paesi scandinavi si trovano in una situazione intermedia dove circa il 30% - 40% dei 

disoccupati trovano un lavoro e circa l’1,5% degli occupati lo perde.  

Infine i Paesi sud-europei, caratterizzati da livelli di protezione dell’impiego più 

elevati, vedono mediamente il 10% dei disoccupati passare alla condizione di occupati e lo 

0,5% degli occupati diventano disoccupati. L’Italia risulta essere il fanalino di coda di questo 

studio. Possiamo infatti osservare che circa il 5% dei disoccupati trova lavoro e lo 0,5% degli 

occupati lo perde. Questo dato conferma la ridotta mobilità presente nel nostro mercato del 
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lavoro, non tanto perché non sono presenti posti lavorativi vacanti, ma piuttosto perché questi 

vengono occupati da chi ricopre già una posizione lavorativa. 

Il Governo Monti, per superare questa situazione e ridurre il dualismo caratterizzante 

il nostro Paese, ha cercato di riformare il mercato del lavoro tramite il disegno di legge n. 

3249 (divenuto legge 92 del 28 giugno 2012), meglio conosciuto come “Riforma Fornero”. Il 

suo obiettivo principale è quello creare una sicurezza lavorativa non più basata su un legame 

forte e duraturo tra dipendente e azienda, ma costruita su un’elevata assistenza al lavoratore 

nel passaggio da un impiego ad un altro (Ichino, 2012). Inoltre, come affermato da Zoppoli 

(2012, p.10), è necessario garantire la qualità dell’occupazione, rendendo più brevi possibili i 

periodi d’inattività dei lavoratori e facilitando il loro passaggio da un’azienda a un’altra. 

 

1.2. LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. LINEE GENERALI. 

La riforma delle istituzioni del mercato del lavoro è stata creata con un duplice obiettivo: da 

un lato rendere più equo il sistema di tutela del lavoro e di sicurezza sociale e dall’altro 

facilitare la crescita produttiva del nostro Paese, con conseguente aumento della capacità di 

attirare investimenti stranieri. 

Il Governo per attuare le opportune modifiche e raggiungere gli obiettivi sopradescritti 

ha preso come esempio il modello della flexicurity.  

Tale termine, istituito nel 2006 all’interno del Libro Verde della Commissione 

Europea, rappresenta il modello di riferimento per riformare la normativa del lavoro dei Paesi 

europei. In particolare s’intende unire la flessibilità del rapporto di lavoro, diminuendo le 

tutele per i lavoratori, con la sicurezza nel mercato, cioè la previsione di forme di assistenza al 

reddito e di misure di sostegno durante i periodi di disoccupazione. Si noti come il termine 

“sicurezza” non ha una accezione di carattere “statico”, legata al singolo posto di lavoro fisso, 

bensì è “dinamica”, relativa al mercato e al reddito, indipendentemente dalla conservazione 

dello specifico posto di lavoro (Carinci, 2012, p.3).  

Il libro Verde della Commissione Europea ritiene che miglior esempio di flexicurity 

sia quello posto in essere dalla Danimarca. Questo si basa su tre elementi essenziali: massima 

flessibilità sia in entrata che in uscita, elevato sostegno al reddito del lavoratore in caso di 

disoccupazione ed efficiente servizio di collocamento per la formazione e la ricollocazione di 

quest’ultimo. In questo Paese infatti non esiste alcun vincolo sulla stipulazione di contratti a 

termine ed il licenziamento avviene con brevi termini di preavviso. Nel caso in cui un 

lavoratore si trovi ad essere disoccupato può avvalersi sia di indennità erogate da un sistema 

assicurativo privato, sia di indennizzi a carico del sistema pubblico di sicurezza sociale. Per 
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poter accedere a queste tipologie di sussidi il disoccupato è condizionato all’accettazione di 

offerte di formazione e riqualificazione predisposti dai servizi per l’impiego con scadenze 

temporali e per periodi minimi predefiniti (Amoroso, 2010).  

 Questo modello, sebbene sia ritenuto molto valido ed efficacie, è difficilmente 

riproducibile in realtà differenti da quella danese, soprattutto in Italia, poiché nel nostro Paese 

mancano “alcuni requisiti essenziali di contesto su cui quel modello si regge di ordine sia 

culturale, sia politico-sindacale, sia economico”10. 

Per sviluppare al meglio il concetto di flexicurity in ogni Paese è quindi necessario che 

ciascuno sviluppi un modello convergente con le caratteristiche specificate nel Libro Verde e 

coerente con le peculiarità del proprio Paese.  

Al fine di perseguire gli obiettivi della flexicurity in Italia, il Governo Monti ha 

emanato la legge n. 92 del 28 giugno 2012, che ha come obiettivo generale quello di 

“realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione 

di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione 

permanente del tasso di disoccupazione”11. Quest’obiettivo generale si realizza attraverso il 

perseguimento di tre sotto-obiettivi fortemente correlati tra loro:  

 

• incremento dell’efficienza, della coerenza e dell’equità degli ammortizzatori 

sociali e delle politiche attive “in una prospettiva di universalizzazione e di 

rafforzamento della occupabilità delle persone”12; 

•  razionalizzazione della flessibilità in entrata; 

•  maggiore flessibilità in uscita. 

 

Per quanto concerne il primo obiettivo, la Riforma Fornero ha creato un’assicurazione 

sociale per l’impiego, l’ASpI, che riguarda tutti i lavoratori che abbiano almeno due anni di 

anzianità assicurativa e cinquantadue settimane di lavoro nell’ultimo biennio. Tale forma 

assicurativa ha una durata massima di dodici mesi, estendibili a diciotto mensilità per chi a 

più di cinquantacinque anni, e prevede l’erogazione di un assegno con l’abbattimento del 15% 

ogni sei mesi. Il fondo per l’ASpI sarà pagato da tutte le imprese, comprese quelle sotto i 

                                                
10 Tratto da Carinci, M.T., 2012, p.8. “Il rapporto di lavoro al tempo della crisi”. On line, disponibile su: 
http://www.aidlass.it/convegni/archivio/2012 
11 Legge 28 giugno 2012, art.1. Disponibile on line al sito:  
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf 
12 Legge 28 giugno 2012, art. 1, c.1, lett. g. Disponibile on line al sito:  
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf 
 

http://www.aidlass.it/convegni/archivio/2012
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf
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quindici dipendenti, e dai lavoratori. Rimane invariata la regolamentazione per la Cassa 

integrazione ordinaria e straordinaria.  

Fezzi e Scarpelli (2012, p. 12) sottolineano come la riforma del sistema di welfare 

attuata nel nostro Paese è molto diversa dal modello utilizzato nei Paesi scandinavi. In questi 

paesi il sistema di protezione sociale è uno strumento atto a bilanciare l’elevata flessibilità in 

uscita e ha il compito di proteggere le persone durante tutto l’arco della vita, non solo in caso 

di disoccupazione o nella ricerca di un nuovo lavoro, ma anche nell’istruzione, nella 

riqualificazione, nell’assistenza agli anziani e alla prole. Nel nostro Paese invece la legge 

92/2012 ha semplicemente attuato un “restyling” dell’attuale disciplina, legando il sistema di 

protezione sociale al solo periodo di disoccupazione. Le modifiche attuate sono condizionate 

alla logica del contenimento della spesa ed il sussidio previsto dall’ASpI non protegge 

l’universalità dei lavoratori, anzi i soggetti più deboli rischiano di restarne esclusi: i lavoratori 

atipici e precari difficilmente riusciranno a raggiungere i requisiti di anzianità per accedere 

alle prestazioni ordinarie. 

Il secondo obiettivo ha il compito di ridurre le tipologie contrattuali e rendere più 

costoso il ricorso ai contratti atipici o temporanei, individuando nel contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato il “contratto dominante”13. Nel corso del dibattito 

parlamentare diverse regole, volte a sfavorire l’uso improprio del contratto a termine, sono 

state ingentilite rispetto al testo originario. In particolare, sono stati ampliati i tempi di 

legittima continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine, sono stati ridotti 

gli intervalli tra la stipulazione di un contratto a termine e il successivo ed infine si è stabilito 

che il primo contratto a termine può essere stipulato senza l’obbligo di specificare le 

motivazioni per cui si decide l’assunzione a termine, con un limite massimo di durata di 

dodici mesi (Carinci, M.T., 2012). 

 I rapporti di lavoro autonomo con Partita IVA sono ritenuti rapporti di lavoro 

subordinato se ricorrono almeno due dei seguenti criteri: una collaborazione superiore a otto 

mesi, un corrispettivo pari all’80% del reddito del collaboratore ed una postazione fissa presso 

il committente. Anche se tali presupposti ricorrono, la presunzione è comunque esclusa se: a) 

la prestazione lavorativa è caratterizzata da competenze teoriche elevate; b) è svolta da un 

lavoratore autonomo che percepisce un reddito superiore a circa 18.700 euro nel 2012; c) per 

lo svolgimento dell’attività lavorativa è necessario essere iscritti ad albo, registro o elenco 

professionale qualificato (Alleva, 2012). 

                                                
13Legge 28 giugno 2012, art. 1, c.1, lett. a. Disponibile on line al sito:  
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf
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Il terzo obiettivo ha il compito di adeguare la disciplina del licenziamento alle 

esigenze del mutato contesto di riferimento. In particolare, l’intendimento iniziale del 

Governo era di riformulare le regole per il recesso del datore di lavoro, rendendo più 

prevedibili e contenuti i costi del licenziamento. In questo modo il contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato sarebbe tornato ad essere il “contratto dominante”14 ed i 

rapporti di lavoro caratterizzati dalla temporaneità sarebbero stati disincentivati (Liso, 2012b). 

Si sostiene infatti che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia l’unico che 

realizza un bilanciamento tra l’interesse delle parti: il lavoratore può godere di 

un’occupazione stabile e può progettare il proprio futuro mentre il datore di lavoro può 

investire nella formazione del dipendente conscio della sua fidelizzazione. Il ricorso a 

tipologie contrattuali flessibili o atipiche potrà avvenire solo per esigenze specifiche 

dell’impresa (Bellavista, Garrilli, 2012a).  

Le modifiche apportate ai licenziamenti dalla legge 92/2012 hanno l’obiettivo di 

diminuire la rigidità in uscita presente nei rapporti contrattuali. Il Governo Monti sostiene 

infatti che soltanto riducendo questa rigidità che caratterizza il nostro Paese, sarà possibile 

creare nuova occupazione e ridistribuire in modo più equo le tutele del lavoro, eliminando il 

dualismo presente nel mercato. Solamente così l’Italia riuscirà ad adeguarsi alle nuove 

esigenze della globalizzazione e sarà competitiva verso gli altri Paesi europei.  

In realtà, come affermato da diversi autori (Griseri, 2012; Guglielmi, 2012; Alleva, 

Naccari, 2012), per quanto riguarda i licenziamenti individuali, l’Italia non è uno dei paesi al 

mondo con il maggior livello di rigidità in uscita, ma, al contrario, registra livelli di rigidità 

inferiori rispetto alla media mondiale. Questo dato viene confermato da uno studio condotto 

dall’Ocse15 che, dopo aver individuato alcuni indici sulla rigidità in uscita (gli strictness of 

employment protection), conferma che l’indice italiano è pari ad 1,77 e si trova al di sotto 

della media mondiale che è del 2,11. A livello mondiale gli Stati Uniti, con un indice pari allo 

0,17, rappresentano il Paese in cui è presente una maggior libertà di licenziamento. Da ciò 

consegue che, se il nostro Paese dovesse adeguarsi agli standard mondiali, dovrebbe rendere 

più difficili i licenziamenti e non facilitarli.  

Alla stessa conclusione giungiamo tramite l’analisi della sola area europea. La 

Danimarca è più flessibile rispetto all’Italia, con un indice di 1,63, mentre i Paesi del nord 

                                                
14 Vedi nota n. 8. 
15 L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) è un’organizzazione internazionale 
formata da paesi che hanno in comune un assetto governativo di tipo democratico e un’economia di mercato. Il 
suo ruolo principale è quello di assemblea consultiva che permette il coordinamento delle politiche locali e 
internazionali dei paesi membri e permette di confrontare tra loro esperienze politiche differenti per la 
risoluzione di problemi comuni. 
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Europa, registrano un livello di rigidità molto più elevato e sono capeggiati dalla Germania 

con un valore di 3,00.  

Questi risultati sono dovuti alla particolare costruzione dell’indice, che è formato per 

un terzo dalle procedure di preavviso, per un terzo dal periodo di preavviso e indennità di 

licenziamento e per un terzo dalla difficoltà di licenziamento. Il reintegro, rientrante nella 

sezione “difficoltà di licenziamento”, pesa per un quindicesimo nella costruzione dell’indice 

generale, mentre l’indennità di licenziamento, compreso nel “periodo di preavviso e indennità 

di licenziamento”, vale un quinto dell’indice totale. L’indice di protezione del licenziamento 

individuale risulta quindi essere più basso in Italia rispetto ad altri paesi, quali ad esempio la 

Germania, proprio perché il reintegro, a cui si fa ampio ricorso nel nostro ordinamento, pesa 

poco nella costruzione dell’indice, mentre l’indennità, che vale tre volte tanto, è dovuta solo 

nel caso di esito del giudizio favorevole al lavoratore (Leonardi, 2012). 

 L’Italia evidenzia un’elevata rigidità solo per quanto riguarda i licenziamenti 

collettivi: in questo caso il suo indice è pari al 4,88 e risulta essere lo stato al mondo in cui è 

più difficile licenziare insieme più dipendenti (Griseri, 2012). 

L’obiettivo generale e ambizioso del disegno di legge inizialmente presentato dal 

Governo Monti era quello di trasformare e migliorare il mercato del lavoro italiano, cercando 

da un lato di rendere universali le tutele nei confronti dei lavoratori e dall’altro di bilanciare 

una maggiore flessibilità in uscita con alcune rigidità introdotte in entrata. 

Successivamente all’originale disegno di legge sono state apportate diverse modifiche 

che avevano l’obiettivo di appianare le divergenze tra i partiti politici, sindacati e imprese, ma 

nella realtà queste hanno condotto ad una riduzione della portata innovativa della Riforma. In 

particolare, a fine gennaio, il Ministro del Lavoro presentò alle parti sociali la bozza di un 

progetto (il d.d.l. 1873/2009) che prevedeva la sperimentazione di un nuovo modello ispirato 

ai principi della flexicurity, applicabile alle nuove assunzioni da parte di tutte le imprese 

interessate. Con questo programma la Cassa integrazione era ricondotta alla sua funzione 

originaria di sostegno al reddito nei casi di sospensione lavorativa ma con reali possibilità di 

ripresa dell’attività lavorativa nella stessa azienda. Nel caso di licenziamento invece, la 

garanzia di continuità del reddito, a carico dell’azienda che aveva soppresso la posizione 

lavorativa, avveniva tramite un trattamento di disoccupazione complementare; in cambio di 

ciò l’azienda beneficiava dell’eliminazione del controllo giudiziale sul giustificato motivo 

oggettivo di licenziamento. In questo modo l’azienda stessa era incentivata ad attivare i 

migliori servizi di collocamento e di riqualificazione professionale mirata, per ridurre al 
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minimo il periodo di disoccupazione del lavoratore licenziato e di conseguenza i costi a suo 

carico. 

Successivamente la Cisl propose un modello alternativo che prevedeva l’allineamento 

dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori alla legislazione tedesca sullo stesso argomento. In 

particolare si prevedeva l’affidamento al giudice del potere di decidere tra l’alternativa del 

reintegro o dell’indennizzo. Da notare che in Germania la scelta del reintegro da parte del 

giudice è utilizzata raramente: poco meno del 10% dei contenziosi si risolve con questa 

soluzione. Tale modifica avrebbe avuto effetti estesi a tutti i rapporti di lavoro, compresi 

quelli già in essere. 

In seguito a questa proposta si aprì un confronto politico che limitò sempre più la 

portata innovativa del sistema di protezione di sicurezza economica e professionale dei 

lavoratori dipendenti (Ichino, 2012). 

All’inizio di marzo il Governo approvò la proposta della Cisl limitandola al 

licenziamento di carattere disciplinare e affermò che per il licenziamento economico non era 

previsto alcun tipo di reintegro. In seguito, a causa della pressione dell’ala sinistra, si ridusse 

ulteriormente la portata innovativa della novella all’art.18 dello Statuto, prevedendo che la 

reintegrazione non fosse più facoltativa, ma obbligatoria nel caso in cui il fatto non fosse 

sussistente o il lavoratore non lo avesse commesso. Infine un’ulteriore modifica risalente alla 

fine di marzo, definì la possibilità di reintegro nel caso di licenziamento economico ove fosse 

presente la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo o nel caso in cui esso sia irrogato per inidoneità fisica o psichica del 

lavoratore oppure prima che sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per 

malattia, infortunio, gravidanza o puerperio. 

Successivamente anche l’ala destra fece delle richieste che modificarono l’originario 

disegno di legge, come ad esempio il rinvio dell’entrata in vigore delle norme riguardanti le 

collaborazioni autonome o la riduzione dell’incisività delle norme in materia di contratti a 

termine. 

 A causa del susseguirsi di modifiche, la Riforma, pur mantenendo un elevato livello 

di efficacia, ha visto ridurre una parte della propria originale incisività (Ichino, 2012). Infatti, 

nella ricerca di un compromesso che riuscisse ad accontentare tutte le parti ed appianasse le 

varie divergenze, sono state introdotte una serie di contraddizioni e di contenuti inidonei a 

realizzare le finalità inizialmente decantate di trasformazione e miglioramento del nostro 

mercato del lavoro, portando di conseguenza a un mancato superamento del dualismo tra 
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protetti e non protetti che caratterizza il sistema attuale (Fezzi e Scarpelli, 2012; Tiraboschi, 

2012).  

 

1.3 FLESSIBILITA’ IN USCITA: ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI 

LAVORATORI, TRA SIMBOLI E TABÙ. 

Uno degli obiettivi della legge 92 del 28 giugno 2012 è quello di ridisegnare la disciplina in 

tema di flessibilità in uscita. Importanti interventi sono stati compiuti in materia di 

licenziamenti individuali e in particolare sono state apportate alcune modifiche all’articolo 18 

dello Statuto dei Lavoratori.  

Queste hanno suscitato un grande clamore ed hanno diviso l’opinione pubblica in due 

grandi blocchi schierati uno contro l’altro: gli uni ritenevano che l’art. 18 fosse un tabù, un 

principio fondamentale del diritto del lavoro e in quanto tale non doveva essere variato, gli 

altri ritenevano invece che questo era la causa del “nanismo” delle imprese italiane, degli 

eccessivi costi del licenziamento e, in parte, della mancanza di investitori esteri in Italia. 

Come affermato da Caruso (2012, p.4), Magnani (2012, p.5) e Liso (2012a, p.1), era 

innegabile che il sistema attuale di disciplina dei licenziamenti presentasse delle carenze di 

funzionalità e questo è confermato dai numerosi studi e dalle proposte di riforma avanzate 

fino dagli anni Ottanta. L’intervento effettuato non ha avuto il compito di stravolgere l’assetto 

e la posizione centrale che l’art.18 aveva, ed ha tutt’oggi, nel sistema italiano, bensì quello di 

adattare il contenuto dell’articolo al mutato contesto di riferimento. 

È necessario sottolineare che l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non si occupa delle 

motivazioni che stanno alla base del licenziamento, che pertanto non sono state modificate 

dalla Riforma, ma tratta dei rimedi contro il licenziamento ritenuto illegittimo dal giudice. 

L’articolo 18, applicato a tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore a 

quindici, è considerato un principio fondamentale garante di tutti i diritti del lavoro in quanto 

consente il libero esercizio dell’attività lavorativa e sottrae al soggetto datoriale il potere di 

licenziare ingiustificatamente il dipendente. Come sottolineato da Alleva e Naccari (2012, 

p.1) “la norma in questione rappresenta un equo contemperamento tra l’esigenza di tutelare la 

dignità e i diritti del lavoratore e contemporaneamente l’esigenza di garantire al datore la 

possibilità di licenziare quando sussista un giustificato motivo”16. 

Non va inoltre dimenticato che la norma favorisce la creazione di coalizioni sindacali 

proteggendo i lavoratori impegnati in tali attività. In questo modo si favorisce la negoziazione 

                                                
16 Tratto da: Alleva, P., Naccari, G., 2012, p.1. L’art.18 dello Statuto del lavoratori, oltre le forzature. Analisi e 
proposte. [on line]. Disponibile su: http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/editoriali/Editoriali.htm 

http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/editoriali/Editoriali.htm
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che permette di stabilire istituti normativi e retributivi che costituiscono la base di riferimento 

anche per le aziende di piccole dimensioni, dove il sindacato è quasi sempre assente 

(Bellavista, Garilli, 2012b).  

Alcuni sostengono che l’art. 18 disincentivi le imprese ad assumere nuovi lavoratori, 

perché, nel caso in cui lo facessero, supererebbero la soglia dei quindici dipendenti e di 

conseguenza sarebbero assoggettate alla disciplina prevista dallo Statuto. Infatti, per le 

imprese che non raggiungono tale soglia è prevista una tutela obbligatoria che, in caso di 

licenziamento illegittimo del lavoratore, prevede esclusivamente un risarcimento monetario 

che può variare dalle 2,5 alle sei mensilità. Nel caso in cui invece la soglia dei quindici addetti 

sia superata è prevista una tutela reale che prevede un risarcimento monetario e la possibilità 

di reintegro del dipendente. Se l’impresa di piccole dimensioni dovesse superare tale soglia, 

sarebbe assoggettata a costi per il licenziamento più elevati. Per tale motivo alcuni sostengono 

che l’art.18 sia la causa del nanismo delle imprese italiane, che registrano delle dimensioni 

medie di poco superiori alla metà della media delle aziende europee.  

In realtà, gli studi condotti su quest’argomento non hanno portato a risultati coerenti 

con questa tesi. Schivardi e Torrini, in un loro studio risalente al 2008, sostengono che se 

questa tesi fosse vera, analizzando la distribuzione delle imprese italiane, dovremmo 

aspettarci un addensamento d’imprese appena sotto la soglia dei quindici dipendenti ed una 

forte contrazione sopra di essa (Schivardi, 2012). 

La Figura 1.4 rappresenta il numero d’imprese suddivise in classi dimensionali di 

dipendenti che vanno da cinque a venticinque addetti. È possibile notare come “l’effetto 

soglia” non esiste, poiché la distribuzione delle imprese decresce regolarmente, senza alcun 

ammassamento al di sotto dei quindici addetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Figura 1.4. Numero d’imprese per classe dimensionale di addetti 

 

 
 

Fonte: Schivardi, F., Torrini, R., 200817 

 

In un altro studio i due autori hanno considerato la propensione delle imprese a 

crescere (Schivardi, Torrini, 2004). Sostengono infatti che, se per esse passare la soglia dei 

quindici dipendenti significa accresce i costi per il licenziamento, ci dovremmo aspettare che 

queste siano scoraggiate a farlo. In realtà, dalle loro analisi è emerso che esiste realmente un 

calo della probabilità di crescita in prossimità della soglia, ma questo è di lieve entità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
17 Tratto da: Schivardi, F., Torrini, R., 2008. Identifying the effects of firing restriction throug size-contingent 
differences in regulations. In Labour Economics 15 (2008) 482-511. Disponibile su: 
http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=5303  

http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=5303
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Figura 1.5. Probabilità di crescita dell’impresa rispetto al numero di addetti 

 

 
Fonte: Schivardi, F., Torrini, R., 200418 

 

La Figura 1.5 riporta la quota d’imprese che accrescono l’occupazione da un anno 

all’altro. La probabilità di crescita aumenta regolarmente con la dimensione. Si può notare 

una riduzione di questa probabilità in prossimità della soglia: il calo è di circa due punti 

percentuali (si passa dal 36% al 34% circa). Una riduzione di questa entità non è ritenuta 

significativa; diminuzioni simili infatti sono state riscontrate anche in corrispondenza della 

soglia che impone l’obbligo di assunzione di categorie protette, pur non essendo prevista tale 

tutela dall’art.18 dello Statuto (Schivani, Torrini, 2012). 

Gli autori sostengono inoltre che le ridotte dimensioni delle imprese italiane non sono 

riconducibili all’”effetto soglia” provocato dall’art. 18; infatti se il limite dei quindici 

dipendenti fosse rimosso, l’impatto complessivo sarebbe estremamente ridotto, poiché le 

dimensioni delle aziende crescerebbero soltanto dello 0,5%. Certamente questa lieve crescita 

non sarebbe sufficiente a raddoppiare le dimensioni aziendali necessarie per raggiungere il 

livello degli altri Paesi industrializzati. 

Le ridotte dimensioni delle imprese italiane sono invece riconducibili ad altre 

motivazioni legate alle caratteristiche strutturali del nostro Paese, quali ad esempio la 
                                                
18 Tratto da: Schivardi, F., Torrini, R., 2004. Firm size distribution and employment protection legislation in 
Italy. [on line]. Disponibile su: 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td04/td504_04/td504/sintesi_504.pdf 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td04/td504_04/td504/sintesi_504.pdf
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mancanza di una politica industriale, il ritardo culturale del mondo imprenditoriale e la 

difficoltà d’accesso ai finanziamenti esterni (Marotta, 2002; Alleva, Naccari, 2012). Alcuni 

studi inoltre evidenziano che le aziende non assumono nuovi lavoratori non tanto per il timore 

di essere assoggettati agli obiettivi previsti dall’art. 18, ma perché mancano le prospettive di 

crescita e d’incremento delle attività (Bellavista, Garilli, 2012a). 

Se è vero che l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto non ha effetti evidenti sul livello 

complessivo dell’occupazione, non è da escludere che questo possa portare i datori a preferire 

rapporti lavorativi caratterizzati dalla temporaneità (Liso, 2012a). A conferma di ciò Costabile 

(2002, p. 354) afferma che i costi del licenziamento possono costituire un deterrente 

all’occupazione a tempo indeterminato per le imprese che, per le loro caratteristiche 

tecnologiche e di mercato, sono portate ad occupare manodopera poco dotata di competenze 

specifiche e quindi facilmente rimpiazzabili.  

In particolare si ritiene che, nel caso in cui un lavoratore con contratto a tempo 

indeterminato sia licenziato e decida di impugnare il licenziamento, il datore di lavoro rischia 

di essere eccessivamente penalizzato con ingenti risarcimenti a favore del lavoratore a causa 

di due motivazioni principali: le caratteristiche del sistema di licenziamenti e la durata del 

processo.  

Per quanto riguarda il primo motivo, sappiamo che il sistema dei licenziamenti è 

caratterizzato da una notevole indeterminatezza delle causali giustificative, sia per quanto 

riguarda il giustificato motivo, sia per la giusta causa. Per questa ragione l’intervento del 

giudice è decisivo e non è detto che quest’ultimo ritenga sempre legittimo il licenziamento 

effettuato. Secondo uno studio del 2003 condotto da Michele Polo, Enrico Rettore e Andrea 

Ichino (Ichino, Pinotti, 2012), giudici differenti decidono l’esito della controversia di casi 

simili in modo diverso a seconda della regione in cui il rapporto di lavoro ha luogo e in 

funzione del tasso di disoccupazione locale. In particolare se il tasso di disoccupazione è 

elevato il giudice emetterà una sentenza favorevole al lavoratore, se invece il tasso è basso la 

sentenza sarà a favore dell’impresa. Quest’orientamento porta le aziende ad agire di 

conseguenza: se queste si attendono dei giudici orientati a favore dei lavoratori, licenzieranno 

solamente in casi estremi che possono essere vinti in giudizio; al contrario se i giudici sono 

favorevoli all’impresa è più probabile che l’imprenditore decida di licenziare un suo 

dipendente. 

Per quanto concerne la lunghezza dei processi sappiamo che la loro durata media può 

variare da tribunale a tribunale: 266 giorni a Milano, 429 a Roma e 200 a Torino. Inoltre il 

decorso può essere differente anche all’interno del singolo tribunale, in base al giudice 
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assegnato. Si pensi ad esempio che a Milano se il processo è assegnato ad un giudice 

mediamente veloce questo emetterà una sentenza in 176 giorni, se invece viene assegnato ad 

un giudice lento il processo si protrarrà per 368 giorni; lo stesso dicasi per la città di Roma 

che nell’ipotesi migliore vede risolvere un processo in 179 giorni e in quella peggiore in 693 

giorni (Ichino, Pinotti, 2012). 

Con tutti questi elementi d’incertezza e aleatorietà per l’impresa risulta rischioso 

intraprendere un processo, poiché nel caso in cui il giudice decidesse a favore del lavoratore si 

troverebbe a dover sostenere elevati costi. Il datore di lavoro dovrebbe non soltanto versare al 

dipendente la retribuzione non pagata nelle more del giudizio e i relativi contributi sociali, ma 

anche pagare una multa all’Inps per gli omessi contributi sociali, la quale aumenterà 

all’allungarsi del processo. A ciò si sommano i costi processuali. 

Come evidenziato da Bellavista e Garilli (2012b, p.3), i costi derivanti dal sistema dei 

licenziamenti e dalla durata dei processi non sono direttamente imputabili all’applicazione 

dell’art. 18, bensì alle disfunzioni e alla lentezza della giustizia. 

Da ciò consegue che la difficoltà per l’Italia ad attirare investitori stranieri non deriva 

dalla presenza dell’art. 18, poiché la maggior parte dei costi non sono collegabili direttamente 

a questo, né dalla poca flessibilità presente nel mercato del lavoro, bensì dall’inefficienza 

delle amministrazioni, dalle complicazioni burocratiche, dal difetto di cultura della legalità, 

dall’arretratezza delle infrastrutture e dalla difficoltà di comprendere il diritto del lavoro 

italiano. 

 

1.3.1 Allineamento al modello tedesco 

Il Governo Monti con la “Riforma Fornero” ha voluto modificare la disciplina dei 

licenziamenti per ampliare la flessibilità in uscita del mercato del lavoro italiano e per 

renderla più coerente e capace di rispondere alle nuove necessità derivanti dal mutato contesto 

di riferimento. Per tracciare le principali linee guida della nuova normativa era necessario 

eseguire un benchmarking tra le esperienze già condotte da diversi stati in tema di disciplina 

dei licenziamenti, al fine di renderla più completa possibile.  

Si è già visto in precedenza che il modello danese, per quanto sia il miglior esempio in 

termini di flexicurity, sarebbe difficilmente riproducibile in Italia. Tale modello garantisce 

un’elevata flessibilità sia in entrata che in uscita. Il licenziamento individuale, per quanto 

differente tra operai e impiegati, è soggetto a brevi termini di preavviso ed è previsto il 

pagamento di un’indennità per i dipendenti con un’elevata anzianità. Il diritto di reintegro è 
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contemplato in alternativa al risarcimento garantito per legge, ma difficilmente i tribunali 

accordano questa tipologia di tutela (Andersen, 2011). 

Il modello adottato negli stati Uniti è particolarmente flessibile e non prevede elevati 

meccanismi di tutela per il lavoratore. Sarebbe impensabile cercare di adattare la disciplina 

dei licenziamenti italiana a quella americana, sia per le differenti caratteristiche del mercato 

del lavoro, sia per la diversità degli eventi storici che hanno caratterizzato i due paesi. Negli 

Stati Uniti l’imprenditore può decidere di licenziare liberamente i propri dipendenti senza 

limitazione alcuna, anche se negli ultimi anni sono state introdotte delle restrizioni sia a 

livello federale che dei singoli stati. Le motivazioni che classificano il licenziamento come 

discriminatorio sono molto simili a quelle presenti nel nostro ordinamento (razza, religione o 

credo politico), ma qui anche nel caso di licenziamento illegittimo per il lavoratore non è mai 

prevista la reintegra, tuttalpiù l’ex-dipendente viene risarcito con un indennizzo di carattere 

economico (Griseri, 2012).  

Se osserviamo nuovamente la Figura 1.1, possiamo notare che la Germania ricopre 

una posizione molto simile a quella dell’Italia in termini di flussi occupazionali sia in entrata 

che in uscita. Inoltre, come afferma Carinci (2012, p.11) la Germania ha scelto di “non 

abbassare le tutele in vista di una gestione più flessibile della forza lavoro, ma, piuttosto, di 

introdurre forme di flessibilità idonee a stimolare l’efficienza e la produttività del lavoro”19; 

così facendo ha mantenuto la propria produttività tra i livelli più alti in Europa. Per questi 

motivi il Governo Monti, seguendo in parte la proposta inizialmente formulata dalla Cisl, 

conscio delle differenti peculiarità dei due paesi, ha deciso di allineare la disciplina dei 

licenziamenti italiana a quella tedesca, non tanto per quel che riguarda la law in the code, ma 

piuttosto per la law in action20 (Ichino, 2012). 

La legge tedesca sui licenziamenti, creata nel 1951, è applicata alle imprese che hanno 

più di dieci dipendenti (prima della riforma del 2004 del Governo Schröder si applicava a chi 

aveva più di cinque dipendenti). Un pilastro fondamentale di questa normativa è quello 

riferito al filtro collettivo/sindacale. Il datore di lavoro infatti, prima di procedere al 

licenziamento di un dipendente, deve consultare i Consigli aziendali che sono eletti da tutti i 

lavoratori; nel caso in cui questi formulino un parere negativo sul licenziamento, questo non 

sospenderà il licenziamento stesso, ma potrà influenzare l’eventuale controversia giudiziaria 

(Mariucci, 2012). Inoltre se il sindacato ritiene infondato il provvedimento del licenziamento, 

                                                
19 Tratto da Carinci, M.T., 2012, p.8. “Il rapporto di lavoro al tempo della crisi”. On line, disponibile su: 
http://www.aidlass.it/convegni/archivio/2012 
20 Per “law in the code” s’intende il diritto teorico attuato degli studiosi. Questa definizione si contrappone a 
quella di “law in action” con la quale s’identifica il diritto attuato nella vita quotidiana. 

http://www.aidlass.it/convegni/archivio/2012
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il lavoratore ha il diritto di continuare a lavorare nella sua postazione fino al termine del 

processo (Griseri, 2012).  

Nel nostro ordinamento i Consigli aziendali non esistono, e ciò limita fortemente la 

partecipazione dei lavoratori alle scelte dell’impresa. In Germania invece, come affermato da 

Bellavista e Garilli (2012a, p.6), il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze 

costituisce una risorsa fondamentale per le imprese per affrontare le sfide dei mercati globali e 

per mantenere la coesione sociale. 

La legge tedesca prevede che il licenziamento di un dipendente possa essere ritenuto 

illegittimo nel momento in cui esso sia immotivato. Le motivazioni che giustificano il 

licenziamento possono essere di natura soggettiva, oggettiva, ma anche di tipo personale 

(prevalentemente di salute).  

Quando un datore di lavoro compie un licenziamento e questo, una volta impugnato 

davanti al tribunale, è ritenuto illegittimo, viene lasciata piena discrezionalità al giudice nel 

decidere se reintegrare il dipendente nel posto di lavoro oppure se conferirgli un indennizzo 

economico di massimo 18 mensilità. Normalmente l’orientamento giurisprudenziale limita 

l’applicazione della reintegrazione ai soli casi di discriminazione o motivo illecito (Ichino, 

2012). 

Se un licenziamento avviene per motivi economici, la comunicazione della risoluzione 

del contratto può contenere l’offerta della corresponsione di un’indennità di licenziamento 

(Magnani, 2012). Infatti, come affermato da Leonardi (2012, p.1), in questo caso l’azienda 

deve corrispondere al lavoratore un’indennità variabile a seconda dell’anzianità di servizio. 

Nel momento in cui il dipendente l’accetta, decade per lui automaticamente il diritto di 

impugnare il licenziamento; se invece decide di rifiutare l’indennità, allora può affrontare il 

giudizio per ottenere l’eventuale reintegrazione o il risarcimento del danno. 

Alcuni autori (Boeri, Garibaldi 2012; Leonardi 2012) sono favorevoli all’applicazione 

di questo meccanismo anche in Italia. Sostengono infatti che sia l’impresa che il lavoratore 

vengono responsabilizzati. L’azienda, dovendo sostenere un costo certo, è costretta a valutare 

seriamente se il licenziamento del dipendente compensa quel costo; il lavoratore dovrà 

valutare attentamente se affrontare o meno il giudizio, dato che, nel caso in cui lo affronti, 

perderà automaticamente l’indennità. In questo modo si riuscirebbe a diminuire il numero dei 

contenziosi e si ridurrebbero i costi legati ai ricorsi. 

Mariucci (2012, p.1) sottolinea che per riuscire ad allineare il modello italiano a quello 

tedesco è necessario rafforzare i poteri di valutazione del giudice, introducendo dei 
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meccanismi di accelerazione delle procedure, come ad esempio il ricorso a procedimenti 

sommari o d’urgenza. 

Il Governo, concorde con questa necessità, era conscio anche delle diversità esistenti 

tra le applicazioni giurisprudenziali dei due Paesi. Se infatti in Germania l’orientamento della 

giurisprudenza è quello sopradescritto da decenni, in Italia i giudici erano abituati a disporre 

la reintegrazione in tutti i casi di licenziamento ingiustificato. Nel caso in cui fosse stata 

ampliata la discrezionalità valutativa del giudice, probabilmente i casi di reintegro sarebbero 

aumentati. Per questo motivo il Governo Monti nella legge 92/2012, non si è limitato a 

riprendere la law in the code vigente in Germania, ma si è preoccupato di indirizzare in modo 

inequivoco il comportamento dei giudici, affinché la nuova norma fosse conforme alla law in 

action tedesca (Ichino, 2012). 

 

1.4 MODIFICHE AL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ILLEGITTIMO 

Per capire quali sono le modifiche attuate dalla Riforma Fornero alla disciplina dei 

licenziamenti illegittimi, è necessario innanzitutto comprendere qual era il regime vigente 

prima dell’approvazione della Legge 92/2012. 

Come in precedenza affermato, l’art. 18 dello Statuto non tratta delle motivazioni che 

stanno alla base del licenziamento, bensì delle sanzioni che fanno capo al datore di lavoro nel 

caso in cui il giudice ritenga illegittimo il licenziamento stesso. 

Inizialmente la legge 300/1970 non prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di 

comunicare le motivazioni del licenziamento al dipendente. Successivamente la legge 

604/1966, art. 2, secondo comma, introdusse il diritto per il lavoratore licenziato di chiedere i 

motivi che avevano determinato l’interruzione del rapporto lavorativo entro quindici giorni 

dalla comunicazione del licenziamento. Solo in questo caso il datore di lavoro era obbligato a 

comunicare per iscritto le causali nei sette giorni successivi.  

Le motivazioni addotte dal datore di lavoro potevano essere di natura soggettiva, cioè 

riferibile al lavoratore, oppure oggettiva, relativi all’impresa. Nel primo caso la 

giustificazione poteva essere classificata come “giusta causa” quando il comportamento del 

lavoratore era talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure a titolo 

provvisorio, oppure come “giustificato motivo soggettivo”, quando erano presenti 

inadempimenti meno gravi degli obblighi contrattuali, come ad esempio l’abbandono della 

postazione lavorativa o violazioni del codice disciplinare. Nel secondo caso la motivazione 

addotta poteva essere classificata come “giustificato motivo oggettivo”, cioè attinente a crisi 
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aziendali o a motivi di carattere economico o tecnico, come le riorganizzazioni del lavoro o la 

modifica dei cicli produttivi. 

Nel caso in cui la motivazione addotta dal datore di lavoro non fosse stata sussistente, 

il lavoratore poteva fare ricorso al Giudice. Questo, una volta accertata l’insussistenza dei 

fatti, aveva la facoltà di annullare il licenziamento, obbligando l’impresa a reintegrare il 

dipendente ingiustamente licenziato nel proprio posto di lavoro e a risarcirlo del danno subito 

“stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del 

licenziamento fino a quello dell’effettiva retribuzione”21; questa non poteva essere inferiore a 

cinque mensilità. In alternativa, se il lavoratore non avesse voluto occupare nuovamente la 

propria postazione, la legge consentiva a quest’ultimo di rinunciare alla reintegrazione e di 

chiedere il pagamento di un’indennità sostitutiva, pari a quindici mensilità della sua 

retribuzione globale di fatto. 

Il licenziamento doveva essere rimosso anche nel caso in cui fosse presente una 

sproporzione tra colpa e punizione. In questo caso il controllo giudiziario era volto non 

soltanto alla verifica della sussistenza del fatto, ma anche alla gravità del comportamento 

colpevole (Alleva, Naccari, 2012). 

Il licenziamento motivato da avversione per determinate caratteristiche del lavoratore, 

quali ad esempio sesso, razza, credo religioso o politico, veniva classificato come 

“licenziamento discriminatorio”. Se il dipendente fosse riuscito a provare tale discriminazione 

(difficile da dimostrare nei fatti), il Giudice avrebbe dichiarato nullo il licenziamento e 

avrebbe previsto le sanzioni sopradescritte. 

Tali tutele si applicavano a tutti i dipendenti appartenenti a imprese che occupavano in 

“ciascuna sede, filiale, ufficio o reparto più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si 

applicavano per le imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti”22. Questa 

tipologia di tutela viene definita “tutela reale”. 

Per i lavoratori che prestavano attività in imprese di dimensioni più piccole veniva 

invece applicata la “tutela obbligatoria”. In questo caso quando il licenziamento era ritenuto 

illegittimo, il giudice stabiliva l’obbligo per il datore di lavoro o di riassumere il lavoratore 

entro tre giorni dalla sentenza, oppure pagare all'ex dipendente un’indennità risarcitoria 

commisurata in base all’anzianità di servizio e alle dimensioni aziendali. Si noti che nel primo 

caso non avveniva una reintegrazione, ma una riassunzione con la quale il lavoratore veniva 

                                                
21 Legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 18 c. 4. Disponibile on line su: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300  
22 Legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 35 c. 1. Disponibile on line su: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300 

http://www.normattiva.it/uri
http://www.normattiva.it/uri
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assunto sulla base di un nuovo contratto. Il precedente era in ogni caso estinto e nel periodo 

intercorrente tra licenziamento e riassunzione l’impresa non era tenuta a pagare né la 

retribuzione, né i contributi assistenziali e previdenziali. 

Fino ad oggi l’unica sanzione applicabile alle imprese con più di quindici dipendenti 

per qualsiasi tipo di licenziamento illegittimo era la reintegrazione. Maresca (2012a, p.8) 

afferma che l’applicazione dell’art. 18 negli anni ha creato la convinzione che questa fosse 

l’unica forma di tutela possibile nei confronti del licenziamento illegittimo, tanto da 

confondere spesso la durata a tempo indeterminato con le garanzie previste dalla tutela 

reale23.  

La Riforma attuata dal Governo Monti ha innanzitutto introdotto l’obbligo per il 

datore di lavoro di specificare all’interno della comunicazione di licenziamento i motivi che 

hanno portato all’interruzione del rapporto lavorativo (art. 1, c. 37, legge 92/2012). 

La classificazione generale delle tipologie di licenziamento e l’ambito di applicazione 

in aziende con più di quindici dipendenti è rimasta inalterata. Inoltre non è stato effettuato 

alcun cambiamento alla tutela obbligatoria. 

La legge 92/2012 ha però apportato rilevanti modifiche alle tipologie di sanzioni 

applicabili, cercando di graduarle in base all’illecito commesso dal datore di lavoro. In questo 

modo, non esistendo più la sola reintegrazione come unica sanzione, il legislatore ha cercato 

di perseguire l’obiettivo di ampliamento della flessibilità in uscita. 

 

1.4.1. I livelli di tutela e le relative sanzioni 

La legge 92/2012 ha svolto una profonda revisione delle conseguenze sanzionatorie del 

licenziamento illegittimo mettendole direttamente in collegamento con le cause che hanno 

portato al licenziamento stesso. In particolare, la tutela obbligatoria non è stata modificata, 

mentre la vecchia tutela reale ha subito un processo di frantumazione ed è stata suddivisa in 

quattro livelli sanzionatori nei quali si combinano la vecchia tutela reale e quella indennitaria 

(Cester, 2012). 

L’intento di sostituire la tutela reintegratoria unitaria con una pluralità di regimi di 

tutela viene anticipato ed evidenziato dalla modifica attuata dalla Riforma alla rubrica dell’art. 

18. Inizialmente questa era monotematica e prevedeva la “Reintegrazione nel posto di 

lavoro”, mentre ora, dovendo comprendere al proprio interno più tipologie di sanzioni, il 

                                                
23 Maresca sostiene che questa convinzione è del tutto errata, altrimenti ogniqualvolta non fosse possibile 
applicare la tutela reale non si potrebbe nemmeno configurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. Questa affermazione non può essere considerata veritiera, poiché, in caso contrario, nessuna delle 
imprese che occupano meno di quindici dipendenti (realtà molto diffusa nel nostro Paese) potrebbe sottoscrivere 
contratti lavorativi a tempo indeterminato. 
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legislatore ha cercato di renderla onnicomprensiva e plurale riportando la “Tutela del 

lavoratore in caso di licenziamento illegittimo” (Maresca, 2012a). 

I quattro livelli sanzionatori sono graduati in relazione alla gravità dell’illegittimità e 

possono essere suddivisi come segue: tutela reale, tutela reale ridotta, indennità risarcitoria 

onnicomprensiva e indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta. 

 

Tutela reale 

Questa tipologia di tutela prevede il diritto per il lavoratore ingiustamente licenziato di essere 

reintegrato nella propria postazione lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a risarcire 

l’ex dipendente del danno commisurato al lavoro perduto per effetto del licenziamento e a 

versare integralmente i contributi previdenziali e assistenziali. Questo tipo di sanzione viene 

definita “reintegrazione ad effetti risarcitori pieni”. 

Il risarcimento del danno dovrà essere pari a tutte le retribuzioni maturate dal 

licenziamento all’effettiva reintegrazione e comunque non potrà essere inferiore a cinque 

mensilità. La legge precisa inoltre che da questo dovrà essere detratto l’aliunde perceptum, 

ossia quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo 

intercorso tra la data del licenziamento e quella dell’effettiva reintegrazione. Rimane invece 

esclusa la detraibilità dell’aliunde percipiendum, cioè quanto il lavoratore avrebbe potuto 

percepire da un’attività lavorativa usando la normale diligenza. Questa modifica è stata 

introdotta con la Riforma, poiché nella vecchia formulazione dell’art. 18, la detraibilità 

operava sia con riferimento all’aliunde perceptum sia all’aliunde percipiendum (Marazza, 

2012). Secondo la giurisprudenza l’onere probatorio dell’aliunde perceptum grava sul datore 

di lavoro, poiché sarà suo interesse ridurre l’entità del risarcimento stabilito in via giudiziale 

(Zilio Grandi, 2012). 

Un’altra novità introdotta con la legge 92/2012 riguarda la quantificazione forfettaria 

del danno. In passato il risarcimento era parametrato sulla base della retribuzione globale di 

fatto, pertanto il lavoratore aveva diritto ad un risarcimento pari alla retribuzione che avrebbe 

conseguito nel caso in cui avesse continuato la propria attività lavorativa, comprensiva degli 

aggiornamenti retributivi  che avrebbe percepito dopo il licenziamento. Oggi invece con la 

novella, il risarcimento del danno è commisurato all’ultima retribuzione di fatto, con la 

conseguenza che il parametro di riferimento dovrebbe essere stabilito dalla retribuzione del 

dipendente prima della risoluzione del rapporto di lavoro e moltiplicata per i mesi 

intercorrenti dal licenziamento alla reintegra (Ragusei, Tuttobene, 2012a). 
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La Riforma Fornero introduce poi altre due semplificazioni: il termine entro il quale il 

lavoratore può avvalersi dell’indennità sostitutiva e l’individuazione del momento 

d’estinzione del rapporto nel caso di esercizio dell’opzione. Per quanto riguarda il primo 

punto, il termine di trenta giorni viene confermato come da vecchio art. 18, ma la decorrenza 

può avvenire o dalla comunicazione dell’avvenuto deposito in cancelleria della sentenza 

oppure, se anteriore, dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio. Invece, per quanto 

concerne il momento d’estinzione del rapporto nel caso in cui il lavoratore usufruisca 

dell’indennità sostitutiva, il legislatore ha stabilito che la semplice richiesta determina la 

cessazione del rapporto. Questa soluzione è opposta rispetto all’orientamento della Corte di 

cassazione e della Corte costituzionale che ritenevano che solamente con il pagamento 

dell’indennità il rapporto poteva cessare (Cester, 2012). Va inoltre precisato che l’indennità 

sostitutiva di quindici mensilità non è soggetta alla contribuzione previdenziale, poiché non ha 

natura retributiva. Il rapporto di lavoro infatti si risolve con la sola richiesta della percezione 

(Marazza, 2012). 

La tutela reale è applicata a tutti i lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti, a 

prescindere dalle dimensioni dell’impresa. La reintegrazione è prevista ogniqualvolta un 

licenziamento sia dichiarato nullo per discriminazione, intimazione in forma orale, per 

matrimonio, per violazione dei divieti a tutela della maternità e paternità, per motivi illeciti 

determinanti e in tutti i casi previsti dalla legge. 

 

Tutela reale ridotta 

La tutela reale ridotta prevede a favore del lavoratore la reintegrazione nel proprio posto di 

lavoro, il risarcimento del danno subito e il pagamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali. 

In questo caso il risarcimento del danno sarà pari all’ultima retribuzione globale di 

fatto moltiplicata per i mesi intercorsi dal licenziamento alla data dell’effettiva reintegra, ma 

con un tetto massimo previsto di dodici mensilità. È inoltre eliminato il limite minimo di 

cinque mensilità. La misura del danno può essere diminuita non soltanto per l’aliunde 

perceptum, ma anche per l’aliunde percipiendum. Risulta subito evidente come sia difficile 

individuare quest’ultimo poiché mancano i parametri oggettivi per individuarlo e, 

conseguentemente, per operare un calcolo attendibile e non discrezionale. In questo caso la 

sanzione viene definita “reintegrazione ad effetti risarcitori limitati”. 

Ragusei e Tuttobene (2012, p.137) affermano che le modifiche apportate dalla 

Riforma incidono in modo rilevante sull’effettività di questa misura risarcitoria. Il lavoratore 
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infatti riceve un risarcimento più basso rispetto alla tutela reale a effetti pieni e, in questo 

modo, viene favorita l’impresa che ha una maggiore prevedibilità dei costi e 

conseguentemente riduce il suo rischio economico. Cester (2012, p.11) sostiene inoltre che la 

maggior parte dei costi, in particolare quelli legati alla lunghezza del processo, gravano 

direttamente sul lavoratore che può vedere coperti solo i primi dodici mesi, mentre per il 

tempo rimanente esso sarà privato di qualsiasi forma di sostentamento. Infatti, la fruizione 

dell’eventuale prestazione da disoccupazione, dovrà essere restituita all’ente erogatore una 

volta che il licenziamento sia stato annullato. 

Per ovviare, almeno in parte, a questo problema si è cercato di agire sul piano 

processuale al fine di velocizzare i tempi del contezioso e di conseguenza ridurre i costi legati 

ai processi. In particolare la legge 92/2012, art.1, comma 38, ha ridotto i termini (da 270 a 180 

giorni) entro i quali è possibile impugnare davanti al Tribunale il licenziamento ritenuto 

illegittimo oppure proporre una conciliazione alla controparte (Ragusei, Tuttobene, 2012a). 

Con la tutela reale ridotta i contributi assistenziali e previdenziali vanno integralmente 

versati dal datore di lavoro a partire dalla data del licenziamento fino a quella dell’effettiva 

reintegrazione, anche se questa avviene dopo dodici mesi. Questi contributi saranno 

maggiorati soltanto dagli interessi legali e senza l’applicazione delle sanzioni civili per il 

ritardo nel pagamento. 

 Tale tipo di tutela viene applicata ogniqualvolta esista una radicale insussistenza del 

fatto posto alla base del licenziamento che possa far pensare ad un motivo occulto illecito, 

oppure quando il fatto commesso rientra tra le condotte punibili con una sanzione 

conservativa. 

 

Indennità risarcitoria onnicomprensiva 

La tutela prevista con l’indennità risarcitoria onnicomprensiva, cambia profondamente 

l’orientamento e il contenuto del vecchio art.18. La tutela reintegratoria viene eliminata e 

rimane la sola compensazione economica che ha un carattere onnicomprensivo e viene 

quantificata dal giudice in misura variabile tra le dodici e le ventiquattro mensilità. 

L’ammontare dell’indennità è determinato attraverso un parametro principale, cioè 

l’anzianità di servizio del lavoratore, a cui verrà attribuito un maggior peso, e tre secondari: le 

dimensioni dell’azienda, intese sia come numero di dipendenti che come dimensioni 

dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti. Questi ultimi due criteri 

servono a dare rilievo al comportamento del lavoratore e permettono d’individuare un 

collegamento tra le caratteristiche e le dimensioni del danno (Cester, 2012). Il giudice nello 
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stabilire l’ammontare dell’indennità è tenuto a specificare i motivi e i criteri utilizzati per il 

calcolo dell’indennizzo; in questo modo sarà possibile valutare la discrezionalità del giudice 

nella ponderazione effettuata tra i vari criteri (Ragusei, Tuttobene, 2012a). 

Maresca (2012a, p.13) sostiene che la natura dell’indennità non è soltanto risarcitoria, 

ma anche sanzionatoria. Il diritto al risarcimento infatti presuppone l’effettiva esistenza del 

danno e obbliga il datore di lavoro a versare al lavoratore un minimo di dodici mensilità anche 

nel caso in cui il danno sia stato inesistente o inferiore a tali mensilità. Inoltre, l’indennità 

liquidata all’ex dipendente è ritenuta onnicomprensiva, tale cioè da assorbire ogni danno 

connesso al venire meno del rapporto lavorativo e per tale motivo non è previsto il 

versamento di alcun contributo. 

Con questa tipologia di tutela la cessazione del rapporto lavorativo viene imputata alla 

volontà delle parti e si estingue anche nel caso in cui sia accertata l’illegittimità del 

licenziamento, con effetto dalla data del licenziamento stesso. Viene applicata ogniqualvolta 

la motivazione oggettiva o soggettiva addotta dal datore di lavoro sia ritenuta insufficiente e 

nei casi di licenziamento collettivo affetto da vizio procedurale (Ichino, 2012). 

 

Indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta 

L’indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta fa direttamente riferimento all’indennità 

sopradescritta di terzo livello, ma in questo caso i valori dell’indennità risarcitoria sono 

dimezzati e possono variare dalle sei e alle dodici mensilità. 

Questa tipologia di tutela è applicata nei casi di licenziamenti illegittimi viziati da 

errori procedurali, ma non viene utilizzata nel caso in cui il giudice accerti che esiste un 

difetto di giustificazione del licenziamento, poiché in questo caso troveranno applicazione le 

tutele descritte in precedenza (Marazza, 2012a). 

La riduzione della misura dell’indennità risarcitoria trova giustificazione nella minor 

importanza attribuita dal legislatore ai vizi di carattere formare e procedurale rispetto a quelli 

di tipo sostanziale. La gravità della violazione costituirà il parametro per la determinazione 

dell’indennità (Cester, 2012). 

 

In un’ottica generale è possibile osservare che tramite le modifiche introdotte dalla Riforma 

Fornero, il licenziamento illegittimo è sanzionato con la reintegra nei casi in cui è in gioco la 

dignità, l’onorabilità o la libertà morale del lavoratore, mentre la sanzione indennitaria viene 

applicata quando il motivo economico-organizzativo dichiarato dal datore di lavoro è ritenuto 

sussistente, ma non sufficiente per giustificare il licenziamento (Ichino, 2012). 
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Dopo aver descritto le diverse sanzioni che possono essere applicate al licenziamento 

illegittimo, è necessario ora metterle in relazione alle differenti causali del licenziamento al 

fine di ottenere un impianto che spieghi in modo chiaro ed esaustivo la nuova formulazione 

dell’articolo 18 dello Statuto. 

 

1.4.2. Il licenziamento discriminatorio 

La nozione di licenziamento discriminatorio è determinata dall’art.3 della legge 108/1990, che 

però ha indicato solamente alcuni casi di discriminazione. L’introduzione nell’ordinamento 

delle disposizioni previste dai D.Lgs. 215 e 216 hanno allargato le tipologie di 

discriminazione includendovi l’handicap, l’età, l’orientamento sessuale e le convinzioni 

persona. Fezzi (2012, p.101) però afferma che non sarà mai possibile formulare un elenco 

tassativo delle discriminazioni vietate e per questo motivo è concorde con la tesi di M.T. 

Carinci (2012, p.25) che prevede l’ampliamento degli atti vietati fino a ricomprendervi 

“qualunque causa giustificativa diversa da quella tecnico- organizzativa positivamente 

ammessa dall’ordinamento”24. 

Le direttive europee sostengono inoltre che per individuare un licenziamento 

discriminatorio non è più necessario effettuare una comparazione con gli altri soggetti 

appartenenti al gruppo, ma è sufficiente analizzare la situazione dei singoli individui. 

Nel caso in cui un lavoratore venga licenziato e le motivazioni addotte, una volta fatto 

ricorso in Tribunale, siano ritenute discriminatorie, egli sarà protetto dalla tutela reale. Il 

Giudice, con la sentenza che dichiara la nullità del licenziamento, ordinerà al datore di lavoro 

la reintegra del dipendente e il risarcimento del danno.  

Il rapporto di lavoro dovrà ritenersi risolto se il lavoratore non riprende servizio entro 

trenta giorni successivi all’invito da parte del soggetto datoriale a riprendere l’attività 

lavorativa. Il lavoratore potrà in ogni caso richiedere l’indennità sostitutiva di quindici 

mensilità. 

La tutela prevista per il licenziamento discriminatorio è valida per i dipendenti di tutte 

le imprese, indipendentemente dalle dimensioni. Inoltre, la legge 92/2012 equipara al 

licenziamento discriminatorio, in quanto a effetti, quello intimato in concomitanza di 

matrimonio, quello disposto in violazione del divieto di licenziamento in materia di tutela di 

maternità e paternità e tutti i licenziamenti affetti da vizio di nullità per espresse previsioni di 

legge, o perché determinati da motivo illecito previsto dall’art.1345 c.c.. La stessa tutela viene 

                                                
24 Tratto da CARINCI, M.T., 2012, p.25. “Il rapporto di lavoro al tempo della crisi”, p.25. [on line]. 
Disponibile su: http://www.aidlass.it/convegni/archivio/2012 

http://www.aidlass.it/convegni/archivio/2012
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infine applicata ai licenziamento che siano dichiarati inefficaci perché intimati in forma orale, 

anziché scritta (Ragusei, Tuttobene, 2012a). 

Per quanto concerne la dimostrazione della discriminazione, “il ricorrente deve fornire 

gli elementi di fatto dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti 

discriminatori, ma spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della 

discriminazione”25. 

 

1.4.3. Il licenziamento disciplinare 

Il licenziamento disciplinare è regolato dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 18 dello Statuto dei 

Lavoratori e comprende al proprio interno i licenziamenti per giusta causa e quelli per 

giustificato motivo soggettivo. 

In passato la tutela applicata al lavoratore per questo tipo di licenziamento era di 

carattere unitario e prevedeva la reintegrazione del dipendente e il risarcimento pieno del 

danno, indipendentemente dal fatto che il licenziamento fosse annullabile per insussistenza 

del fatto contestato o inefficace per violazione delle procedure (Sozzi, 2012).  

Attualmente invece le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero hanno portato al 

passaggio da una tutela unitaria a una differenziata al fine di graduare la sanzione secondo la 

gravità dell’infrazione. In particolare sono state previste tre diverse ipotesi sanzionatorie. 

a) La prima ipotesi prevede che il licenziamento intimato sia dichiarato 

illegittimo poiché i fatti contestati non sussistono, oppure perché il fatto rientra 

tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base a quanto previsto 

dai contratti collettivi applicabili. La sanzione adottabile in questo caso è la 

reintegrazione ad effetti risarcitori limitati prevista con la tutela reale ridotta. 

b) La seconda ipotesi riguarda tutti gli altri casi, diversi dal punto precedente, in 

cui il giudice accerta la mancata ricorrenza della giusta causa o del giustificato 

motivo soggettivo addotto dal datore di lavoro. Il recesso anche se 

ingiustificato è comunque considerato efficace, pertanto il giudice non dispone 

la reintegra del lavoratore, ma obbliga il datore al pagamento di un’indennità 

risarcitoria onnicomprensiva che va dalle dodici alle ventiquattro mensilità 

dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

c) La terza ipotesi concerne il licenziamento che viene dichiarato inefficace per 

violazione del requisito di motivazione obbligatoria o per difetto di procedura. 

                                                
25 Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, art. 28, c.4. Disponibile on line su: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decretolegisl:2011-09-01;150@originale  

http://www.normattiva.it/uri
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In questo caso il recesso è considerato inefficace, ma il rapporto di lavoro si 

dichiara risolto con effetto dalla data del licenziamento, condannando il datore 

di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta 

determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima 

retribuzione globale di fatto. In questo caso il giudice ritiene che il 

licenziamento sia sostanzialmente giustificato, ma è affetto da un vizio formale 

diverso dalla forma scritta; la sanzione pecuniaria oltre ad avere la funzione di 

risarcimento nei confronti del lavoratore, svolge anche una funzione di 

responsabilizzazione del datore di lavoro circa il rispetto delle procedure. 

 

Un’ipotesi residuale è quella in cui il datore di lavoro qualifica il licenziamento come 

disciplinare, ma in realtà cela motivi discriminatori o altri illeciti dominanti. In tal caso, sulla 

base della domanda del lavoratore, il giudice è tenuto ad accertare la legittimità delle 

motivazioni addotte dal datore di lavoro e, nel caso in cui queste si rivelino discriminatorie, il 

licenziamento sarà considerato nullo e troverà applicazione la tutela reale piena. Questa regola 

trova applicazione in tutte le imprese, qualsiasi sia la dimensione, e viene applicata anche ai 

dirigenti. 

Date le molteplici ipotesi sanzionatorie, al giudice spetterà l’applicazione di un doppio 

accertamento giudiziale. Da un lato infatti dovrà verificare la legittimità del licenziamento, 

valutando se il fatto contestato è assimilabile alla fattispecie della giusta causa o del 

giustificato motivo soggettivo; dall’altro, una volta accertato che il fatto contestato non è 

idoneo a giustificare il recesso, dovrà valutare la sanzione applicabile al caso specifico tramite 

il principio di proporzionalità (Sozzi, 2012). La sanzione verrà scelta dal giudice non in modo 

discrezionale, ma rispettando le indicazioni previste dal novellato art. 18. 

Il controllo giudiziale inoltre deve limitarsi esclusivamente ad accertare il presupposto 

di legittimità, senza estendere la propria valutazione alle scelte di carattere tecnico, 

organizzativo o produttivo che spettano solamente al datore di lavoro. In caso contrario il 

giudice violerebbe il principio della libertà d’iniziativa economica previsto dall’art. 41 della 

Costituzione (Ragusei, Tuttobene, 2012). 

L’onere di provare l’effettiva sussistenza del fatto materiale contestato posto alla base 

del licenziamento disciplinare spetta al datore di lavoro. Nel caso in cui invece il lavoratore 

intenda dimostrare l’esistenza di una natura del licenziamento diversa da quella evidenziata 

nella comunicazione scritta, l’onere della prova spetta al dipendente (Maresca, 2012). 
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1.4.4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) può essere determinato o da ragioni 

inerenti la sfera personale del lavoratore, ma non direttamente a lui imputabili a titolo di 

colpa, oppure dipendono da ragioni collegate all’attività produttiva, all’organizzazione del 

lavoro e al regolare funzionamento di essa. 

Esiste una profonda differenza tra la natura del licenziamento per giustificato motivo 

soggettivo e quello oggettivo. Il primo è sempre costituito da un fatto passato, mentre il 

secondo si basa sulla previsione di un fatto futuro, che può alterare l’equilibrio economico su 

cui il rapporto lavorativo si fonda. Affinché le motivazioni addotte per la giustificazione 

oggettiva di un licenziamento siano valide, è necessario che perdurino nel futuro più prossimo 

e producano una perdita aziendale; in caso contrario tali motivazioni non sarebbero più 

rilevanti ai fini della giustificazione stessa (Ichino, 2012). 

La differenza tra le due tipologie di licenziamento si riflette anche nell’onere 

probatorio davanti al giudice. Infatti un fatto accaduto nel passato è facilmente dimostrabile in 

giudizio tramite documenti o testimoni, pertanto l’onere della prova spetta al datore di lavoro. 

Al contrario, nel caso in cui il fatto consista in una previsione futura, tale dimostrazione non 

sarà così oggettiva, ma sarà oggetto di una valutazione prognostica. L’onere della prova 

spetterà in ogni caso al datore di lavoro, ma la decisione del giudice non si baserà sulla 

dimostrazione di un fatto oggettivamente accaduto, bensì sulla ragionevolezza della 

previsione e sulla gravità dell’evento previsto. Ichino (2012, p.13) sostiene che l’opinabilità di 

questa valutazione, con la conseguente aleatorietà del giudizio, combinata con gli elevati costi 

della reintegrazione, ha reso fino ad oggi poco praticabile questo tipo di licenziamento 

individuale.  

Le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero ai licenziamenti di carattere economico 

si articolano prevalentemente in due aree: la prima prevede l’introduzione di una procedura 

preventiva in sede amministrativa, mentre l’altra modifica il regime sanzionatorio del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

 

Procedura preventiva 

La procedura preventiva è un obbligo di natura procedurale consistente nell’attuazione di un 

tentativo di conciliazione che il datore di lavoro, il quale rispetti i requisiti dimensionali 

previsti dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, deve necessariamente promuovere se vuole 

adottare un licenziamento per motivi economici. 
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Tale obbligo è stato introdotto a pena d’inefficacia con l’art.1, comma 40 della legge 

92/2012 che ha completamente riformulato e sostituito il testo dell’art.7 della legge 604/1966, 

il quale prevedeva la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione, ma in un momento 

successivo al licenziamento stesso. L’introduzione dell’obbligo di conciliazione preventiva da 

parte del soggetto datoriale non fa venire meno la disciplina sui tentativi di conciliazione 

facoltativi promossi dal lavoratore (artt. 410 e ss. c.p.c.). 

Attualmente il datore di lavoro che intenda licenziare un dipendente per motivi 

economici, deve necessariamente effettuare una comunicazione preventiva alla Direzione 

territoriale del lavoro (DTL) del luogo ove il lavoratore presta la sua attività, la quale deve 

essere poi trasmessa al lavoratore stesso per conoscenza. Nella comunicazione dovrà essere 

obbligatoriamente indicata la volontà di procedere al licenziamento per g.m.o., i motivi del 

recesso e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 

La DTL, entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della 

comunicazione, deve convocare il datore di lavoro e il lavoratore davanti alla Commissione 

provinciale di conciliazione (ex art. 410 c.p.c.) al fine di trovare una soluzione alternativa al 

recesso oppure una risoluzione consensuale del rapporto lavorativo in questione. La 

comunicazione si ritiene validamente effettuata quando viene recapitata al domicilio indicato 

nel contratto di lavoro o altro domicilio formalmente indicato. 

La procedura di conciliazione si svolgerà in sede amministrativa e non sindacale, 

anche se le parti potranno in ogni caso essere assistite dalle organizzazioni sindacali cui sono 

iscritte, da avvocati o consulenti del lavoro. Nel caso in cui il lavoratore sia impedito a 

presenziare all’incontro per motivi legittimi e documentati, la procedura potrà essere sospesa 

fino ad un massimo di quindici giorni. Questa deve concludersi entro venti giorni dalla 

trasmissione della comunicazione della DTL alle parti; tale termine potrà essere prolungato 

solo nel caso in cui le parti facciano una dichiarazione consensuale con l’obiettivo di 

raggiungere un accordo. 

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca o la DTL non convochi le parti 

entro il termine di sette giorni, il soggetto datoriale potrà procedere al licenziamento del 

dipendente, rispettando i termini di preavviso. Al contrario, se la conciliazione ha esito 

positivo e viene raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, 

il lavoratore avrà diritto a percepire l’indennità dell’ASpI e potrà essere previsto il suo 

affidamento ad una Agenzia di somministrazione del lavoro per favorire la ricollocazione 

professionale.  
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Nel verbale redatto dalla Commissione provinciale di conciliazione potrà essere 

descritto il comportamento complessivo che le parti hanno mantenuto durante la procedura di 

conciliazione. Questo potrà essere valutato dal giudice nel caso in cui siano presenti fasi 

successive di giudizio, per decidere in materia di spese processuali e per definire l’ammontare 

dell’indennità risarcitoria prevista in caso di licenziamento economico ove si accerti 

l’insussistenza delle motivazioni addotte.  

 

Regime sanzionatorio 

Il regime sanzionatorio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è regolato dal 

comma 7 del novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e prevede diverse ipotesi 

sanzionatorie in relazione ai difetti di giustificazione che hanno portato al licenziamento 

stesso. In particolare sono stati individuati quattro livelli differenti di sanzione. 

a) Nel caso d’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, o nel caso in cui il 

licenziamento venga intimato prima che sia superato il periodo di 

conservazione del posto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o 

puerperio, il lavoratore è tutelato tramite la tutela reale ridotta. Il licenziamento 

verrà annullato e il dipendente avrà quindi diritto ad essere reintegrato nella 

propria postazione lavorativa e a ricevere il pagamento di un’indennità 

risarcitoria non superiore alle dodici mensilità. L’impugnazione del 

licenziamento per superamento del comporto può verificarsi anche nel caso in 

cui si sia effettivamente verificata un’assenza per malattia tale da superare il 

periodo di conservazione del posto di lavoro, ma la causa della stessa malattia 

è imputabile a colpa del datore di lavoro (Scarpelli, 2012b). 

Nel caso di licenziamento per inidoneità sopravvenuta, il datore di lavoro dovrà 

cercare di adottare ogni ragionevole misura per consentire la prosecuzione del 

rapporto attraverso la ricollocazione su mansioni compatibili anche se inferiori. 

Se il licenziamento per inidoneità colpisce un lavoratore disabile, è necessario 

valutare che la motivazione addotta dal soggetto datoriale non celi motivi 

discriminatori. In questo caso non si applicherebbe più la tutela reale ridotta ma 

quella piena. 

La reintegrazione ad effetti risarcitori limitati ha luogo anche quando vi sia “la 

manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo”26. In questo caso la legge 92/2012, a differenza di quanto 

                                                
26 Legge 28 giugno 2012, art. 42, c.1, lett. b. Disponibile on line al sito:  
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previsto per i casi d’inidoneità e di comporto, prevede la possibilità e non 

l’obbligo di reintegra del lavoratore nella propria postazione lavorativa. Ciò 

comporta dei dubbi circa i criteri valutativi che devono essere utilizzati dai 

giudici nella scelta tra la sanzione reintegratoria o solo risarcitoria. 

Si può pensare che in questo caso la discrezionalità dei giudici sia ampia, 

poiché dalla loro valutazione dipende la possibilità o meno di reintegra del 

dipendente. Questo pensiero è avvalorato dal fatto che le sentenze sul merito o 

sulla legittimità del licenziamento per g.m.o. spesso sono giunte a conclusioni 

non uniformi, variabili a seconda del giudice che doveva valutare la 

giustificatezza del recesso (Scarpelli, 2012b). Cester (2012, p.27) però 

sottolinea che il carattere di “manifesta insussistenza del fatto posto alla base 

del licenziamento” è applicabile in ipotesi poco frequenti, poiché generalmente 

un fatto o sussiste o non sussiste. Inoltre l’imprenditore si guarderà bene dal 

licenziare un dipendente sulla base di un motivo economico manifestatamente 

insussistente, poiché in questo caso il lavoratore potrà essere facilmente 

reintegrato. Maresca (2012, p.24) sostiene inoltre che l’aggettivo “manifesta” è 

stato introdotto dal legislatore per evidenziare l’extrema ratio della 

reintegrazione. La discrezionalità del giudice potrà essere applicata non tanto 

nella valutazione della scelta aziendale del licenziamento, ma piuttosto nel 

nesso esistente tra la scelta stessa e l’individuazione del singolo lavoratore da 

licenziare (Cester, 2012). 

Il datore di lavoro dovrà provare non soltanto il motivo per il quale si ritiene 

che la prestazione del lavoratore non sia più necessaria, ma anche di non aver 

potuto ricollocare il lavoratore in altro settore aziendale o a mansioni 

equivalenti (obbligo di repechage). 

b) Negli altri casi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo 

oggettivo si applica la tutela indennitaria onnicomprensiva. In questo caso le 

motivazioni addotte dal datore di lavoro sono insussistenti come nella 

precedente ipotesi, ma in questo caso non sono così rilevanti e manifeste. 

c) Nel caso in cui un licenziamento intimato dal soggetto datoriale per giustificato 

motivo oggettivo risulti essere in realtà determinato da ragioni discriminatorie 

o disciplinari, troveranno applicazione le tutele previste per le suddette 

tipologie di licenziamento. 

                                                                                                                                                   
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf
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d) I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che sono stati disposti in 

violazione del requisito obbligatorio di motivazione, oppure sono stati 

effettuati senza aver prima attuato la procedura di conciliazione preventiva, 

sono ritenuti inefficaci ed il giudice impone al datore di lavoro il pagamento di 

un’indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta. 

 

Come per i licenziamenti disciplinari, anche in questo caso il giudice deve effettuare un 

doppio accertamento delle motivazioni addotte per legittimazione del licenziamento stesso: 

egli sarà innanzitutto tenuto ad accertare la legittimità del giustificato motivo oggettivo e, in 

caso negativo, dovrà individuare la sanzione applicabile al licenziamento illegittimo. Anche in 

questo caso il controllo giudiziale dovrà limitarsi esclusivamente ad accertare il presupposto 

di legittimità, senza violare il principio della libertà d’iniziativa economica privata. 

L’onere della prova del giustificato motivo oggettivo addotto alla base del 

licenziamento spetta al datore di lavoro, ma nel caso in cui il lavoratore voglia dimostrare che 

esiste una diversa ragione alla base del licenziamento, l’onere della prova si capovolgerà e 

spetterà al dipendente. 

 

1.4.5. Il licenziamento inefficace 

Il licenziamento è un atto negoziale posto in essere dal datore di lavoro, che ha come obiettivo 

quello di recedere dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un proprio 

dipendente. Affinché esso sia efficace, è necessario che rispetti le formalità previste per legge, 

pena l’inefficacia dell’atto stesso. 

Un licenziamento è dichiarato inefficace quando è presente: 

a) la violazione del requisito della motivazione, previsto dalla legge 92/2012, art. 

1, comma 37; 

b) la violazione del requisito della preventiva contestazione degli addebiti 

disciplinari, previsto dalla legge 300/1970, art. 7; 

c) la violazione della procedura preventiva di conciliazione nei licenziamenti per 

giustificato motivo oggettivo, previsto dalla legge 92/2012, art. 1, comma 40. 

In passato, quando il giudice accertava la presenza di queste tipologie di vizi, egli 

dichiarava nullo il licenziamento e obbligava il datore di lavoro a reintegrare il dipendente e a 

pagare le mensilità pregresse. Attualmente invece, con la Riforma Fornero, i licenziamenti 

affetti dai vizi, formali o procedurali, vengono sanzionati con un’indennità risarcitoria 
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onnicomprensiva ridotta che prevede il pagamento da parte del datore di lavoro di 

un’indennità che va dalle sei alle dodici mensilità. 

In particolare, analizzando il primo caso di licenziamento inefficace, l’art.1 della legge 

92/2012, prevede l’obbligo di specificare le motivazioni che hanno indotto il recesso 

all’interno della comunicazione di licenziamento destinata al lavoratore. In passato invece il 

datore di lavoro non era tenuto a specificare motivi del recesso, ma era il lavoratore che se lo 

voleva, poteva richiederli. Solo in questo caso, se il datore non avesse provveduto entro un 

determinato termine alla comunicazione, il licenziamento sarebbe divenuto inefficace con 

sanzione di reintegra (Francioso, 2012). 

È importante inoltre sottolineare come la mancata adozione della forma scritta per la 

comunicazione delle motivazioni del recesso, porta ad un’inefficacia che però viene 

incorporata nel art. 1, comma 1, legge 92/2012 e pertanto è trattata come una nullità assoluta 

sanzionabile con la reintegrazione ad effetti pieni (Cester, 2012). 

Il secondo caso d’inefficacia prevede che i fatti contestati posti alla base del 

licenziamento debbano essere comunicati al lavoratore prima del licenziamento, affinché esso 

possa difendersi dalle accuse rivoltegli. In passato ove il datore di lavoro non avesse assolto a 

tale obbligo, il giudice avrebbe potuto dichiarare la nullità del licenziamento stesso e la 

reintegra del dipendente. Attualmente invece la sanzione prevista è il pagamento di 

un’indennità onnicomprensiva ridotta. 

Infine il terzo caso è stato introdotto con la Riforma del lavoro e prevede che se 

l’imprenditore non procede al tentativo di conciliazione obbligatorio prima di effettuare il 

licenziamento, il giudice dichiara il licenziamento stesso inefficace. 

Affinché un licenziamento sia dichiarato inefficace è necessario che il lavoratore 

presenti un’istanza davanti al giudice; si viene così ad escludere ogni tipologia 

d’accertamento d’ufficio. A fronte del vizio formale o procedurale, il giudice dichiara il 

licenziamento illegittimo senza dover acquisire le prove in merito ai fatti posti alla base del 

licenziamento stesso. Queste devono essere presentate solo nel caso in cui, a seguito della 

domanda fatta dal lavoratore, il giudice accerti che oltre al difetto della forma ne esiste anche 

uno di motivazione. In questo caso il giudice non applicherà più la tutela per i licenziamenti 

inefficaci, bensì quella relativa alla tipologia e alla gravità dell’illecito (Maresca, 2012). 
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1.5 MODIFICHE AL LICENZIAMENTO COLLETTIVO 
Nonostante il punto focale dell’attenzione di questo lavoro sia rivolto alle modifiche 

introdotte con la Riforma Fornero all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, si è ritenuto 

opportuno analizzare una panoramica più ampia dei licenziamenti, ricomprendendovi non 

solo quelli individuali, ma anche quelli collettivi. Questo permetterà di ottenere un maggiore 

livello di completezza e coerenza. La legge 92/2012 ha infatti apportato alcune modifiche al 

regime sanzionatorio per il licenziamento collettivo invalido al fine di coordinarlo con la 

nuova disciplina prevista dall’art. 18 dello Statuto. 

Il licenziamento collettivo è determinato da ragioni che non riguardano la sfera 

personale del lavoratore, ma sono collegate a motivazioni di carattere organizzativo, come 

accade per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Ad essi però, 

contrariamene rispetto a  quanto avviene per il licenziamento economico, si applica una 

complessa disciplina che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni e delle 

rappresentanze sindacali. Tale disciplina è regolata tramite la legge 223/1991 che viene 

applicata ai datori di lavoro che superino la soglia dimensionale dei quindici addetti e che 

intendano licenziare almeno cinque dipendenti nell’arco di 120 giorni nello stesso territorio 

provinciale. I soggetti imprenditoriali che non raggiungono le suddette dimensioni potranno 

invece procedere a uno o più licenziamenti per g.m.o. 

La disciplina prevista dalla legge 223/1991 prevede innanzitutto l’avvio di una 

procedura di comunicazione con la quale il datore di lavoro è tenuto a dare alle organizzazioni 

sindacali informazioni particolareggiate sui motivi che hanno indotto i licenziamenti e sul 

piano di riduzione del personale. Tale piano viene consultato dalle organizzazioni sindacali e, 

nel caso in cui si decida di procedere ai licenziamenti, devono essere individuati i soggetti che 

verranno licenziati. Per fare ciò si applicano i criteri di scelta previsti dalla contrattazione 

collettiva o dalla legge. I lavoratori licenziati avranno accesso alle liste di mobilità e potranno 

godere dell’indennità di mobilità o dell’indennità di disoccupazione. Il singolo lavoratore 

licenziato ha il diritto di impugnare il licenziamento entro il termine di 60 giorni per far valere 

in giudizio gli eventuali profili di invalidità. 

Analizzando le novità introdotte dalla Riforma del lavoro, possiamo notare come l’art. 

1, comma 44, legge 92/2012, cambi le previsioni contenute nell’art. 4, comma 9, legge 

223/1991, introducendo l’obbligo di comunicare la lista dei lavoratori e i criteri di scelta non 

più contestualmente ai licenziamenti, ma entro sette giorni dal recesso. Nel caso in cui il 

datore di lavoro non adempia a tale obbligo, darà luogo ad un vizio dei licenziamenti 

(Scarpelli, 2012a). 
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L’art. 1, comma 45, legge 92/2012 introduce poi un’altra modifica all’art. 4 legge 

223/1991 aggiungendo la seguente frase: “gli eventuali vizi della comunicazione di cui al 

comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di 

un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”27. 

Questa disposizione pone fine ad una discussione molto frequente in giurisprudenza che 

prevedeva l’effetto sanante o meno di un accordo sindacale sui vizi della comunicazione con 

la quale viene avviata la procedura di licenziamento. La giurisprudenza prevalente infatti 

sosteneva che la violazione degli obblighi previsti per tale tipo di procedura poteva essere 

fatta valere dal lavoratore licenziato, anche se l’organizzazione sindacale era giunta ad un 

accordo con l’azienda. Questo veniva motivato con il fatto che la procedura era diretta a 

soddisfare non solo l’interesse collettivo delle  OO.SS. ma anche gli interessi individuali dei 

singoli lavoratori (Maresca, 2012). 

Ora invece con la nuova disposizione appare chiaro che i vizi di comunicazione di 

apertura della procedura sono sanabili tramite un accordo tra impresa e organizzazioni 

sindacali e pertanto, come affermato da Scarpelli (2012a, p.96), d’ora in poi si porrà il 

delicato problema della rappresentatività delle associazioni sindacali: il loro consenso potrà 

sanare il vizio della comunicazione del datore di lavoro, ma questo andrà non soltanto ad 

influenzare l’interesse collettivo, ma anche quello dei singoli dipendenti. 

Restano esclusi dalla sanatoria gli altri vizi che riguardano la realizzazione e la 

conclusione della procedura ed i termini entro i quali deve avvenire. Inoltre la totale 

omissione della procedura di comunicazione non può essere classificata come un semplice 

vizio, poiché la comunicazione non esiste; in questo caso pertanto il singolo lavoratore 

licenziato può far valere l’inefficacia del recesso (Marazza, 2012). 

Le modifiche più importanti attuate dalla Riforma Fornero ai licenziamenti collettivi 

riguardano il regime sanzionatorio. In particolare sono stati distinti tre possibili vizi: 

a) la mancanza di forma scritta del licenziamento: è prevista la nullità 

dell’atto e la sanzione applicabile è la reintegrazione ad effetti risarcitori 

pieni; 

b) la violazione delle procedure: è previsto il pagamento di un’indennità 

risarcitoria onnicomprensiva compresa tra le dodici e le ventiquattro 

mensilità; 

                                                
27 Legge 28 giugno 2012, art. 1, c. 45. Disponibile on line al sito:  
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf
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c) la violazione dei criteri di scelta: è previsto l’annullamento dell’atto e il 

diritto per il lavoratore alla tutela reale ridotta. 

Nel primo caso il regime sanzionatorio previsto viene applicato anche nel caso in cui 

emerga il vizio di nullità per discriminazione o violazione di norme imperative, anche se non 

espressamente previsto dalla legge. 

Nel secondo caso, il nuovo regime sanzionatorio stravolge l’impostazione prevista 

dalla legge 223/1991. Questa infatti riponeva il massimo della tutela nella procedura sindacale 

e, nel caso in cui questa fosse stata affetta da vizi, i lavoratori avevano il diritto ad essere 

reintegrati. Con la nuova disciplina invece si dà luogo ad un regime sanzionatorio meramente 

indennitario. 

Si crea inoltre una disparità di trattamento tra i lavoratori delle diverse imprese a 

seconda del fatto che godano o meno della copertura sindacale. Infatti ove esiste una 

violazione delle procedure e sono presenti le organizzazioni sindacali, queste potranno agire 

con ricorso per condotta antisindacale, conseguendo, in caso d’esito positivo, la 

reintegrazione dei lavoratori licenziati. Dove invece le organizzazioni sindacali non sono 

presenti, i lavoratori avranno eventualmente il diritto ad ottenere un indennizzo economico 

(Scarpelli, 2012). 

Il terzo caso invece è in linea con quanto previsto dalla vecchia normativa per quanto 

riguarda il carattere sanzionatorio. Le novità vengono introdotte in materia di regime 

processuale. I lavoratori licenziati che ritengono di essere stati scelti tramite dei criteri 

sbagliati possono fare ricorso in tribunale tramite un processo accelerato; in questo modo, nel 

caso in cui la sentenza abbia esito positivo, il dipendente potrà essere reintegrato in tempi 

rapidi. 

 

1.6 LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO 

La legge 300/1970, art. 18, comma 10 prevedeva che il datore di lavoro, una volta comunicato 

il licenziamento al dipendente, non potesse più revocare il licenziamento stesso; la ricezione 

della comunicazione da parte del lavoratore infatti perfezionava l’atto ed il lavoratore poteva 

ricorrere alle tutele previste per legge. 

La riforma invece stabilisce che in tutte le ipotesi di licenziamento, sia esso 

individuale o collettivo, il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro quindici giorni 

dalla ricezione della comunicazione. In questo caso il rapporto lavorativo è ripristinato e il 

lavoratore ha il diritto a ricevere il pagamento delle mensilità precedenti alla revoca. Si ha la 
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cancellazione totale del licenziamento e delle sue eventuali conseguenze. Al datore di lavoro 

pertanto non verrà applicato alcun regime sanzionatorio.  

La revoca è un atto unilaterale, non necessita dell’accettazione da parte del 

destinatario ed il suo effetto è stabilito per legge a prescindere dalla volontà del lavoratore. La 

nuova normativa non indica la forma che l’atto deve avere. 

Diversi autori, come Ragusei e Tuttobene (2012, p.144) e Cester (2012, p.35) 

affermano come questa novità introdotta dalla Riforma Fornero si ponga a favore del datore di 

lavoro. Nel caso in cui un lavoratore decida di impugnare un licenziamento viziato, il soggetto 

imprenditoriale ha la possibilità di rivedere la propria decisione entro un termine congruo, 

tramite la revoca del licenziamento. In questo modo il lavoratore è obbligato alla reintegra e 

l’imprenditore evita le conseguenze sanzionatorie. 

 

Alla luce dell’analisi condotta, è possibile osservare come le novità introdotte dalla Riforma 

Fornero hanno portato a dei cambiamenti a livello sanzionatorio, ma non hanno permesso di 

superare alcune problematiche già presenti prima dell’introduzione della legge 92/2012. 

Boeri e Garibaldi (2012, p.1) evidenziano che le modifiche effettuate dal legislatore 

non hanno ridotto la probabilità di contenzioso. Prima della Riforma infatti il lavoratore 

licenziato in modo illegittimo non aveva interesse a far valere la distinzione tra il 

licenziamento disciplinare e quello economico. Ora invece tale distinzione è divenuta molto 

importante, poiché il lavoratore, nel caso in cui il giudice accerti un licenziamento disciplinare 

illegittimo, è maggiormente compensato e può anche essere reintegrato. Pertanto il dipendente 

licenziato per g.m.o. avrà un maggior interesse a ricorrere in giudizio e il numero di 

contenziosi con molta probabilità aumenterà. 

Un'altra problematica non risolta dalla legge 92/2012 è la complessità dell’apparato 

normativo. Con la novella dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori le ipotesi sanzionatorie si 

sono moltiplicate e i loro confini sono diventati più labili e poco distinguibili. Questo ha 

portato alla difficoltà di classificare il licenziamento stesso all’interno di una o più fattispecie 

astratte previste dal legislatore e di conseguenza l’individuazione della sanzione applicabile è 

diventata molto più complessa. Questa situazione ha portato ad un ampliamento del potere 

interpretativo e discrezionale del giudice, con il conseguente aumento dell’incertezza 

dell’esito dei procedimenti giudiziali. Tale incertezza coniugata alla maggiore probabilità di 

ricorso in giudizio da parte del lavoratore, ha aumentato la complessità di previsione dei costi 

di licenziamento. 
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CAPITOLO SECONDO 

IMPATTI DELL’AMPLIAMENTO DELLA FLESSIBILITÀ IN 

USCITA SUI COSTI E SUL RISCHIO DELL’ATTIVITÀ 

D’IMPRESA 

 
In seguito alla novella dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, conseguente all’emanazione 

della legge 92/2012, si è acceso un fervente dibattito sulla legittimità o meno di tali 

cambiamenti e sulle conseguenze che questi possono apportare ai lavoratori e alle imprese.  

Alcuni sostengono che tale discussione abbia generato molte polemiche non tanto per i 

reali effetti che le modifiche hanno apportato all’attività imprenditoriale in sé e ai dipendenti, 

ma più che altro per il solo fatto di aver toccato un principio fondamentale del diritto italiano, 

senza realmente indagare sugli effetti positivi o negativi a cui questo può portare. 

L’obiettivo del presente capitolo è quindi quello di cercare di valutare gli impatti 

economici che la Riforma del lavoro ha apportato nella vita aziendale, senza essere influenzati 

dalle differenti ideologie che hanno animato il dibattito negli ultimi mesi. In particolare, si 

ritiene opportuno indagare in primo luogo sulle conseguenze che le differenti ipotesi 

sanzionatorie hanno sui costi di licenziamento che l’impresa deve sostenere nel caso in cui 

intenda interrompere un rapporto lavorativo e, successivamente, sugli effetti che queste 

possono avere sul rischio dell’attività aziendale stessa.  

 

2.1 GLI RPI E I COSTI DI LICENZIAMENTO 

Quando un’impresa decide di licenziare un proprio dipendente deve rispettare un insieme di 

norme e di procedure definite “regimi di protezione dell’impiego” (RPI). Questi hanno 

l’obiettivo di tutelare i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, limitando la libertà da parte delle aziende di interrompere i rapporti lavorativi. 

In particolare gli RPI prevedono che un licenziamento legittimo deve essere 

accompagnato dall’esistenza di una indennità di licenziamento, dal preavviso obbligatorio e 

dalle procedure amministrative. L’indennità di licenziamento consiste in un compenso di 

carattere monetario che il datore di lavoro è obbligato a pagare a favore del lavoratore nel 

caso in cui voglia interrompere in modo anticipato un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. Il preavviso obbligatorio è un arco temporale di durata predefinita concesso al 

lavoratore prima che il licenziamento divenga effettivo. Infine, le procedure amministrative 

sono dei procedimenti che devono essere svolti prima che il licenziamento stesso abbia 



45 
 

effetto. Queste sono particolarmente importanti soprattutto per quanto riguarda i licenziamenti 

collettivi, poiché si richiede che l’eventuale licenziamento venga prima discusso con i 

sindacati. 

È importante notare che l’indennità di licenziamento e il preavviso obbligatorio sono 

considerati delle garanzie obbligatorie, cioè delle regole che vengono applicate a tutti i 

rapporti lavorativi, indipendentemente dal fatto che essi siano regolati o meno dai contratti 

collettivi. La presenza di questi ultimi può eventualmente stabilire dei periodi di preavviso più 

lunghi o indennità maggiori a carico dell’impresa (Brucchi, Luchino, 2004). 

La decisione di interrompere un rapporto lavorativo non coinvolge solo l’imprenditore 

e il dipendente, ma può implicare anche l’intervento di un tribunale, al quale viene richiesto di 

valutare la validità e la legittimità del licenziamento. Infatti, come affermato da Ichino (1996, 

p.138) “la tutela della stabilità del posto di lavoro è garanzia essenziale della dignità e della 

libertà morale del lavoratore, la cui persona è profondamente implicata in un rapporto 

contrattuale che lo vede per lo più in posizione d’inferiorità socio-economica nei confronti del 

datore di lavoro”28. È quindi indispensabile che sia presente un rigoroso controllo giudiziario 

finalizzato alla valutazione della legittimità delle motivazioni addotte alla base del 

licenziamento e, nel caso in cui queste siano illegittime, il giudice dovrà provvedere 

all’applicazione della giusta sanzione al datore di lavoro. 

La legislazione riguardante gli RPI si applica in modo differente a seconda delle 

caratteristiche particolari dell’impresa, quali la dimensione e il settore d’appartenenza. Si 

pensi ad esempio che il periodo di preavviso a carico del datore di lavoro non è uguale per 

tutte le imprese, ma può essere dimezzato in quelle con meno di quindici dipendenti; la stessa 

riduzione viene effettuata nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa autonoma. 

Questa differenziazione comporta una complessità e una multidimensionalità 

nell’applicazione degli RPI (Garibaldi, 2005). 

La natura multidimensionale dei regimi di protezione dell’impiego può essere 

ricondotta a due componenti principali: il trasferimento monetario e la tassa. Il primo implica 

il conferimento in denaro che il datore di lavoro accorda al proprio dipendente, come ad 

esempio l’indennità di licenziamento o il periodo di preavviso; il secondo invece è un 

pagamento che viene effettuato ad una terza parte esterna al rapporto lavorativo, come ad 

esempio le spese giudiziarie e i costi procedurali (Nannicini, 2005). Da alcuni studi effettuati 

da Garibaldi e Violante (2006, p. 805) è emerso che in Italia la componente del trasferimento 

prevale sulla tassa, poiché corrisponde a circa l’80% del totale del costo del licenziamento. 

                                                
28 ICHINO, P., 1996, p.138. Il lavoro e il mercato. Ed. Prima, Milano: Arnoldo Mondadori Editore. 
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La complessità delle norme previste dagli RPI atte a regolare l’interruzione del 

rapporto lavorativo, si riflette inevitabilmente in rilevanti costi di licenziamento per l’azienda. 

Riuscire a valutare il costo totale di un licenziamento individuale è molto difficile, poiché il 

suo ammontare dipende dalla probabilità che il lavoratore faccia ricorso in giudizio e 

dall’eventualità che, una volta intentata la causa, il giudice ritenga il licenziamento illegittimo 

e sottoponga il datore di lavoro al pagamento di una sanzione (Brucchi, Luchino, 2004). 

Nonostante queste difficoltà, uno studio risalente al 2006, condotto da Garibaldi e Violante, 

ha cercato di stimare i costi di licenziamento relativi ad un’impresa che occupa più di quindici 

dipendenti e decide di licenziare un lavoratore. Secondo quanto affermato dai due autori 

(Garibaldi, Violante, 2006), il costo totale associato a un licenziamento individuale può essere 

calcolato tramite due modalità: ex post, ossia quando l’impresa ha già licenziato il dipendente, 

oppure ex ante, cioè quando il rapporto lavorativo non è ancora stato interrotto. 

 Di seguito analizzeremo le due diverse modalità di calcolo e, in particolare, 

cercheremo di evidenziare gli impatti che la legge 92/2012 ha apportato ai costi totali di 

licenziamento. 

 

2.1.1 Costi di licenziamento ex post 

I costi di licenziamento ex post, vengono calcolati in un momento successivo al licenziamento 

del dipendente. Con questo tipo di analisi siamo già a conoscenza del ricorso o meno in 

giudizio da parte del lavoratore e, nel caso in cui l’abbia fatto, conosciamo la sentenza del 

tribunale. 

Se il dipendente non ha fatto ricorso in tribunale o il giudice ha ritenuto legittimo il 

licenziamento, l’impresa non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo; al contrario, se il 

giudice ritiene che le motivazioni addotte dal datore di lavoro siano illegittime o non 

sufficienti a giustificare il licenziamento, l’azienda sarà costretta a pagare delle sanzioni. 

In particolare, come già discusso nel Capitolo 1, fino ad oggi l’unica sanzione 

applicabile alle imprese con più di quindici dipendenti per qualsiasi tipologia di licenziamento 

illegittimo era la reintegrazione ad effetti risarcitori pieni. In questo caso l’impresa aveva 

l’obbligo di versare al dipendente tutti i salari arretrati dal giorno del licenziamento fino a 

quello dell’emanazione della sentenza, con una soglia minima di risarcimento del danno che 

non poteva essere inferiore a cinque mensilità. Era inoltre tenuta a pagare tutti i contributi 

assistenziali e previdenziali, aumentati di una penale dovuta al ritardo del pagamento ed i 

costi legali erano tutti a suo carico. Il lavoratore, a fronte del licenziamento illegittimo, poteva 

decidere se essere reintegrato o se ricevere un’indennità di licenziamento pari a quindici 
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mensilità. Alcuni studi hanno provato che in più del 95% dei casi il dipendente sceglie questa 

seconda possibilità poiché preferisce ottenere l’indennità sostitutiva piuttosto che riprendere 

la propria attività lavorativa nell’azienda da cui era stato estromesso (Garibaldi, 2005). 

Garibaldi e Violante (2006, p. 803) considerando il comportamento prevalente dei 

lavoratori, evidenziato dall’elevata percentuale appena esposta, nel loro studio, individuano il 

costo complessivo ex post di un licenziamento, prima dell’intervento della Riforma del 

lavoro, nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire la reintegrazione con l’indennizzo 

economico di quindici mensilità. I costi totali del licenziamento vengono individuati come: 

 

FC = nw + (τs + τh + ø) nw + sp + lc 

 

dove:   n= numero dei mesi necessari ad ottenere la sentenza in tribunale 

w= salario mensile lordo 

τs= contributi sociali 

τh= contributi per assicurazione e malattia 

ø = tasso di penalità sui contributi persi 

sp= indennità sostitutiva di quindici mensilità 

lc= costi legati totali 

 

La componente relativa al solo trasferimento che l’impresa doveva versare al 

lavoratore, risultava essere: 

S = nw + α τsnw + sp 

 

dove “α” corrisponde alla quota di contributi sociali attribuita al lavoratore in termini 

di maggiori pensioni future. 

La componente relativa alla tassa era invece pari a: 

 

T = (1- α) τsnw + (τh + ø) nw + lc 

 

Esistendo un’unica tipologia di tutela per il lavoratore e di conseguenza una singola 

sanzione per l’imprenditore, queste formule potevano essere utilizzate per calcolare i costi di 

qualunque tipologia di licenziamento illegittimo. Allo stato attuale invece, con le modifiche 

introdotte dalla Riforma Fornero in materia di licenziamenti, non esiste più la sola 

reintegrazione come ipotesi sanzionatoria, ma ne sono state introdotte molteplici atte a 
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garantire differenti livelli di tutela per i lavoratori. Conseguentemente a ciò, anche i costi di 

licenziamento per l’azienda sono mutati, differenziandosi a seconda della tipologia di tutela 

applicata. Analizziamo di seguito i quattro livelli sanzionatori introdotti dalla legge 92/2012 e 

i relativi costi di licenziamento per le imprese. 

 

Tutela reale 

Quando un dipendente viene licenziato in modo illegittimo e le motivazioni addotte ricadono 

nell’ambito dalla tutela reale, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione della reintegrazione 

ad effetti risarcitori pieni.  

In questo caso le modalità di calcolo dei costi di licenziamento rispetto al passato sono 

state leggermente modificate: le formule per individuare i costi totali del licenziamento 

rimangono le stesse, ma cambia la tipologia di parametro di riferimento per il risarcimento del 

danno. Questo infatti non è più parametrato sulla base della retribuzione globale di fatto, bensì 

sull’ultima retribuzione di fatto. Pertanto, il riferimento per il calcolo del risarcimento del 

danno non è più ciò che il dipendente avrebbe conseguito continuando la propria attività 

lavorativa, bensì il salario percepito da questo prima della risoluzione del rapporto lavorativo.  

I costi totali di licenziamento, FC, riflettono tali cambiamenti e sono pertanto pari a: 

 

FC = nw + (τs + τh + ø) nw + sp + lc 

 

dove “w” e “sp” saranno calcolati sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto e 

“nw” non potrà essere inferiore a cinque mensilità. 

Le componenti relative al trasferimento di denaro dall’impresa al lavoratore, S, e la 

tassa, T, risultano essere rispettivamente: 

 

S = nw + α τsnw + sp 

T = (1- α) τsnw + (τh + ø) nw + lc 

 

 Per comprendere meglio i cambiamenti apportati dalla legge 92/2012 alla disciplina 

dei licenziamenti individuali illegittimi, analizziamo un esempio numerico. Per semplificare 

l’analisi, consideriamo l’esempio riproposto da Garibaldi e Violante nel loro studio risalente 

al 2006, che analizza il caso in cui un datore di lavoro decide di risolvere il rapporto 

lavorativo con un operaio che ha prestato attività lavorativa in un’azienda con più di quindici 

dipendenti per un periodo di otto anni (durata media di permanenza). Il dipendente, una volta 
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ricevuta la comunicazione del licenziamento, fa ricorso in giudizio ed il tribunale, dopo un 

processo durato dodici mesi, dichiara illegittimo il recesso. S’ipotizza inoltre che il lavoratore 

non voglia essere reintegrato ed opti per l’indennità sostitutiva di quindici mensilità. Per 

semplicità d’analisi assumiamo che i costi legati al processo rimangano uguali sia prima che 

dopo l’intervento riformatore. 

Innanzitutto cerchiamo di individuare i costi totali che un’impresa avrebbe dovuto 

sostenere in passato per un licenziamento individuale illegittimo al quale veniva applicata la 

vecchia tutela reintegratoria. 

 

Tabella 2.1. Costi di licenziamento ex post con la vecchia tutela reintegratoria 

 

 Componenti dei costi di licenziamento 

 
Totale Tassa Trasferimento 

Salari persi (nw) 12 0 12 
Assicurazione malattia (τhw) 1 1 0 
Contributi sociali (τsw) 4 4 0 
Sanzioni per pagamenti posticipati (øw) 3 3 0 
Costi legali (lc) 6 6 0 
Indennità di licenziamento (sp) 15 0 15 
Costi di licenziamento ex post (FC) 41 14 27 
Quota (%) 100 34 66 

 

Fonte: Garibaldi, 200529 

 

La Tabella 2.1. fornisce una dettagliata stima dell’entità dei costi di licenziamento e 

delle sue componenti. I dati riportati all’interno dello schema derivano da alcune stime 

effettuate da Garibaldi e Violante, prendendo a riferimento gli studi svolti da Galdon-Sanchez 

e Guell (2000), Ichino (1996) e dall’OECD (1999). È possibile osservare che i costi di 

licenziamento ex post sono pari a 41 mensilità e la componente relativa al trasferimento di 

denaro verso il dipendente corrisponde al 66% dei costi totali30. 

Analizziamo ora i costi di licenziamento che un’impresa deve sostenere con la nuova 

tutela reale. Come osservato in precedenza, le formule per individuare i costi totali del 

licenziamento nelle due ipotesi sopradescritte sono similari. L’unica differenza riguarda il tipo 

di retribuzione presa a riferimento: con la novella all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, le 

mensilità faranno riferimento all’ultima retribuzione di fatto e non più a quella globale. Ciò 

                                                
29 GARIBALDI, P., 2005, p. 265. Economia delle risorse umane. Bologna: Il Mulino. 
Le stime riportate dei costi totali di licenziamento e delle sue componenti sono espresse in termini di mensilità. 
30 Lo studio attuato da Garibaldi e Violante assume che α sia pari a zero. In questo caso la componente relativa al 
trasferimento viene minimizzata, mentre quella che si riferisce alla tassa è massimizzata (Garibaldi, 2005). 
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comporta che in passato la quantificazione della singola mensilità era più elevata di quella 

attuale, poiché teneva conto delle evoluzioni retributive che il lavoratore avrebbe percepito 

nel caso in cui avesse continuato l’attività lavorativa. 

Allo stato attuale i costi totali di licenziamento in termini di mensilità risultano sempre 

pari a 41 come nel passato, ma il loro importo sarà inferiore a causa dell’entità delle singole 

mensilità. La componente del trasferimento invece sarà sempre del 66% sui costi totali. 

 

Tutela reale ridotta 

Con la tutela reale ridotta un dipendente, ingiustamente licenziato, ha diritto alla 

reintegrazione ad effetti risarcitori limitati. Ricordiamo che in questo caso il risarcimento del 

danno sarà pari all’ultima retribuzione globale di fatto, moltiplicata per i mesi intercorsi dal 

giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, con un tetto massimo di dodici 

mensilità. Viene inoltre eliminato il limite minimo di cinque mensilità. Il datore di lavoro 

dovrà inoltre versare integralmente i contributi assistenziali e previdenziali, ma questi non 

saranno maggiorati delle sanzioni civili previste per il ritardo nel pagamento. Anche in questo 

caso il dipendente potrà scegliere se essere reintegrato nella propria postazione lavorativa o se 

rinunciarci e percepire l’indennità sostitutiva di quindici mensilità. 

Nel caso in cui venga applicato questo tipo di sanzione i costi totali, FC, che l’impresa 

dovrà sostenere per il licenziamento saranno pari a: 

 

 FC = nw + (τs + τh) nw + sp + lc 

 

dove “nw” potrà variare da una a dodici mensilità, ma mai essere superiore a queste. 

Si noti che nella formula sopra indicata non compare “ø”, cioè il tasso di penalità sui 

contributi persi, poiché non è previsto il pagamento di sanzioni civili per il versamento dei 

contributi in ritardo. 

Il trasferimento di denaro, S, che l’impresa fa al lavoratore e la tassa, T, saranno 

rispettivamente pari a:  

 

S = nw + α τsnw + sp 

T = (1- α) τsnw + τh nw + lc 

 

Per comprendere le differenze esistenti tra i costi del licenziamento che si originano 

con la nuova tutela reintegratoria ridotta e quella precedente alla Riforma, riprendiamo 
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l’esempio effettuato in precedenza e lo aggiorniamo con le stime relative alla nuova 

regolamentazione. 

Anche in questo caso, considerando l’elevata percentuale di lavoratori che rinunciano 

alla reintegrazione e per coerenza con le altre tipologie di tutela, ipotizziamo che il dipendente 

scelga di ottenere l’indennità sostitutiva di quindici mensilità. 

Supponiamo inoltre che il giudice obblighi il datore di lavoro al risarcimento 

monetario del danno più elevato, cioè al pagamento di dodici mensilità; la situazione nella 

quale ci imbatteremo sarà pertanto quella rappresentata nella Tabella 2.2.  

 

Tabella 2.2. Costi di licenziamento ex post per la tutela reale ridotta 

 

 Componenti dei costi di licenziamento 

 
Totale Tassa Trasferimento 

Salari persi (nw) 12 0 12 
Assicurazione malattia (τhw) 1 1 0 
Contributi sociali (τsw) 4 4 0 
Sanzioni per pagamenti posticipati (øw) 0 0 0 
Costi legali (lc) 6 6 0 
Indennità di licenziamento (sp) 15 0 15 
Costi di licenziamento ex post (FC) 38 11 27 
Quota(%) 100 29 71 

 

Fonte: Garibaldi (2005) con rielaborazioni personali 

 

In questo caso i costi totali per il licenziamento ex post sono pari a 38 mensilità e la 

percentuale di costi relativi al trasferimento è del 71% sul totale. Osserviamo che i salari persi 

sono pari a 12 mensilità. Questo dato corrisponde al periodo intercorso dal momento del 

licenziamento fino alla sentenza. Nel caso in cui il processo si protragga per un periodo 

superiore all’anno, l’entità massima del pagamento dei salari arretrati non potrà comunque 

superare le dodici mensilità. 

Se effettuiamo un confronto con la vecchia tutela reale possiamo osservare che i costi 

totali in termini di mensilità sono diminuiti; si passa infatti da 41 a 38 mensilità. Questa 

diminuzione è dovuta al fatto che la nuova normativa, per questa tipologia di tutela, ha 

eliminato le sanzioni per i pagamenti posticipati. Questa modifica ha influenzato non solo i 

costi totali, ma anche i costi di trasferimento che sono aumentati, passando dal 66% al 71%. 

Tale aumento è dovuto al fatto che le sanzioni civili impattano direttamente sulla componente 

tassa, pertanto, eliminandole, la componente del trasferimento incide maggiormente sui costi 

totali. 
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Indennità risarcitoria onnicomprensiva 

L’indennità risarcitoria onnicomprensiva è una tipologia di tutela molto diversa da quelle 

viste in precedenza. Essa infatti cambia profondamente l’orientamento della vecchia 

disciplina dei licenziamenti: non esiste più né la reintegrazione del dipendente né la possibilità 

di scegliere l’indennità sostitutiva, è prevista invece la sola compensazione economica che 

può andare da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mensilità. Inoltre il 

pagamento dell’indennità ha un carattere onnicomprensivo, pertanto il datore di lavoro non 

dovrà versare né i salari arretrati, né alcun tipo di contributo.  

Il calcolo dei costi totali, FC, che l’impresa deve sostenere nel caso in cui licenzi un 

dipendente in modo illegittimo, rifletteranno tali cambiamenti. È possibile infatti osservare 

nella formula sottostante che sono scomparsi i termini riferiti alla reintegrazione, nw, quelli 

riguardanti l’indennità sostitutiva, sp, quelli concernenti i contributi assistenziali e 

previdenziali e le relative sanzioni per il pagamento in ritardo, (τs + τh + ø) nw. Viene invece 

introdotto il termine “ce” che si riferisce all’indennizzo economico che può variare dalle 

dodici alle ventiquattro mensilità. I costi totali saranno pertanto pari a: 

 

FC = ce + lc 

 

Le componenti relative al trasferimento, S, e alla tassa, T, saranno rispettivamente pari 

a: 

 

S = ce 

T = lc 

 

Riprendendo l’esempio considerato in precedenza, cerchiamo di analizzare i 

cambiamenti che la tutela risarcitoria onnicomprensiva ha apportato ai costi totali di 

licenziamento. In particolare assumiamo che il giudice abbia sanzionato il datore di lavoro per 

il licenziamento illegittimo con il pagamento del risarcimento più elevato, ossia quello di 

ventiquattro mensilità.   
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Tabella 2.3. Costi di licenziamento ex post per l’indennità risarcitoria onnicomprensiva 

 

 Componenti dei costi di licenziamento 

 
Totale Tassa Trasferimento 

Salari persi (nw) 0 0 0 
Assicurazione malattia (τhw) 0 0 0 
Contributi sociali (τsw) 0 0 0 
Sanzioni per pagamenti posticipati (øw) 0 0 0 
Costi legali (lc) 6 6 0 
Indennità di licenziamento (sp) 0 0 0 
Indennizzo economico (ce) 24 0 24 
Costi di licenziamento ex post (FC) 30 6 24 
Quota(%) 100 20 80 

 

Fonte: Garibaldi (2005) con rielaborazioni personali 

 

La Tabella 2.3. rileva che i costi totali per il licenziamento sono pari a 30 mensilità, 

mentre la percentuale relativa al trasferimento è dell’80%. 

I costi totali per il licenziamento con l’applicazione dell’indennità risarcitoria 

onnicomprensiva, anziché della vecchia tutela reale, sono diminuiti. Si è passati infatti dal 

pagamento di 41 mensilità a 30. La nuova tutela non prevede né il pagamento dei salari 

arretrati, con i relativi contributi assistenziali e previdenziali, né il versamento dell’indennità 

sostitutiva. In questo caso la componente “tassa” è formata dai soli costi legali che in 

proporzione ai costi totali rappresentato solo una piccola percentuale pari al 20%. Il 

trasferimento invece comprende l’indennizzo economico e rappresenta l’80% dei costi totali. 

Rispetto al passato quest’ultima componente aumenta la propria importanza; si passa infatti 

da 66% all’80% con un aumento di quattordici punti percentuali. 

  

Indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta 

L’indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta è molto simile alla tipologia di tutela appena 

descritta, l’unica caratteristica che le differenzia è che, nel caso ora in esame, la 

compensazione è dimezzata e può variare dalle sei alle dodici mensilità. 

I costi totali di licenziamento, FC, saranno pertanto individuati dalla seguente formula: 

 

FC = ce + lc 

 

dove “ce” potrà essere un valore compreso tra sei e dodici. Le componenti relative al 

trasferimento, S, e alla tassa, T, saranno rispettivamente pari a: 
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S = ce 

T = lc 

 

Se riprendiamo in esame l’esempio precedentemente formulato e lo adattiamo al caso 

in esame, supponendo che il giudice obblighi il datore di lavoro al pagamento della sanzione 

più elevata, ossia le dodici mensilità, la situazione sarà la seguente: 

 

Tabella 2.4. Costi di licenziamento ex post per l’indennità risarcitoria onnicomprensiva 

ridotta 

 

 Componenti dei costi di licenziamento 

 
Totale Tassa Trasferimento 

Salari persi (nw) 0 0 0 
Assicurazione malattia (τhw) 0 0 0 
Contributi sociali (τsw) 0 0 0 
Sanzioni per pagamenti posticipati (øw) 0 0 0 
Costi legali (lc) 6 6 0 
Indennità di licenziamento (sp) 0 0 0 
Indennizzo economico (ce) 12 0 12 
Costi di licenziamento ex post (FC) 18 6 12 
Quota (%) 100 33 67 

 

Fonte: Garibaldi (2005) con rielaborazioni personali 

 

In questo caso i costi totali per il licenziamento ex post sono pari a 18 mensilità e la 

percentuale di costi relativi al trasferimento è del 67% sul totale.  

Confrontando i costi di licenziamento che un’azienda deve sostenere nel caso della 

tutela indennitaria onnicomprensiva ridotta rispetto a quelli che doveva accollarsi prima 

dell’introduzione della legge 92/2012, possiamo osservare che nel primo caso sono 

notevolmente diminuiti. Si è passati dal pagamento di 41 a 18 mensilità. Questo è dovuto alla 

minore importanza che il legislatore ha conferito alle violazioni di carattere formale e 

procedurale di un licenziamento. La percentuale della componente relativa al licenziamento è 

invece rimasta più o meno sempre la stessa: si è passati dal 66% al 67%.  

 

Com’è possibile osservare dagli esempi proposti, le modifiche apportate dalla legge 92/2012, 

introducendo dei tetti massimi di risarcimento, portano ad un vantaggio per le imprese, poiché 

diminuiscono i costi totali di licenziamento ex post. La componente relativa al trasferimento 
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aumenta in percentuale, ciò a significare che, anche se i costi per l’impresa si abbassano, al 

lavoratore spetta la maggior parte di essi. 

 

2.1.2 Costi di licenziamento “ex ante” 

Quando un datore di lavoro decide di calcolare quanti costi dovrà sostenere l’impresa per 

interrompere il rapporto lavorativo con un dipendente prima ancora di averlo licenziato, dovrà 

fare ricorso alla metodologia di definizione dei costi totali di licenziamento ex ante. Con 

questa tipologia di calcolo l’azienda non conosce con certezza né se il lavoratore deciderà di 

fare ricorso in giudizio, né se la separazione verrà giudicata illegittima dal tribunale.  

Per poter calcolare i costi di licenziamento ex ante è pertanto necessario definire sia la 

probabilità che il licenziamento venga dichiarato illegittimo, sia la probabilità di giungere ad 

un accordo extragiudiziario tra lavoratore e impresa. Garibaldi (2005, p.266) infatti afferma 

che spesso le aziende e gli ex dipendenti, invece di ricorrere in giudizio, trovano un 

compromesso al di fuori delle aule di tribunale o prima della fine del processo. In particolare, 

uno studio risalente al 2000 condotto da Galdón-Sánchez e Güell, ha stimato che in Italia la 

probabilità di giungere ad un accordo extragiudiziario è pari a circa il 50% e la probabilità che 

il licenziamento, una volta fatto ricorso in tribunale, sia giudicato illegittimo è anch’essa 

approssimabile al 50% (Galdón-Sánchez, Güell, 2000).  

Garibaldi e Violante (2006, p.804) affermano inoltre che se volessimo individuare il 

costo di un accordo extragiudiziario, esso sarebbe pari a: 

 

S^ = pu (S + T/2) 

 

dove “pu” rappresenta la probabilità che un licenziamento venga dichiarato illegittimo 

dal giudice.  

In questo caso l’ammontare del trasferimento sarebbe maggiore rispetto a ciò che il 

lavoratore riceverebbe nel caso di ricorso in giudizio, ma inferiore rispetto al costo totale che 

l’impresa pagherebbe nel caso di in cui il licenziamento fosse giudicato illegittimo. Sia 

l’impresa che il lavoratore trarrebbero quindi un vantaggio nel giungere ad un compromesso 

al di fuori delle aule del tribunale. In questo caso il costo di licenziamento che l’azienda 

dovrebbe sostenere coincide unicamente con il trasferimento a favore del lavoratore 

licenziato. 
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I costi totali di licenziamento ex ante, FC’, comprensivi della probabilità che venga 

effettuato un accordo extra giudiziario e di quella legata all’eventualità che il licenziamento 

possa essere dichiarato illegittimo, possono quindi essere definiti come segue: 

 

FC’ = papu (S +T/2) + (1 - pa) [pu FC + (1- pu) CL] 

 

dove:   pa= probabilità di un accordo extragiudiziario 

pu= probabilità che il licenziamento sia dichiarato illegittimo 

CL= costo del licenziamento legittimo 

 

Come affermato da Garibaldi (2005, p. 266), nel caso in cui un licenziamento sia 

giudicato legittimo le imprese in Italia non devono sostenere alcun costo, pertanto CL sarà pari 

a zero. Di conseguenza la componente attesa per il trasferimento, S’, è pari a: 

 

S’ = papu (S +T/2) + (1 - pa) puS 

 

La componente attesa relativa alla tassa, T’, è invece uguale a: 

 

T’ = (1 - pa) puT 

 

Per capire l’ordine di grandezza dei costi di licenziamento ex ante e quanto questi 

differiscono da quelli ex post, riprendiamo l’esempio numerico analizzato nel paragrafo 

precedente. Innanzitutto consideriamo il caso nel quale, a seguito di un licenziamento 

illegittimo, viene applicata la tutela reale prevista prima della Riforma Fornero. Utilizzando le 

stime indicate nella Tabella 2.1 e le formule appena determinate, possiamo individuare i costi 

di licenziamento ex ante come segue: 

 

Tabella 2.5. Costi di licenziamento ex ante con la vecchia tutela reintegratoria 

 

 Componenti dei costi di licenziamento 

 Totale  Tassa Trasferimento 
Costo accordo extragiudiziario (pu (S +T/2)) 17 0 17 
Costi di licenziamento ex ante (FC') 19 4 15 
Quota (%) 100 19 81 

 

Fonte: Garibaldi (2005) con rielaborazioni personali 
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Come è possibile osservare dalla Tabella 2.5, i costi totali di licenziamento ex ante 

sono pari a circa 19 mensilità31. Questi sono notevolmente diminuiti rispetto a quelli 

individuati con la metodologia ex post (41 mensilità), e ciò è dovuto al fatto che i calcoli 

effettuati in precedenza si basano sul peggiore scenario possibile: si è giunti in tribunale e il 

giudice ha dichiarato il licenziamento illegittimo. Nel calcolo dei costi ex ante invece è 

presente sia la possibilità di giungere ad un accordo extragiudiziario, sia quella che il 

licenziamento venga giudicato legittimo dal tribunale. Questa situazione si riflette anche nella 

quota di costi attinenti al trasferimento: in questo caso sono pari all’81% del totale, mentre 

con la metodologia ex post erano del 66%. 

Analizziamo ora i costi relativi al licenziamento ex ante in seguito alle modifiche 

apportate dalla legge 92/2012. È importante precisare che, sulla base delle osservazioni fatte 

al termine del Capitolo 1, si presume che la probabilità di giungere ad accordi extragiudiziali, 

pa, e quella relativa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, pu, presumibilmente 

subiranno delle modifiche. Infatti, come in precedenza evidenziato, i lavoratori ora avranno 

maggior interesse a ricorrere in giudizio e questo porterà ad una diminuzione del numero di 

compromessi raggiungibili tra impresa e dipendente. Allo stesso tempo, la maggior 

discrezionalità dei giudici, potrà influenzare la percentuale di licenziamenti giudicati 

illegittimi, non tanto per quanto riguarda la legittimità o meno di un licenziamento, ma 

piuttosto per ciò che concerne la tipologia di sanzione applicabile.  

Per semplicità d’analisi, non avendo evidenze empiriche dell’ordine di grandezza di 

questi cambiamenti percentuali, assumiamo che la probabilità di trovare un accordo 

extragiudiziale e quella relativa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento rimangano 

pari al 50% come evidenziato da Galdón-Sánchez e Güell nel passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Riprendendo le formule viste in precedenza si ottiene: 
 FC’ = papu (S +T/2) + (1 - pa) [pu FC + (1- pu) CL] = 0.25 (27 + 7) + 0.5 [0.5 * 41 + 0.5 *0] = 18.75  
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Tabella 2.6. Costi di licenziamento ex ante in seguito alla legge 92/2012 

   

 Tutela reale ridotta Indennità risarcitoria 
onnicomprensiva 

Indennità risarcitoria 
onnicomprensiva ridotta 

 Totale  Tassa Trasferimento Totale  Tassa Trasferimento Totale  Tassa Trasferimento 
Costo accordo 
extragiudiziario 
(pu (S +T/2)) 

16 0 16 14 0 14 8 0 8 

Costi di 
licenziamento 
ex ante (FC') 

17 3 14 14 1 13 8 1 7 

Quota (%) 100 18 82 100 7 93 100 12 88 
 

Fonte: Garibaldi (2005) con rielaborazioni personali 

 

Nella Tabella 2.6 sono riportati i costi che l’impresa dovrebbe sostenere sia nel caso di 

accordo extragiudiziario, sia nell’ipotesi di licenziamento illegittimo. Com’è possibile 

osservare dai dati, riportati i costi relativi all’accordo tra impresa e lavoratore risultano 

sempre inferiori o uguali rispetto a quelli di licenziamento ex ante. In questo caso infatti le 

parti, contrattando, riescono ad eliminare tutti i costi relativi al processo e alle eventuali penali 

imposte dal giudice. 

Se confrontiamo i dati presenti nella tabella con quelli che si riferiscono al calcolo ex 

post effettuato in precedenza, possiamo osservare che in questo caso i costi sono 

notevolmente diminuiti. Questo è dovuto alla metodologia di calcolo: mentre prima i costi 

considerati erano certi, poiché definiti in un momento successivo rispetto alla sentenza del 

tribunale, ora sono definiti prima del licenziamento, pertanto, come affermato in precedenza, 

viene inserita sia la probabilità di giungere ad un accordo tra impresa e lavoratore, sia quella 

che il licenziamento possa essere giudicato legittimo dal giudice. 

Un’ultima comparazione deve essere effettuata tra i costi di licenziamento ex ante 

definiti con la vecchia tutela reintegratoria e quelli previsti con l’intervento della Riforma 

Fornero. In particolare possiamo osservare che con le nuove tipologie di tutele i costi che 

l’impresa deve sostenere sono diminuiti. Inoltre, la percentuale relativa al trasferimento è 

aumentata nei casi dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva e onnicomprensiva ridotta, 

mentre è rimasto costante per quanto riguarda la tutela reale ridotta. 

 

Questa breve analisi sui costi di licenziamento ex post ed ex ante ci permette di osservare 

come, con entrambe le metodologie di calcolo, i costi che l’impresa deve sostenere rispetto al 

passato per l’interruzione di un rapporto lavorativo con motivazioni illegittime sono diminuiti 

grazie alla loro maggiore prevedibilità. Questo risultato è concorde con gli obiettivi definiti 
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inizialmente dal Governo Monti. La legge 92/2012 aveva infatti il compito di apportare 

modifiche alla normativa sui licenziamenti illegittimi al fine di ampliare la flessibilità in 

uscita. Quest’obiettivo è stato perseguito diminuendo i costi del licenziamento illegittimo e 

rendendoli più prevedibili.  

In passato, infatti, esisteva solamente il limite minimo per il risarcimento del danno, 

ma non esisteva quello massimo, rendendo difficile la prevedibilità dei costi per l’impresa. 

Questa, non riuscendo a stabilire con precisione il costo massimo da sostenere in caso di 

licenziamento, spesso non interrompeva i rapporti lavorativi per timore che le sanzioni 

applicate dal giudice rendessero meno conveniente il licenziamento. 

Ora invece, con le nuove tutele, è sempre previsto il tetto massimo per il risarcimento 

del danno ed esso è differenziato a seconda della sanzione applicabile e della gravità 

dell’illecito commesso dal datore di lavoro. L’unico caso in cui non viene definito il limite 

massimo per la sanzione è la tutela reale, poiché si sostiene che l’illecito commesso in questo 

caso va a ledere la dignità e l’onorabilità della persona e, pertanto, il risarcimento non può 

essere né predeterminato né limitato. 

Da un punto di vista economico pertanto la Riforma ha perseguito i propri obiettivi, 

diminuendo i costi di licenziamento e ampliando la flessibilità in uscita. Al contrario essa non 

è riuscita a diminuire né la probabilità di contenzioso, né la discrezionalità dei giudici, 

causando una ridotta incisività della Riforma. 

 

2.2 IL RISCHIO E LA FLESSIBILITA’ DEL LAVORO NELL’ATTIVITA’ 

D’IMPRESA 

Dopo aver analizzato le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero sia dal punto di vista 

giuridico sia a livello di costi di licenziamento, vogliamo ora individuare se e come queste 

novità potranno influenzare il rischio dell’attività aziendale. 

Quest’ultima è concepita come un fenomeno non transitorio, destinato a perdurare nel 

tempo, il cui fine è la creazione di ricchezza. Bertini (1987, p.1) infatti sostiene che “l’azienda 

è un sistema economico duraturo. La sua vita, cioè, si esplica mediante atti che si susseguono, 

[…] senza soluzione di continuità”32. Tutte le imprese, grandi o piccole che siano, posso 

essere rappresentate come un “insieme complesso”33 formato da diversi elementi che non 

sono isolati gli uni dagli altri, ma si intrecciano tra loro creando delle relazioni. Queste 

rappresentano gli elementi distintivi e caratterizzanti di ciascuna impresa (Favotto, 2001). In 

                                                
32 Bertini, U., 1987, p.1. Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale. Milano: Giuffrè Editore. 
33 Favotto, F., 2001, p. 4. Economia aziendale. Modelli, misure e casi. Milano: McGraw-Hill. 
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particolare Ferrero (1968, p.8) sostiene che l’azienda può essere considerata come “un 

dinamico sistema di relazioni fra le condizioni interne di esercizio dell’attività stessa e quelle 

esterne, afferenti il mercato e l’ambiente in cui quest’ultima trova motivi, sollecitazioni e 

limiti di varia configurazione delle proprie caratteristiche strutturali-operative”34.  

Nessuna azienda pertanto può essere considerata come un insieme isolato, poiché 

ciascuna è inserita in un tessuto di relazioni interaziendali molto ampio su cui fonda il proprio 

operato. Questa, relazionandosi con altre imprese e confrontandosi con l’ambiente esterno, 

definisce le proprie caratteristiche peculiari e, contemporaneamente, combinando il proprio 

operato con quello di altre imprese, contribuisce alla formazione delle caratteristiche del 

mercato. 

 

2.2.1 Il rischio: condizione esistenziale di ogni azienda 

Ogni impresa nello svolgimento della propria attività deve quotidianamente confrontarsi con 

un ambiente in cui sono presenti forze economiche e non economiche (come quelle di 

mercato, politico-sociali o di credito) di natura complessa e dinamica.  

In particolare, se osserviamo l’ambiente che ci circonda, possiamo notare come esso 

sia in continua ed incessante evoluzione. Basti pensare che, negli ultimi anni, a causa della 

crisi economica mondiale, l’ambiente nel quale si sono insediate le imprese è fortemente 

mutato. Per fare fronte a questa evoluzione e per aumentare la produttività delle imprese 

italiane, il Governo Monti ha pianificato diversi interventi, tra cui la Riforma del mercato del 

lavoro. L’introduzione delle nuove regole ha nuovamente modificato il contesto di 

riferimento, generando una spirale di trasformazione. 

Come affermato da Bertini (1987, p.6), l’incessante evoluzione dell’ambiente esterno, 

se da un lato “offre possibilità di espansione e di sviluppo, è, al tempo stesso, causa di 

pericolo per la vita delle diverse aziende che operano in esso”35. Ogni azienda pertanto, per 

sopravvivere e perseguire l’obiettivo di generazione di ricchezza, deve svolgere la propria 

attività non come un soggetto statico e immutabile, ma deve essere flessibile, cercando di 

adattarsi ai mutamenti dell’ambiente stesso. Per fare ciò essa deve riuscire a prevedere i 

possibili cambiamenti futuri dell’ambiente esterno. Tali previsioni però, a causa della limitata 

capacità intellettiva e conoscitiva dell’essere umano, sono dominate da un elevato livello 

d’incertezza: è infatti difficile riuscire a prevedere con accuratezza un cambiamento 

                                                
34 Ferrero, G., 1968, p. 8. Istituzioni d’economia d’azienda. Milano: Giuffrè Editore. 
35 Bertini, U., 1987, p.6. Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale. Milano: Giuffrè Editore.  
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ambientale futuro e ancor di più lo è cercare di prevenire le conseguenze che questo potrebbe 

generare nell’attività produttiva.  

Il soggetto aziendale che formula le previsioni è cosciente della limitatezza della 

propria capacità previsionale e della relatività dei metodi applicati per effettuare tali ipotesi; il 

problema è che egli non è in grado di apprezzare la probabilità e la grandezza dell’errore e di 

conseguenza le ipotesi elaborate rimangono gravate da un elevato livello d’incertezza, 

creando un divario tra queste e l’effettiva realtà. Come evidenziato da Bertini (1987, p.9) “la 

possibilità di scostamento tra ipotesi e realtà costituisce il fondamento della problematica del 

rischio aziendale”36. 

Le condizioni d’incertezza e di difficoltà di previsione sono caratteristiche di tutte le 

imprese operanti in qualsiasi tipologia di settore e, pertanto, il rischio ad esse connesso è una 

“condizione di esistenza di tutte le aziende, qualunque sia l’oggetto che ne caratterizza la 

funzione strumentale”37.  

In particolare, il rischio in cui incorrono le aziende a seguito dell’introduzione della 

legge 92/2012, riguarda lo scostamento tra i costi di licenziamento attesi e quelli reali dopo 

l’introduzione della nuova regolamentazione. Questi sono influenzati dalla probabilità di 

ricorso in giudizio da parte del dipendente e dalla discrezionalità dei giudici nell’applicazione 

delle sanzioni. La variabilità del loro impatto andrà ad influenzare la valutazione di 

convenienza dell’interruzione del rapporto lavorativo e, conseguentemente, la formazione del 

reddito operativo. 

In generale, il rischio viene identificato come il fenomeno legato all’incertezza che 

l’azienda deve sopportare in seguito alla possibile manifestazione di un evento futuro e 

incerto, le cui conseguenze vanno ad incidere, direttamente o indirettamente, nell’attività 

aziendale stessa. Come abbiamo visto, esso trae origine dalle limitate capacità conoscitive 

dell’essere umano e dall’elevata dinamicità dell’ambiente circostante. È considerato un’entità 

di natura astratta e non deve essere confuso né con gli elementi dai quali trae origine, né con 

gli effetti che esso può produrre. Bertini (1987, p.14) afferma infatti che i fattori dai quali ha 

origine il rischio hanno una natura concreta e non possono essere eliminati; al contrario il 

rischio in sé ha una natura astratta e, se fosse possibile prevedere esattamente gli eventi futuri, 

esso scomparirebbe. 

Spesso in passato il rischio aziendale è stato definito come lo scostamento 

dell’effettivo andamento di un fenomeno rispetto a quello inizialmente ipotizzato. Bertini, non 

                                                
36 Bertini, U., 1987, p. 9. Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale. Milano: Giuffrè Editore. 
37 Ferrero, G., 1968, p. 37. Istituzioni d’economia d’azienda. Milano: Giuffrè Editore. 
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è concorde con tale tipo di affermazione, poiché sostiene che, mentre lo scostamento è una 

quantità nota e determinabile, il rischio per sua natura è ignoto nell’entità e pertanto non può 

essere determinato. Egli sostiene che “lo scostamento debba piuttosto considerarsi indicativo 

del «danno» che l’azienda subisce a seguito del mancato verificarsi delle ipotesi prefissate”38. 

Infatti, mentre il rischio rappresenta l’eventualità di un andamento differente rispetto a quello 

previsto, il danno è la certezza dell’evoluzione differente; il primo è sempre presente nella 

vita di un’impresa, mentre il secondo può anche risultare assente.  

L’azienda quotidianamente con la propria attività operativa deve confrontarsi con la 

formazione di rischi; essa però non può accettarli passivamente, ma deve cercare di ridurre o 

eliminare la loro entità ed inoltre si deve impegnare affinché l’eventualità del danno non si 

traduca in una certezza. Nel caso in cui essa non consideri e non analizzi opportunamente i 

rischi relativi all’ambiente circostante e alla propria attività interna, rinuncia espressamente a 

colmare il divario esistente tra le previsioni e l’effettiva realtà, accentando in questo modo 

passivamente l’idea del danno (Bertini, 1987). 

Il rischio è soggetto a cambiamenti nel tempo: esso nasce nello stesso istante in cui 

vengono formulate delle ipotesi riguardanti determinate situazioni future, ma queste, in 

seguito al manifestarsi degli eventi, possono subire delle modificazioni e di conseguenza 

anche il rischio potrà variare nella sua entità. Le modifiche possono dipendere sia da 

cambiamenti nelle condizioni ambientali esterne, sia dai cambiamenti interni all’azienda. Il 

rischio cesserà di esistere nel momento in cui verrà meno la causa che l’ha generato. Bertini 

(1987, p.33) formula tre possibili ipotesi di cessazione del rischio: 

 

• Manifestazione del fenomeno dal quale il rischio ha origine senza alcuna 

eventualità contraria; 

• Manifestazione dell’evento contrario; 

• Modificazione nel livello di conoscenza del fenomeno stesso. 

 

Inoltre, poiché il rischio è un fenomeno caratteristico ed intrinseco della vita aziendale, 

la sua durata dipenderà dalla lunghezza della attività d’impresa e cesserà con la fine di questa. 

I rischi normalmente sono suddivisi in base alla loro origine in “rischi di natura 

economica” e “rischi di natura extra-economica”. I primi riflettono il vincolo che le diverse 

relazioni creano tra l’azienda stessa e l’ambiente socio-economico nella quale essa opera; i 

secondi invece si riferiscono a tutti quegli avvenimenti che non hanno direttamente un’origine 

                                                
38 Bertini, U., 1987, p. 15. Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale. Milano: Giuffrè Editore. 
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economica, come ad esempio i rischi legati alla responsabilità civile, alle calamità naturali, 

ecc.. Entrambe le tipologie di rischio, con la loro manifestazione producono sempre delle 

conseguenze d’ordine economico, poiché influiscono, direttamente e indirettamente, sulla 

formazione della ricchezza aziendale (Ferrero, 1968). Per fronteggiarli, l’impresa attua 

sempre nuove strategie che vanno ad incidere sulle condizioni di economicità della stessa, 

modificandone la posizione attuale; inoltre queste, combinandosi tra loro, nel lungo periodo, 

possono trasformare la stessa struttura aziendale (Bertini, 1987). 

L’influenza che i rischi esercitano sulla ricchezza aziendale può avere riflessi sia 

positivi che negativi. Questo principio è evidenziato da Chessa (1927, p.5), il quale afferma 

che “non tutti i rischi apportano […] conseguenze economicamente sfavorevoli”39. 

L’esistenza dell’incertezza e del rischio possono infatti creare delle opportunità favorevoli per 

lo sviluppo dell’impresa che in condizioni di perfetta conoscenza non si genererebbero. Per 

poterle individuare è necessario che i responsabili del trattamento dei rischi innanzitutto 

determino questi ultimi e, in secondo luogo, esprimano la convenienza o meno per l’impresa 

ad assumerli. Bertini (1987, p.150) sottolinea che dovrebbero “ricadere nell’orbita aziendale 

soltanto quelle manifestazioni fenomeniche suscettibili di produrre utilità alla combinazione 

produttiva”40.  

La valutazione dei rischi deve essere effettuata per qualsiasi tipologia di attività che 

l’impresa intenda intraprendere. Si pensi ad esempio che anche la semplice assunzione di un 

dipendente con contratto lavorativo subordinato a tempo indeterminato porta l’imprenditore 

ad assumere dei rischi: infatti, nel momento in cui quest’ultimo voglia interrompere il 

rapporto lavorativo per qualsivoglia motivazione, non potrà farlo liberamente, poiché il 

dipendente è protetto dalle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il datore di 

lavoro pertanto, prima di effettuare il licenziamento, dovrà adempiere ad alcune regole e, nel 

caso in cui non lo faccia, verrà sottoposto al pagamento di sanzioni. L’imprenditore sarà 

disposto ad accollarsi questi rischi, se l’attività lavorativa del dipendente porterà a dei 

vantaggi per l’azienda stessa. 

 Per formulare un giudizio sul rischio, i tecnici devono effettuare un apprezzamento 

del rischio stesso, ossia devono valutare congiuntamente sia l’entità massima del danno nel 

caso in cui abbia luogo l’evento rischioso, sia la probabilità che ha questo di manifestarsi.  

Con l’introduzione della legge 92/2012 tale valutazione è più semplice, poiché è stato 

previsto un limite massimo delle sanzioni applicabili, pertanto, sarà più semplice stimare il 

                                                
39 Chessa, F., 1927, fascicolo II, p.5. La classificazione dei rischi e il rischio d’impresa. Roma: estratto da 
“Rivista di Politica Economica”. 
40 Bertini, U., 1987, p. 150. Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale. Milano: Giuffrè Editore. 
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costo del licenziamento a cui l’impresa dovrà fare fronte. La probabilità di dichiarazione 

d’illegittimità è invece legata alla discrezionalità dei giudici e, di conseguenza, difficilmente 

stimabile. 

Se dopo quest’analisi il rischio viene definito accettabile, cioè economicamente 

conveniente, allora l’impresa sarà disposta ad accollarselo; in caso contrario essa rinuncerà al 

rischio stesso e ai vantaggi connessi. Chessa (1927, p.46), concorde con questa impostazione, 

rileva come “i capitalisti e gli industriali più avveduti ed attivi saranno disposti, pur di 

ottenere lucro, ad assumere i rischi.”41 Il rischio definito “sopportabile”, non deve essere 

necessariamente di modesta entità: se le condizioni economiche e le prospettive di mercato 

sono favorevoli, l’imprenditore sarà disposto ad accollarsi un rischio di entità elevata, purché 

esso dia luogo ad una congrua remunerazione (Bertini, 1987). 

Svolgendo l’attività d’impresa è possibile imbattersi in molteplici forme di rischio che 

possono essere classificate in differenti modi a seconda della natura dell’evento che origina il 

rischio stesso, dell’andamento economico generale o della distribuzione che caratterizza la 

variabile aleatoria aziendale. In tutti i casi, per poter effettuare un’analisi completa, organica 

ed unitaria degli avvenimenti che possono impattare nella vita aziendale, è necessario non 

isolare una specifica tipologia di rischio, ma considerare le relazioni intercorrenti tra tutte le 

sue diverse forme. 

Il primo tipo di classificazione riguarda la distinzione dei rischi in base alla natura 

dell’evento che ha dato vita alla situazione rischiosa. Essi possono essere suddivisi in rischi 

esterni e rischi interni. I primi dipendono dall’ambiente esterno all’impresa e non sono 

influenzabili direttamente dal management, mentre i secondi derivano dall’attività operativa 

aziendale e possono essere modificati tramite le azioni dei dirigenti. Esempi di questi possono 

essere rispettivamente i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi o dalla variabilità 

dell’inflazione e quelli derivanti dalle scelte strategiche. 

La seconda tipologia di classificazione divide i rischi a seconda dell’andamento 

economico generale; essi possono essere suddivisi in: rischi specifici, cioè legati alla singola 

impresa, e rischi sistematici, ossia determinati dalle variabili macroeconomiche o finanziari e 

caratterizzanti il mercato in generale. Nel primo caso i rischi possono essere ridotti o eliminati 

tramite la diversificazione, mentre nel secondo caso essi non sono nè diversificabili né 

riducibili e pertanto devono essere remunerati. 

                                                
41 Chessa, F., 1927, fascicolo II, p.46. La classificazione dei rischi e il rischio d’impresa. Roma: estratto da 
“Rivista di Politica Economica”. 
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Damodaran (2006, p. 57 e ss.) suggerisce un’ulteriore suddivisione di questa 

classificazione individuando cinque sotto-categorie di rischio, in cui le prime quattro possono 

essere considerate rischi specifici, mentre l’ultima è un rischio sistemico. I rischi vengono 

distinti nel seguente modo: 

 

• Rischio specifico di un progetto: è legato al singolo investimento. Esso può 

produrre flussi di cassa superiori o inferiori rispetto a quelli attesi a causa delle 

caratteristiche intrinseche al progetto stesso o degli errori di previsione. 

Un’impresa può eliminare tale rischio tramite la diversificazione, intraprendo 

un elevato numero di progetti similari. 

• Rischio-concorrenza: è legato alle variazioni di flussi di cassa, sia positive sia 

negative, generate dalle azioni dei concorrenti. Tale tipologia di rischio può 

essere limitata prevedendo con anticipo le possibili reazioni dei competitors; 

questo però risulta difficile da compiere, poiché spesso le loro azioni sono 

imprevedibili e influenzano più progetti contemporaneamente. 

• Rischio-settore: deriva da fattori specifici di un determinato settore industriale 

che incidono sui flussi di cassa aziendali. Questa tipologia di rischio a sua volta 

si suddivide in tre sottocategorie: il rischio tecnologia, cioè la possibilità che 

possano avvenire rilevanti cambiamenti tecnologici nel corso del tempo che 

rendano il progetto d’investimento obsoleto; il rischio leggi, ossia la possibilità 

che avvengano dei variazioni nelle leggi e nelle regolamentazioni; il rischio 

materie prime, ovvero la possibilità di cambiamenti nei prezzi delle materie 

prime e dei servizi utilizzati spesso in quel settore. Un’impresa difficilmente 

riesce a ridurre questa tipologia di rischio, a meno che non diversifichi la 

propria attività in settori industriali differenti. 

• Rischio internazionale: tipologia di rischio che un’impresa si trova a dover 

fronteggiare nel caso in cui gli utili e il prezzo delle azioni sono espresse in una 

valuta differente rispetto a quella dei flussi di cassa del progetto. In questo caso 

i risultati possono differire a causa delle variazioni nel tasso di cambio. 

L’impresa può ridurre questo rischio intraprendendo progetti in Paesi differenti 

in cui le valute non abbiano un andamento correlato oppure finanziando gli 

investimenti con la valuta locale del Paese nel quale si fa l’investimento. 

• Rischio-mercato o rischio sistematico: dipende dalle variabili 

macroeconomiche, come ad esempio l’inflazione e la crescita economica, che 
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hanno un impatto su tutte le imprese ed i progetti anche se con intensità 

differenti. Questo tipo di rischio non può essere eliminato tramite la 

diversificazione né dalle aziende, né dagli investitori. 

 

Con questo tipo di classificazione la componente del rischio che viene modificata con 

la Riforma Fornero riguarda il rischio-settore, in particolare il rischio leggi. In questo caso 

però l’impresa non riuscirà a modificare il proprio livello di rischio diversificando l’attività in 

settori differenti: la legge 92/2012 infatti viene applicata alle imprese con più di quindici 

dipendenti appartenenti a qualsiasi settore e, pertanto, tutte le imprese, anche se con 

gradazioni differenti, verranno influenzate da questo cambiamento. 

I rischi infine possono essere suddivisi in base alle conseguenze che questi apportano 

ai risultati aziendali e alla loro distribuzione. Questo tipo di classificazione è la più 

tradizionale e suddivide i rischi in speculativi e puri. I primi hanno un andamento 

tendenzialmente simmetrico e con la stessa probabilità è possibile per l’azienda ottenere sia 

un profitto che una perdita; i secondi invece sono caratterizzati da un’asimmetria fortemente 

negativa che evidenzia una bassa probabilità di accadimento dell’evento avverso ma, nel caso 

in questo avvenga, esso porta al solo ed ingente danno economico per l’azienda. In 

particolare, i rischi a cui sono esposte le imprese a seguito della novella all’art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori possono rientrare all’interno dei rischi speculativi. Infatti, come 

dimostreremo in seguito, questi possono portare sia ad una riduzione che ad un aumento dei 

risultati aziendali. 
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Fig. 2.1 Classificazione rischi aziendali 

 
Fonte: rielaborazioni personali 

 

Come evidenziato nella Figura 2.1, i rischi speculativi possono essere a loro volta 

suddivisi in rischi di business, ossia relativi all’attività tipica dell’impresa, e in rischi derivati, 

conseguenti all’attività finanziaria dell’azienda. Questi possono ulteriormente essere ripartiti 

in diverse sottocategorie ed in particolare i rischi derivati possono essere suddivisi in: rischi di 

struttura finanziaria, derivanti dalla ricerca di mezzi finanziari per le aziende in perdita; rischi 

d’investimento, prodotti dall’impiego di mezzi finanziari in altre attività per le imprese con 

surplus positivo; rischio asset-liabilty, conseguente allo svolgimento congiunto dell’attività 

tipica aziendale con le due sopradescritte.  

I rischi di business possono invece essere suddivisi in rischi strategici, rischi operativi 

e rischi finanziari. I rischi strategici contemplano il rischio che s’incorre nel momento in cui 

vengono formulate le strategie aziendali ai livelli più elevati. In questo caso il top 

management deve cercare di individuare le fonti di rischio derivanti dall’ambiente esterno, dai 

concorrenti e dal mercato e, di conseguenza, deve individuare i possibili scenari che si 

potranno realizzare nel futuro. Per ciascuno di questi si dovranno poi definire le linee d’azione 

per evitare l’accadimento dell’evento dannoso in capo all’azienda stessa. 

Il rischio operativo è stato definito nel 2001 dal Comitato di Basilea come “il rischio 

di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi 
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o a causa di eventi esterni”42. Esso viene identificato con la probabilità che si verifichino 

variazioni più o meno ampie dei risultati economici della gestione caratteristica dovuti alle 

modificazioni delle vendite, a minori livelli di efficienza operativa o a eventi esterni come ad 

esempio i cambiamenti tecnologici (Del Pozzo, 2009).  

Il rischio operativo può essere suddiviso in due aggregati: il primo, il business risk, 

individua il rischio di mercato e di settore nel quale l’impresa opera ed è ineliminabile; il 

secondo, il rischio operativo in senso stretto, è strettamente legato al processo produttivo ed è 

riconducibile ai comportamenti umani. Quest’ultimo può essere ridotto o eliminato tramite la 

corretta gestione dei possibili eventi dannosi (Del Pozzo, 2009). 

Tale tipologia di rischio si traduce in variazioni più o meno ampie del risultato 

operativo e la sensibilità di queste è determinata dal capitale investito e dalla leva operativa. 

In particolare, quest’ultima rileva l’incidenza dei costi fissi sul margine operativo, pertanto al 

variare delle quantità vendute possiamo osservare una variazione della leva stessa. Nel caso in 

cui siano presenti delle variazioni nel fatturato, la leva operativa funge da moltiplicatore del 

“rischio volume” e determina l’impatto nel rischio operativo; questo può quindi essere 

rappresentato come: 

 

v(RO) = LO × v(S) 

 

dove: v(RO) = variabilità del reddito operativo; 

LO = leva operativa; 

v(S) = variabilità del fatturato. 

 

Imprese che hanno una maggiore incidenza di costi fissi, avranno una leva operativa 

superiore e di conseguenza aumenterà anche la loro esposizione al rischio operativo. In 

seguito verrà approfondito il concetto di leva operativa e si analizzerà l’impatto che le 

modifiche introdotte dalla Riforma del lavoro hanno sul rischio operativo. 

Infine, il rischio finanziario è connesso agli aspetti finanziari e monetari della gestione 

dell’azienda. In particolare, esso deriva dal ricorso da parte dell’impresa all’indebitamento: 

questo rende più rigida la composizione dei flussi di cassa e di conseguenza incide sulla 

capacità di rimborso dei debiti. Maggiore infatti è il ricorso al debito per un’impresa, minore 

sarà la possibilità di adattare la propria struttura alle eventuali riduzioni di fatturato: gli oneri 

                                                
42 Locatelli, R., Magistretti, E., et al., , 2001, p.5. Il rischio operativo. Roma: Associazione per lo Sviluppo degli 
Studi di Banca e Borsa. 
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finanziari non variano al variare delle vendite e pertanto, all’aumentare del leverage, crescerà 

il rischio di non far fronte agli impregni presi. Nel caso in cui un’impresa sia priva di debito e 

di costi fissi, allora il rischio finanziario coinciderà con il rischio operativo. 

Al fine di individuare i reali impatti che la Riforma Fornero ha apportato al rischio 

nell’attività aziendale tramite la maggiore flessibilità in uscita, è necessario riuscire ad 

effettuare una valutazione generale e unitaria di tutte le variabili che l’intervento riformatore 

ha modificato e che possono impattare sul rischio aziendale. 

La nostra analisi si baserà sull’osservazione degli effetti che la legge 92/2012 ha sul 

rischio di una qualsiasi azienda generica. Inizialmente considereremo gli effetti nel breve 

termine, assumendo che le condizioni dell’ambiente esterno siano ceteris paribus rispetto al 

passato; in un secondo momento invece osserveremo gli effetti della Riforma del mercato del 

lavoro nel medio-lungo periodo, analizzando i cambiamenti che questa può apportare 

all’ambiente generale. 

 

2.2.2 Misurazione e valutazione del rischio nel breve periodo 

Affinché un’azienda investa in un’attività rischiosa, è necessario che questa sia giudicata 

sostenibile; per realizzare questa valutazione bisogna innanzitutto attuare una corretta 

previsione del rischio non diversificabile e questo, una volta individuato, deve essere 

adeguatamente remunerato. Come abbiamo precedentemente evidenziato infatti, un 

imprenditore sarà disposto a investire in un’attività rischiosa e a sopportare i rischi ad essa 

connessi solamente quando riuscirà a gestirli e quando questi verranno correttamente 

remunerati. In particolare si sostiene che il rischio sia una funzione crescente del rendimento, 

pertanto più rischioso è il progetto nel quale l’azienda investe, maggiore è la remunerazione 

attesa (Brealey, Myers, 2007). 

Nel caso da noi analizzato, se un imprenditore decide di licenziare un dipendente, deve 

compiere una valutazione dei rischi e dei benefici connessi a tale azione. Infatti, il lavoratore, 

in seguito all’interruzione del rapporto lavorativo, può fare ricorso in tribunale e, se il 

licenziamento viene dichiarato illegittimo dal giudice, il datore di lavoro sarà costretto a 

pagare delle sanzioni. Egli sarà disposto ad assumersi tale rischio, se questo verrà remunerato, 

ossia se al licenziamento seguirà un incremento d’efficienza con conseguente miglioramento 

dei risultati aziendali. 

Affinché un imprenditore sia disposto ad accollarsi dei rischi, è quindi necessario 

eseguire precedentemente una valutazione di convenienza dell’investimento e stimare il 

rendimento collegato al rischio assunto. 
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Nel proseguo analizzeremo la convenienza ad intraprendere un licenziamento a 

seguito alle modifiche introdotte dall’intervento riformatore del Governo Monti ed 

esamineremo gli impatti che la novella all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ha apportato al 

rischio aziendale. 

 

2.2.2.1 Convenienza del licenziamento 

La legge 92/2012 introduce nuove tipologie di tutela per i lavoratori e modifica le sanzioni 

applicabili per il licenziamento illegittimo, portando, di conseguenza, a cambiamenti nei costi 

di licenziamento. Questi ultimi incidono sia sulla convenienza a effettuare l’interruzione del 

rapporto lavorativo da parte dell’imprenditore, sia sul livello di rischio operativo dell’azienda. 

In particolare, nel momento in cui un imprenditore deve decide se licenziare o meno un 

dipendente, dovrà valutare i vantaggi connessi a tale operazione, considerando la possibilità 

che quest’ultimo sia dichiarato illegittimo dal giudice. La Riforma Fornero, modificando le 

forme di tutela applicabili al lavoratore e i costi legati al licenziamento, ha generato di 

conseguenza una variazione dei vantaggi e delle opportunità connesse a quest’ultimo.   

Al fine di analizzare le possibili convenienze introdotte dall’intervento riformatore in 

favore dell’impresa, di seguito analizzeremo i vantaggi connessi al licenziamento, 

considerando le due principali tipologie di tutela previste dalla Riforma del mercato del 

lavoro, ossia la tutela reale e l’indennità risarcitoria onnicomprensiva. Per ciascuna di queste 

individueremo due sotto ipotesi, identificando così i seguenti quattro casi: 

 

a) Tutela reale con reintegro del lavoratore; 

b) Tutela reale con applicazione dell’indennità sostitutiva; 

c) Indennità risarcitoria onnicomprensiva con sostituzione del lavoratore; 

d) Indennità risarcitoria onnicomprensiva senza sostituzione del lavoratore. 

 

I vantaggi connessi alla possibilità di licenziamento collegati alla tutela reale ridotta e 

all’indennizzo economico onnicomprensivo ridotto, verranno trattati all’interno delle macro 

classi individuate qui sopra come dei loro casi  particolari.  

 

a) Tutela reale con reintegro del lavoratore 

In questo caso l’imprenditore per valutare la convenienza del licenziamento deve considerare 

che, con un certo livello di probabilità, l’interruzione del rapporto lavorativo potrà essere 

dichiarata illegittima e sanzionata con la reintegrazione ad effetti risarcitori pieni. 
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Supponiamo che il lavoratore scelga di essere reintegrato e rifiuti l’indennità sostitutiva di 

quindici mensilità. 

L’interesse del datore di lavoro a licenziare il dipendente diminuirà all’aumentare 

della probabilità di ottenere una sentenza favorevole al reintegro del lavoratore. Infatti, se 

quest’ultimo per ordine del giudice avrà il diritto a ricoprire nuovamente la propria postazione 

lavorativa, l’imprenditore non solo dovrà reintegrarlo continuando a pagare il suo stipendio 

mensile come prima del licenziamento, ma a questo dovrà aggiungere il pagamento delle 

sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza e i costi legali originati dal processo. Se esiste 

pertanto la possibilità che il licenziamento venga sanzionato con la reintegrazione ad effetti 

risarcitori pieni e che il lavoratore scelga il reintegro anziché l’indennità sostitutiva, 

l’imprenditore sarà meno propenso ad interrompere il rapporto lavorativo, evitando così di 

sostenere costi inutili. 

Il ragionamento appena compiuto può essere espresso in termini di flussi di cassa 

futuri attualizzati. Sappiamo infatti che il valore attuale netto di un investimento, 

rappresentato in questo caso dal licenziamento del dipendente, può essere espresso come: 

    =  −   + [∑        / (1 +   )] 
 

dove: - C0 = flusso di cassa in uscita al tempo zero; 

FCt = flussi di cassa futuri; 

r = tasso di attualizzazione. 

 

Per adattare la teoria finanziaria al caso in esame e comprendere meglio la trattazione, 

analizziamo il seguente esempio. Consideriamo un’impresa matura, Gamma, appartenente al 

settore manifatturiero che deve decidere se licenziare o meno un dipendente a causa della 

poca efficienza nel lavoro. Nella valutazione di convenienza è necessario considerare la 

possibilità che il licenziamento, una volta impugnato davanti al tribunale, sia considerato 

illegittimo e sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori pieni, poiché ad esempio, 

secondo quanto rilevato dal giudice, le motivazioni addotte alla base dell’interruzione del 

rapporto lavorativo non sono quelle realmente dichiarate, ma celano motivi discriminatori.  

Il VAN del possibile licenziamento sarà quindi pari a: 

    =  −    ×  ( ) +  (  / ) 
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dove: C0 è l’esborso iniziale di denaro che il datore di lavoro dovrà pagare in caso di 

licenziamento illegittimo, comprensivo del versamento degli stipendi arretrati, dei contributi 

sociali e previdenziali e delle relative sanzioni per il pagamento posticipato e dei costi legali; 

p(x) è la probabilità che il licenziamento venga dichiarato illegittimo; r è il tasso di 

attualizzazione che coincide con il WACC; FC è la minore produttività del licenziando 

quantificata come flusso di cassa differenziale. 

Per semplicità d’analisi si è introdotta l’ipotesi tramite la quale si sostiene che la vita 

lavorativa residua del lavoratore tende ad infinito, pertanto il secondo addendo è stato 

semplificato ottenendo: 

      /(1 +  )  
    =   /  

 
L’impresa Gamma nel 2011 registra un fatturato per dipendente pari a 300˙000 €, uno 

stipendio annuo per singolo addetto di 40˙17043 € ed uno stipendio mensile di 3.34744 €. 

Ipotizziamo che la minor produttività del dipendente apporta una diminuzione del 10% nel 

fatturato per addetto, pari quindi a 30˙000 €. Supponiamo inoltre che la probabilità secondo la 

quale il licenziamento sia dichiarato illegittimo è del 50% e il tasso di attualizzazione sia del 

10%.  

L’esborso iniziale di denaro, “-C0”, può essere identificato con i costi di 

licenziamento individuati nel primo paragrafo del presente capitolo. In particolare, 

supponiamo che l’imprenditore si attenda le stesse condizioni presenti in quell’esempio, ossia 

che il processo duri dodici mesi e che i costi legali rimangano costanti. In precedenza 

avevamo affermato che, nel caso di tutela reale, i costi di licenziamento potevano essere 

stimati in quarantuno mensilità45, ma queste erano comprensive dell’indennità sostitutiva. In 

questo caso invece il lavoratore rinuncia a quest’ultima e sceglie la reintegrazione, pertanto i 

costi di licenziamento dovranno essere depurati delle quindici mensilità precedentemente 

inserite. Questi, al netto dell’indennità sostitutiva, risulteranno quindi pari a ventisei mensilità 

(41-15=26). 

                                                
43 Retribuzione annuale comprensiva degli oneri sociali a carico dell’azienda. 
44 I valori indicati sono stati tratti dalla banca dati AIDA. Il campione di riferimento è composto da 13 imprese 
italiane appartenenti al settore manifatturiero con un numero di dipendenti superiore a 15. I dati dei bilanci del 
2011 delle aziende selezionate sono stati aggregati ed è stato individuato un unico bilancio con valori medi.  
45 Abbiamo scelto di utilizzare i costi di licenziamento ex post e non quelli ex ante, poiché non consideriamo la 
possibilità di giungere ad accordi extra giudiziari. Inoltre le mensilità in questo caso sono più elevate e 
l’imprenditore riuscirà ad effettuare una valutazione più corretta considerando, per prudenza, il peggior scenario 
possibile. 
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Nel caso in cui il dipendente venga reintegrato, il VAN del licenziamento risulterà 

essere: 

 

VAN = −    ×  ( ) +  (  / ) = - [(26 × 3˙347) × 0,50] + 0  = - 43˙511 
 

Dal risultato conseguito, è possibile osservare che il licenziamento in questo caso 

porterà ad una “perdita secca” per l’azienda pari alla sommatoria dei costi sostenuti per il 

risarcimento del dipendente (sotto forma di salari arretrati) dal momento del licenziamento 

alla sua reintegra, dei contributi assistenziali, previdenziali e le relative sanzioni per il 

pagamento in ritardo e i costi legali. E’ quindi possibile osservare che per l’imprenditore 

l’investimento non è conveniente e con elevata probabilità non licenzierà il lavoratore.  

Questo risultato negativo trova spiegazione nel fatto che il datore di lavoro, oltre a 

dover sostenere i costi previsti per il licenziamento illegittimo, dovrà reintegrare il lavoratore 

poco efficiente, senza portare alcun vantaggio all’attività produttiva. Si osservi infatti che 

nell’equazione sopra riportata non è presente l’addendo “FC / r”; questo è dovuto al fatto che, 

il lavoratore verrà reintegrato e, pertanto, non esisterà alcuna variazione in termini di 

produttività e di flussi di cassa differenziali. 

La convenienza a interrompere il rapporto lavorativo in presenza di reintegrazione sarà 

sempre negativa e diventerà meno conveniente al crescere della probabilità di sentenza 

favorevole all’illegittimità. Infatti, se quest’ultima aumentasse fino ad arrivare al 75%, il 

valore attuale netto diminuirebbe (VAN = - 65˙227) con conseguente riduzione della 

probabilità di licenziamento; se invece la possibilità di dichiarazione d’illegittimità si 

abbassasse al 20%, il VAN aumenterebbe (VAN = - 17˙404), pertanto, rispetto ai casi 

precedenti, il licenziamento sarebbe più conveniente, ma il risultato conseguito sarebbe in 

ogni caso negativo, e pertanto l’imprenditore lo intraprenderà con difficoltà. 

Questa tutela è stata modificata dall’intervento riformatore del Governo Monti, 

soltanto per quanto riguarda la tipologia di retribuzione da applicare. Infatti, prima della 

Riforma si applicava la retribuzione globale di fatto, invece ora si utilizzerà l’ultima 

retribuzione di fatto; quest’ultima sarà leggermente più bassa di quella globale, dato che non 

tiene conto delle eventuali evoluzioni retributive future. La convenienza del licenziamento 

post Riforma sarà pertanto lievemente superiore rispetto a quanto registrato nel passato, ma la 

differenza sarà minimale. Si può quindi affermare che per questa tipologia di tutela la 

convenienza è rimasta costante.  

Consideriamo ora il caso di un licenziamento illegittimo sanzionato con la tutela 

reintegratoria ad effetti risarcitori ridotti introdotta con la legge 92/2012. Anche in questo 
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caso, dopo un processo durato un anno, il lavoratore decide di essere reintegrato. Il risultato 

generale a cui giungeremo sarà lo stesso, poiché il VAN sarà comunque negativo a causa del 

mancato incremento dell’efficienza nell’attività produttiva. La sua entità sarà più ridotta 

rispetto al caso di tutela reale piena in ragione dei minori costi di licenziamento, generati dal 

limite massimo di risarcimento previsto in dodici mensilità. Questi infatti per la tutela reale 

piena sono stimati in 41 mensilità, mentre per la ridotta sono 38. Anche in questo caso, come 

prima della Riforma, il datore di lavoro non riterrà opportuno intraprendere il licenziamento, 

poiché, se lo facesse, incorrerebbe in una perdita secca. 

 

b) Tutela reale con applicazione dell’indennità sostitutiva 

In questo caso il licenziamento illegittimo operato dall’imprenditore è sanzionato con la tutela 

reintegratoria ad effetti risarcitori pieni, ma il lavoratore, a differenza dell’esempio 

precedente, decide di rifiutare il reintegro nella propria postazione lavorativa e di accettare 

l’indennità sostitutiva di quindici mensilità. 

La scelta del dipendente porta ad un vantaggio per l’imprenditore; egli infatti, a fronte 

del pagamento di un esborso inziale di denaro, rappresentato dal costo di licenziamento 

comprensivo di salari arretrati, contributi assistenziali, previdenziali e relative sanzioni, costi 

legali e indennità sostitutiva, potrà rimpiazzare il lavoratore poco efficiente con un nuovo 

dipendente, incrementando così l’efficienza e la produttività dell’azienda. 

Per esaminare quanto detto in termini numerici, riprendiamo l’esempio dell’impresa 

Gamma con i relativi dati e verifichiamo il valore attuale netto del licenziamento nel caso di 

tutela reale con applicazione dell’indennità sostitutiva. Come evidenziato in precedenza, il 

VAN può essere espresso come:  

    =  −    ×  ( ) +  (  / ) 

 

Anche in questo caso l’esborso iniziale, “-C0”, è rappresentato dal costo di 

licenziamento, ma la sua entità è comprensiva dell’indennità sostitutiva e pertanto, assumendo 

che il processo duri dodici mesi, questo può essere stimato in quarantuno mensilità, come 

calcolato nel primo paragrafo del presente capitolo. 

Pertanto, in presenza di indennità sostitutiva e con una probabilità del 50% di 

dichiarazione d’illegittimità, il valore attuale netto del licenziamento risulta essere: 

 

VAN = −    ×  ( ) +  (  / ) = - [(41× 3˙347) × 0,50] + [30˙000 / 0,10] = 231˙387 
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In questo caso il risultato conseguito è positivo, poiché, a fronte dell’esborso iniziale 

di denaro da parte dell’imprenditore, si ha un incremento dei flussi di cassa differenziali 

futuri. Quest’aumento è dovuto dal fatto che il dipendente ingiustamente licenziato, 

accettando l’indennità sostitutiva, rinuncia definitivamente alla reintegrazione nella propria 

postazione lavorativa. L’imprenditore dunque, a fronte di un pagamento iniziale comprensivo 

di salari arretrati, di contributi assistenziali, previdenziali e relative sanzioni, di costi legali e 

d’indennità sostitutiva, si libera di un lavoratore poco efficiente e, al suo posto, può assumere 

un nuovo dipendente che porterà ad un incremento della produttività aziendale, con 

conseguente aumento dei flussi di cassa differenziali. 

La convenienza ad interrompere il rapporto lavorativo con il dipendente in questo caso 

sarà inversamente proporzionale alla probabilità di dichiarazione d’illegittimità del 

licenziamento, Infatti, se quest’ultima aumentasse fino ad arrivare al 75%, il valore attuale 

netto, pur rimanendo sempre positivo, diminuirebbe (VAN= 197˙080) facendo diventare il 

licenziamento meno conveniente; se invece quest’ultima scendesse fino al 20% il VAN 

aumenterebbe (VAN= 272˙555) rendendo l’interruzione del rapporto lavorativo sempre più 

opportuna. 

La tutela reale con indennità sostitutiva non è stata introdotta dalla Riforma Fornero, 

ma era già prevista nel passato. L’unica differenza riguarda, come evidenziato in precedenza, 

la tipologia di retribuzione applicata. Questa apporterà delle lievi modifiche nei vantaggi 

connessi all’interruzione del rapporto lavorativo, ma in generale possiamo affermare che 

l’intervento riformatore non ha modificato la convenienza di questa tipologia di 

licenziamento. 

Se il licenziamento illegittimo, invece di essere sanzionato con la reintegrazione ad 

effetti risarcitori pieni, fosse punito con quella ed effetti risarcitori limitati introdotta dalla 

Riforma del mercato del lavoro, in presenza delle stesse condizioni, il risultato generale a cui 

giungeremo sarebbe lo stesso. Il licenziamento infatti risulterebbe vantaggioso, poiché il VAN 

apparirebbe positivo. Come evidenziato nel primo paragrafo del presente capitolo, i costi di 

licenziamento nella tutela reale ridotta diminuiscono e, pertanto, l’esborso iniziale che 

l’imprenditore dovrà versare sarà inferiore rispetto al caso della tutela reale piena. Da ciò 

consegue che il licenziamento illegittimo sanzionato con le penali previste dalla tutela reale a 

effetti risarcitori ridotti, in presenza d’indennità sostitutiva, risulterà più conveniente di quello 

atteso con la tutela reale piena. 
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c) Indennità risarcitoria onnicomprensiva con sostituzione del lavoratore 

Questa tipologia di tutela è stata introdotta con l’intervento riformatore del Governo Monti. In 

questo caso il licenziamento, giudicato illegittimo dal giudice, viene sanzionato con il 

pagamento da parte del datore di lavoro di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva che può 

variare dalle dodici alle ventiquattro mensilità. Una volta liquidata quest’ultima, 

l’imprenditore non sarà tenuto a pagare né gli stipendi arretrati, né i contributi assistenziali, 

previdenziali e le relative sanzioni. I costi di licenziamento saranno quindi comprensivi del 

solo indennizzo economico e dei costi legali sostenuti per il processo. Con questo tipo di 

tutela, non esiste pertanto la possibilità di reintegro del dipendente e, in caso di licenziamento 

illegittimo, il datore di lavoro a fronte del pagamento di un indennizzo monetario, si libera di 

un dipendente poco produttivo e la postazione lavorativa da lui ricoperta potrà essere occupata 

da un nuovo dipendente più efficiente.  

La convenienza dell’interruzione del rapporto lavorativo dovrà quindi essere valutata 

confrontando l’esborso iniziale di denaro, rappresentato dai costi di licenziamento, con il 

recupero di efficienza nell’attività produttiva futura dovuto alla sostituzione del vecchio 

dipendente con un nuovo addetto. 

Per osservare le differenze in termini di valore attuale netto dell’investimento, 

riprendiamo l’esempio effettuato per la società Gamma. In particolare, sappiamo che 

l’esborso iniziale di denaro è rappresentato dai costi di licenziamento e, supponendo che il 

processo duri dodici mesi e che l’indennizzo imposto dal giudice sia quello massimo di 

ventiquattro mensilità, questi ultimi, come evidenziato nel primo paragrafo del presente 

capitolo, possono essere stimati in trenta mensilità. Se ipotizziamo che la probabilità di 

dichiarazione d’illegittimità del licenziamento sia del 50%, il VAN di quest’ultimo sarà 

quindi pari a: 

 

VAN = −    ×  ( ) +  (  / ) = - [(30 × 3˙347) × 0,50] + [30˙000 / 0,10] = 249˙795 

 

Il risultato conseguito è positivo, pertanto è possibile affermare che il licenziamento 

risulterà conveniente anche quando questo sia dichiarato illegittimo dal giudice. L’esborso 

iniziale di denaro, infatti, riduce solo in parte il maggior flusso di cassa futuro generato dalla 

produttività superiore del nuovo lavoratore.  

Il valore attuale netto del licenziamento, pur rimanendo sempre positivo, diminuisce 

all’aumentare della probabilità di ottenere una sentenza d’illegittimità (con p(x) = 75%, VAN 

= 224˙693), rendendo di conseguenza meno conveniente l’interruzione del rapporto 



77 
 

lavorativo. Al contrario, al diminuire di tale probabilità, il VAN aumenta (con p(x) = 20%, 

VAN = 279˙918) incrementando i vantaggi connessi al licenziamento. 

Come evidenziato in precedenza questo tipo di tutela e le relative sanzioni sono state 

introdotte con la Riforma Fornero. In passato invece i licenziamenti che ora soggiacciono a 

questo tipo di tutela, venivano sanzionati con la tutela reale, prevedendo il reintegro del 

dipendente oppure il pagamento dell’indennità sostitutiva. 

 Confrontando il VAN dell’interruzione del rapporto lavorativo in caso di tutela reale, 

con reintegro del dipendente (VAN= - 43˙511), e quello risultante dall’indennizzo economico 

onnicomprensivo (VAN= 249˙795), possiamo osservare come in quest’ultimo caso il 

licenziamento risulti certamente più conveniente. Questo è dovuto alla possibilità di sostituire 

il lavoratore e alle minori sanzioni applicate al datore di lavoro. 

Se confrontiamo invece il VAN in caso di tutela reale con sostituzione del dipendente 

(VAN= 231˙387) e con indennità risarcitoria onnicomprensiva (VAN= 249˙795), è possibile 

affermare che in entrambi i casi l’interruzione del rapporto lavorativo risulta conveniente, 

poiché è possibile sostituire il lavoratore inefficiente con un nuovo addetto. Nel secondo caso 

il VAN risulta superiore e quindi più vantaggioso a causa dell’applicazione di minori sanzioni 

e di costi di licenziamento inferiori. 

Consideriamo ora il caso di un licenziamento illegittimo sanzionato con l’indennizzo 

economico onnicomprensivo ridotto dove il lavoratore è sostituito con un dipendente più 

efficiente. In questo caso la convenienza dell’interruzione del rapporto lavorativo risulta 

superiore rispetto al caso d’indennizzo pieno, poiché le sanzioni applicate saranno inferiori. 

Infatti, in precedenza abbiamo stimato che, nel caso in cui il processo duri un anno, i costi di 

licenziamento possono essere stimati in diciotto mensilità anziché trenta. 

 

d) Indennità risarcitoria onnicomprensiva senza sostituzione del lavoratore 

In questo caso, come in quello precedente, il licenziamento è giudicato illegittimo dal giudice 

e viene sanzionato con l’indennità risarcitoria onnicomprensiva, ma ora il dipendente 

licenziato non viene sostituito con nessun altro nuovo addetto. Per comprendere meglio la 

situazione analizziamo il seguente esempio. 

L’imprenditore della società Gamma decide di licenziare un dipendente in seguito alla 

contrazione del fatturato. Il giudice dichiara l’interruzione del rapporto lavorativo illegittima, 

sostenendo che la diminuzione della domanda di mercato e la conseguente riduzione del 

fatturato non sono delle perdite conclamate e durature tali da giustificare un 

ridimensionamento dell’organico, bensì una semplice fluttuazione momentanea del mercato. 
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Egli obbliga pertanto il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria 

onnicomprensiva a favore del licenziando compresa tra le dodici e le ventiquattro mensilità. 

È possibile osservare che in questo caso l’imprenditore è obbligato a risarcire il 

dipendente ingiustamente licenziato con un indennizzo economico, ma egli non è costretto né 

a reintegrare il lavoratore, né ad assumerne uno nuovo. Pertanto l’imprenditore, una volta 

pagata la sanzione monetaria e i relativi costi legali, a seguito della riduzione temporanea del 

fatturato, potrà scegliere di non rimpiazzare il licenziando con alcun nuovo dipendente. 

Questo comporterà un risparmio di costi fissi, dovuto alla minore entità dei costi per il 

personale comprensivi di salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto da 

pagare in favore del lavoratore. 

Per valutare la convenienza del licenziamento, nel caso in cui quest’ultimo possa 

essere dichiarato illegittimo e sanzionato con l’indennità risarcitoria onnicomprensiva senza la 

sostituzione del dipendente, osserviamo il valore attuale netto dell’investimento. In 

particolare, l’esborso iniziale di denaro, “-C0”, è rappresentato dai costi di licenziamento 

comprensivi dell’indennizzo economico e dei costi legali. Supponendo che il processo sia 

durato dodici mesi e che l’entità dell’indennizzo imposto dal giudice sia di ventiquattro 

mensilità, i costi totali per l’interruzione del rapporto lavorativo possono essere stimati, come 

osservato in precedenza, in trenta mensilità. I flussi di cassa differenziali futuri, “FC”, sono 

invece rappresentati dal costo medio aziendale per dipendente che l’impresa risparmierà dal 

fatto di non sostituire il licenziando con un nuovo dipendente. Tali flussi vengono calcolati 

dividendo il totale dei costi del personale, comprensivi di salari e stipendi, oneri sociali e 

TFR, per il numero di dipendenti. Riprendendo l’esempio dell’impresa Gamma, questi ultimi 

vengono stimati in 41˙454 €46. Il valore attuale netto del licenziamento sarà quindi pari a: 

 

VAN = −    ×  ( ) +  (  / ) = - [(30 × 3˙347) × 0,50] + [41˙454 / 0,10] = 364˙335 

 

Il risultato conseguito è positivo e pertanto il licenziamento, anche considerando la 

possibilità di dichiarazione d’illegittimità, risulterà conveniente. A fronte infatti di un esborso 

iniziale di denaro, l’azienda avrà una diminuzione nei costi futuri per il personale. 

I vantaggi connessi all’interruzione del rapporto lavorativo, pur essendo sempre 

presenti, poiché il VAN di questo licenziamento è sempre positivo, saranno inversamente 

                                                
46 I dati sono stati tratti dai bilanci delle imprese manifatturiere italiane con più di quindici dipendenti presenti 
all’interno della banca dati AIDA e di questi sono stati individuati dei valori medi. Il totale costo medio azienda 
per dipendente è pari a 5˙210˙402 € ed il numero medio di dipendenti è di 126. Il costo medio azienda per 
dipendente è pertanto uguale a 41˙454 € (5˙210˙402/126). 
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proporzionali alla probabilità di dichiarazione d’illegittimità da parte del giudice. Infatti, 

quando quest’ultima aumenta, il VAN diminuirà (p(x)= 75%, VAN= 339˙233) rendendo 

meno conveniente il licenziamento; mentre, quando diminuisce, il VAN aumenterà (p(x)= 

20%, VAN= 414˙540) aumentando di conseguenza le opportunità collegate al licenziamento 

stesso. 

È possibile osservare che in questo caso il valore attuale netto del licenziamento è 

superiore rispetto all’esempio considerato in precedenza al punto “c”. In entrambi i casi la 

sanzione applicata è la stessa, ma i flussi di cassa differenziali sono diversi. Nell’esempio qui 

considerato, questi sono maggiori e rappresentano la riduzione dei costi sostenuti per il 

personale dovuti alla mancata sostituzione del lavoratore, mentre, in quello precedente, sono 

inferiori e vengono identificati nell’aumento di efficienza dovuto al subentro del nuovo 

dipendente. Da ciò consegue che, nell’esempio considerato, il licenziamento illegittimo 

sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori pieni senza la sostituzione del dipendente 

è più conveniente rispetto a quello che prevede l’avvicendamento degli addetti. Questo è 

dovuto dal fatto che, in un caso, abbiamo una diminuzione dei costi fissi, mentre nell’altro, 

pur a fronte di un incremento di efficienza produttiva, i costi da sostenere per il personale 

rimarranno gli stessi. La valutazione di convenienza tra le due ipotesi appena esposte non sarà 

sempre uguale, ma differirà a seconda dell’entità della riduzione dei costi fissi e della 

rilevanza nell’aumento di efficienza. 

Anche in questo caso, se consideriamo che il licenziamento illegittimo venga 

sanzionato con l’indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta, anziché quella piena, 

possiamo affermare che la convenienza del licenziamento aumenterà in ragione del minore 

esborso iniziale di denaro dovuto ai costi di licenziamento più bassi. 

 

Nell’analisi condotta fino ad ora, è stata introdotta un’ipotesi semplificatrice tramite la quale 

abbiamo supposto che la vita lavorativa residua del dipendente tendesse ad infinito. Se 

eliminassimo tale ipotesi, rendendo più verosimile l’analisi, il valore attuale netto del 

licenziamento risulterebbe pari a: 

    =  −   × p (x) + [∑        / (1 +   )] 
 

È possibile osservare che il secondo addendo dell’espressione aumenterà, 

all’allungarsi degli anni necessari per il lavoratore a conseguire la propria pensione; pertanto, 

più il dipendente sarà vicino all’età pensionabile, minori saranno i flussi di cassa differenziali 
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futuri. Da ciò consegue che il valore attuale netto del licenziamento di un lavoratore anziano, 

sarà inferiore rispetto a quello di uno più giovane, rendendo di conseguenza meno 

conveniente l’interruzione del rapporto lavorativo nel primo caso. 

A tale proposito si osservi la Figura 2.147 che ha l’obiettivo di rappresentare il valore 

attuale netto delle differenti tutele al variare della vita lavorativa residua del dipendente. 

Sull’asse delle ascisse individuiamo il VAN, mentre su quello delle ordinate sono riportati gli 

anni che distanziano il lavoratore dalla pensione. 

 

Fig. 2.1. Valore attuale netto secondo la vita lavorativa residua del dipendente 

 
Fonte: elaborazioni personali 

 

È possibile osservare che, in tutte le tipologie di tutela considerate, il VAN del 

licenziamento è superiore per i lavoratori più giovani e lontani dalla pensione, rendendo di 

conseguenza più vantaggiosa l’interruzione del rapporto lavorativo rispetto al caso in cui si è 

in presenza di un lavoratore anziano. Infatti, quando un imprenditore decide di licenziare un 

giovane dipendente poco produttivo, a fronte di un esborso iniziale di denaro, avrà un 

recupero d’efficienza produttiva che durerà per molti anni. Al contrario, nel caso in cui il 

lavoratore sia prossimo alla pensione, i vantaggi si ridurranno, poiché, a fronte dello stesso 

pagamento iniziale48, avremo un guadagno d’efficienza che durerà un minor numero d’anni.  

                                                
47 Nei calcoli effettuati per la costruzione del grafico si è supposto che la probabilità di dichiarazione 
d’illegittimità del licenziamento fosse del 100%. 
48 La nuova normativa prevede che il giudice nel definire l’entità dell’indennizzo o della sanzione da applicare al 
datore di lavoro, dovrà valutare differenti componenti, tra cui l’età del dipendente e gli anni di reso servizio. E’ 
possibile dedurre che più anziano sarà il lavoratore, maggiore sarà l’esborso di denaro che l’imprenditore dovrà 
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Se consideriamo l’andamento del VAN della tutela reale piena e ridotta per un 

dipendente con una vita lavorativa residua inferiore ai cinque anni, è possibile osservare che 

questo è negativo. Ciò a significare che l’esborso iniziale di denaro, previsto dai costi di 

licenziamento più elevati rispetto alle altre tipologie di tutela, non è compensato da un 

rilevante aumento d’efficienza, rendendo di conseguenza non vantaggiosa l’interruzione del 

rapporto lavorativo. Per l’imprenditore sarà quindi più conveniente aspettare l’età 

pensionabile del dipendente piuttosto che licenziarlo, poiché, in questo caso, riuscirà a 

risparmiare i costi derivanti dal licenziamento. 

In generale è possibile affermare che l’intervento riformatore del Governo Monti ha 

aumentato la convenienza del ricorso al licenziamento in tutte le età. Questo è dovuto al fatto 

che la novella dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ha previsto un limite massimo alle 

sanzioni applicabili, rendendo così gli eventuali costi di licenziamento più prevedibili per 

l’impresa. Prima dell’intervento riformatore, infatti, l’imprenditore non poteva stimare con 

precisione tali costi, poiché le sanzioni, identificate nel pagamento degli stipendi arretrati 

intercorrenti dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione, erano legate alla 

durata del processo e, pertanto, difficilmente prevedibili. L’unico valore stimabile con 

maggiore accuratezza era l’eventuale pagamento dell’indennità sostitutiva calcolata in 

quindici mensilità. 

Contrariamente a quanto effettuato nel passato, la Riforma del lavoro ha fissato dei 

tetti massimi di risarcimento in favore del dipendente che variano a seconda della tutela 

applicata. È possibile infatti osservare che, con la reintegrazione ad effetti risarcitori ridotti, il 

lavoratore ingiustamente licenziato, ha diritto a percepire gli stipendi arretrati con un limite 

massimo di dodici mensilità; pertanto, anche nel caso in cui il processo si protragga per un 

periodo superiore all’anno, il risarcimento del danno non supererà tali mensilità. A questa 

sanzione si aggiungerà il reintegro del dipendente o l’eventuale indennità sostitutiva di 

quindici mensilità.  

Nel caso di licenziamento illegittimo sanzionato con l’indennità economica 

onnicomprensiva, il lavoratore non avrà diritto al pagamento degli stipendi arretrati, ma 

riceverà un indennizzo onnicomprensivo variabile tra un minimo di dodici e un massimo di 

ventiquattro mensilità. Infine, l’indennità risarcitoria onnicomprensiva ridotta è similare alla 

tutela appena esposta, ma, in questo caso, la soglia massima di risarcimento sarà inferiore, 

                                                                                                                                                   
sopportare a causa della difficoltà di reinserimento del licenziando nel mercato del lavoro. In quest’analisi non 
abbiamo considerato tali differenze, applicando sempre l’indennizzo massimo previsto dal legislatore; 
quest’ipotesi semplificatrice non cambia i risultati conseguiti, poiché se l’indennizzo spettante al giovane 
dipendente fosse inferiore, potremmo concludere che il VAN del licenziamento sarebbe ancora maggiore di 
quanto esposto nella trattazione.  
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poiché il dipendente avrà diritto a percepire un indennizzo compreso tra le sei e le dodici 

mensilità. 

L’unica tipologia di tutela prevista dalla Riforma Fornero per la quale non si è stabilita 

una soglia massima di risarcimento è la tutela reale piena. Questa infatti è applicata per le 

tipologie gravi di licenziamento illegittimo, ritenute lesive della dignità e dell’onorabilità di 

un individuo e, pertanto, non sanzionabili con un indennizzo commisurato a priori. 

Le soglie massime di risarcimento del danno e d’indennizzo economico introdotte dal 

legislatore, risultano molto importanti per valutare la convenienza di un licenziamento, 

soprattutto se consideriamo un aumento della durata dei processi. Nella trattazione appena 

effettuata abbiamo supposto che, per tutte le tipologie di tutela, questi perdurassero per circa 

dodici mesi49. Se ipotizziamo un allungamento dei periodi d’udienza, possiamo osservare che 

l’attuale imposizione di una soglia massima di risarcimento fa aumentare i vantaggi connessi 

al licenziamento rispetto al passato. Per capire meglio quanto affermato, confrontiamo gli 

effetti nel caso anteriore e successivo alla Riforma Fornero, di un processo durato ad esempio 

tre anni, la cui sentenza finale rileva l’illegittimità dell’interruzione del rapporto lavorativo.  

In passato, il datore di lavoro era costretto a risarcire il dipendente delle mensilità 

perse in tutto l’intervallo temporale intercorrente dal licenziamento fino al momento della 

sentenza. In conseguenza a ciò i costi legati al licenziamento aumentavano e, in particolare, se 

il processo fosse durato tre anni e il lavoratore avesse poi deciso di ricevere l’indennità 

sostitutiva, questi potevano essere approssimati in 87 mensilità50. Il valore attuale netto 

dell’investimento era pertanto:  

 

VAN= −    ×  ( ) + (  / ) = - [(87 × 3˙347) × 0,50] + [30˙000 / 0,10] = 154˙406 

Con l’intervento riformatore invece, anche se le udienze si protrarranno nel tempo, 

l’imprenditore risarcirà il lavoratore con un indennizzo che non potrà mai superare le soglie 

massime previste dal legislatore per le differenti tutele. All’aumentare della durata dei 

processi, la presenza di una limitazione al risarcimento, comporterà una riduzione dei costi di 

                                                
49 Questo dato è coerente con quanto affermato da Ichino e Pinotti (2012, p.3) nel loro articolo “La roulette russa 
dell’articolo 18” disponibile on line al sito http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002912-351.html. Essi 
sostengono che la durata media dei processi in Italia può variare da un tribunale all’altro: a Milano durano 266 
giorni, a Roma 429 e a Torino 200. La media di questi è di circa 298 giorni. 
50 Riprendendo quanto affermato nel primo paragrafo del presente capitolo, i costi del licenziamento con la tutela 
reale piena e l’indennità sostitutiva, per un processo della durata di un anno sono stimabili in 41 mensilità. Essi 
sono comprensivi delle seguenti mensilità: 12 per salari persi, 1 assicurazione malattia, 4 contributi sociali, 3 
sanzioni per pagamento in ritardo, 6 costi legali, 15 indennità sostitutiva (vedi Tabella 2.1). Supponendo che il 
processo duri tre anni tutti questi dati verranno moltiplicati per tre, tranne l’indennità sostitutiva che rimarrà 
costante. La loro sommatoria darà 87 mensilità. 

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002912-351.html
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licenziamento, e, di conseguenza, un minore esborso iniziale di denaro, generando così un 

aumento della convenienza dell’interruzione del rapporto lavorativo. 

Riprendendo l’esempio appena esposto, ipotizziamo che il licenziamento non rientri 

più nell’ambito della tutela reale piena come nel passato, bensì in quella ridotta, prevista dalla 

nuova regolamentazione. Tale tutela prevede un risarcimento massimo di dodici mensilità, 

pertanto, riducendosi le sanzioni, i costi di licenziamento potranno essere stimati in 60 

mensilità51. Il valore attuale netto del licenziamento, nel caso in cui il dipendente scelga 

l’indennità sostitutiva, sarà quindi:  

 

VAN= −    ×  ( ) + (  / ) = - [(60 × 3˙347) × 0,50] + [30˙000 / 0,10] = 199˙590 

 

Osservando i due risultati conseguiti, è possibile affermare che, in questo secondo 

caso, il VAN del licenziamento è superiore, poiché l’esborso iniziale di denaro è inferiore a 

causa della limitazione delle sanzioni poste in capo al datore di lavoro. Sarà pertanto più 

conveniente intraprendere l’interruzione del rapporto lavorativo nel caso in cui venga 

applicata la tutela reale ridotta piuttosto che quella piena prevista prima dell’intervento 

riformatore.  

Nell’esempio appena esposto, abbiamo valutato il VAN di un licenziamento con 

l’applicazione della tutela reale ridotta, ma il vantaggio a cui porta la limitazione del 

risarcimento, è riscontrabile anche nell’indennità economica onnicomprensiva piena e ridotta.  

È possibile quindi affermare che, diversamente da quanto è apparso nei dibattiti 

concernenti le modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, le novità introdotte dalla 

Riforma del mercato del lavoro sono ritenute importanti non tanto per la riduzione dell’ambito 

di applicazione della vecchia tutela reale e della reintegrazione, ma più che altro per aver 

introdotto una maggiore prevedibilità dei costi e una limitazione del risarcimento del danno 

che non esisteva nel passato. 

A tale proposito è necessario evidenziare che già in passato, nel 95% dei casi di 

licenziamento illegittimo, il dipendente sceglieva l’indennità sostitutiva, poiché preferiva 

ricevere quindici mensilità aggiuntive al risarcimento del danno, piuttosto che riprendere la 

propria attività lavorativa in un ambiente a lui ostile (Garibaldi, 2005). Questo dato è molto 

                                                
51 I costi del licenziamento con la tutela reale ridotta e l’indennità sostitutiva, per un processo della durata di un 
anno sono stimabili in 38 mensilità. Essi sono comprensivi delle seguenti mensilità: 12 per salari persi, 1 
assicurazione malattia, 4 contributi sociali, 6 costi legali, 15 indennità sostitutiva (vedi Tabella 2.2). Supponendo 
che il processo duri tre anni verranno moltiplicati per tre tutti i dati, tranne i 12 salari, che rappresentano il limite 
massimo di risarcimento e l’indennità sostitutiva che rimarrà costante. La loro sommatoria darà 60 mensilità. 
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importante poiché ci fa riflettere sulla natura delle polemiche sorte attorno alla novella 

dell’articolo 18. Queste infatti accusavano il Governo Monti di aver ridotto le tutele per il 

lavoratore, circoscrivendo, con la nuova regolamentazione, la possibilità di reintegro del 

dipendente a pochi casi isolati, quando, nella realtà, in passato erano gli stessi lavoratori a 

preferire l’indennizzo economico piuttosto che il reintegro.  

È possibile concludere che la Riforma Fornero, con l’introduzione della nuova 

regolamentazione per i licenziamenti illegittimi, non ha ridotto le tutele per i lavoratori, 

rendendo immediatamente convenienti le interruzioni dei rapporti lavorativi. Abbiamo infatti 

osservato che già in passato, con l’applicazione della tutela reale, i licenziamenti potevano 

essere considerati degli investimenti vantaggiosi per l’impresa. Ciò che l’intervento 

riformatore ha attuato è un parziale ampliamento della convenienza di ricorso a questi ultimi, 

generato da una maggiore prevedibilità dei costi di licenziamento, dovuti dall’applicazione di 

un tetto massimo al risarcimento del danno e all’indennizzo economico. 

 

2.2.2.2 Come il mercato dei capitali misura i rischi: il coefficiente beta 

La differenza esistente in termini di convenienza di ricorso al licenziamento, prima e dopo 

l’intervento riformatore del Governo Monti, si riflette in possibili variazioni di rischio 

nell’attività imprenditoriale.  

Nella teoria finanziaria esistono diversi modelli per la valutazione del rischio 

aziendale. Ciascuno di questi è concorde nel suddividerlo nelle macro-componenti, specifica e 

sistemica, ma differiscono nella metodologia di rilevazione del rischio mercato. In particolare 

i modelli più utilizzati, basati su alcune ipotesi semplificatrici della realtà, sono il capital asset 

pricing model (CAPM) e l’arbitrage pricing model (APM).  

Entrambi i modelli ritengono che il rischio di mercato possa essere rappresentato dal 

coefficiente beta. In particolare, nel CAPM si ritiene che il rischio sistemico sia sintetizzato 

nel portafoglio di mercato e che il coefficiente beta misuri la variazione del rendimento di 

un’attività rispetto a uno specifico fattore di rischio, cioè il rendimento del mercato. 

Il coefficiente pertanto, dal punto di vista di un investitore, può essere definito come: 

 

β = Cov (Ri, Rm) / Var (Rm) 

 

ossia il rapporto tra la covarianza del rendimento dell’i-esima attività, Ri, e il 

rendimento del portafoglio di mercato, Rm, con la varianza del rendimento del portafoglio di 

mercato stesso. In altre parole esso indica la tendenza di un titolo azionario, o di un’attività, a 
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variare nella stessa direzione del mercato. Se il titolo azionario ha un beta pari ad uno esso 

tenderà a variare nella stessa percentuale del mercato; se esso è inferiore ad uno oscillerà in 

modo inferiore e l’attività sarà poco rischiosa; se è superiore a uno tenderà ad oscillare in 

modo maggiore e l’attività sarà più rischiosa (Massari, Zanetti, 2004). 

Al contrario, nel modello APM, si sostiene che esistano molteplici fonti di rischio 

sistematico e ciascuna di esse è rappresentata tramite delle variazioni inattese di variabili 

macroeconomiche, come ad esempio il tasso d’interesse, il Pil o l’inflazione. Inoltre, in questo 

caso, vengono considerate diverse tipologie di rischio sistematico, pertanto, per ciascuna 

attività, esisterà un beta associato a ciascuno dei rischi sistematici; in questo modo sarà 

possibile misurare la sensibilità degli investimenti rispetto a tutti i fattori considerati (Ross, 

Westerfield, et. al, 2008).  

Nonostante le differenze riportate dai due modelli, ciò che li accomuna è la presenza 

del coefficiente beta come indicatore della rischiosità dell’investimento. Esso instaura una 

relazione lineare con il rendimento dell’investimento considerato, pertanto all’accrescere della 

rischiosità di un progetto, aumenterà il rendimento atteso. L’imprenditore sarà infatti disposto 

ad assumere dei rischi aggiuntivi solo nel caso in cui riceverà una remunerazione addizionale. 

Il coefficiente beta è considerato il parametro per la misurazione della rischiosità di un 

investimento o di un’impresa. Questo è determinato dalle caratteristiche peculiari dell’azienda 

ed viene individuato tramite tre determinanti: la ciclicità dei ricavi, la leva operativa e la leva 

finanziaria. 

 

La ciclicità dei ricavi  

La ciclicità dei ricavi è definita come la propensione di un’azienda di modificare l’entità dei 

propri ricavi al variare dell’andamento del ciclo economico. Alcune imprese infatti nei periodi 

di espansione di questo ultimo registrano risultati positivi, mentre nelle fasi di contrazione 

hanno dei risultati negativi. Spesso questa ciclicità è caratteristica di alcune tipologie di 

settore, ad esempio le imprese edili, le case automobilistiche e le imprese ad alta tecnologia 

sono particolarmente soggette alle variazioni del mercato, mentre aziende operanti in settori di 

beni primari, come quello dei servizi pubblici e dei prodotti alimentari, sono meno dipendenti 

dal ciclo economico e, pertanto, i loro ricavi fluttueranno con minore facilità (Damodaran, 

1999). 

Le imprese caratterizzate da un’elevata ciclicità dei ricavi, riportano dei beta più 

elevati e pertanto sono considerate più rischiose. Il beta, infatti, è definito come la covarianza 

standardizzata tra il rendimento di un’attività e il rendimento del mercato, pertanto se al 
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variare del rendimento del mercato varia anche il rendimento azionario, il valore del 

coefficiente aumenterà rendendo di conseguenza più rischioso il titolo stesso (Ross, 

Westerfield, et. al, 2008). 

 

La leva operativa 

La leva operativa, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è considerata un indicatore del 

rischio operativo e misura la capacità di un’impresa di adattarsi ai cambiamenti della 

domanda di mercato. E’ misurata con il grado di leva operativa (GLO), dato dall’elasticità 

dell’EBIT rispetto alle variazioni del fatturato. Analiticamente: 

 

GLO = (∆ EBIT0-1/EBIT0) × (Vendite0/∆Vendite0-1) 

 

dove: ∆ EBIT0-1 = aumento o diminuzione dell’EBIT dall’anno zero all’anno uno; 

EBIT0 = risultato operativo relativo all’anno zero;  

Vendite0 = fatturato dell’anno zero; 

∆Vendite0-1 = aumento o diminuzione del fatturato dall’anno zero all’anno uno. 

 

La leva operativa definisce pertanto la variazione in termini percentuali che subirà 

l’EBIT a fronte di un cambiamento dell’1% nelle quantità vendute (Ross, Westerfield, et. al, 

2008).  L’EBIT, da cui essa dipende, è definito come la differenza tra i ricavi operativi ed i 

costi operativi, dove questi ultimi possono essere suddivisi in costi variabili e costi fissi. 

Nel momento in cui la domanda di mercato subisce delle variazioni e le quantità 

vendute diminuiscono, i costi variabili si riducono di conseguenza, mentre il livello di costi 

fissi rimane immutato. In questo caso, diminuzioni anche modeste del fatturato, provocano 

delle riduzioni più che proporzionali del reddito operativo, dovute all’incidenza dei costi fissi 

sul totale. La leva operativa, rilevando le variazioni dell’EBIT, riflette di conseguenza 

l’incidenza dei costi fissi sul totale.  

Aziende con un’elevata percentuale di costi fissi sul totale, avranno una leva operativa 

più elevata, poiché al variare del fatturato, il reddito operativo diminuirà in modo più che 

proporzionale. Questo aumenta l’esposizione al rischio operativo per l’impresa che, avendo 

un EBIT più basso, può incorrere più facilmente nel rischio di solvibilità (Del Pozzo, 2009). 

Il rischio operativo di un’impresa al proprio interno comprende il rischio legale, ossia 

la probabilità di incorrere, tramite le proprie azioni, in violazioni di legge. In particolare, è 

possibile osservare che l’intervento riformatore del Governo Monti va ad incidere su questa 
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tipologia di rischio. Infatti, quando un datore di lavoro decide d’interrompe un rapporto 

lavorativo e questo viene ritenuto illegittimo dal tribunale, egli incorre nel rischio legale a 

causa della violazione di leggi e, per tale motivo, è costretto a pagare delle sanzioni. 

Per l’imprenditore il rischio legale è quindi rappresentato dai costi di licenziamento 

che dovrà sostenere nel momento in cui l’interruzione del rapporto lavorativo viene dichiarata 

illegittima. Tali costi, una volta sostenuti, possono essere considerati oneri straordinari, 

poiché derivanti “da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale 

gestione d’impresa”52.  

La Riforma del lavoro, come evidenziato in precedenza, ha portato ad una riduzione 

dei costi di licenziamento illegittimo rispetto al passato, dovuti ad una contrazione delle 

sanzioni applicate all’imprenditore. Tale variazione ha generato una contrazione del rischio 

legale e, di conseguenza, essendo questo una componente del rischio operativo, ha portato ad 

una diminuzione di quest’ultimo.  

Per capire quanto esposto in termini numerici riprendiamo in considerazione l’esempio 

dell’impresa Gamma. In particolare ipotizziamo che la sua situazione di partenza sia la 

seguente: 

 

Tabella 2.7. Azienda Gamma 

Fatturato 36˙713˙660 

Costi variabili     - 29˙559˙652 

Margine di contribuzione   7˙154˙008 

Costi fissi - 6˙619˙658 

Reddito operativo (RO)       534˙350 

 

Gli oneri straordinari legati al licenziamento possono essere individuati come i costi di 

licenziamento (espressi in mensilità) moltiplicati per lo stipendio mensile del dipendente 

ingiustamente licenziato. Supponendo come in precedenza che questo sia di 3˙347 €, 

l’impatto sul reddito operativo al netto degli oneri straordinari per le diverse tipologie di tutela 

sarà il seguente: 

 

 

 

                                                
52 Definizione tratta da “Documento interpretativo n. 1del Principio contabile 12 - Classificazione nel conto 
economico dei costi e ricavi” del 13 luglio 2005, pag. 17, punto 20d. 
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Tabella 2.8. Azienda Gamma – effetti delle differenti tipologie di tutele 

 
Tutela reale 

(presente sia nel 
passato che con la 

nuova riforma) 

Tutela reale 
ridotta 

Indennità 
risarcitoria 

onnicomprensiva 

Indennità 
risarcitoria 

onnicomprensiva 
ridotta 

Reddito 
operativo (RO) 

534˙350 534˙350 534˙350 534˙350 

Oneri straordinari 137˙227 127˙181 100˙410 60˙246 

RO al netto 
degli oneri 
straordinari 

397˙123 407˙169 433˙940 474˙104 

 

Se confrontiamo la vecchia tutela reale con quelle nuove introdotte dalla Riforma 

Fornero, a parità di condizioni, possiamo osservare una diminuzione nei costi di 

licenziamento. Questi comportano una riduzione degli oneri straordinari e, di conseguenza 

una contrazione del rischio legale rispetto al passato. Ciò si riflette un incremento del reddito 

operativo al netto degli oneri straordinari e in una diminuzione del grado di leva operativa. 

Infatti, all’aumentare dell’EBIT, diminuirà la sua entità e di conseguenza seguirà una 

contrazione del rischio operativo. 

L’unico caso nel quale i risultati pre e post riforma sono similari è quando 

confrontiamo la tutela reale applicata nel passato e quella attuale ad effetti risarcitori pieni. In 

questo caso i costi di licenziamento sono similari e variano solo per la tipologia di 

retribuzione applicata: una utilizza quella globale di fatto e l’altra usa invece l’ultima 

retribuzione di fatto. Probabilmente, quest’ultima sarà leggermente più bassa di quella 

globale, dato che non tiene conto delle eventuali evoluzioni future, e pertanto il reddito 

operativo post riforma sarà lievemente superiore rispetto a quello precedente, ma la differenza 

sarà minimale. 

La diminuzione dei costi del licenziamento e la conseguente contrazione del rischio 

legale e operativo, può però portare l’imprenditore ad effettuare con maggiore facilità i 

licenziamenti apportando una minore attenzione al loro livello di legittimità. Se ad esempio in 

passato un datore di lavoro difficilmente avrebbe licenziato un dipendente per motivi 

economici, poiché con elevata probabilità il giudice avrebbe ritenuto il recesso illegittimo e 

avrebbe ordinato la reintegrazione del dipendente, allo stato attuale questo può avvenire più 

facilmente. È infatti difficile per il dipendente riuscire a provare la manifesta insussistenza dei 

fatti posti alla base del licenziamento che avrebbero portato alla propria reintegrazione. Ora, 

se il giudice ritiene il licenziamento illegittimo, questo, con elevata probabilità, verrà 

sanzionato con la tutela indennitaria onnicomprensiva, portando di conseguenza ad una 
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riduzione dei costi sanzionatori. L’imprenditore pertanto, dovendo sostenere costi inferiori 

rispetto al passato per singolo licenziamento, sarà incentivato a interrompere i rapporti 

lavorativi con maggiore facilità. Se questi venissero considerati illegittimi, il rischio legale 

aumenterà rispetto al passato e, di conseguenza, il rischio operativo si amplierà. 

La probabilità che l’impresa licenzi un maggior numero di dipendenti rispetto al 

passato può essere influenzata anche dalla dislocazione geografica in cui essa opera. Nel 

Primo Capitolo abbiamo infatti osservato che giudici differenti effettuano sentenze diverse in 

casi similari a seconda della regione in cui il rapporto lavorativo ha luogo e in funzione del 

tasso di disoccupazione. Pertanto, le aziende che operano in territori con un basso livello di 

disoccupazione saranno più propense ad effettuare licenziamenti poiché con maggiore 

probabilità il giudice emetterà una sentenza a loro favorevole, dichiarando il licenziamento 

legittimo. 

Inoltre il datore di lavoro, nel decidere se licenziare o meno un dipendente, può essere 

influenzato dal suo eccessivo ottimismo. Shefrin (2007, p.5) afferma infatti che spesso 

l’operato dei manager può essere influenzato dai bias, ossia da predisposizioni all’errore che 

portano i manager ad effettuare erronee valutazioni. In particolare il bias dell’eccessivo 

ottimismo porta questi ultimi a sovrastimare la frequenza di risultati favorevoli e a 

sottostimare quelli sfavorevoli. In questo caso quindi l’imprenditore particolarmente ottimista 

può ricorrere al licenziamento di uno o più dipendenti nella speranza che il giudice emetta una 

sentenza a lui favorevole. Nel caso in cui ciò non accada, si troverà a pagare sanzioni che non 

avrebbe sostenuto se fosse stato più prudente. 

Il maggior ricorso al licenziamento da parte dell’impresa rispetto al passato può 

causare un aumento del rischio operativo. Se infatti i licenziamenti vengono giudicati 

illegittimi, il datore di lavoro dovrà risarcire più dipendenti: in questo modo i costi di 

licenziamento si moltiplicheranno e, di conseguenza, il grado di leva operativa aumenterà, 

provocando un’esposizione al rischio operativo superiore da parte dell’impresa. Pertanto, se 

questo per un’impresa da un lato diminuisce grazie ai minori costi di licenziamento introdotti 

dalla legge 92/2012, dall’altro può aumentare a causa della maggior propensione del datore di 

lavoro ad effettuare licenziamenti. 

 

La leva finanziaria 

La leva finanziaria rappresenta il rapporto d’indebitamento di un’impresa e viene calcolata 

come il rapporto tra il debito contratto dalla società e il suo patrimonio netto. Come 

evidenziato in precedenza, un’azienda può finanziarie le proprie attività in due modi: tramite 
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l’utilizzo del capitale netto, oppure, ipotesi più realistica, facendo ricorso al debito. In questo 

ultimo caso, la vulnerabilità dell’impresa viene amplificata, poiché all’aumentare del debito 

diminuisce la possibilità di adattare le struttura aziendale alle variazioni della domanda di 

mercato. Gli oneri finanziari collegati all’indebitamento sono infatti considerati rigidi rispetto 

al fatturato, poiché essi non variano al cambiare delle quantità vendute e, pertanto, il ricorso al 

debito da parte dell’impresa aumenta il rischio generale al quale è esposta la società. Il 

risultato netto dell’azienda viene infatti influenzato sia dal rischio operativo sia dal rischio 

finanziario: la diminuzione dell’utile netto generato da una riduzione dell’reddito operativo, è 

ampliata dalla presenza degli oneri finanziari, i quali, venendo sottratti al reddito operativo, 

apportano una riduzione ulteriore dell’utile netto. Questo può compromettere la capacità 

dell’impresa di far fronte agli impegni presi. 

La leva finanziaria pertanto risulta essere un moltiplicatore del rischio operativo, e per 

questo motivo Damodaran (2006, p.122) afferma che probabilmente aziende caratterizzate da 

un’elevata variabilità del reddito operativo, saranno più prudenti nel ricorso all’indebitamento 

per evitare di incorrere in risultati negativi e di non essere solvibile nei confronti dei debitori. 

Al contrario, imprese con una bassa leva operativa saranno più propense a ricorrere al debito. 

Generalmente il beta di un’impresa è stimato partendo dai rendimenti dei titoli 

azionari e in questo caso è definito come il beta del capitale azionario. In realtà ne esiste 

anche uno riferito alle attività d’impresa che, come affermato da Ross, Westerfield, et. al 

(2008, p.413) “può essere visto come il beta delle azioni ordinarie se l’impresa fosse 

finanziata solo con capitale proprio”53. Questo viene definito beta dell’attivo e può essere 

calcolato nel seguente modo: 

 

βattivo = [capitale proprio/(debiti +capitale proprio)] × βcapitale proprio 

 

Da questa equazione è quindi possibile ricavare il beta del capitale azionario dell’impresa 

indebitata, ossia il beta del capitale proprio: 

 

βcapitale proprio = βattivo × [1+(debiti/capitale proprio)]54 

 

È possibile osservare che il beta di un’impresa indebitata dipende sia dal rischio 

operativo sia da quello finanziario. Inoltre, a parità di altre condizioni, un aumento della leva 

                                                
53 ROSS, S., WESTERFIELD, R.W., ET. AL., 2008, p.413. Finanza aziendale. Bologna: il Mulino. 
54 ROSS, S., WESTERFIELD, R.W., ET. AL., 2008, p.414. Finanza aziendale. Bologna: il Mulino. 



91 
 

finanziaria porterà ad un incremento del rischio a carico degli azionisti. Questo verrà 

remunerato con un aumento degli utili per azione, poiché, il fatto che l’impresa abbia fatto 

ricorso al debito piuttosto che al capitale proprio, implica che il numero di azioni sarà 

inferiore e pertanto il maggior rendimento verrà suddiviso su un numero inferiore di azioni 

(Damodaran, 2006). 

Le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero non vanno direttamene ad impattare sul 

rischio finanziario di un’impresa. Queste infatti agiscono sul rischio operativo, modificando 

solamente la leva operativa. Nel caso in cui un’azienda faccia ricorso all’indebitamento, la 

leva finanziaria fungerà da moltiplicatore del rischio operativo, pertanto, se le novità 

introdotte dalla legge 92/2012 apportano una riduzione dei costi di licenziamento e a un 

aumento del reddito operativo, la leva finanziaria amplificherà tale effetto apportando una 

diminuzione del rischio generale per l’impresa. 

 

2.2.3 Teoria delle opzioni e opportunità “exit” 

Tramite l’analisi appena condotta abbiamo osservato come le modifiche introdotte dalla 

Riforma del lavoro possono variare il livello di rischio a cui è sottoposta l’attività aziendale. 

In questo caso l’impresa è statica e subisce passivamente i cambiamenti introdotti; infatti, la 

riduzione o l’aumento dei costi fissi non dipende direttamente dall’operato dell’impresa, bensì 

dalla nuova regolamentazione sui licenziamenti illegittimi e dalla discrezionalità dei giudici. 

Il risultato operativo dell’impresa dipenderà da eventi esterni come la variabilità della 

domanda di mercato, le fluttuazioni dei costi variabili, la presenza di costi fissi e la possibilità 

che i licenziamenti effettuati vengano dichiarati illegittimi dal giudice. In tutte queste 

situazioni l’impresa soggiace agli avvenimenti, ma non ne è artefice. 

Nella realtà, invece, l’azienda non subisce passivamente i cambiamenti, ma ha 

capacità reattiva. Infatti, nel caso in cui gli affari vadano male e si attendono delle perdite 

future, l’azienda ha la possibilità di disinvestire e di sfruttare l’opportunità di exit, ossia uscire 

dall’investimento effettuato in precedenza. In particolare, per quanto riguarda la gestione dei 

dipendenti, se ad esempio uno di questi non si applica nell’attività lavorativa oppure, si 

prospettano delle perdite permanenti e si ritiene di dover ridurre il personale, è possibile 

uscire dall’investimento (identificato nell’assunzione del dipendente) tramite il licenziamento.  

Il datore di lavoro però non può decidere di interrompere un rapporto lavorativo in 

qualunque momento e per qualsiasi motivo; esistono infatti delle leggi che regolano le 

tempistiche e le motivazioni che stanno alla base di un licenziamento legittimo. L’obiettivo di 

queste ultime è tutelare il diritto del lavoratore a svolgere un’attività lavorativa e a non essere 
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licenziato. In alcune circostanze l’impresa, per motivi disciplinari e/o economici, si trova a 

voler acquistare tale diritto e, così facendo, l’impresa pone in essere la propria capacità 

reattiva agli eventi. 

La transazione del diritto dal lavoratore all’impresa può avvenire in diversi modi. In 

particolare, Mazzoldi e Rizzolli (2012, p.1) sostengono che possono essere individuate tre 

tipologie di regole per il trasferimento: la regola della proprietà, quella della responsabilità e 

quella dell’inalienabilità.  

La prima rappresenta una tutela inibitoria, poiché qualsiasi tentativo da parte 

dell’impresa di licenziare un dipendente verrebbe sanzionato con la reintegra di quest’ultimo. 

Il lavoratore rimane quindi il titolare del diritto e l’impresa potrà acquisirlo solo se egli è 

consenziente. Nell’eventualità della vendita il prezzo è deciso dal lavoratore. 

La seconda regola prevede l’implementazione di una tutela risarcitoria. In questo caso 

infatti l’azienda può acquisire il diritto del lavoratore anche senza il suo consenso ed il 

corrispettivo per l’acquisto, ossia l’indennizzo, è fissato per legge. 

Infine, la terza regola attua una tutela inibitoria, la quale prevede che il diritto non 

possa essere trasferito dal lavoratore all’impresa, nemmeno con il consenso delle parti. 

Pertanto il dipendente non potrebbe essere licenziato nemmeno per sua volontà. 

Nel regime antecedente alla Riforma Fornero i lavoratori erano tutelati dal 

licenziamento tramite una regolamentazione che prevedeva l’applicazione delle regole di 

proprietà, per l’interruzione di rapporti lavorativi con motivazioni disciplinari o economiche 

per le imprese con più di quindici dipendenti, e quelle di responsabilità, nel caso di aziende 

con meno di quindici addetti. Inoltre, le regole di proprietà venivano applicate per tutti i 

licenziamenti discriminatori, qualunque fosse la dimensione dell’azienda nella quale essi 

avevano luogo.  

Con l’intervento della legge 92/2012, la separazione tra le due tipologie di regole, 

viene ad affievolirsi sempre di più, estendendo la tutela risarcitoria alle fattispecie che 

precedentemente erano tutelate tramite le regole di proprietà. 

Come affermato in un articolo di De Benedetti (2012, p.1), la Riforma del mercato del 

lavoro ha cambiato le regole sui licenziamenti illegittimi facendole passare da un property 

right ad un liability right. Nel passato infatti, era idea diffusa che esistesse un vero e proprio 

“diritto di proprietà” del posto di lavoro, pertanto, quando un dipendente veniva licenziato in 

modo illegittimo, aveva il diritto ad essere reintegrato. Allo stato attuale invece il rapporto 

lavorativo è regolato secondo il liability right che prevede l’obbligo, da parte del datore di 

lavoro, del pagamento di un indennizzo al lavoratore che viene ingiustamente licenziato. In 
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questo modo il posto di lavoro in sé non è più una proprietà del singolo, ma l’oggetto del 

diritto diventa il flusso di lavoro che va dal dipendente al datore di lavoro e il flusso di denaro 

che procede nel senso opposto (Vanzini, 2012). 

Un imprenditore, nel momento in cui assume un dipendente con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, acquista la sua attività lavorativa. Egli potrà recedere del 

contratto senza sostenere oneri aggiuntivi solo a causa di motivazione legittime e previo 

preavviso. Nel momento in cui quest’ultimo non venisse rispettato o le motivazione addotte 

alla base dell’interruzione del rapporto lavorativo fossero ritenute illegittime dal giudice, 

l’imprenditore potrebbe restituire l’attività lavorativa al dipendente solo in alcuni casi e previo 

pagamento di un indennizzo economico. In questo caso il licenziamento illegittimo essere 

pensato come un’opzione put esercitabile dal datore di lavoro. Sappiamo infatti che questa 

conferisce al proprietario la possibilità, ma non l’obbligo, di vendere un determinato bene, il 

sottostante, ad un determinato prezzo, lo strike price. Il compratore inoltre deve pagare un 

premio al venditore per assicurarsi il diritto di vendita del sottostante. Se l’esercizio 

dell’opzione è consentito solo in una data prefissata, allora questa è definita “opzione 

europea”; se invece l’opzione è esercitabile in qualsiasi momento fino alla scadenza, allora 

viene chiamata “opzione americana” (Brealy, Myers et al., 2007).  

Nel nostro caso l’imprenditore può esercitare un’opzione put, la quale gli dà il diritto 

di vendere il sottostante, cioè l’attività lavorativa del dipendente, a uno strike price che 

coincide con l’indennizzo economico. Se l’esercizio di questa ha luogo, il lavoratore sarà 

obbligato a riacquistare il suo flusso di lavoro in cambio del flusso di denaro proveniente 

dall’impresa. L’opzione put in questo caso può essere considerata di tipo americano, poiché il 

datore di lavoro acquista la possibilità di licenziare il dipendente per un intero arco di tempo 

pari alla durata del contratto lavorativo subordinato a tempo indeterminato.  

L’imprenditore, per assicurarsi il diritto di vendita dell’opzione, deve pagare al 

dipendente un premio che coincide con l’aumento dello stipendio mensile. Ciò trova 

motivazione nel fatto che il datore di lavoro, comprando l’opzione put, acquisisce il diritto di 

poter interrompere nel futuro un rapporto lavorativo. Le probabilità per il dipendente di essere 

licenziato aumenteranno e di conseguenza accrescerà la propria esposizione ai rischi. Esiste 

infatti un vero e proprio trasferimento di questi ultimi dall’imprenditore al dipendente; mentre 

durante il rapporto lavorativo le retribuzioni future e le contribuzioni assistenziali e 

previdenziali erano a carico dell’imprenditore, in caso di licenziamento sono trasferiti in capo 

al lavoratore. Egli avrà pertanto diritto a ricevere una retribuzione superiore a causa del 

maggior rischio sopportato. 
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Il licenziamento può essere considerato un’opportunità d’uscita da un investimento 

che non si ritiene più conveniente. Nel caso in cui questo sia considerato legittimo non sarà 

necessario sostenere costi aggiuntivi, mentre, se illegittimo, l’imprenditore dovrà pagare dei 

costi di licenziamento ritenuti costi affondati, cioè irrecuperabili, poiché nel momento in cui 

verrà pagato l’indennizzo per il licenziamento ad un lavoratore, la somma conferita non sarà 

più recuperabile. L’opzione put, come il licenziamento, è considerata un’opportunità di exit e 

verrà esercitata ogniqualvolta il prezzo d’esercizio, ossia l’indennizzo, sarà inferiore rispetto 

alle perdite future legate alla produttività del singolo dipendente. 

Le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 alla disciplina dei licenziamenti illegittimi 

hanno ampliato la flessibilità in uscita del mercato del lavoro e, di conseguenza, questo ha 

influenzato la rappresentazione del licenziamento come option theory.  

Se infatti l’interruzione del rapporto lavorativo è sempre stata considerata come 

un’opzione put esercitabile dal datore di lavoro, ciò che risulta cambiato è l’ammontare del 

prezzo d’esercizio dell’opzione e il premio pagato al dipendente. Prima della Riforma Fornero 

i costi del licenziamento erano similari per tutte le risoluzioni contrattuali, poiché esisteva un 

solo livello di tutela per il lavoratore, mentre ora, con l’introduzione della nuova 

regolamentazione, questi variano a seconda delle tipologie di tutela applicate al dipendente e 

delle sanzioni inflitte al datore di lavoro per il licenziamento illegittimo. 

La variazione dei costi di licenziamento si traduce in diversi livelli d’indennizzo pagati 

al lavoratore e, di conseguenza, in diversi prezzi d’esercizio. In particolare, come evidenziato 

nei paragrafi precedenti, i costi di licenziamento, con l’intervento riformatore, si sono ridotti e 

di conseguenza è diminuito il prezzo d’esercizio dell’opzione put. Questo porta a un 

vantaggio per l’imprenditore che, nel caso in cui eserciti l’opzione, obbliga il lavoratore a 

riacquistare un flusso lavorativo di dimensioni uguali al passato, in cambio però di un minor 

flusso di denaro. 

L’imprenditore eserciterà l’opzione put ogniqualvolta il prezzo d’esercizio, ossia 

l’indennizzo, sarà inferiore rispetto alle perdite aziendali derivanti dall’attività lavorativa del 

dipendente. La riduzione dello strike price porta il datore di lavoro ad esercitare l’opzione con 

maggiore probabilità rispetto al passato. Questo si riflette in un incremento del premio rispetto 

al passato; aumentando infatti la probabilità di licenziamento, egli dovrà pagare al lavoratore 

una somma superiore paragonata a quella ante-riforma, poiché con maggiore facilità lo 

esporrà ai rischi derivanti dal licenziamento. 

L’imprenditore, potendosi avvalere dell’esercizio dell’opzione put ad uno strike price 

inferiore rispetto al passato, sarà portato a cogliere l’opportunità di exit e ad esercitare 
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l’opzione con maggiore facilità. Inoltre, con elevata probabilità, egli si accollerà rischi più 

elevati, poiché è conscio che, nel caso in cui gli eventi siano a lui sfavorevoli, potrà uscire 

dall’investimento e trasferire una parte dei rischi sul lavoratore. 

 

2.2.4 Impatti della legge 92/2012 nel medio-lungo periodo 

Fino a questo momento abbiamo osservato i cambiamenti che la Riforma Fornero ha 

apportato ai costi di licenziamento e al rischio dell’attività aziendale nel breve periodo. In 

quest’arco temporale, le condizioni dell’ambiente esterno di riferimento non sono mutate 

rispetto al passato, pertanto gli unici cambiamenti che si sono verificati sono quelli provocati 

direttamente dalla legge 92/2012 e si riferiscono alle singole imprese. 

In realtà, a lungo andare le piccole trasformazioni che hanno coinvolto la disciplina dei 

licenziamenti, possono provocare dei mutamenti nell’ambiente in cui si insediano le stesse 

aziende e questi potranno avere sia degli effetti positivi sia negativi. 

In particolare possiamo osservare come l’ampliamento della flessibilità in uscita 

generato dalla nuova regolamentazione sui licenziamenti illegittimi, nel medio-lungo periodo, 

potrà determinare, con elevata probabilità, un maggior turnover nel mercato del lavoro, 

portando così ad un flusso occupazionale più elevato. Infatti, come osservato in precedenza, i 

minori costi di licenziamento possono portare le imprese a licenziare i dipendenti con 

maggiore facilità, ampliando in questo modo i flussi occupazionali in uscita.  

Se l’interruzione del rapporto lavorativo non è stata causata da legittime motivazioni 

di carattere economico, le quali prevedono la soppressione della postazione lavorativa, 

quest’ultima rimarrà vacante e pertanto nuovi lavoratori la potranno ricoprire svolgendo le 

stesse mansioni del precedente dipendente. In questo modo, a fronte del licenziamento di un 

lavoratore, ne verrà assunto un altro, creando una maggiore dinamicità nei flussi 

occupazionali rispetto al passato.  

È possibile inoltre osservare che la vischiosità presente nel mercato di lavoro italiano 

potrà ridursi, poiché, aumentando il turnover dei lavoratori, sarà più facile per loro poter 

passare dalla condizione di disoccupati a quella di occupati. A questo proposito, è importante 

evidenziare che in Italia la mobilità lavorativa è prevalentemente dominata dagli occupati che 

si spostano da un’azienda ad un’altra, ma questa tipologia di mobilità è molto differente da 

quella esistente tra disoccupazione e occupazione (Ichino, 2012).  

Nel primo caso, infatti, i lavoratori non passano dalla condizione di disoccupato a 

quella di occupato poiché, nel momento in cui avviene il licenziamento, il dipendente è subito 

riassunto in un’altra impresa senza essere mai considerato disoccupato. Inoltre, le dimissioni 
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vengono prevalentemente date dal lavoratore all’azienda e non viceversa, con le più varie 

motivazioni, come ad esempio una posizione lavorativa meglio retribuita o più vicina alla 

zona di residenza.  

Al contrario, nel secondo caso, i lavoratori vengono licenziati dall’impresa stessa e 

passano dalla condizione di occupati a quella di disoccupati. In questo caso, per l’individuo è 

più difficoltoso riuscire a trovare una nuova occupazione, ma si ritiene che, con 

l’ampliamento della flessibilità in uscita prodotto dalle modifiche alla disciplina dei 

licenziamenti, il turnover dei lavoratori aumenti e i disoccupati riusciranno a trovare nuove 

occupazioni con maggiore facilità. Per fare ciò però non è sufficiente ampliare solamente i 

flussi in uscita, ma è necessario che le imprese non privilegino la sola mobilità da posto in 

posto lavorativo, bensì favoriscano il passaggio degli individui dalla condizione di disoccupati 

a quella di occupati. Affinché ciò sia possibile l’ampliamento della flessibilità in uscita deve 

essere armonizzato con quello in entrata e le modifiche introdotte a quest’ultima non devono 

essere indirizzate solamente all’estensione dell’uso del contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, ma devono essere anche rivolte all’ampliamento della flessibilità in 

entrata. Solo in questo modo i flussi occupazionali potranno essere caratterizzati da una 

maggiore fluidità e dinamicità. 

Un altro cambiamento positivo che la Riforma del lavoro potrà apportare nel medio-

lungo periodo all’ambiente economico di riferimento riguarda la maggiore probabilità 

d’investimento da parte delle imprese in nuovi business.  

Come sappiamo l’Italia è un paese che si è industrializzato in ritardo rispetto al resto 

dell’Europa e questo ha fatto si che in un breve arco temporale essa si sia specializzata in 

produzioni ad alta intensità di capitale, investendo in settori tradizionali quali ad esempio il 

tessile, il calzaturiero e il meccanico. Questo, se da un lato ha permesso la specializzazione 

delle imprese e la possibilità di far conoscere la qualità artigianale del “made in Italy” nel 

resto del mondo, dall’altro, la limitata disponibilità di risorse, ha ridotto la possibilità di 

sviluppare settori innovativi e all’avanguardia (Bertinetti, Farinet et al., 1998).  

Nel passato, la ridotta propensione degli imprenditori italiani ad investire in nuovi 

business era dovuta prevalentemente agli elevati costi d’uscita. Se infatti il progetto 

innovativo nel quale si era investito non fosse andato a buon fine, l’opzione d’uscita per 

l’impresa sarebbe stata più costosa rispetto a quanto lo possa essere ora. Questa, come 

osservato nel paragrafo precedente, può essere rappresentata dal licenziamento, pertanto, dato 

che con l’intervento della legge 92/2012 i costi di licenziamento sono diminuiti, l’opportunità 

di exit è divenuta meno costosa.  
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In futuro probabilmente gli imprenditori saranno più propensi ad investire in nuovi 

business, anche se questi implicano l’assunzione di maggiori rischi, poiché, nell’eventualità in 

cui l’investimento non si riveli redditizio, i costi che dovranno sostenere per eventuali 

licenziamenti saranno inferiori e più prevedibili. 

La Riforma Fornero infine può apportare dei cambiamenti all’ambiente di riferimento 

che non sono solo indicativi di mutamenti postivi, ma anche negativi, legati all’elevata 

specializzazione del sistema produttivo italiano. 

Come affermato da Nova (Bertinetti, Farinet et al., 1998), l’Italia è un Paese 

caratterizzato da un sistema produttivo fortemente specializzato che ha basato la propria 

competitività internazionale, non tanto sulle risorse naturali come hanno fatto altri Paesi nel 

mondo, bensì sulle risorse artificiali quali le competenze immateriali e intangibili. Il successo 

avuto in passato dalle imprese italiane è dovuto all’elevata qualità nella creatività e nella 

produzione, generata dalle competenze specifiche presenti all’interno delle stesse aziende.  

Le competenze specifiche sono detenute dagli imprenditori e dai lavoratori, ma, in 

particolare, questi ultimi lavorando quotidianamente in imprese specializzate hanno modo di 

approfondire sempre più le loro competenze tecniche e le capacità distintive. Inoltre, secondo 

quanto affermato da Costabile (2002, p.353), se un’impresa decide di assumere un lavoratore 

con contratto a tempo determinato, egli sarà portato ad investire maggiormente in capitale 

umano specifico e ad approfondire le proprie conoscenze, poiché ritiene che il contratto possa 

essere un segnale positivo da parte dell’impresa a mantenere la relazione d’impiego.  

L’elevata specializzazione dei dipendenti, se da un lato può essere considerata come 

un fattore positivo poiché permette alle imprese italiane di competere nei mercati 

internazionali, dall’altro è ritenuto negativo, perché, nel momento in cui un dipendente viene 

licenziato, è difficilmente ricollocabile nel mercato lavorativo. Le sue competenze infatti 

saranno talmente specifiche che non saranno né riutilizzabili né riadattabili in qualunque altra 

azienda. 

Il limite della specializzazione non va solamente a danno del singolo lavoratore, ma 

anche dell’impresa. Infatti, nel momento in cui gli affari vanno male o il lavoratore percepisce 

che, per motivi economici o disciplinari, verrà licenziato a breve, tenderà ad investire meno 

sia in termini di competenze che di produzione. Egli sarà quindi portato a despecializzarsi al 

fine di poter trovare più facilmente una ricollocazione futura nel mercato lavorativo. Il minor 

impegno in termini produttivi e la riduzione di specializzazione nelle competenze specifiche, 

potrà portare a dei vantaggi futuri per il lavoratore, ma, nel presente, arreca danno all’attività 

operativa dell’impresa. 
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A causa della maggiore dinamicità dell’ambiente di riferimento, l’azienda tenderà ad 

interrompere con maggiore facilità i rapporti lavorativi in essere e, con l’introduzione della 

legge 92/2012, dovrà sostenere minori costi per singolo licenziamento nel caso in cui sia 

dichiarato illegittimo. Di conseguenza, i dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in 

aziende molto specializzate ed hanno competenze specifiche in quel settore, consci della 

maggiore probabilità di licenziamento, tenderanno ad investire sempre meno nell’azienda, 

portando ad una minor specializzazione dell’impresa stessa. 
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CAPITOLO TERZO 

EVIDENZE EMPIRICHE DEGLI IMPATTI DELLA LEGGE 

92/2012 SUL RISCHIO D’IMPRESA 

 
Nei capitoli precedenti abbiamo studiato i possibili vantaggi che le imprese possono trarre 

dalle modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti illegittimi e abbiamo valutato gli 

eventuali impatti che queste apportano al livello di rischiosità delle imprese italiane.  

La sola analisi teorica però non ci permette di capire la reale portata dei cambiamenti 

introdotti dal Governo Monti in materia di flessibilità in uscita e, di conseguenza, è difficile 

comprendere l’entità di questi ultimi in termini di rischiosità per l’impresa. 

L’obiettivo del presente capitolo è dunque quello d’indagare l’esistenza di un’evidenza 

empirica della riduzione del rischio d’impresa conseguente alle modifiche apportate dalla 

legge 92/2012 alla disciplina dei licenziamenti illegittimi. In particolare, per semplificare 

l’analisi, si ritiene opportuno individuare inizialmente uno dei settori che con maggior 

probabilità è interessato dalle modifiche introdotte dall’intervento riformatore e, in secondo 

luogo, per quest’ultimo si esamineranno le variazioni nel livello di rischiosità aziendale. 

 

3.1 IL SETTORE DI RIFERIMENTO 

Per capire quali tipologie d’imprese sono state maggiormente interessate dai cambiamenti 

introdotti dalla novella all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, è necessario compiere 

un’analisi del tessuto imprenditoriale italiano. In particolare cercheremo di individuare in 

quale settore sono presenti aziende che possiedono in modo evidente le caratteristiche 

influenzate dalla Riforma del mercato del lavoro.  A tale scopo effettueremo un’analisi che si 

svilupperà su tre livelli atta ad individuare il settore che possiede le seguenti peculiarità: 

 

a) dimensioni medie aziendali superiori a quindici addetti; 

b) elevata percentuale d’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato; 

c) tasso d’uscita generato da un’elevata percentuale di licenziamenti. 

 

a) Dimensioni medie aziendali superiori a quindici addetti 

Come evidenziato nei capitoli precedenti, le modifiche attuate dal Governo Monti allo Statuto 

dei Lavoratori sono applicabili alle sole imprese che superano la soglia dimensionale dei 

quindici addetti. Pertanto, per comprendere quale settore sarà maggiormente influenzato dalle 
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novità introdotte dalla legge 92/2012, è importante riuscire a capire in quale comparto 

economico tale tipologia d’azienda è maggiormente presente. 

Analizzando il tessuto imprenditoriale italiano possiamo osservare come la maggior 

parte delle imprese ha delle dimensioni molto ridotte. Questo infatti, come rilevato da uno 

studio condotto dall’Istat nel 2009, risulta essere molto frammentato: si pensi che sono 

presenti 64 imprese ogni mille abitanti, numero assai superiore rispetto a quello della media 

europea, la quale rileva 41 imprese per migliaio di abitanti (Istat, 2012d). Tale dato evidenzia 

la differenza strutturale del sistema produttivo esistente tra l’Italia e i maggiori Paesi europei: 

nel primo caso esso è formato da una moltitudine di piccole imprese, ciascuna delle quali 

occupa un ridotto numero di addetti; al contrario, nel secondo caso, troviamo un numero 

inferiore di aziende di maggiori dimensioni, nelle quali svolgono attività lavorativa una 

quantità superiore di dipendenti. Per poter capire in quale settore operano le imprese che 

occupano mediamente più di quindici lavoratori, sarà quindi necessario innanzitutto osservare 

la distribuzione generale delle aziende all’interno delle differenti attività economiche, e, 

successivamente, per ciascuna di queste, individueremo il numero di addetti che svolgono 

attività lavorativa al loro interno. 

La distribuzione delle aziende italiane per settore di attività è molto varia e si 

concentra in particolare nel settore dei servizi. Com’è possibile osservare dalla Figura 3.1, il 

maggior numero d’imprese si concentra all’interno del comparto “Altri servizi”, seguito da 

quello del “Commercio, trasporti e alberghi”. Al contrario, il numero d’aziende operanti 

all’interno del settore industriale è più ridotto e, al suo interno, il comparto delle costruzioni è 

quello che rileva un maggior numero d’imprese. I dati riportati nella figura sottostante si 

riferiscono alle sole imprese appartenenti al settore dell’industria e dei servizi, escludendo 

quindi quelli concernenti l’agricoltura, i servizi finanziari e alla persona e quelli del settore 

non-profit. Ciò è dovuto al fatto che, nello studio condotto dall’Istat, sono stati utilizzati i dati 

delle indagini strutturali a livello europeo che escludevano tali comparti. 
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Figura 3.1. Numero d’imprese per settore d’attività economica. Anno 2009, valori 

assoluti in migliaia 

 

 
Fonte: Istat, 201155 

 

Il numero di occupati per settore d’attività è anch’esso molto variabile. In particolare, 

com’è possibile osservare dalla Figura 3.2, questi si concentrano nel settore dei servizi e, più 

precisamente, nel comparto del “Commercio, trasporti e alberghi”. Il settore industriale, 

invece, rileva complessivamente un numero di addetti inferiore rispetto a quello del terziario, 

il cui picco massimo è raggiunto nel comparto “Industria in senso stretto”. 

 

Figura 3.2. Numero di addetti per settore d’attività economica. Anno 2009, valori 

assoluti in migliaia 

 

 
Fonte: Istat, 201156 

 

Se confrontiamo i dati presenti all’interno delle due figure soprariportate, possiamo 

osservare che il settore industriale, pur registrando valori inferiori sia per quanto riguarda il 

                                                
55 Istat, 2011, p. 1. Struttura e dimensione delle imprese. Anno 2009. Archivio Statistico delle Imprese Attive 
(ASIA). Disponibile on line al sito: http://www.istat.it/it/archivio/29456  
56 Istat, 2011, p. 1. Struttura e dimensione delle imprese. Anno 2009. Archivio Statistico delle Imprese Attive 
(ASIA). Disponibile on line al sito: http://www.istat.it/it/archivio/29456 

http://www.istat.it/it/archivio/29456
http://www.istat.it/it/archivio/29456
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numero d’imprese che per la quantità di addetti, rispetto ai servizi registra una dimensione 

media delle aziende più elevata; infatti, in una minore quantità d’imprese sono occupati, 

proporzionalmente, un numero superiore di lavoratori. Questo dato è confermato da uno 

studio dell’Istat condotto nel 2011, il quale afferma che le dimensioni medie delle imprese 

appartenenti al settore industriale possono variare da 29 a 9,5 addetti, mentre, quelle del 

settore terziario, occupano circa dai 7,4 a 3,1 lavoratori (Istat, 2011). 

È quindi possibile concludere che, a livello dimensionale, il settore maggiormente 

interessato dai cambiamenti introdotti dalla Riforma Fornero è quello industriale, poiché le 

dimensioni medie delle sue imprese sono maggiori e, pertanto, superando queste la soglia dei 

quindici addetti, vedranno l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei 

Lavoratori. 

 

b) Elevata percentuale d’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato 

La dimensione aziendale non è l’unico requisito essenziale per l’applicazione della legge 

92/2012; essa infatti prevede, congiuntamente a questa regola, che i dipendenti debbano 

essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Solo in questo caso, 

infatti, potranno trovare applicazione le differenti tutele previste per i lavoratori in caso di 

licenziamento illegittimo. 

Il secondo livello d’analisi è quindi finalizzato a individuare le tipologie contrattuali 

prevalentemente utilizzate dalle aziende, e, in particolare, a determinare in quale settore è 

maggiormente applicato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Uno studio condotto dall’Istat nel 2012, ha rilevato i flussi occupazionali in entrata e 

in uscita nelle grandi imprese57 italiane appartenenti al settore industriale e dei servizi. In 

particolare, per quanto riguarda le tipologie contrattuali applicate agli entranti nel mercato del 

lavoro, queste sono state suddivise in sei gruppi: a tempo indeterminato; a termine; 

d’apprendistato; altri contratti comprendenti contratti d’inserimento, ex contratti di 

formazione lavoro, tirocini estivi e di orientamento; stagionali e una categoria residuale 

“altro” nella quale confluiscono tutti i contratti che non sono stati sopra menzionati. 

Per ciascuna di queste tipologie contrattuali è stata rilevata la percentuale di 

applicazione, suddividendola in base al settore di riferimento e all’anno di osservazione. I dati 

                                                
57 I dati riportati si riferiscono ad imprese di grandi dimensioni che occupano almeno 500 dipendenti nelle 
sezioni B – N della classificazione Ateco 2007. 
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rilevati, riportati all’interno della Tabella 3.1., sono differenziati per il settore dell’industria e 

dei servizi e si riferiscono ad un arco temporale di cinque anni che va dal 2005 al 2010.   

 

Tabella 3.1. Entrati nelle grandi imprese per tipologia di contratto e attività 

economica. Anni 2005 – 2010, composizioni percentuali 
 

 
Fonte: Istat, 2012e 

 
Dai dati soprariportati è possibile osservare che, sia nel settore industriale sia in quello 

dei servizi, la percentuale di contratti a tempo determinato è sempre stata superiore rispetto a 

quelli a tempo indeterminato. In entrambi i casi, tale rilevazione è generata prevalentemente 

dalla presenza di contratti a termine che rappresentano la modalità d’assunzione più frequente 

nelle imprese italiane.  

Se consideriamo i dati concernenti i contratti a tempo indeterminato, possiamo 

affermare che questi, nell’arco temporale osservato, sono sempre stati utilizzati 

prevalentemente nel settore industriale piuttosto che in quello del terziario. In particolare, se 

esaminiamo i valori riferiti al 2010, è possibile osservare che nell’industria i contratti a tempo 

indeterminato rappresentavano il 30,5% del totale dei contratti d’assunzione, mentre, nei 

servizi questi erano solo del 26,1%. 

Dall’analisi condotta fino a questo momento, possiamo osservare che il settore 

industriale soddisfa i due requisiti previsti per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei 

totale a termine stagionale apprendi-
stato

altri 
contratti

Industria 2005 30,5 66,7 49,2 14,7 1,0 1,8 2,8
2006 29,5 67,9 50,1 12,6 2,5 2,7 2,6
2007 32,9 64,6 46,8 11,1 4,8 1,9 2,5
2008 36,4 61,3 45,2 10,3 3,8 2,0 2,3
2009 32,5 35,5 45,6 15,4 2,4 2,1 2,0
2010 30,5 68,1 46,4 16,9 2,0 2,8 1,4

Servizi 2005 27,2 71,3 56,7 8,5 4,8 1,3 1,5
2006 23,4 75,0 56,7 8,7 7,3 2,3 1,6
2007 24,5 74,0 58,2 7,1 5,8 2,9 1,5
2008 24,5 74,0 58,1 6,4 6,2 3,3 1,5
2009 23,6 74,5 58,3 8,1 5,6 2,5 1,9
2010 26,1 72,8 58,6 6,7 4,3 3,2 1,1

Totale 2005 28,2 69,9 54,4 10,4 3,7 1,4 1,9
2006 25,1 73,0 54,8 9,9 5,9 2,4 1,9
2007 26,8 71,4 55,1 8,2 5,5 2,6 1,8
2008 27,6 70,7 54,6 7,5 5,6 3,0 1,7
2009 25,8 72,3 55,2 9,9 4,8 2,4 1,9
2010 27,2 71,6 55,5 9,3 3,7 3,1 1,2

Tipologia contrattuale degli entranti
a tempo determinato

altro
Attività 

economica a tempo 
indeterminato
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Lavoratori. Esso infatti rileva contemporaneamente al proprio interno dimensioni aziendali 

generalmente superiori ai quindici addetti e una percentuale più elevata di dipendenti assunti 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  

 

c) Tasso d’uscita generato da un’elevata percentuale di licenziamenti 

Per capire con maggior precisione quali tipologie d’imprese sono maggiormente influenzate 

dalle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero alla legge 300/1970, dobbiamo compiere il 

terzo livello d’analisi, ossia quello concernente la valutazione del settore nel quale sono 

presenti i maggiori tassi d’uscita causati dai licenziamenti. 

La Tabella 3.2 indica i tassi annui d’ingresso e d’uscita dei dipendenti e riporta i saldi 

annui del settore industriale e dei servizi per le grandi imprese italiane operanti in tali 

comparti. In particolare, i tassi annui d’entrata e d’uscita possono essere definiti come “il 

rapporto tra il totale degli entrati/usciti nel corso d’anno e lo stock di dipendenti presenti 

all’inizio dell’anno di riferimento moltiplicato per 1˙000”58; i saldi annui sono invece calcolati 

come differenza tra il tasso d’ingresso e d’uscita nel settore di riferimento. 

 

Tabella 3.2. Tassi annui occupazionali d’ingresso e d’uscita e saldi annui 
Anni 2005 – 2010, valori per 1000 occupati dipendenti 

 
Fonte: Istat, 2012e 

                                                
58 Definizione tratta da: Istat, 2012e. I flussi occupazionali in entrata e in uscita nelle grandi imprese per 
tipologia di contratto. Anni 2005 – 2010, p. 3. Disponibile on line al sito: 
http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi-imprese-rev1.pdf  

Tassi annui 
d'ingresso

Tassi annui 
d'uscita Saldi annui

Industria 2005 108,2 119,0 -10,8
2006 109,4 114,3 -4,9
2007 114,7 122,1 -7,4
2008 98,6 112,3 -13,7
2009 70,1 101,1 -31,0
2010 80,3 97,3 -17,0

Servizi 2005 149,4 146,1 3,3
2006 156,3 145,7 10,6
2007 170,7 164,1 6,6
2008 155,9 160,1 -4,2
2009 124,0 138,2 -14,2
2010 132,2 136,7 -4,5

Totale 2005 134,0 136,0 -2,0
2006 139,1 134,2 4,9
2007 150,3 148,8 1,5
2008 135,2 142,8 -7,6
2009 104,6 124,8 -20,2
2010 113,6 122,6 -9,0

Attività 
economica

http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi-imprese-rev1.pdf
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I dati presenti all’interno della tabella evidenziano che, nell’arco temporale 

considerato, i tassi annui d’uscita nel settore dei servizi sono sempre stati superiori rispetto a 

quelli del comparto industriale. Si pensi ad esempio che, solo nel 2010, il valore di tale 

indicatore per il comparto dei servizi era di 136,7, mentre in quello industriale era del 97,3. 

Tale differenza è generata da caratteristiche di ordine strutturale: infatti, come abbiamo visto 

in precedenza, il settore terziario rileva una presenza maggiore di assunzioni con contratto a 

tempo determinato, pertanto, allo scadere di questi ultimi, è fisiologico che i dipendenti 

escano dall’impresa, cosa che accade più raramente nel settore industriale vista la minor 

incidenza di queste tipologie contrattuali. 

Considerando i valori riferiti ai saldi occupazionali annui, possiamo osservare come 

questi nel settore industriale siano sempre negativi, mentre, in quello dei servizi riportano un 

andamento positivo nei primi anni e, successivamente, negativo. Ciò indica che il tasso annuo 

d’uscita nel settore industriale è sempre superiore rispetto a quello in ingresso e, pertanto, il 

numero di nuovi assunti è sempre inferiore rispetto a quello dei dipendenti in uscita. Il saldo 

annuo, in entrambi i settori, rileva una contrazione più marcata nel 2009 a seguito delle 

conseguenze inerenti la crisi economica mondiale. 

Se analizziamo la cause che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro nei 

diversi settori possiamo comprendere meglio quale tipologia d’impresa sarà maggiormente 

interessata dalle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero. 

In particolare, analizzando i dati riportati nella Tabella 3.3, possiamo osservare come 

la causa principale della cessazione dei rapporti lavorativi nelle grandi imprese italiane sia la 

scadenza dei termini del contratto. Tale valore è particolarmente rilevante all’interno del 

settore terziario poiché, in questo, si registra una forte presenza di contratti a tempo 

determinato. Si osservi infatti che nel 2010 in tale settore il 51,8 % del totale delle cessazioni 

era dovuto alla scadenza dei termini contrattuali, mentre nel comparto industriale nello stesso 

anno la percentuale era del 36,1%. 

La seconda causa di cessazione dei rapporti lavorativi è dovuta alle dimissioni 

spontanee. Il ricorso a quest’ultima è similare in entrambi i settori: nel 2010, ad esempio, si 

rileva una percentuale pari al 26,0% sul totale delle cessazioni nel comparto industriale e del 

27,4% in quello dei servizi. Da notare che il valore riferito a tale motivazione rimane stabile 

in entrambi i settori fino al 2008 e, in seguito, diminuisce. Questo è dovuto al fatto che le 

cessazioni spontanee sono anticicliche e, pertanto, hanno un’incidenza massima nelle fasi 

espansive del ciclo economico e si riducono nelle fasi recessive (Istat, 2012e).  
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Tabella 3.3. Usciti dalle grandi imprese per causa di cessazione del rapporto di 

lavoro e attività economica. Anni 2005 – 2010, composizioni percentuali 

 
 

Fonte: Istat, 2012e 

 

Considerando i dati riferiti al licenziamento, possiamo osservare che questi negli anni 

variano in modo esattamente opposto rispetto alle quote concernenti le cessazioni spontanee. I 

licenziamenti infatti hanno un andamento ciclico e seguono i trend economici del mercato; è 

possibile di conseguenza notare che, fino al 2008, le relative quote di cessazione rimangono 

più o meno stabili, mentre, successivamente, aumentano a causa delle conseguenze 

economiche della crisi mondiale.  

Effettuando un confronto settoriale sulle percentuali di cessazione di rapporti 

lavorativi per licenziamento, possiamo constatare come il settore industriale rilevi un valore 

più elevato di quello registrato nel terziario. Infatti, nel primo caso, i dati sono sempre stati 

circa il triplo rispetto a quelli presenti nel settore dei servizi; a titolo esemplificativo, nel 2010, 

il settore dell’industria ha registrato una percentuale di licenziamenti pari al 13,5% sul totale 

delle uscite, mentre, nel comparto dei servizi, questa era di 5,1%. 

Dalla breve analisi condotta fino a questo momento è possibile osservare che il settore 

dell’industria, con elevata probabilità, verrà maggiormente influenzato dalle modifiche 

introdotte dalla Riforma Fornero ai licenziamenti illegittimi. Come appena esaminato, le 

scadenza 
termini spontanee incentivate licenziamento

raggiungi-
mento limiti 

d'età 
altro

Industria 2005 34,3 34,0 9,7 9,7 7,2 5,1
2006 33,5 34,0 12,1 8,1 7,2 5,1
2007 32,3 35,5 12,0 9,0 7,2 4,0
2008 36,4 34,1 10,8 8,5 5,6 4,6
2009 36,2 26,3 15,8 11,9 5,4 4,4
2010 36,1 26,0 14,7 13,5 6,7 3,0

Servizi 2005 52,8 31,0 8,6 3,5 2,0 2,1
2006 52,4 32,5 7,3 3,0 1,7 3,1
2007 52,7 30,9 9,0 3,3 1,7 2,4
2008 54,7 29,6 7,6 3,5 2,0 2,6
2009 52,7 25,4 12,3 4,5 2,6 2,5
2010 51,8 27,4 11,1 5,1 2,4 2,2

Totale 2005 46,7 32,0 9,0 5,5 3,7 3,1
2006 46,5 33,0 8,8 4,6 3,4 3,7
2007 46,6 32,3 9,9 5,0 3,4 2,8
2008 49,6 30,8 8,5 4,9 3,0 3,2
2009 47,9 25,6 13,3 6,7 3,4 3,1
2010 47,3 27,1 12,1 7,5 3,6 2,4

Cause di cessazione degli usciti
Attività 

economica
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imprese industriali possiedono mediamente tutte le caratteristiche necessarie e rilevanti per 

l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori; queste infatti rilevano una dimensione 

media aziendale superiore a quindici dipendenti, assumono lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato in percentuale superiore rispetto a quanto accade nel settore dei servizi e, 

infine, la quota di cessazione di rapporti lavorativi per licenziamento è maggiore che nel 

terziario. Quest’ultimo dato non accerta che in questo settore vi sia un numero maggiore di 

licenziamenti illegittimi, ma, il fatto che vi sia una percentuale superiore d’interruzione di 

rapporti lavorativi, aumenta la probabilità d’incorrere in uno non legittimo. 

 

3.1.1. Il comparto di riferimento scelto: Costruzioni 

 Il settore industriale al proprio interno comprende numerose imprese che svolgono attività 

molto differenti tra loro. Per approfondire lo studio e individuare con maggior precisione 

quali aziende al suo interno possono essere maggiormente interessate dai cambiamenti 

apportati dall’intervento riformatore alla disciplina dei licenziamenti illegittimi, analizzeremo 

i principali comparti del settore secondo i tre livelli d’analisi precedentemente utilizzati. 

In particolare, dando per assodato che la maggioranza d’imprese presenti all’interno di 

tale settore abbiano una dimensione media superiore ai quindici dipendenti, cercheremo 

d’individuare: 

 

a)  comparto con maggiore applicazione del contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato;  

b)  comparto che effettua un maggior numero di cessazioni di rapporti lavorativi a 

causa di licenziamenti.  

 

Per condurre questo dettaglio d’analisi è necessario suddividere il settore industriale 

nei suoi differenti comparti. Lo studio dell’Istat sulle grandi imprese italiane, considerato in 

precedenza, ha semplificato i numerosi comparti individuati dalla classificazione Ateco 2007, 

riconducendoli a quattro macro gruppi: attività manifatturiera; fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 

e risanamento; costruzioni.  
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a) Individuazione comparto con maggiore applicazione di contratto a tempo 

indeterminato 

Al fine d’individuare quale comparto d’attività produttiva applica con maggior frequenza il 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, osserviamo i dati riportati all’interno della Tavola 

1. Questa riporta le differenti attività economiche e, per ciascuna di queste, individua in 

termini percentuali le tipologie contrattuali utilizzate. In particolare, possiamo osservare che 

nel comparto “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” la quota di 

assunzioni tramite contratto a tempo indeterminato è sempre stata più elevata che negli altri 

gruppi. Inoltre, questo è l’unico comparto nel quale la percentuale di assunzioni a tempo 

determinato è inferiore rispetto a quelle a tempo indeterminato.  

Se osserviamo i valori riferiti a tale caratteristica nel 2010, possiamo rilevare che il 

comparto “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” registra il valore più 

rilevante con una percentuale di 53,9%, seguito da quello “Fornitura di acqua; reti fognarie; 

attività di gestione dei rifiuti e risanamento” con 46,8%, “Costruzioni” con 31,9% e infine 

“Attività manifatturiera” con 27,8%. E’ possibile considerare che i dati riferiti ai primi due 

comparti sono molto più elevati rispetto a quelli registrati negli altri due tipi di attività. Questo 

è dovuto al fatto che le imprese operanti nei primi due comparti svolgono attività meno 

soggette agli andamenti del ciclo economico, poiché forniscono dei beni primari per l’uomo e 

la per la società. Essi godranno quindi di una maggiore stabilità nell’attività produttiva e nei 

ricavi conseguiti e, di conseguenza, potranno permettersi di assumere un numero superiore di 

dipendenti con contratto a tempo indeterminato.  

 

b) Tassi d’uscita generati dai licenziamenti 

Per individuare quale tipologia d’azienda effettua un maggior numero di cessazioni di rapporti 

lavorativi causati da licenziamenti, osserviamo i dati presenti all’interno della Tavola 2 che 

riporta i tassi annui d’ingresso e d’uscita dei lavoratori e i saldi annui nei differenti comparti 

d’attività. Dai valori esposti è possibile notare che il comparto “Costruzioni” rileva una 

percentuale relativa ai tassi annui d’uscita superiore rispetto agli altri segmenti d’attività in 

tutto l’arco temporale considerato. Ciò indica che il numero di lavoratori usciti nel corso 

dell’anno rapportato ai dipendenti che svolgono attività lavorativa all’interno di quel 

comparto è maggiore che negli altri casi. In particolare, nel 2010, il tasso annuo d’uscita per 

l’attività economica “Costruzioni” è di 145,4, mentre quello relativo agli altri comparti è di 

101,0 per “Attività manifatturiera”, 85,4 per “Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di 



109 
 

gestione dei rifiuti e risanamento” e infine 43,4 per “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata”.  

È possibile osservare che tale indicatore ha un andamento opposto rispetto a quello 

registrato per i contratti a tempo indeterminato; infatti nel comparti in cui  è presente un 

numero superiore di tale tipologia di contratti, si rileva un tasso annuo d’uscita inferiore; ciò è 

dovuto al fatto che si ricorre con più difficoltà a interruzioni di rapporti lavorativi dovuti a 

scadenza dei termini contrattuali. 

Considerando che il comparto “Costruzioni” rileva il tasso d’uscita annuo più elevato 

in tutto l’arco temporale analizzato, riteniamo opportuno individuare le principali cause che 

hanno portato alla cessazione dei rapporti lavorativi. Osservando i dati riportati all’interno 

della Tavola 3, è possibile affermare che per tale attività economica, le principali motivazioni 

che inducono i soggetti a interrompere il rapporto lavorativo, sono innanzitutto le dimissioni 

spontanee, seguite dalla scadenza dei termini e dal licenziamento.  

In particolare, osservando i valori riferiti a quest’ultimo, possiamo notare che, in tale 

comparto, le percentuali sono molto superiori rispetto a quelle registrate nelle altre tipologie 

di attività economica. Questo, come evidenziato in precedenza, può essere spiegato tramite 

l’elevata dipendenza del settore delle costruzioni all’andamento del mercato: quando si assiste 

ad una contrazione del ciclo economico, l’edilizia subirà di conseguenza una riduzione e, con 

elevata probabilità, le imprese ridurranno il loro organico tramite i licenziamenti a causa della 

diminuzione di lavoro.  

I dati riportati all’interno della Tavola 3, confermano tale affermazione. E’ infatti 

possibile osservare che, in seguito alla crisi mondiale del 2007 (le cui conseguenze in Italia si 

sono maggiormente sentite a partire dal 2009), i comparti più ciclici, come quello delle 

costruzioni e dell’attività manifatturiera, hanno registrato un aumento della percentuale dei 

licenziamenti: il primo rileva un valore pari a 17,1% nel 2009 e a 18,4%  nel 2010 ed il 

secondo di 12,6% nel 2009 e di 14,3% nel 2010. Al contrario, i comparti legati in modo 

minore agli andamenti ciclici del mercato, come quelli destinati alla fornitura di beni primari, 

rilevano delle percentuali nettamente inferiori: l’attività economica “Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria condizionata” registra un valore di 0,9 nel 2009 e di 2,8% nel 

2010, mentre quella “Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento” rileva una percentuale di 2,8 nel 2009 e 3,3% nel 2010. 

Dalle considerazioni effettuate fino a questo momento è possibile concludere che le 

modifiche apportate dalla Riforma Fornero alla disciplina dei licenziamenti illegittimi 

avranno un maggiore impatto nelle imprese industriali, in particolare nelle aziende 
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appartenenti al comparto delle costruzioni. Come abbiamo appena analizzato queste 

registrano un tasso d’uscita più elevato rispetto alle altre attività economiche industriali e le 

cause maggiori delle cessazioni sono generate dai licenziamenti. E’ ragionevole pensare che 

la maggior parte di questi sarà legittima e dovuta ad una riduzione permanente dell’organico, 

ma non bisogna trascurare il fatto che, aumentando il numero d’interruzioni di rapporti 

lavorativi, si potrà incorrere con maggiore facilità in una dichiarazione di non legittimità del 

licenziamento stesso. 

Il comparto “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, pur 

rilevando la percentuale più elevata di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, 

condizione essenziale per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ai fini della 

presente analisi è ritenuto meno rilevante rispetto a quello “Costruzioni”, poiché rileva valori 

molto bassi in relazione alla quantità di licenziamenti.  

 

3.2 IL RISCHIO NEL SETTORE DI RIFERIMENTO  

Come evidenziato nei capitoli precedenti, le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato 

del lavoro alla disciplina dei licenziamenti illegittimi hanno portato alla definizione di una 

soglia massima di risarcimento del danno nei confronti del lavoratore. Queste hanno cambiato 

l’entità dei costi di licenziamento e la loro prevedibilità, portando di conseguenza a un lieve 

aumento della convenienza per l’imprenditore a ricorrere a questi ultimi. Tali mutamenti, a 

livello teorico, portano ad una riduzione del rischio legale e, di conseguenza, ad una 

contrazione del rischio operativo.  

Al fine di comprendere se i cambiamenti apportati dalla Riforma Fornero ai 

licenziamenti hanno realmente apportato dei vantaggi per le imprese, analizzeremo, per 

alcune di queste, il livello di rischio, osservando in particolare l’andamento del coefficiente 

beta. Tale elemento è infatti considerato un indicatore del rischio aziendale, pertanto, se in 

concomitanza agli eventi importanti legati all’emanazione della legge 92/2012 troveremo dei 

cambiamenti rilevanti in questo coefficiente, potremo affermare che il mercato ha ritenuto 

salienti ed interessanti le novità introdotte. In caso contrario, le imprese riterranno che le 

modifiche attuate alla disciplina dei licenziamenti illegittimi non siano così innovative e 

rilevanti come emerso dai dibattiti degli ultimi mesi, rilevando di conseguenza la natura 

prevalentemente ideologica delle polemiche concernenti la novella all’art. 18 dello Statuto dei 

Lavoratori. 

L’analisi dell’andamento del coefficiente beta è stata condotta per le imprese quotate 

nel mercato borsistico facenti parte dei comparti appartenenti al settore industriale. In 
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particolare la nostra attenzione si è focalizzata sul comparto “Costruzioni”, poiché questo 

presenta in modo evidente le caratteristiche inerenti la Riforma del mercato del lavoro; gli 

altri comparti invece sono stati considerati come parametro di confronto per verificare se gli 

eventuali cambiamenti nella rischiosità delle imprese siano limitati ad un singolo comparto o 

se invece siano diffusi in tutto il settore. 

Per individuare le società appartenenti al settore industriale ci siamo avvalsi della 

banca dati AIDA. In particolare, per quanto riguarda il comparto “Costruzioni”, abbiamo 

selezionato le imprese con più di quindici dipendenti, quotate in Borsa e, tra i Codici Ateco 

2007, abbiamo scelto le attività economiche relative alla costruzione di edifici, ingegneria 

civile e lavori di costruzione specializzati. Da questa selezione sono state individuate otto 

imprese: Vianini Lavori S.p.A., Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., Saipem S.p.A., 

Impregilo S.p.A., RDB S.p.A., Italcementi S.p.A., Autostrada Torino Milano S.p.A. e Astaldi 

S.p.A.. 

Per ciascuno degli altri comparti abbiamo attuato la stessa selezione, modificando di 

volta in volta la scelta dei Codici Ateco 2007. In particolare, per il comparto “Fornitura di 

energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” abbiamo selezionato il codice numerico 

Ateco 35 (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) e, da tale selezione, 

sono state individuate sette società: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Iren S.p.A., Fintel 

Energia Group S.p.A., Enel Green Power S.p.A., Acea S.p.A., A2A S.p.A., Ascopiave S.p.A.. 

Per il comparto “Fornitura d’acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento” sono stati selezionati i codici 36 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua), 38 

(Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali) e 39 

(Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti) e sono state individuate quattro 

imprese: Sadi Servizi Industriali S.p.A., Hera S.p.A., Acsm-Agam S.p.A. e Acque Potabili 

S.p.A..  

Infine, per il comparto “Attività manifatturiera” sono stati selezionati i codici Ateco 24 

(metallurgia) e 28 (fabbricazione macchinari e apparecchiature nca); il risultato della 

selezione ha condotto all’individuazione di sei aziende: Prima Industriale S.p.A., Sabaf 

S.p.A., I.M.A. S.p.A., Danieli&Co Officine Meccaniche S.p.A., Carraro S.p.A. e Bolzoni 

S.p.A.. 

Dopo aver individuato le società quotate appartenenti ai comparti di riferimento, per 

ciascuna di queste abbiamo ricercato, tramite il sito internet “Bloomberg”, la serie storica 

giornaliera dei coefficienti beta unlevered. La scelta di osservare questa tipologia di beta, 

anziché quello levered, deriva dal fatto che vogliamo studiare l’eventuale presenza di 
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cambiamenti nel rischio operativo delle imprese, indipendentemente dagli aspetti finanziari e 

dal ricorso al debito da parte della società. Come infatti affermato nel capitolo precedente, 

l’intervento riformatore del Governo Monti non crea degli impatti diretti nel rischio 

finanziario di un’impresa, bensì agisce sul rischio operativo, modificandone la leva. 

Scegliendo di osservare l’andamento del coefficiente beta ulevered vogliamo escludere la 

possibilità che il ricorso al debito da parte delle imprese possa inficiare e deviare le 

considerazioni riguardanti gli impatti della legge 92/2012 sul rischio aziendale. 

L’arco temporale prescelto per compiere le osservazioni giornaliere sui coefficienti 

beta delle imprese va dal 01 marzo 2012 al 12 novembre 201259. Si è ritenuto opportuno 

effettuare una selezione di quest’ampiezza, poiché si vogliono indagare i cambiamenti nella 

rischiosità delle imprese nei periodi antecedenti e successivi alle date ritenute di maggiore 

importanza per l’approvazione della legge 92/2012. In particolare, queste ultime possono 

essere sintetizzate in tre momenti salienti: 

 

a) 23 marzo 2012: data d’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri; 

b) 28 giugno 2012: data d’approvazione della legge 92/2012; 

c) 18 luglio 2012: data d’emanazione della legge 92/2012. 

 

Dopo aver individuato, tramite il sito Bloomberg, le serie storiche dei beta unlevered 

giornalieri per ciascuna singola società, abbiamo calcolato la media dei beta suddividendoli 

per ciascuna area economica, individuando così il beta medio giornaliero unlevered per 

singolo comparto nell’arco temporale di riferimento. Il grafico sottostante riporta il trend del 

coefficiente beta nei diversi comparti precedentemente individuati (i dati relativi a tale grafico 

sono riportati in Tavola 4) 

 

                                                
59 Data d’effettuazione delle rilevazioni: 13 novembre 2012.  
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Fig. 3.3. Evoluzione del coefficiente beta medio giornaliero unlevered per singolo comparto 

 
Fonte: Bloomberg 
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Analizzando l’andamento del coefficiente beta nel grafico soprariportato, possiamo 

osservare come quest’ultimo registri un trend molto differente nei diversi comparti oggetto di 

studio. In particolare, prima d’entrare nel dettaglio dell’analisi, è necessario sottolineare che le 

nostre osservazioni fanno riferimento ad un campione ristretto d’aziende; abbiamo infatti 

considerato le sole imprese quotate nei diversi settori, ma bisogna ricordare che il tessuto 

imprenditoriale del nostro Paese è formato per la maggior parte da piccole e medie imprese 

non quotate sul mercato. I risultati conseguiti possono quindi essere ritenuti rappresentativi 

della realtà nella quale operano le grandi aziende e non di quella rappresentante la totalità 

delle imprese italiane.   

Osservando il grafico, possiamo notare come l’evoluzione del coefficiente beta 

all’interno dell’attività economica “Costruzioni” registri una lieve caduta del livello di 

rischiosità nelle settimane successive all’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei 

Ministri (23/03/2012). Quest’osservazione è coerente con quanto da noi affermato nel 

precedente capitolo: la previsione di una soglia massima di risarcimento del danno 

teoricamente conduce ad una riduzione del rischio legale e, di conseguenza, ad una 

diminuzione del rischio operativo stesso. Nelle giornate antecedenti o successive alle altre 

date ritenute significative per la novella all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non si rilevano 

ulteriori diminuzioni del coefficiente beta. Contrariamente alle nostre aspettative è possibile 

osservare che, nei giorni successivi all’approvazione della legge 92/2012 (28/06/2012), il 

livello di rischiosità delle imprese di costruzioni aumenta e, nei giorni seguenti 

all’emanazione di suddetta legge, il coefficiente rimane stabile. E’ quindi possibile supporre 

che l’incremento del beta unlevered non sia tanto dovuto all’intervento riformatore del 

Governo Monti, bensì ad altre motivazioni esterne, come ad esempio l’incontro dei Capi di 

Stato in Consiglio Europeo tenutosi alla fine del mese di giugno.  

Se analizziamo il trend del coefficiente beta all’interno del comparto “Fornitura 

d’energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, possiamo osservare come quest’ultimo 

registri inizialmente una forte diminuzione del livello di rischiosità nelle giornate seguenti 

all’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri e, successivamente, dall’inizio 

del mese di ottobre, esso rileva un incremento del beta. Quest’ultimo fatto può essere generato 

da due motivazioni principali: innanzitutto, durante il periodo fine settembre-inizio ottobre, il 

prezzo del gas era aumentato a causa dell’incremento delle quotazioni petrolifere e ciò può 

aver causato un aumento del rischio operativo dovuto alla minor richiesta di questo bene e 

all’aumento dei costi ad esso connessi; in secondo luogo, nei primi giorni d’ottobre, gli 

incentivi statali previsti dal Quinto Conto Energia (entrato in vigore il 27/08/2012) per il 
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mercato fotovoltaico erano già in via d’esaurimento e questo può aver comportato un ulteriore 

rialzo del rischio operativo per le aziende del comparto.  

È inoltre necessario evidenziare che il repentino incremento del coefficiente è dovuto 

prevalentemente alla presenza all’interno del campione di riferimento dell’azienda Terna Rete 

Elettrica Nazionale S.p.A.. Questa infatti alla fine del mese di settembre ha registrato un forte 

incremento della rischiosità operativa, dovuta probabilmente al rischio di mancato accordo 

con Idroelettrica Valcanale S.a.s. che avrebbe generato il mancato servizio di riserva di 

rifornimento d’energia, attività ritenuta di vitale importanza per l’azienda. Se tale impresa non 

fosse stata presente all’interno del campione di riferimento, si sarebbe registrato in ogni caso 

un aumento del coefficiente beta che avrebbe raggiunto lo stesso livello attuale, ma 

l’incremento sarebbe stato più omogeneo. La presenza del picco di rischiosità è dovuta al fatto 

che il campione di riferimento è costituito da poche imprese e, pertanto, anche piccole 

variazioni in ciascuna di esse, si riflettono in modifiche della rischiosità aggregata. 

Osservando il trend del beta medio unlevered del comparto “Fornitura d’acqua, reti 

fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”, possiamo notare come questo abbia un 

andamento altalenante durante tutto l’arco temporale considerato. In particolare, analizzando i 

cambiamenti del livello di rischiosità in concomitanza delle date ritenute da noi significative, 

possiamo osservare come questo, in seguito all’approvazione del disegno di legge, non 

diminuisca come avveniva nei comparti analizzati in precedenza, bensì aumenti lievemente. 

Al contrario, in concomitanza delle altre date, non sono presenti variazioni rilevanti.  

Infine, analizzando i valori registrati per il comparto “Attività manifatturiera”, 

possiamo osservare come questi abbiano un andamento lineare durante l’intero periodo 

considerato e, in relazione alle date precedentemente individuate, non si rilevano significative 

variazioni nel livello di rischiosità delle aziende. 

Dai dati esaminati e dalle considerazioni condotte è possibile concludere che, in 

generale, il mercato italiano non ha registrato particolari variazioni nel livello di rischiosità 

delle imprese dovuto alle modifiche attuate dalla legge 92/2012 alla disciplina dei 

licenziamenti illegittimi. Questo è confermato dal fatto che, in concomitanza delle date 

ritenute significative per l’emanazione di tale legge, i valori del beta medio unlevered non 

sempre sono cambiati. L’unico caso nel quale si registra una diminuzione del coefficiente, 

avviene in seguito all’approvazione del disegno di legge per i soli comparti “Costruzioni” e 

“Fornitura d’energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”. In realtà tale cambiamento 

avrebbe dovuto interessare, in modo più o meno significativo, tutti i comparti, poiché la 
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novella all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori interessa la totalità delle imprese che svolgono 

qualsiasi tipo di attività economica. 

Inoltre, focalizzando l’attenzione sulla diminuzione del coefficiente beta in data 23 

marzo 2012 per i comparti “Costruzioni” e “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata”, è possibile affermare che, a livello teorico, il primo comparto avrebbe dovuto 

registrare una maggior riduzione del coefficiente rispetto al secondo. Infatti, l’attività legata 

alle costruzioni è maggiormente soggetta all’andamento del ciclo economico e, pertanto, 

eseguendo un maggior numero di cessazioni di rapporti lavorativi a causa di licenziamenti, 

dovrebbe essere maggiormente influenzata dalle modifiche introdotte dal Governo Monti. Il 

secondo comparto invece, fornendo un bene primario ed essendo legato in modo minore 

all’andamento del ciclo economico, dovrebbe essere meno condizionato dalle modifiche 

apportate all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.  

Contrariamente alle nostre aspettative, possiamo osservare che nella realtà il 

coefficiente beta registra una riduzione superiore nell’attività di fornitura d’energia elettrica 

anziché in quella di costruzioni. Come infatti è possibile osservare dal grafico soprastante, la 

prima attività riporta una riduzione di cinque punti, facendo variare il coefficiente da 0,36 a 

0,31, mentre la seconda diminuisce di soli due punti, portando il beta da 0,47 a 0,45.  

Le limitate variazioni generate dalle modifiche apportate alla disciplina dei 

licenziamenti illegittimi nel livello di rischiosità delle imprese, possono essere motivate da 

diversi fattori, primo tra tutti la ridotta portata innovativa dell’intervento riformatore rispetto 

al passato. È infatti possibile affermare che quest’ultima è stata notevolmente ridotta dalle 

molteplici modifiche apportate dal Governo Monti al fine di appianare le divergenze esistenti 

tra le diverse parti sociali. In particolare, come osservato nei precedenti capitoli, la principale 

novità introdotta dall’intervento riformatore in materia di licenziamenti illegittimi è stata 

quella d’introdurre un tetto massimo di risarcimento del danno per il lavoratore. Questo ha 

lievemente ampliato la convenienza di ricorso al licenziamento da parte dell’imprenditore, 

convenienza che a ben vedere non è stata introdotta dalla legge 92/2012, ma esisteva già nel 

passato. Il limitato aumento di tale convenienza si riflette in una leggera riduzione dei costi 

sostenuti dall’imprenditore per licenziare il dipendente e, di conseguenza, in una lieve 

riduzione del rischio operativo. Se, come emerso dai dibattiti, le novità introdotte fossero state 

realmente innovative e rilevanti, avremmo potuto osservare un’evidente riduzione del 

coefficiente beta e del rischio operativo stesso. 

Il secondo fattore che ha contribuito a limitare l’impatto della Riforma Fornero sulla 

rischiosità delle aziende italiane è quello concernente l’elevata discrezionalità dei giudici. La 
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novella all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ha infatti ampliato le ipotesi sanzionatorie 

senza definire in modo restrittivo i confini di queste ultime. Così facendo si è reso il 

licenziamento difficilmente classificabile all’interno di una o più fattispecie astratte e, di 

conseguenza, il potere interpretativo dei giudici è aumentato. In questo modo la prevedibilità 

dei costi di licenziamento si è ridotta e ciò si traduce in una riduzione del rischio operativo 

aziendale inferiore rispetto a quanto accadrebbe nel caso in cui fosse presente una minor 

discrezionalità dei giudici. 

Il terzo fattore che limita l’impatto della legge 92/2012 sul coefficiente di rischiosità 

aziendale riguarda una caratteristica intrinseca del rischio. Come affermato nel secondo 

capitolo, l’intervento riformatore sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi agisce 

direttamente sul rischio legale. Questo però è solo una piccola componente del rischio 

operativo di un’impresa, pertanto, monitorando l’andamento del coefficiente beta unlevered, 

stiamo valutando la totalità del rischio operativo aziendale, comprensivo di tutte le sue 

componenti. Non riusciamo quindi ad estrapolare il solo andamento del rischio legale e, di 

conseguenza, le nostre valutazioni sono influenzate da tutta una serie di altri fattori estranei e 

non direttamente riconducibili alla Riforma del mercato del lavoro. E’ quindi possibile che nei 

comparti analizzati durante il nostro studio sia presente una riduzione del rischio legale 

dovuta alle modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti, ma questa non è abbastanza 

elevata da contrastare l’andamento delle altre componenti facenti parte del rischio operativo. 

Il quarto ed ultimo fattore che limita la rilevazione delle modifiche apportate 

dall’intervento riformatore sul rischio operativo aziendale dipende dalla complessità e dai 

differenti obiettivi perseguiti dalla legge 92/2012. Nel nostro studio infatti abbiamo analizzato 

il solo perseguimento della flessibilità in uscita, senza però considerare i cambiamenti 

apportati alla flessibilità in entrata e agli ammortizzatori sociali. Anche questi ultimi 

apporteranno i loro impatti sul rischio operativo aziendale e, di conseguenza, il coefficiente 

beta medio giornaliero unlevered da noi individuato non rappresenterà i soli impatti derivanti 

dalle modifiche alla disciplina dei licenziamenti illegittimi, ma sarà la risultante di tutte le 

componenti della legge 92/2012. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 
La realizzazione del presente elaborato nasce dalla volontà d’indagare le reazioni e gli impatti 

nel livello di rischiosità delle imprese a seguito dell’introduzione della nuova disciplina dei 

licenziamenti illegittimi da parte del Governo Monti.  

A tale scopo abbiamo inizialmente studiato a livello teorico il possibile incremento 

della convenienza di ricorso al licenziamento da parte dell’imprenditore e la conseguente 

riduzione della rischiosità operativa aziendale. Successivamente abbiamo ricercato conferma 

di tali comportamenti nella realtà, osservando le evidenze empiriche di un campione di 

riferimento formato dalle  principali imprese quotate del settore industriale. 

Queste, nelle prime fasi del percorso d’approvazione della legge 92/2012, hanno 

confermato quanto da noi inizialmente studiato a livello teorico: in quasi tutti i comparti 

osservati si è registrato una diminuzione del livello di rischiosità aziendale, in particolare in 

prossimità della data d’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri. Nei giorni 

successivi, il trend del coefficiente beta è continuato a salire, registrando dei picchi in 

prossimità dell’approvazione della legge 92/2012, per poi stabilizzarsi nel tempo.  

Tale andamento lascia ipotizzare che le imprese italiane, nelle prime fasi del processo 

approvativo, erano fortemente influenzate dai possibili vantaggi che la maggior prevedibilità 

dei costi di licenziamento avrebbe portato loro. In seguito, i datori di lavoro si sono resi conto 

che, in realtà, a causa dei cambiamenti apportati all’originale disegno di legge per appianare 

le divergenze tra le diverse parti sociali, le novità introdotte non sono state così rilevanti come 

inizialmente preannunciato e, inoltre, l’entità dei costi da sostenere in caso di licenziamento 

illegittimo sono ancora fortemente legati alla discrezionalità dei giudici.  

La mancanza di una reale innovazione nella disciplina dei licenziamenti illegittimi e 

l’intervento di molteplici fattori esterni alla Riforma in senso stretto, hanno ridotto al minimo 

l’evidenza dei possibili impatti della novella statutaria nel livello di rischiosità delle imprese 

italiane, comportando un incremento del coefficiente beta che ha raggiunto, e in alcuni casi 

superato, il valore registrato nel periodo antecedente l’approvazione del disegno di legge.  

Nonostante le imprese, al termine dell’arco temporale considerato, abbiano ritenuto 

che la novella all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non abbia portato a particolari vantaggi 

che comportino una riduzione permanente della rischiosità operativa aziendale, durante l’iter 

approvativo hanno registrato delle brusche variazioni, sia positive sia negative, nei livelli di 

rischiosità. In particolare, in concomitanza all’approvazione del disegno di legge e della legge 
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stessa, sono stati rilevati rispettivamente degli evidenti cali e picchi nel valore del coefficiente 

beta. 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, personalmente ritengo che tali evidenti e 

tempestivi cambiamenti non siano stati generati dalla reale portata innovatrice delle modifiche 

introdotte alla disciplina dei licenziamenti illegittimi e all’impatto che questa può apportare 

nella vita aziendale, ma, piuttosto, al particolare momento economico che l’intero mercato 

stava attraversando. Non bisogna infatti dimenticare che l’insediamento del Governo Monti è 

avvenuto in un periodo storico caratterizzato da particolari instabilità e tensioni economiche. 

In tale contesto qualsiasi notizia, favorevole o meno, avrebbe provocato nei mercati delle 

reazioni amplificate  rispetto a quanto sarebbe accaduto nei periodi caratterizzati da una 

maggior stabilità.  

La velocità con cui sono avvenute le variazioni nei livelli di rischiosità aziendale e il 

breve arco temporale che ha diviso tali variazioni di segno opposto, evidenzia come il mercato 

fosse particolarmente influenzabile dagli eventi e conferma che le imprese si attendevano 

modifiche radicali e vantaggiose dalla Riforma del mercato del lavoro, aspettative disattese a 

favore di un compromesso tra le diverse parti sociali. 
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TAVOLE 
 

Tavola 1. Entrati nelle grandi imprese per tipologia di contratto e attività economica – 

dettaglio del settore industriale. Anni 2005 – 2010, totale dipendenti, composizioni percentuali 

 

 
 

Fonte: Istat, 2012e60

                                                
60 Istat, 2012e. I flussi occupazionali in entrata e in uscita nelle grandi imprese per tipologia di contratto. Anni 
2005 – 2010. Disponibile on line al sito: http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi-
imprese-rev1.pdf 

totale
contratti a 

temine
contratti 

stagionali

contratti 
d'apprendi-

stato

altri 
contratti 

2005 30,5 66,7 49,2 14,7 1,0 1,8 2,8
2006 29,5 67,9 50,1 12,6 2,5 2,7 2,6
2007 32,9 64,6 46,8 11,1 4,8 1,9 2,5
2008 36,4 61,3 45,2 10,3 3,8 2,0 2,3
2009 32,5 65,5 45,6 15,4 2,4 2,1 2,0
2010 30,5 68,1 46,4 16,9 2,0 2,8 1,4
2005 29,1 68,3 48,8 17,0 0,9 1,6 2,6
2006 27,0 70,8 51,3 14,7 2,3 2,5 2,2
2007 30,4 67,4 47,8 13,1 4,6 1,9 2,2
2008 34,8 63,3 45,7 12,2 3,2 2,2 1,9
2009 29,0 69,4 47,4 19,1 1,6 1,3 1,6
2010 27,8 70,9 46,5 20,2 1,5 2,7 1,3
2005 46,1 43,3 35,0 0,1 4,4 3,8 10,6
2006 57,3 33,4 21,2 0,0 5,7 6,5 9,3
2007 63,4 28,8 22,6 0,0 3,5 2,7 7,8
2008 51,6 34,2 27,0 0,2 3,7 3,3 14,2
2009 54,3 35,7 11,3 0,3 10,4 13,7 10,0
2010 53,9 44,4 16,7 0,1 14,6 13,0 1,7
2005 - - - - - - -
2006 - - - - - - -
2007 - - - - - - -
2008 47,7 51,5 50,3 0,1 0,8 0,3 0,8
2009 48,8 50,7 45,6 3,5 0,6 1,0 0,5
2010 46,8 50,9 45,0 4,2 1,4 0,3 2,3
2005 40,9 57,7 54,4 1,1 0,7 1,5 1,4
2006 37,7 60,2 49,8 0,2 4,6 5,6 2,1
2007 39,7 59,0 50,6 0,3 6,5 1,6 1,3
2008 37,1 61,1 49,0 1,5 9,9 0,7 1,8
2009 37,1 62,5 52,9 0,0 6,4 3,2 0,4
2010 31,9 66,7 62,6 0,0 2,8 1,3 1,4

contratti a tempo determinato
Tipologia contrattuale degli entranti

INDUSTRIA

Attività manifatturiera

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata

Fornitura di acqua; reti 
fognarie; attività di 
gestione dei rifiuti e 

risanamento

Costruzioni

contratti a 
tempo 

indeterminato
altro

AnnoAttività economica Ateco 
2007

http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi
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Tavola 2. Tassi annui d’ingresso, d’uscita e saldi annui nelle grandi imprese per attività 

economica – dettaglio del settore industriale. Anni 2005 – 2010, valori per 1000 occupati dipendenti 

 

 
 

Fonte: Istat, 2012e61

                                                
61 Istat, 2012e. I flussi occupazionali in entrata e in uscita nelle grandi imprese per tipologia di contratto. Anni 
2005 – 2010. Disponibile on line al sito: http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi-
imprese-rev1.pdf 
 

Attività economica Ateco 
2007

Anno Tassi annui 
d'ingersso

Tassi annui 
d'uscita

Saldi annui

2005 108,2 119,0 -10,8
2006 109,4 114,3 -4,9
2007 114,7 122,1 -7,4
2008 98,6 112,3 -13,7
2009 70,1 101,1 -31,0
2010 80,3 97,3 -17,0
2005 114,2 125,0 -10,8
2006 114,6 117,5 -2,9
2007 119,2 123,5 -4,3
2008 100,8 114,1 -13,3
2009 68,2 103,4 -35,2
2010 81,4 101,0 -19,6
2005 44,6 72,9 -28,3
2006 43,3 92,6 -49,3
2007 53,3 92,1 -39,1
2008 52,0 87,4 -35,4
2009 50,4 71,4 -21,0
2010 34,2 43,4 -9,2
2005 - - -
2006 - - -
2007 - - -
2008 79,4 84,9 -5,5
2009 85,3 64,5 19,8
2010 95,2 85,4 9,8
2005 154,1 163,2 -9,1
2006 138,1 146,6 -8,5
2007 166,9 180,2 -13,3
2008 172,4 164,9 7,5
2009 123,7 158,8 -35,1
2010 127,1 145,4 -18,3

Costruzioni

INDUSTRIA

Attività manifatturiera

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata

Fornitura di acqua; reti 
fognarie; attività di 
gestione dei rifiuti e 

risanamento

http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi
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Tavola 3. Usciti dalle grandi imprese per causa di cessazione del rapporto di lavoro e attività 

economica – dettaglio del settore industriale. Anni 2005 – 2010, totale dipendenti, composizioni 

percentuali 
 

 
 

Fonte: Istat, 2012e62

                                                
62 Istat, 2012e. I flussi occupazionali in entrata e in uscita nelle grandi imprese per tipologia di contratto. Anni 
2005 – 2010. Disponibile on line al sito: http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi-
imprese-rev1.pdf 

scadenza 
termini spontanee incentivate licenziamento

raggiungi-
mento limiti 

d'età
altro

2005 34,3 34,0 9,7 9,7 7,2 5,1
2006 33,5 34,0 12,1 8,1 7,2 5,1
2007 32,3 35,5 12,0 9,0 7,2 4,0
2008 36,4 34,1 10,8 8,5 5,6 4,6
2009 36,2 26,3 15,8 11,9 5,4 4,4
2010 36,1 26,0 14,7 13,5 6,7 3,0
2005 36,1 32,3 10,0 9,3 8,0 4,5
2006 35,7 32,8 10,7 8,9 7,5 4,4
2007 34,9 33,2 11,3 9,6 7,5 3,5
2008 38,3 32,2 10,2 9,0 6,0 4,3
2009 38,0 26,3 13,5 12,6 5,7 3,9
2010 37,2 25,1 13,5 14,3 7,0 2,9
2005 2,5 53,5 22,0 1,7 0,7 19,6
2006 2,0 39,7 36,6 0,2 3,9 17,6
2007 0,9 52,7 30,8 0,2 2,4 13,0
2008 1,2 58,3 26,7 0,6 1,3 11,9
2009 2,0 17,5 60,3 0,9 2,2 17,1
2010 5,6 27,5 48,2 2,8 7,9 8,0
2005 - - - - - -
2006 - - - - - -
2007 - - - - - -
2008 53,4 30,0 4,8 3,3 5,2 3,3
2009 42,8 38,1 5,3 2,8 9,0 2,0
2010 47,7 32,4 8,6 3,3 5,8 2,2
2005 25,3 44,5 8,0 16,7 3,2 2,3
2006 30,2 40,6 6,0 12,4 8,3 2,5
2007 29,0 41,8 8,5 15,0 4,2 1,5
2008 36,3 37,4 6,3 13,1 4,9 2,0
2009 39,5 28,7 9,9 17,1 3,7 1,1
2010 31,3 32,4 13,1 18,4 3,4 1,4

Costruzioni

Cause di cessazione degli usciti
Attività economica Ateco 

2007 Anno

INDUSTRIA

Attività manifatturiera

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata

Fornitura di acqua; reti 
fognarie; attività di 
gestione dei rifiuti e 

risanamento

http://www.istat.it/it/files/2012/01/Flussi-occupazionali-nelle-grandi
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Tavola 4. Valori coefficiente beta medio giornaliero unlevered per singolo comparto 

 
 Beta medio unlevered 

Data Costruzioni Fornitura 
energia elettrica 

Fornitura 
acqua 

Attività 
manifatturiera 

01/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
02/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
05/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
06/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
07/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
08/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
09/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
12/03/2012 0,46 0,36 0,32 0,29 
13/03/2012 0,46 0,36 0,33 0,29 
14/03/2012 0,46 0,36 0,33 0,29 
15/03/2012 0,46 0,36 0,33 0,29 
16/03/2012 0,46 0,36 0,33 0,29 
19/03/2012 0,46 0,36 0,33 0,29 
20/03/2012 0,46 0,36 0,33 0,29 
21/03/2012 0,46 0,36 0,33 0,29 
22/03/2012 0,47 0,36 0,33 0,29 
23/03/2012 0,47 0,36 0,33 0,29 
26/03/2012 0,47 0,36 0,33 0,29 
27/03/2012 0,47 0,36 0,33 0,29 
28/03/2012 0,47 0,36 0,33 0,29 
29/03/2012 0,47 0,36 0,33 0,29 
30/03/2012 0,47 0,36 0,33 0,29 
02/04/2012 0,45 0,31 0,35 0,29 
03/04/2012 0,45 0,31 0,35 0,29 
04/04/2012 0,45 0,31 0,35 0,29 
05/04/2012 0,45 0,31 0,35 0,29 
10/04/2012 0,45 0,31 0,35 0,30 
11/04/2012 0,45 0,31 0,35 0,30 
12/04/2012 0,45 0,31 0,35 0,30 
13/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,30 
16/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,30 
17/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,30 
18/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
19/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
20/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
23/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,30 
24/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
25/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
26/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
27/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
30/04/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
02/05/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
03/05/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
04/05/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
07/05/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
08/05/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
09/05/2012 0,45 0,31 0,34 0,29 
10/05/2012 0,46 0,32 0,33 0,29 
11/05/2012 0,46 0,32 0,33 0,29 
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14/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
15/05/2012 0,46 0,32 0,33 0,29 
16/05/2012 0,46 0,32 0,33 0,29 
17/05/2012 0,46 0,32 0,33 0,29 
18/05/2012 0,46 0,32 0,33 0,29 
21/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
22/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
23/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
24/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
25/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
28/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
29/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
30/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
31/05/2012 0,46 0,32 0,34 0,29 
01/06/2012 0,47 0,32 0,34 0,29 
04/06/2012 0,47 0,33 0,34 0,29 
05/06/2012 0,47 0,32 0,33 0,29 
06/06/2012 0,47 0,32 0,33 0,29 
07/06/2012 0,47 0,32 0,33 0,29 
08/06/2012 0,47 0,32 0,33 0,29 
11/06/2012 0,47 0,32 0,33 0,29 
12/06/2012 0,47 0,33 0,33 0,29 
13/06/2012 0,47 0,33 0,33 0,29 
14/06/2012 0,47 0,33 0,33 0,29 
15/06/2012 0,47 0,33 0,33 0,29 
18/06/2012 0,46 0,33 0,33 0,29 
19/06/2012 0,46 0,34 0,33 0,29 
20/06/2012 0,46 0,34 0,33 0,29 
21/06/2012 0,47 0,34 0,33 0,29 
22/06/2012 0,47 0,34 0,33 0,29 
25/06/2012 0,47 0,34 0,33 0,29 
26/06/2012 0,47 0,34 0,33 0,29 
27/06/2012 0,47 0,34 0,33 0,29 
28/06/2012 0,47 0,34 0,33 0,29 
29/06/2012 0,46 0,34 0,33 0,29 
02/07/2012 0,50 0,36 0,35 0,29 
03/07/2012 0,50 0,36 0,35 0,29 
04/07/2012 0,50 0,36 0,35 0,29 
05/07/2012 0,50 0,36 0,35 0,29 
06/07/2012 0,50 0,36 0,35 0,29 
09/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
10/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
11/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
12/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
13/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
16/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
17/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
18/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
19/07/2012 0,50 0,36 0,34 0,29 
20/07/2012 0,50 0,36 0,35 0,29 
23/07/2012 0,51 0,36 0,36 0,29 
24/07/2012 0,50 0,37 0,36 0,29 
25/07/2012 0,50 0,36 0,36 0,29 
26/07/2012 0,50 0,37 0,35 0,29 
27/07/2012 0,51 0,37 0,35 0,29 
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30/07/2012 0,50 0,37 0,35 0,29 
31/07/2012 0,50 0,37 0,35 0,29 
01/08/2012 0,50 0,37 0,35 0,29 
02/08/2012 0,50 0,37 0,35 0,29 
03/08/2012 0,50 0,37 0,34 0,29 
06/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,29 
07/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,29 
08/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,29 
09/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,29 
10/08/2012 0,50 0,38 0,34 0,29 
13/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,28 
14/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,28 
15/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,28 
16/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,28 
17/08/2012 0,50 0,37 0,33 0,28 
20/08/2012 0,50 0,38 0,33 0,28 
21/08/2012 0,50 0,38 0,33 0,28 
22/08/2012 0,50 0,38 0,33 0,28 
23/08/2012 0,50 0,38 0,33 0,28 
24/08/2012 0,50 0,38 0,33 0,28 
27/08/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
28/08/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
29/08/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
30/08/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
31/08/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
03/09/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
04/09/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
05/09/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
06/09/2012 0,49 0,37 0,33 0,28 
07/09/2012 0,48 0,38 0,34 0,28 
10/09/2012 0,48 0,38 0,34 0,28 
11/09/2012 0,48 0,38 0,34 0,28 
12/09/2012 0,48 0,38 0,34 0,28 
13/09/2012 0,48 0,38 0,35 0,28 
14/09/2012 0,48 0,38 0,35 0,28 
17/09/2012 0,49 0,38 0,34 0,28 
18/09/2012 0,49 0,38 0,34 0,28 
19/09/2012 0,49 0,38 0,34 0,28 
20/09/2012 0,49 0,38 0,34 0,28 
21/09/2012 0,49 0,38 0,35 0,28 
24/09/2012 0,49 0,38 0,34 0,28 
25/09/2012 0,49 0,38 0,34 0,28 
26/09/2012 0,49 0,38 0,34 0,28 
27/09/2012 0,49 0,38 0,33 0,28 
28/09/2012 0,48 0,38 0,33 0,28 
01/10/2012 0,49 0,46 0,34 0,28 
02/10/2012 0,49 0,45 0,34 0,28 
03/10/2012 0,49 0,45 0,34 0,28 
04/10/2012 0,49 0,46 0,34 0,28 
05/10/2012 0,49 0,46 0,34 0,28 
08/10/2012 0,49 0,47 0,34 0,28 
09/10/2012 0,49 0,47 0,34 0,28 
10/10/2012 0,49 0,47 0,34 0,28 
11/10/2012 0,48 0,47 0,34 0,28 
12/10/2012 0,48 0,47 0,34 0,28 
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15/10/2012 0,49 0,48 0,34 0,29 
16/10/2012 0,49 0,48 0,34 0,29 
17/10/2012 0,49 0,48 0,34 0,29 
18/10/2012 0,48 0,48 0,34 0,29 
19/10/2012 0,48 0,48 0,34 0,29 
22/10/2012 0,49 0,48 0,35 0,29 
23/10/2012 0,49 0,48 0,35 0,29 
24/10/2012 0,49 0,49 0,35 0,29 
25/10/2012 0,49 0,48 0,35 0,29 
26/10/2012 0,49 0,48 0,35 0,29 
29/10/2012 0,49 0,49 0,35 0,29 
30/10/2012 0,49 0,49 0,35 0,29 
31/10/2012 0,49 0,49 0,35 0,29 
01/11/2012 0,49 0,50 0,34 0,28 
02/11/2012 0,49 0,50 0,34 0,28 
05/11/2012 0,49 0,50 0,34 0,28 
06/11/2012 0,49 0,50 0,34 0,28 
07/11/2012 0,49 0,50 0,34 0,28 
08/11/2012 0,50 0,50 0,34 0,28 
09/11/2012 0,49 0,50 0,34 0,28 
12/11/2012 0,49 0,50 0,34 0,28 

 

Fonte: Bloomberg 
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