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PREMESSA 

Negli ultimi anni la disciplina del diritto del lavoro ha subito forti cambiamenti, dettati 

dalla volontà politica di fronteggiare in qualche modo la crisi occupazionale del paese. 

La crisi economica del 2008 ha infatti imposto una serie di ripensamenti dal punto di 

vista della filosofia del diritto e dalla sua concreta applicazione nel quadro giuridico ita-

liano. Il lavoro ha sempre avuto un posto di prim’ordine, infatti già i Padri costituenti 

pensarono di metterlo nella Costituzione già al primo articolo, segnale evidente dell’im-

portanza nel prevedere anche tutele del cittadino-lavoratore, impostazione comune sia 

alla tradizione cristiano sociale che a quella marxista, pur con notevoli differenze. 

Il cambiamento dello scenario economico-finanziario globale e di tale sistema ha inciso 

notevolmente sul mercato del lavoro italiano, che ha subito le pesanti conseguenze della 

recessione. Il paradigma, in Italia come all’estero, è diventato la flessibilità del lavoro, 

un concetto non comune all’idea rigida che permane invece come un dogma in ampi 

strati della società italiana. Le prime riforme in questo senso sono datate ai primi anni 

2000, che non toccarono gli elementi portanti dei contratti a tempo indeterminato, ma 

limitandosi all’introduzione di altre tipologie di contratto al fianco degli esistenti. A se-

guito di tali modifiche si creò una “selva” di contratti che andavano dal massimo della 

rigidità al massimo della flessibilità, con forme lavorative ai limiti dello sfruttamento 

del lavoratore, i famigerati co.co.pro. o co.co.co. Tale sistema del mercato del lavoro, in 

parte dovuto al tentativo di fare emergere il molto lavoro nero, male endemico del no-

stro Paese, non si è dimostrato in grado di reggere l’urto della recessione economica, 

con ampie fasce della popolazione che sono uscite e dall’occupazione e dalla disoccu-

pazione, finendo ad ingrossare le fila degli sfiduciati. 

Chiamato a governare in uno dei momenti storici più difficili degli ultimi anni, il Go-

verno Monti ha fin da subito annunciato una riforma del mercato del lavoro che preve-
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desse un ritocco, tra le altre cose, dell’art. 18, che oltre a garantire la reintegra per il la-

voratore licenziato ingiustamente, era diventato una sorta di talismano per i sindacati e 

per i partiti che avevano contrastato il precedente Governo Berlusconi, che non è mai 

riuscito a modificarlo. La Riforma Fornero, come vedremo nelle pagine dell’elaborato, 

ci riuscirà in parte, impostando diversi livelli di “gravità” del licenziamento e inserendo, 

per la prima volta, la possibilità di indennizzare il lavoratore, anziché reintegrarlo. 

L’ultimo intervento in senso cronologico è, ovviamente, il Jobs Act, al centro dei pros-

simi capitoli. Da poco insediato, il Governo Renzi annuncia la riforma del lavoro e in 

breve tempo ottiene dal Parlamento una legge delega che, come vedremo, è al centro di 

non poche polemiche e critiche di anti-costituzionalità. Il Jobs Act ha come modello 

quello della cd. flexicurity, ovvero la struttura del mercato del lavoro danese che trasfe-

risce la tutela dal contratto di lavoro al lavoratore, garantendone reddito e formazione 

una volta perso il lavoro. Curiosamente tale modello era stato proposto dal Sen. Ichino 

nella precedente legislatura e sulla base di tale proposta era stato allontanato dal Partito 

Democratico, sostenitore più importante del Governo Renzi che approverà il Jobs Act. 

Questo elaborato intende illustrare com’è cambiata la disciplina del licenziamento con 

l’introduzione del Jobs Act, non senza prescindere da un confronto con quanto previsto 

con la Riforma Fornero e la legislazione precedente. Come vedremo gli obiettivi princi-

pali del Jobs Act sono la diminuzione delle tipologie di contratto esistenti, favorendo il 

contratto cd. “a tempo indeterminato a tutele crescenti” che preveda uno schema pro-

porzionalmente predeterminato di garanzie di tutela al lavoratore invase all’anzianità, 

ma anche flessibilità per il datore di lavoro. Con tale Riforma, di fatto, “muore” la tutela 

reintegratoria per moltissime tipologie di licenziamento, rimanendo solo per quelle di-

scriminatorie, nulle e disciplinari ingiustificate. In tutti gli altri casi si ricorre ad un in-

dennizzo economico, con cui il datore di lavoro sana eventuali difformità nel processo 
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di interruzione del contratto di lavoro. Quanto previsto da questa legge è quasi “rivolu-

zionario”, se si considera la forte tendenza alla reintegra dei lavoratori che gli stessi tri-

bunali hanno sempre dimostrato nel paese. Rimane però una forte perplessità e una cri-

ticità importante, ovvero la creazione di disparità forti tra lavoratori con mansioni molto 

simili. Il Jobs Act infatti non è valido per tutti i lavoratori, ma solamente per quanti sono 

stati assunti dopo il 7 marzo 2015. Per tutti coloro che avevano già un lavoro a tempo 

indeterminato (se in azienda con più di 15 dipendenti) rimangono in vigore la disciplina 

precedente, il che, oltre a portare a forti simmetrie tra lavoratori, potrebbe spostare nel 

tempo gli effetti che l’Esecutivo si aspetta da questa riforma. 

Nel primo capitolo tratteremo del licenziamento così come definito dalla disciplina e 

introdurremmo quanto previsto dal Jobs Act. Nel secondo capitolo approfondiremo le 

modalità di licenziamento previste dalla riforma del Ministro Poletti, con le diverse ti-

pologie di tutela e il raffronto con quanto previsto soprattutto dalla Riforma Fornero, per 

poi concludere, nel terzo, con la descrizione della revoca del licenziamento e la nuova 

normativa riguardante la conciliazione.  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CAPITOLO UNO: LICENZIAMENTO E INTRODUZIONE AL JOBS ACT 

1.1 Definizione di recesso  

In questo paragrafo, prima di iniziare a sviscerare le diverse novità introdotte dal decre-

to legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (cd. Jobs Act) sulla normativa inerente al licenzia-

mento, si introduce la disciplina stessa in ambito generale, così come normata dal Codi-

ce Civile, per poi passare, in quelli successivi, ad una comparazione con quanto sancito 

dal d.lgs. 23. 

Le fonti normative del licenziamento sono, oltre agli artt. 2118, 2119 del Codice Civile, 

la legge 15 luglio 1966, n. 604, la legge 20 maggio 1970, n. 300, la legge 11 maggio 

1990, n. 108 e la legge 4 novembre 2010, n. 183 . La normativa ha subito diverse modi1 -

fiche negli ultimi anni, oltre a quelle previste dal Jobs Act citato, sono intervenute in 

precedenza quelle della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero). Si tratta 

quindi di una materia su cui il Legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni, al 

fine di accompagnare l’evoluzione del mercato del lavoro e di fronteggiare la crisi oc-

cupazionale seguita a quella finanziaria del 2008.  

Il recesso da un contratto di lavoro è un atto unilaterale recettizio che estingue il rappor-

to contrattuale, in particolare è l’azione con cui una delle parti costituenti il contratto  

pone fine al rapporto di lavoro stesso. Si tratta quindi di un atto che si perfeziona nel 

momento in cui la dichiarazione di volontà del recedente giunge a conoscenza del desti-

natario , infatti si reputa conosciuto «nel momento in cui giungono all’indirizzo del de2 -

stinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di 

averne notizia» (art. 1335 c.c.). Nel caso in cui venga fatta recapitare la comunicazione 

di licenziamento tramite posta, la prova della conoscenza del licenziamento deve essere 

 Meroni F., Merotta A. Manuale del consulente del lavoro, il sole 24 ore, Milano 2015 pag. 5341

 Zambelli A. “licenziamenti individuali e collettivi”, Il sole 24 ore, Milano 2015 pag. 22
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fornita «attraverso l’avviso di ricevimento della raccomandata o con l’attestazione del-

la compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale, ovvero può essere fornita anche 

attraverso presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della 

precisione e della concordanza» ; è quindi il mittente che deve dare prova che sia arri3 -

vato l’atto all’indirizzo del destinatario, mentre quest’ultimo deve fornire la prova con-

traria di non averne ricevuto notizia per causa a lui non imputabile . Se manca l’avviso 4

di ricevimento della lettera raccomandata che comunica il licenziamento, vale la ricevu-

ta rilasciata dall’ufficio postale;  se il destinatario si rifiuta di ricevere la notifica, questa 5

si considera notificata a mani proprie (art. 138 c.p.c.).  6

La conclusione del rapporto lavorativo può avvenire per fattori indipendenti dalla vo-

lontà delle parti, oppure da una manifestazione intenzionale di una delle due parti di vo-

ler recedere dal rapporto stesso. In questa seconda ipotesi, se è il datore di lavoro a re-

cedere (nei confronti del lavoratore) si ha licenziamento, nel caso in cui a recedere, sia 

invece il lavoratore si parla di dimissioni. In origine, però, il Codice Civile non faceva 

tale distinzione e regolava il recesso come se licenziamento e dimissioni fossero due atti 

identici, guardava cioè al rapporto di lavoro come un normale rapporto contrattuale e 

non come un contratto tra due soggetti con caratteristiche e condizioni socio-economi-

che diverse: una parte forte, ovvero il datore di lavoro e una parte debole, il lavoratore.  

L’art. 2118 c.c. infatti disciplina il recesso del contratto a tempo indeterminato stabilen-

do che: «ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeter-

minato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme cor-

 Cass. 14 aprile 1985, n. 25583

 Cass. 24 marzo 2014, n.68454

 Cass. 16 gennaio 2006, n.7585

 Cass. 12 novembre 1999 n.125716
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porative], dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto 

verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe 

spettata per il periodo di preavviso [c.c. 1750, 2948, n. 5]. La stessa indennità è dovuta 

dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di la-

voro [c.c. 2751, n. 4; c.p.c. 545].»  Tale articolo quindi stabilisce il libero recesso dal 

rapporto di lavoro di entrambe le parti, senza l’obbligo di forma scritta, né di motiva-

zione o di giustificazione (licenziamento cosiddetto ad nutum), ma solamente con l’ob-

bligo di preavviso. Si provvede a tale obbligo attraverso l’atto con cui si comunica anti-

cipatamente e con un congruo preavviso la data di cessazione del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, in modo da consentire all’altra parte di trovare la “sostituzione” e 

di colmare il vuoto che si verrebbe a creare con la risoluzione del rapporto stesso. Se-

condo questa norma, quindi, l’unica precauzione che il datore di lavoro deve avere nel 

licenziare il proprio dipendente è quella di rispettare un termine temporale. La norma 

altresì stabilisce, che, nel caso la parte recedente non rispetti i termini del preavviso, 

deve corrispondere un’indennità sostitutiva, pari all’equivalente della retribuzione del 

periodo di preavviso non rispettato. Tale norma è prevista per assicurare alla parte non 

recedente un risarcimento del danno corrispondente al mancato guadagno per il periodo 

in cui il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione.  

L’art. 2119, invece, stabilisce un unico caso nel quale le parti possono recedere senza 

dare preavviso. Tale articolo infatti recita: «ciascuno dei contraenti può recedere dal 

contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o 

senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa 

che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto». Secondo questo 

articolo quindi, ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del termine se il 

contratto è a termine, oppure se il contratto è a tempo indeterminato, ma solo nel caso si 
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verifichi una giusta causa. La giusta causa viene definita dal Codice Civile come un fat-

to che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro: il da-

tore di lavoro può recedere, “licenziare da un giorno all’altro”, senza alcun preavviso 

quando si realizza questa situazione. Allo stesso modo, nell’ipotesi di dimissioni per 

giusta causa il dipendente dimissionario è esonerato dall'obbligo di prestare il preavviso 

e lo stesso avrà diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso. E' im-

portante, infine, precisare che in caso di contenzioso spetterà al giudice del lavoro ac-

certare e verificare, nel concreto, l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 

2119 c.c. («una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rappor-

to»). Questo schema viene integrato e modificato dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, a 

seguito della quale il recesso da parte del datore di lavoro (ad eccezione della casistica 

ad nutum che sarà successivamente descritta) non è più un atto libero che viene esercita-

to senza necessità di giustificare l’atto di recesso, ma il licenziamento diventa un atto 

che per essere valido ed efficace deve avere la sua causale, una sua giustificazione, la 

quale può essere di due tipi:  

1)  giustificato motivo (soggettivo e oggettivo);  

2)  giusta causa. 

Le due tipologie saranno trattate approfonditamente nei prossimi paragrafi. Basti sapere, 

in questo, che la giusta causa è una giustificazione che legittima il licenziamento con 

possibilità di recedere senza dare preavviso. Il licenziamento, quindi, non è un atto libe-

ro del datore di lavoro, ma deve essere vincolato ad una giustificazione che ne spieghi le 

ragioni. In mancanza di tale giustificazione il licenziamento viene considerato illegitti-

mo e di conseguenza sanzionato dall’ordinamento a seconda della gravità del fatto e alle 

circostanze in cui lo stesso si è verificato. Con l’introduzione della legge 604/1966 nel 

nostro ordinamento datore di lavoro e lavoratore non sono più sullo stesso piano: il da-
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tore di lavoro per poter recedere ha bisogno di una giustificazione, a differenza del lavo-

ratore il quale può dare le dimissioni liberamente (ad eccezione della casistica del con-

tratto a tempo determinato nel quale il recesso deve avvenire per giusta causa per en-

trambe le parti, salvo risarcimento del danno) .  7

Come evidenziato all’inizio del paragrafo, però, la disciplina del lavoro ha subito forti 

modifiche nel corso degli anni, in particolare con le ultime due riforme del diritto del 

lavoro: la Riforma Fornero del 2012, prima, e il cosiddetto Jobs Act del 2015, dopo.  

Circa la forma del licenziamento è necessario evidenziare che l’art. 2, comma 1, della 

legge 604/1966 (come sostituito dall’art.2 legge 198/1990) sancisce l’obbligo per il da-

tore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento stesso, a pena di inefficacia del 

recesso. La forma scritta è cioè richiesta ad substantiam, se manca la forma scritta il 

licenziamento è nullo e non produce effetti giuridici per difetto di forma. La legge 

198/1990 ha ampliato questo obbligo a tutti i datori di lavoro, siano essi imprenditori e 

non, a prescindere dalla dimensione dell’azienda.  La Corte di Cassazione si è cosi pro8 -

nunciata: «in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, 

non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali e la vo-

lontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché 

chiara» . Per comunicare la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, quindi, non è 9

necessaria una forma specifica, può essere fatta anche una comunicazione indiretta pur-

ché non sia equivoca, deve cioè essere chiara l’intenzione di estinguere il rapporto. Il 

licenziamento che viene intimato verbalmente è insuscettibile di convalida, in quanto 

 Nei prossimi paragrafi si parlerà di giusta causa e giustificato motivo, anche con riferimento 7

alle ultime riforme del lavoro.

 Zambelli A. op.cit., Il sole 24 ore, Milano 2015 pag. 28

 Cass. 17 marzo 2009 n. 64479

!10



l’art. 1423 prevede che «il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non 

dispone diversamente» a meno che non venga intimato un nuovo licenziamento succes-

sivo a quello orale, con i requisiti di forma e sostanza stabiliti dalla legge.  10

L’art. 2, comma 2, legge 604/1966 è stato invece modificato dall’art. 1 comma 37 della  

legge 2012, n. 92. L’articolo originario stabiliva infatti che «il prestatore di lavoro può 

chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il 

recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli 

per iscritto», invece il nuovo articolo, così come modificato dalla Riforma Fornero, sta-

bilisce che «la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei 

motivi che lo hanno determinato».  In mancanza della motivazione, cioè, il licenziamen-

to non sarà efficace e tale obbligo riguarda tutte le ipotesi di recesso del datore di lavo-

ro, la trascrizione della motivazione nella comunicazione avrà lo scopo di far conoscere 

i fatti che hanno portato al licenziamento, per poter eventualmente procedere con una 

contestazione. La Riforma Fornero all’art. 1, comma 40, ha inoltre modificato l’art. 7 

della legge 604/1966, stabilendo che nel caso di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo effettuato da imprese sopra i 15 dipendenti, il recesso deve essere preceduto 

da una comunicazione che viene trasmessa dal datore di lavoro alla Direzione Territoria-

le del Lavoro, oltre che al lavoratore interessato. Questa comunicazione deve contenere 

«i motivi del licenziamento nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione 

del lavoratore interessato». Dopo la ricezione della comunicazione, la Direzione Terri-

toriale del Lavoro convoca le parti innanzi alla Commissione provinciale di conciliazio-

ne con lo scopo di esaminare «soluzioni alternative al recesso»; la procedura può durare 

al massimo venti giorni a partire dalla convocazioni delle parti innanzi alla Commissio-

 Cass. 19 marzo 2013, n.6773; Cass. 26 ottobre 2012, n. 1848010
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ne . Tale procedura però non può essere applicata in caso di licenziamento per giustifi11 -

cato motivo oggettivo dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 o per i lavoratori il 

cui contratto di lavoro a termine o di apprendistato è stato convertito, dopo questa data, 

in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma 3, d. lgs. 

23/2015).  

Per quanto riguarda il soggetto che è legittimato ad intimare il recesso è necessario se-

gnalare come la Corte di Cassazione attribuisca questo potere al datore di lavoro, ma 

secondo la giurisprudenza, qualora il licenziamento fosse intimato da un soggetto diver-

so, non sarebbe per questo nullo, ma sarebbe invece annullabile da parte del datore di 

lavoro, fermo restando, ovviamente, la possibilità dello stesso di ratificare il licenzia-

mento. 

1.1.1 Il preavviso 

Come già detto nel precedente paragrafo, l’art. 2118 c.c. prevede che una delle due parti 

del contratto di lavoro a tempo indeterminato possa recedere dal contratto stesso con  

l’obbligo però di dare un preavviso. In mancanza, la parte recedente deve corrispondere 

all’altra parte un’indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione che gli sarebbe 

spettata nel periodo di preavviso, tale indennità non ha natura retributiva, ma risarcito-

ria: è una sorta di “risarcimento danni” che deve corrispondere la parte inadempiente, 

sia essa il datore di lavoro o il lavoratore. L’obbligo di preavviso riguarda tutte le forme 

di recesso del rapporto di lavoro, anche qualora sia intimato dal curatore fallimentare 

per cessazione dell’attività lavorativa.  12

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2015 pag. 311

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2015 pag. 712
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Il preavviso è «un istituto ad efficacia reale, che proroga il contratto di lavoro per il 

corrispondente periodo, durante il quale restano in vita i diritti e gli obblighi delle par-

ti, estinguendosi giuridicamente il rapporto solo alla scadenza del relativo periodo, a 

meno che non ci sia il consenso della parte che ha subito il recesso, che accetti di sosti-

tuire il preavviso con l’indennità, cosi attribuendo alla risoluzione effetto immediato» . 13

Si possono verificare tre ipotesi: 

1) entrambe le parti sono d’accordo sul termine di preavviso: in questo caso viene ri-

spettato il termine e il lavoratore godrà di eventuali miglioramenti retributivi intro-

dotti da un nuovo contratto collettivo o gli verrà riconosciuto lo scatto di anzianità 

maturato; 

2) entrambe le parti concordano nel concludere il rapporto di lavoro immediatamente, 

esonerandosi a vicenda dal rispetto degli obblighi del tempo di preavviso. Compor-

tamenti come l’accettazione senza riserve della liquidazione e dell’indennità sostitu-

tiva del preavviso sono da considerarsi come un tacito assenso all’interruzione im-

mediata del rapporto lavorativo; 

3) il volere delle due parti diverge: secondo la giurisprudenza prevalente, siccome si ha 

il presupposto che il periodo di preavviso è previsto nell’interesse esclusivo della 

parte destinataria, si riconosce alla parte che ha subito il recesso la facoltà di rinun-

ciare al periodo di preavviso e concludere il rapporto di lavoro senza che l’altra par-

te possa opporsi e senza che ne derivi l’obbligo di indennizzarla per il periodo di 

preavviso non compiuto.  14

La durata del preavviso è fissata dai contratti collettivi e dalla legge ed è correlata alla 

categoria di lavoro e all’anzianità del lavoratore. Nella maggior parte dei contratti col-

 Tatarelli M. Il licenziamento individuale e collettivo, terza edizione, Cedam 2006, pag.345.13

 Tatarelli M. op.cit, Cedam 2006, pag.348.14
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lettivi nazionali il preavviso può avere inizio in qualunque giorno, per quanto riguarda 

invece dirigenti, impiegati e qualifiche speciali questo può iniziare solo alla metà o alla 

fine di ciascun mese, anche se la comunicazione della risoluzione del contratto è stata 

fatta prima. Inoltre per questi ultimi il preavviso viene fissato in mesi o frazioni di mesi, 

invece per gli operai viene fissato in giorni.  E’ opportuno verificare nel contratto col15 -

lettivo che nel computo dei giorni di preavviso si considerano solo i giorni lavorativi, 

non tutti i giorni di calendario, cadenti nel periodo. 

I termini di preavviso non vengono osservati quando si ha il decesso del lavoratore, e in 

questo caso i termini iniziano a decorrere dalla data di morte; se invece viene superato il 

periodo massimo di assenza per malattia ed infortunio, il preavviso decorre dal giorno 

di notifica del licenziamento. Secondo l’art. 2109 del Codice Civile inoltre il preavviso 

non può coincidere con le ferie.  

Come già detto, il periodo di preavviso può essere convertito nella relativa indennità 

sostitutiva e la giurisprudenza in passato ha precisato che per tale conversione fosse ne-

cessario il consenso del soggetto destinatario del recesso; la giurisprudenza aveva altresì 

precisato che il datore di lavoro non poteva rifiutare la prestazione lavorativa del subor-

dinato perché avrebbe violato il principio di tutela della dignità del lavoratore. Se le par-

ti, invece, si accordavano sulla sostituzione del preavviso con l’indennità, il rapporto si 

interrompeva immediatamente. Sempre secondo la giurisprudenza è inoltre valida la 

clausola contrattuale che prevede la sostituzione del preavviso con un’indennità sostitu-

tiva, in quanto l’art. 2118 c.c. non prevede un «diritto indisponibile al periodo di preav-

viso»  e di conseguenza le parti possono derogare la prosecuzione del rapporto di lavo16 -

 Meroni F., Merotta A. op. cit., il sole 24 ore, Milano 2014 pag. 53415

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 7916
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ro e stabilire che il rapporto venga cessato immediatamente con la comunicazione del 

recesso. 

Fino a qualche anno fa la giurisprudenza riteneva che il preavviso avesse efficacia reale 

e quindi il rapporto di lavoro dovesse proseguire a tutti gli effetti per l’intera durata del 

preavviso, a meno che non si accettasse l’indennità sostitutiva. Nel proseguire il rappor-

to di lavoro, veniva seguita la disciplina che regolava il lavoro prima del recesso e quin-

di si applicavano anche le norme di legge e di contratto collettivo che entravano in vigo-

re nel periodo di preavviso e nel caso questo fosse interrotto per malattia sopravvenuta. 

Recentemente però la giurisprudenza prevalente ha attribuito efficacia obbligatoria al 

preavviso di licenziamento e quindi nell’ipotesi in cui una delle parti receda dal contrat-

to con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente e la parte recedente ha 

obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.  17

C’è da dire inoltre che anche nel periodo di preavviso il lavoratore è tenuto, ovviamente, 

a rispettare “l’obbligo di fedeltà” e di conseguenza il suo comportamento durante questo 

periodo rimane comunque soggetto all’avvio di eventuali procedimenti disciplinari. E’ 

altresì possibile che il datore di lavoro, durante questo periodo, possa intimare un nuovo 

licenziamento per giusta causa che si sovrapponga al primo  e in maniera analoga an18 -

che il lavoratore stesso potrà dimettersi per giusta causa nel medesimo periodo.   

E’ importante inoltre parlare degli effetti sulla decorrenza del preavviso in seguito a ma-

lattia o infortunio del lavoratore durante il periodo di preavviso stesso, o prima che que-

sto inizi, nel caso sia già stato notificato il licenziamento. Come già detto, durante tale 

periodo, le parti devono comunque assolvere ai loro obblighi lavorativi, in questo caso 

però la malattia del lavoratore comporta che quest’ultimo non possa prestare il proprio 

 Cass. 19 dicembre 2013, n. 2842917

 Cass. 5 febbraio 1992, n.123618
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lavoro e ciò incide anche sul periodo di preavviso. In particolare il preavviso può essere 

notificato dal lavoratore durante l’assenza per malattia o infortunio, ma i termini decor-

rono solo alla fine della malattia o dell’infortunio e il recesso si avrà alla fine del perio-

do di preavviso ; tale effetto sospensivo vale anche nel caso sia il lavoratore a dare le 19

dimissioni.  

1.1.2 Licenziamento ad nutum 

Con il licenziamento ad nutum si intende la possibilità di recesso senza alcuna giustifi-

cazione. E’ necessario specificare che la norma permette ancora, in alcuni casi residuali, 

il recesso “ad nutum", in applicazione dell’art. 2118 del c.c., e cioè la possibilità di pro-

cedere al licenziamento senza alcuna giustificazione. In questi casi il datore di lavoro 

vanta il diritto di sciogliere il rapporto di lavoro con una manifestazione di volontà libe-

ra nella forma e da una spiegazione giustificativa: il lavoratore si trova nella posizione 

di dover subire le decisioni del lavoratore senza diritto di opporsi.   20

Si può procedere al licenziamento ad nutum nel caso di rapporti di lavoro domestico 

disciplinati dalla legge del 2 aprile 1958, n.339 all’art. 1 la quale stabilisce: «s’intendo-

no per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a 

qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di 

personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni gene-

riche». Rientra in questa disciplina anche l’assistenza a famigliari disabili, secondo 

quanto stabilito dall’art. 33 legge 30 luglio 2002, n.189.  Può essere altresì applicato ai 21

lavoratori ultra sessantacinquenni e lavoratrici ultra sessantenni in possesso dei requisiti 

 Cass. 10 ottobre 2013, n.2306319

 Tatarelli M. op. cit., terza edizione, Cedam 2006, pag.159.20
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pensionistici, a meno che quest’ultime non abbiano optato per la prosecuzione del rap-

porto di lavoro fino al limite di età previsto per gli uomini.  Si applica anche ai rapporti 22

di lavoro con dipendenti assunti in prova, apprendisti alla scadenza naturale del contrat-

to e atleti professionisti. Per quanto riguarda invece i dirigenti, l’art. 10 della legge n. 

604 del 1966 stabilisce che il rapporto di lavoro di questo con un datore di lavoro si può 

liberamente concludere, previo obbligo di forma scritta.  

Il licenziamento ad nutum può essere effettuato solo nei casi sopracitati e nei confronti 

di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Se il datore di lavoro vuole licenziare “ad 

nutum" un lavoratore con un contratto a tempo determinato, è tenuto al risarcimento dei 

danni, che normalmente consiste in una somma pari alla retribuzione che il lavoratore 

avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza del contratto.  La comunicazione del li23 -

cenziamento non deve contenere alcuna motivazione, deve invece essere rispettato il 

termine di preavviso, il contratto quindi non può essere rescisso immediatamente.  

1.2 Licenziamento e contratto a tutele crescenti 

Dopo due anni dalla Riforma Fornero del 2012, il Governo italiano ha deciso di interve-

nire con una nuova riforma del lavoro attraverso il decreto legislativo 4 marzo 2015,  n. 

23, portando alla nascita del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche se 

in realtà non costituisce un nuovo contratto vero e proprio, ma una nuova disciplina ap-

plicabile ai contratti di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso. Uno 

degli obiettivi principali è quello di incrementare le assunzioni a tempo indeterminato, 

favorendo il contratto di lavoro tipico rispetto ai contratti di lavoro non standard, al fine 

di favorire una soluzione alla crisi occupazionale del nostro Paese. Il Jobs Act trova in-

Meroni F., Merotta A. op. cit., il sole 24 ore 2015, pag. 53422

Meroni F., Merotta A. op. cit., il sole 24 ore, 2015 pag. 53423
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fatti radice nel volere del legislatore, e più specificatamente del Governo, di riordinare 

le varie tipologie contrattuali al fine di evitare un’eccessiva frammentazione del mercato 

del lavoro e soprattutto di contrastare la precarietà. E’ proprio per questo motivo che si è 

pensato di promuovere una nuova forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato 

che dia maggiore stabilità al mercato, ma garantisca al contempo maggiore flessibilità al 

datore di lavoro che assume nuovo personale. Studi condotti nell’Eurozona dal 1990 ad 

oggi , infatti, hanno dimostrato che «le politiche di liberalizzazione del lavoro a termi24 -

ne non hanno determinato alcuna crescita occupazionale» , la nuova tipologia di con25 -

tratto invece dovrebbe, al contrario, aumentare l’occupazione nel nostro Paese. Il con-

tratto a tutele crescenti prevede una riduzione dei costi per l’impresa derivanti da «forti 

incentivi contributivi, lo sconto sull’Irap e un ulteriore incentivo quando si assume at-

tingendo dalle liste di Garanzia giovani». Con la Legge di Stabilità il legislatore ha pre-

visto inoltre sgravi di natura fiscale per assunzioni con contratto a tempo indeterminato 

(escludendo i contratti di apprendistato e di lavoro domestico): «lo sgravio risulta esse-

re pari al 40% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, salvo quelli che 

vanno versati all’INAIL. La durata dell’agevolazione è di 24 mesi ed è previsto un mas-

simale annuo di 3.250 [euro]». Per usufruire dell’agevolazione i lavoratori non devono 

essere occupati a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione presso 

qualsiasi altro datore di lavoro o dallo stesso datore di lavoro prendendo in considera-

zione anche società collegate e controllate .  26

 Franco Carinci, “La politica del lavoro del governo Renzi”, Atti del X Seminario di Bertino24 -

ro-Bologna del 23-24 ottobre 2014  

 R. Realfonzo, G. Tortorella Esposito, “Gli insuccessi nella liberalizzazione del lavoro a ter25 -

mine”, in Economia e Politica, 13 maggio 2014. 

 http://www.leggioggi.it/2015/11/24/agevolazioni-assunzioni-requisiti-durata-beneficiari-de26 -

gli-sgravi/
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Con il contratto a tutele crescenti inoltre si prevede una nuova disciplina del licenzia-

mento su cui si incentrerà questo elaborato. In questo paragrafo viene presentata la ma-

teria in maniera generale, nei successivi si tratterà invece il licenziamento in modo più 

dettagliato e si andranno a sviscerare tutte le sfaccettature introdotte dalla nuova norma-

tiva. Una delle novità più significative introdotte con il contratto a tutele crescenti è 

l’eliminazione dell'articolo 18 dello St. lav. e e l’attenuazione conseguente delle regole 

protettive in caso di licenziamento ingiusto prevedendo la reintegra nel posto di lavoro 

solo in caso di licenziamento nullo e discriminatorio, oltre che nel caso di specifiche 

fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato . Si prevede invece l’indennizzo 27

come regola generale, la cui misura è predeterminata dal legislatore. Il nome “contratto 

di lavoro a tutele crescenti” si deve anche al fatto che l’indennità è direttamente propor-

zionale all’anzianità di servizio, più cresce questa più l’indennità sarà elevata, anche se 

la legge fissa un tetto massimo. Per i recessi economici invece la reintegra è stata aboli-

ta, sostituita dal risarcimento del danno «con predeterminazione di erogazioni economi-

che esattamente individuate e incrementate sempre in relazione all’anzianità» . Per 28

quanto riguarda la tutela del lavoratore quindi, l’art. 18 originario prevedeva un unico 

regime di tutela reintegratoria, mentre con la riforma del 2012 si era passati da un unico 

sistema di tutela reintegratoria a quattro regimi di tutela differenziata, si aveva cioè una 

graduazione delle tutele in base al vizio del licenziamento, ovvero si distingueva, nelle 

grandi imprese, tra: 

- reintegra piena (art. 18, c. 1); 

 Franco Carinci, “La politica del lavoro del governo Renzi”, Atti del X Seminario di Bertino27 -

ro-Bologna del 23-24 ottobre 2014  

 Scarpelli Franco, “Un primo commento alla nuova disciplina dei rapporti di lavoro a tempo 28

indeterminato: cambia profondamente il quadro delle tutele”, in Speciale Jobs Act, www.wiki-
labour.it, p.1
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- reintegra depotenziata (art.18, c. 4 e 7); 

- tutela indennitaria piena (art. 18, c. 5 e 7); 

- tutela indennitaria depotenziata (art. 18, c. 6);  29

Con la Riforma Fornero, quindi, si è ridotto l’ambito di applicazione della tutela reinte-

gratoria classica, e si sono introdotte una tutela attenuata e una indennitaria.  

Con il decreto legislativo 23/2015, invece, sono state eliminate queste tutele e ne sono 

state introdotte delle nuove per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 illegittimamente 

licenzianti. Con questo decreto si distingue tra: 

- licenziamento nullo (art.2); 

- licenziamento ingiustificato (art. 3, c.1); 

- licenziamento disciplinare (art. 3, c.2); 

- vizi formali e procedimenti (art. 4).  30

Anche per quanto riguarda i licenziamenti collettivi si ha una nuova disciplina, diversa 

da quella prevista dalla Riforma Fornero, a seconda del tipo di vizio (inosservanza della 

forma scritta, violazione della procedura art. 4 L. 223/1991, violazione dei criteri di 

scelta art. 5 L. 223/1991). Si può dire che si assiste ad una “evoluzione della specie” : 31

quanto viene sancito dall’art. 2094 del c.c. rimane immutato, ma viene cambiata la tute-

la al fine di favorire l’occupazione. La nuova disciplina sui contratti collettivi sarà trat-

tata nel prossimo capitolo. 

La disciplina dei licenziamenti sarà di conseguenza caratterizzata dalle regole dell’art.

18 dello Statuto dei Lavoratori (cosi come modificato dalla Riforma Fornero), per quan-

 Amoroso G. “La disciplina del licenziamento dopo il Jobs Act", Rivista italiana del diritto del 29

lavoro, 2015

 di questo si parlerà nel capitolo successivo, analizzando le varie tutele in maniera specifica.30

 Fiorillo L., Perulli A. “Contratto a tutele crescenti e Naspi, D. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e n. 31

23”, Giappichelli Editore, Torino 2015, p. 52
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ti sono stati assunti prima del 7 marzo 2015 e da una normativa speciale che si appliche-

rà ai contratti di lavoro stipulati dopo tale data. Come detto, infatti, il contratto a tutele 

crescenti si applica solo a quest’ultimi, comprese le conversioni di contratti a tempo de-

terminato e di conferma in servizio degli apprendisti. Ne deriva una diseguaglianza di 

tutela tra lavoratori assunti prima e dopo la riforma del lavoro, qualora siano oggetto di 

licenziamento, basti pensare al caso dei licenziamenti collettivi: potrebbe accadere che 

due lavoratori vengano licenziati con la medesima procedura, ma colui che è stato as-

sunto prima dell’entrata in vigore del decreto sopra citato ha diritto di godere della tute-

la reintegratoria, il lavoratore invece assunto con il nuovo contratto di lavoro, al massi-

mo potrà richiedere un indennizzo economico . Questa distinzione tra i due tipi di lavo32 -

ratori può andare ad irrigidire le transazioni sul mercato del lavoro per i “vecchi” dipen-

denti, i quali difficilmente vorranno cambiare il proprio rapporto di lavoro per intra-

prendere il nuovo con meno tutele. Secondo Franco Scarpelli dovrà «diventare prassi 

diffusa quella di stipulazione di clausole e accordi, in sede individuale e anche colletti-

va che garantiscono in via negoziale la permanenza in condizioni di maggior tutela» . 33

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del decreto legislativo 23/2015 si deve al-

tresì dire che, affinché venga applicata la nuova legge, i lavoratori, oltre a dover essere 

assunti dopo il 7 marzo 2015, devono aver stipulato un contratto a tempo indeterminato 

appartenenti alle categorie degli operai, degli impiegati e dei quadri; di conseguenza i 

lavoratori assunti a tempo determinato e i dirigenti restano assoggettati alla vecchia di-

Scarpelli Franco, Un primo commento alla nuova disciplina dei rapporti di lavoro a tempo 32

indeterminato: cambia profondamente il quadro delle tutele, in Speciale Jobs Act, www.wikila-
bour.it, p.3

 Scarpelli Franco, op. cit., in Speciale Jobs Act, www.wikilabour.it.33
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sciplina.  Si applica la nuova disciplina anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in 34

vigore della nuova legge nel caso stabilito dall’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 

23/2015, ovvero: «nel caso in cui il datore di lavoro in conseguenza di assunzioni a 

tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decre-

to, integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della legge 

20 maggio 1970, n.300 e successive modificazioni» . Ciò significa che nel caso in cui si 35

abbia un datore di lavoro con quindici dipendenti, l’assunzione del sedicesimo lavorato-

re comporta l’estensione, oltre che ai nuovi assunti, anche ai vecchi lavoratori le nuove 

regole previste dal contratto a tutele crescenti.  Le novità riguardano, come appena det-

to, il regime di tutela dei licenziamenti, rimangono invece inalterati i presupposti che 

giustificano il recesso, così come le nozioni di giusta causa o giustificato motivo sogget-

tivo o oggettivo.  36

Un altro punto chiave della riforma è l’estensione delle tutele anche alle organizzazioni 

di tendenza, ovvero, con il decreto legislativo 23/2015, in caso di licenziamento illegit-

timo si applica la stessa tutela sancita dal decreto per qualsiasi altro lavoratore assunto 

dopo il 7 marzo 2015 presso qualsiasi altro tipo di datore di lavoro (imprenditore e non). 

Nei prossimi paragrafi e in particolare nel capitolo due e tre si tratteranno tutte queste 

novità in maniera specifica, confrontando la disciplina dei licenziamenti vigente prima 

dell’introduzione del Jobs Act e dopo il decreto legislativo appena citato.  

Un ultimo aspetto di grande importanza si riferisce all’iter procedurale dell’approvazio-

ne della legge, ovvero riguarda la compatibilità della legge delega che ha portato alla 

 Carinci Franco e Cester Carlo, “il licenziamento all’indomani del decreto legislativo 23/2015 34

(contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti)” p.4

 Celentano C. La disciplina del licenziamento dopo il Jobs Act, Rivista italiana del diritto del 35

lavoro, 2015 p. 379
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nascita del Jobs Act, con l’art. 76 della costituzione. Il decreto legislativo 23/2015 nasce 

a seguito della legge del 10 dicembre 2014 n.183, la quale ha delegato il Governo ad 

adottare uno o più decreti legislativi enunciando una serie di principi e criteri direttivi 

coerentemente con la disciplina europea , tale legge infatti dice: «in coerenza con la 37

regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali». A riguardo non vi è 

unicità di vedute da parte dei costituzionalisti che si sono divisi tra chi sostiene che il 

Jobs Act, per effetto della legge delega, non possa superare l’esame di costituzionalità e 

chi ritiene, al contrario, che esso sia legittimo dal punto di vista costituzionale. E’ chiaro 

che la legge delega in più punti non ha specificato i criteri e i principi direttivi, limitan-

dosi a stabilire in modo generale il campo di intervento, il legislatore delegato, però, 

oltre ad aver specificato l’ambito temporale di applicazione, ha delineato in modo chia-

ro le nuove tutele da introdurre e ha stabilito le varie discipline da applicare in caso di 

licenziamento.  Ad esempio l’art.1, comma 7 della legge delega 183/2014, che delega 38

al Governo il potere di semplificare le varie tipologie contrattuali, stralciando altresì al-

cune forme contrattuali, senza indicare la direzione con cui sarà concretizzata tale sem-

plificazione. Le uniche indicazioni che vengono date sono la necessaria coerenza con il 

“tessuto occupazionale” e il “contesto produttivo nazionale e internazionale” . La giu39 -

risprudenza costituzionale ha affermato che quanto stabilito dall’art.76 della Costituzio-

ne viene rispettato qualora il legislatore delegante conferisca al legislatore delegato di-

rettive vincolanti, limitandone la discrezionalità , in quanto «il libero apprezzamento 40

del legislatore delegato non può mai sorgere a principio o a criterio direttivo, in quanto 

 Celentano C. op. cit., Rivista italiana del diritto del lavoro, 2015 p.37937
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agli antipodi di una legislazione vincolata, qual è, per definizione, la legislazione su 

delega» . Vi è quindi da comprendere se il Giudice costituzionale riterrà sufficiente41 -

mente vincolanti le disposizioni della legge delega, che in molti punti lascia ampi mar-

gini al Legislatore secondario. 

1.3 Le causali del licenziamento 

Le due ipotesi che legittimano il datore di lavoro a porre fine al rapporto lavorativo con 

il proprio dipendente sono la giusta causa e il giustificato motivo (soggettivo od ogget-

tivo), oltre ovviamente agli altri casi di disciplina speciale previsti dalla legge . Si è 42

accennato ad entrambe le ipotesi nel paragrafo 1.1, in questo si analizzeranno in manie-

ra più dettagliata. 

L’art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 recita: «nel rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato, intercorrente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità 

non sia assicurata da norma di legge, di regolamento o di contratto collettivo o indivi-

duale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai 

sensi dell’art. 2119 c.c., o per giustificato motivo».  

L’art. 2119 del Codice Civile definisce come giusta causa il verificarsi di «una causa 

che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto». L’art. 3 del legge 

604/1966 invece parla di «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavo-

ratore» per definire il giustificato motivo soggettivo e «ragioni inerenti all’attività pro-

duttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» per definire 

invece il giustificato motivo oggettivo. Giusta causa e giustificato motivo oggettivo si 

differenziano per la gravità dell’inadempimento del lavoratore, quindi se il licenziamen-

 C. cost. sentenze 8 febbraio 1991, n. 68 e 12 ottobre 2007, n. 34041
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to per giusta causa viene impugnato, si potrebbe convertire in licenziamento per giusti-

ficato motivo soggettivo , questa conversione può avvenire su istanza di parte o essere 43

disposta d’ufficio dal giudice, il lavoratore in questo caso, inoltre, avrà diritto all’inden-

nità sostitutiva del preavviso. 

  

1.3.1 Giusta causa 

La giusta causa viene stabilità dall’art. 2119 c.c., il quale stabilisce che ciascuno dei 

contraenti può recedere dal contratto:  

- prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato;  

- senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una 

causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.  44

Si ha quindi un licenziamento per giusta causa quando il comportamento del lavoratore 

è tale da far venire meno la fiducia su cui è basato il rapporto di lavoro con il datore di 

lavoro; consiste in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione, diver-

sa dal licenziamento, risulterebbe insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro. 

Si tratta quindi di una lesione del vincolo fiduciario che sta alla base del rapporto di la-

voro; tale lesione può derivare anche da comportamenti extralavorativi, si pensi al li-

cenziamento di un croupier per detenzione di valuta falsa o al licenziamento conseguen-

te a condanna per spaccio di droga. 

La Corte di Cassazione stabilisce che: «per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta 

causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi 

essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valuta-

re, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata og-

 Cass. 9 giugno 2014, n.1288443
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gettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed 

all'intensità dell'elemento intenzionale; dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la 

sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la col-

laborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la mas-

sima sanzione disciplinare» . Quindi il giudice per stabilire se c’è o meno giusta causa 45

deve valutare se la mancanza attribuibile al lavoratore abbia leso o meno il rapporto fi-

duciario con il datore di lavoro e se la sanzione che quest’ultimo ha previsto è propor-

zionata o meno al fatto commesso. Per quanto riguarda la fiducia tra datore di lavoro e 

lavoratore bisogna far riferimento al contesto lavorativo nel quale il lavoratore è inserito 

e in modo più specifico al grado di affidamento che viene richiesto per le mansioni da 

lui svolte, il giudice terrà altresì conto dell’entità del pregiudizio patrimoniale recata dal 

lavoratore al datore di lavoro a seguito del fatto contestato. Per quanto riguarda invece il 

rapporto tra sanzione e fatto commesso sarà il giudice a stabilire la proporzionalità tra i 

due, valutando la gravità dell’inadempimento che viene imputato al lavoratore.   46

Per quanto riguarda le ultime modifiche poste in essere dalla Riforma Fornero prima, e 

dal Jobs Act dopo, si può dire che con la riforma del 2012, modificando l’art.18 dello 

Statuto dei lavoratori, si sono ampliati i poteri discrezionali del giudice di merito circa 

la valutazione della gravità del fatto contestato e della proporzionalità suddetta. Il decre-

to 23/2015 ha, al contrario, posto dei limiti alla discrezionalità del giudice, delimitando 

chiaramente il confine tra reintegra e indennizzo, stabilendo che il giudice potrà ordina-

re la reintegra del lavoratore soltanto quando venga «direttamente dimostrata in giudizio 

l’insussistenza del fatto materiale contratto al lavoratore, restando estranea ogni valu-

 Cass. Civ., Sez. Lav. 3 aprile 2015, n. 686945

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 4146
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tazione circa la sproporzione del licenziamento» ; nel caso invece il fatto sia sussisten47 -

te ma insufficiente per procedere con il licenziamento si prevede l’indennizzo e non la 

reintegra. 

La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che, anche se una condotta è estranea all’ese-

cuzione della prestazione lavorativa, nel caso comprometta la fiducia tra datore di lavo-

ro e lavoratore può essere causa di licenziamento.  E’ inoltre possibile che alcuni con48 -

tratti collettivi riportino un elenco di comportamenti che se messi in atto dal lavoratore 

possono condurre a licenziamenti per giusta causa, però la giurisprudenza ha stabilito 

che questo elenco non possa essere visto come un elenco tassativo. La legge 92/2012, di 

contro, ha invece attributo un valore vincolante a questo elenco contenuto nei contratti 

collettivi e nei codici disciplinari aziendali, infatti tale legge ha modificato il comma 4 

dell’art. 18 S.L. e ha stabilito che se «il fatto posto a base del recesso rientra tra le con-

dotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti 

collettivi ovvero dei codici disciplinari», il giudice annulla il licenziamento ed applica le 

sanzioni previste in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il decreto 23/2015, 

allo scopo di ridurre le incertezze applicative, ha eliminato il riferimento alle tipizzazio-

ni disciplinari dei contratti collettivi per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari as-

sunti dopo il 7 marzo 2015 . La giurisprudenza, ad ogni modo, anche nel caso il con49 -

tratto collettivo preveda un’ipotesi di giusta causa, ha continuato ad assegnare al giudice 

la decisione finale, a prescindere dalla Legge 92/2012, in quanto, come già detto, l’elen-

co non ha valore tassativo ma esemplificativo. Pertanto il giudice dovrà fare riferimento 

all’art. 2119 del Codice Civile. 

 Art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/201547

 Cass. Civ., Sez. Lav. 17/02/2015, n. 313648
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L’intimazione del licenziamento per giusta causa, unitamente alle sue motivazioni, deve 

avvenire immediatamente dopo che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza del fatto 

che costituisce la giusta causa del recesso. Nel gergo viene definito licenziamento “in 

tronco” e non dà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Il datore di lavoro deve 

fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare 

al lavoratore e non delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione 

a ridosso dei fatti stessi.  Si elencano in seguito una serie di casi di licenziamento per 50

giusta causa previsti dalla corte di cassazione: 

- mancata comunicazione dell’assenza dal lavoro ; 51

- l’aggressione fisica da parte di un lavoratore nei confronti del superiore gerarchico ;  52

- le reiterate e ingiustificate assenze del lavoratore alle visite fiscali durante il periodo 

di malattia ;  53

- lo svolgimento da parte del dipendente assente per aspettativa parentale ex art. 4, leg-

ge n. 53/2000 di altra attività lavorativa che possa rientrare in qualificate prestazioni 

connotate dall’utilizzo del bagaglio professionale acquisito con il datore di lavoro ;  54

- rissa che coinvolge tre o più dipendenti all’interno dei reparti di lavorazione ; 55

- reiterati episodi di rifiuto di eseguire gli ordini legittimamente impartiti dal datore di 

lavoro ed abbandono senza giustificazione del posto di lavoro ;  56

Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 5050
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Corte d’Appello di Torino 15 marzo 200456
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- il furto di materiali aziendali, anche se di tenue valore economico ;  57

- le minacce rivolte dal lavoratore al superiore gerarchico, in quanto tale comportamen-

to può configurare grave insubordinazione tale da giustificare il licenziamento .  58

- l’effettuazione, da parte di un dipendente di banca, di diverse operazioni al fine di 

conseguire vantaggi economici personali ;  59

- il lavoratore postosi in ferie da solo, senza preventiva autorizzazione del datore di la-

voro ;  60

- lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore durante l’assenza per 

malattia ;  61

- la denuncia in sede penale da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, 

sulla base di accuse rivelatesi successivamente del tutto false e destituite di ogni fon-

damento ;  62

- dipendenza da alcool del lavoratore, anche se non di per sé come fatto oggettivo, ma 

come causa di una condotta idonea a fare venire meno il rapporto di fiducia ;  63

- condotta insubordinata del lavoratore che si rifiuti di dare immediata e semplice ese-

cuzione alle direttive intese a salvaguardare l’igiene del luogo di lavoro e l’immagine 

dell’azienda ;  64

Cass. 13 marzo 2014, n. 588557

Cass. 1 dicembre 2004, n. 2253258

Cass. 2 febbraio 2009, n. 257959
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- l’abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente cui siano affidate mansioni di 

custodia e sorveglianza, sanzionabile con il licenziamento in base ad una clausola del 

contratto collettivo, purché sia stata accertata in concreto l’idoneità dell’inadempi-

mento del lavoratore ad incidere sulle esigenze di controllo proprie del servizio stes-

so ;  65

- la non ottemperanza, da parte del lavoratore, dell’ordine di trasferimento impartito 

dal datore di lavoro, di cui è erroneamente supposta la nullità per mancata indicazione 

delle motivazioni del trasferimento ;  66

- per disvalore ambientale causato dal comportamento del lavoratore che assurgere a 

modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi per gli altri di-

pendenti dell’impresa .  67 68

Non costituisce invece causa di licenziamento: 

- la mancanza grave procurata da altra grave mancanza del datore di lavoro; 

- la cessione dell’azienda; 

- il fallimento dell’imprenditore; 

- la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda; 

- l’imperizia tecnica; 

- l’incapacità del lavoratore. 

Per quanto riguarda i rapporti tra procedimento civile e giudizio penale la giurispruden-

za afferma l’autonomia tra la valutazione di un fatto in sede penale e la valutazione del-

lo stesso fatto in sede di accertamento dell’esistenza di giusta causa di licenziamento. Il 

Cass. 23 marzo 2005, n. 624165

Cass. 14 luglio 2006, n. 1601566

Cass. 28 agosto 2013, n. 1983467

Meroni F., Merotta A. op. cit., il sole 24 ore, Milano 2015 pag. 54068
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giudice del lavoro può ricostruire autonomamente i fatti materiali e può giungere a valu-

tazioni che non sono legate al procedimento penale, anche perché il comportamento del 

lavoratore viene giudicato sulla base dell’art. 2119 del c.c. e in base alla legge 604/ 

1966, tenendo quindi conto del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro e  

dalle esigenze dell’organizzazione produttiva. 

1.3.2 Giustificato motivo soggettivo 

Il recesso per giustificato motivo soggettivo deriva dal verificarsi di un inadempimento 

del lavoratore degli obblighi contrattuali e tale inadempimento fa venire meno la fiducia 

nel rapporto di lavoro tra lavoratore e datore. A differenza dalla giusta causa, però, il 

fatto che rompe il rapporto di fiducia è di minore gravità e non giustifica il licenziamen-

to in tronco del dipendente, infatti la lesione consente comunque la persecuzione del 

rapporto e, di conseguenza, c’è l’obbligo per il datore di lavoro di rispettare il periodo di 

preavviso.  

Per determinare tale definizione si fa rifermento all’art. 1455 del Codice Civile.  

Per essere considerato grave l’inadempimento deve quindi:  

- presentarsi come fonte potenziale di danno per l’azienda incidendo sull’affidamento 

che il datore di lavoro faceva sulla collaborazione del proprio dipendente;  

- essere valutato in funzione dell’interesse dell’imprenditore al buon andamento azien-

dale. 

L’ordinamento, oltre a tutelare l’interesse imprenditoriale a non subire perdite in futuro, 

concepisce anche l’interesse, da parte dello stesso imprenditore, a disporre di deterrenti 

contro il potenziale comportamento irregolare di altri dipendenti, conseguente al com-

portamento del lavoratore licenziato per giustificato motivo soggettivo. 
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A questa tipologia di licenziamento vengono applicate le regole del licenziamento per 

giusta causa in particolare «sotto i profili della natura disciplinare del recesso, dei pre-

supposti del suo esercizio e del requisito della proporzionalità» , facendo però specifi69 -

co riferimento all’inadempimento degli obblighi contrattuali. A differenza della giusta 

causa, quindi, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è in dubbio la 

rilevanza degli atti compiuti al di fuori dell’azienda . 70

Tra le fattispecie più comuni di giustificato motivo soggettivo c’è sicuramente il licen-

ziamento per scarso rendimento del lavoratore. A riguardo la Cassazione civile afferma: 

«scarso rendimento purché il datore dimostri non solo il mancato raggiungimento del 

risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma anche provare che la causa di esso de-

rivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del la-

voratore nell’espletamento della sua normale prestazione» . Quindi il licenziamento 71

per scarso rendimento può avvenire se il datore di lavoro dimostra: 

- il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità; 

- la causa dello scarso rendimento deriva da un inadempimento degli obblighi contrat-

tuali per negligenza nello svolgimento della normale prestazione.  

L’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo spetta al datore di lavoro 

(ex art. 5, legge 604/1966) e il lavoratore dovrà invece provare che l’inadempimento è 

avvenuto per causa a lui non imputabile, deve provare quindi che sono state seguite le 

regole dell’ordinaria diligenza e che sia stato fatto il possibile per adempiere all’obbli-

gazione dovuta . 72

 Tatarelli M. op. cit., Bologna, Cedam, 2006 pag. 20969
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Un’altra fattispecie comune di licenziamento per giustificato motivo soggettivo è ricon-

ducibile alle assenze ingiustificate del lavoratore . Solitamente è la contrattazione col73 -

lettiva che fissa i limiti di tolleranza di assenza ingiustificata e una volta superati il dato-

re di lavoro può licenziare il lavoratore per giustificato motivo soggettivo (o per giusta 

causa). Anche in questo caso è al datore di lavoro che spetta l’onere della prova (l’as-

senza del lavoratore), il lavoratore invece deve provare che l’assenza è giustificata.  

1.3.3. Giustificato motivo oggettivo 

Il recesso per giustificato motivo oggettivo si ha per ragioni inerenti ad attività produtti-

va, organizzazione del lavoro e regolare funzionamento della stessa. Lo scopo della 

norma è quello di consentire al datore di lavoro di porre fine al rapporto lavorativo nel 

caso in cui il proseguimento di questo sia inutile o dannoso all’azienda . Il licenzia74 -

mento per giustificato motivo oggettivo si ha quindi per motivi che non dipendono da 

inadempienza del lavoratore, ma per specifiche esigenze aziendali (ragioni che riguar-

dano l’attività produttiva), oppure da comportamenti collegati al lavoratore ma che non 

dipendono dalla sua volontà (ragioni che riguardano il regolare funzionamento dell’or-

ganizzazione del lavoro). 

Per procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono richieste sostan-

zialmente tre condizioni:  

a) l’effettività delle esigenze aziendali indicate nelle lettere di licenziamento (ragioni di 

ordine produttivo ed organizzativo determinate da situazioni oggettive);  

b) l’esistenza del nesso causalità tra tali esigenze e licenziamento stesso: l’eliminazione 

del posto di lavoro deve essere stretta conseguenza delle esigenze produttive; 

 Cass. 14 giugno 2005, n.1278173

 Tatarelli M. op. cit., Cedam, Bologna 2006 pag. 20974
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c) l’effettiva soppressione del posto, del settore o del reparto che deriva dalle scelte 

aziendali e organizzative e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in al-

tre mansioni . 75

E’ il datore di lavoro che deve dimostrare l’esistenza di queste tre condizioni e i fatti che 

portano al licenziamento devono già sussistere nel momento della comunicazione del 

recesso (non devono essere circostante future o eventuali). Nel caso in cui il lavoratore 

licenziato viene sostituito immediatamente o dopo qualche mese da un nuovo dipenden-

te si ha una presunzione di illegittimità del licenziamento (anche se la paga è inferiore). 

Il datore di lavoro deve inoltre dimostrare che il dipendente licenziato non possa essere 

reimpiegato in nessun’altra postazione aziendale: il licenziamento deve cioè rappresen-

tare l’extrema ratio e quindi l’imprenditore prima di proseguire con il licenziamento 

deve dimostrare di non essere riuscito a collocare il dipendente in un’ altra postazione 

con mansioni simili a quelle che svolgeva già; si parla in questo caso del cosiddetto ob-

bligo di repechage. A riguardo la Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenzia-

mento del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a dimostrare che non è 

in grado di ricollocare il lavoratore in altri rami aziendali, tenendo conto anche delle 

sedi estere . Con il decreto legislativo 23/2015 però questo obbligo è venuto meno per i 76

licenziamenti dei neo-assunti, con la conseguenza che il datore di lavoro deve provare 

solo la sussistenza delle ragioni che portano al licenziamento e il nesso causale tra que-

ste ragioni e il licenziamento stesso. 

Per quanto riguarda il licenziamento per soppressione del posto di lavoro, questo può 

avvenire purché non si tratti di un generico ridimensionamento dell’attività imprendito-

riale, né di una soppressione meramente strumentale ad incremento di profitto attraverso 

 Tatarelli M. op. cit., Bologna, Cedam, 2006 pag. 22475

 Cass. 15 luglio 2012, n.1657976
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il taglio dei costi per il personale dipendente che non sia inserita in un’organica riorga-

nizzazione dell’azienda. Deve, infatti, essere una soppressione diretta e propedeutica a 

fronteggiare situazioni sfavorevoli.  La soppressione del posto di lavoro può avvenire 77

per motivi economici strutturali, come ridurre i costi o incrementare i profitti, o per ra-

gioni di carattere tecnico produttivo volte ad esempio ad incrementare l’efficienza. Per-

ché ci sia giustificato motivo oggettivo, inoltre, non è necessario che vengano soppresse 

tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso lavoratore: il lavoratore può libera-

mente ridistribuire / attribuire diversamente le mansioni che erano in precedenza svolte 

dal lavoratore licenziato e questa scelta è insindacabile perché è espressione della libera 

iniziativa economica espressa dall’art. 41 Costituzione . La giurisprudenza, applicando 78

questo articolo, afferma che tali scelte aziendali debbano essere insindacabili al fine di 

garantire la libertà dell’iniziativa imprenditoriale: il controllo giurisdizionale si limita a 

verificare che l’esigenza aziendale sia effettiva.  79

Anche la cessazione dell’attività produttiva costituisce causa di licenziamento per giu-

stificato motivo oggettivo, in questo caso l’imprenditore non deve giustificare la sua 

decisione di uscire dal mercato e di conseguenza la cessazione non deve essere collegata 

necessariamente ad una crisi aziendale. Il datore di lavoro deve comunque dimostrare 

l’attività sia realmente cessata.  

Riassumendo, possono essere casi di giustificato motivo oggettivo:  

- l’azienda chiude l’attività produttiva;  

- soppressione di quel determinato posto di lavoro;  

 Cass. Civ. Sez. Lav, 16 marzo 2015 n. 517377

 Cass. 7 gennaio 2004, n. 2878

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 6179
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- innovazione tecnologica con introduzione di nuovi macchinari che necessitano di mi-

nori interventi umani; 

- outsourcing o affidamento di servizi a imprese esterne.  

E’ nullo il licenziamento intimato per causa di matrimonio e il licenziamento intimato 

dall’inizio del periodo di gestazione, fino al termine del periodo di interdizione dal lavo-

ro e finché il bambino abbia un anno di età, a meno che non venga cessata l’attività del-

l’azienda dov’è assunta la lavoratrice.  

Costituisce giustificato motivo oggettivo anche il licenziamento dovuto all’impossibilità 

del lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa per cause a lui non imputabili, in par-

ticolare l’art. 2110 c.c. disciplina l’assenza dal lavoro per malattia, stabilendo che il rap-

porto di lavoro viene sospeso in caso di malattia, infortunio o gravidanza qualora impe-

discano lo svolgimento dell’attività lavorativa; in tal caso il datore di lavoro non può 

recedere dal contratto di lavoro anche se ci sono le condizioni previste dalla legge per 

intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fino a quando l’assenza dal 

lavoro non si protrae oltre il termine stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli 

usi o secondo equità (periodo di comporto).  Trascorso questo termine il datore di lavoro 

è libero di recedere dal rapporto e il giudice deve solo accertare se la malattia supera o 

meno il termine prefissato. Tale termine inoltre può essere disciplinato diversamente dai 

contratti collettivi a seconda che le assenze derivino da malattia professionale / infortu-

nio sul lavoro o malattia comune. L’articolo 18 S.L. a riguardo stabilisce che in caso di 

licenziamento illegittimo per superamento del periodo di comporto viene garantito al 

lavoratore la tutela reintegratoria; con l’ultimo decreto legislativo (23/2015) però, man-

ca un espresso riferimento ai casi di licenziamento per superamento del periodo di com-

porto e quindi ci si è chiesti se la tutela reintegratoria fosse ancora applicabile o meno. 

Si sono sollevate diverse critiche sul fatto che tale tutela possa o non possa essere appli-
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cata. Manca una disciplina esplicita, ma vi è chi ha sostenuto anche che la reintegra 

debba essere garantita per evitare di violare l’art. 32 della Costituzione (che garantisce 

la tutela alla salute del lavoratore). La Cassazione ha affermato, inoltre, che l’art. 2 della 

legge 604/1966 stabilisce che l’atto che intima questo tipo di licenziamento, nel caso 

che il lavoratore interessato lo richieda, deve precisare le assenze che stabiliscono che il 

periodo di comporto sia superato, altrimenti il licenziamento si considera illegittimo. 

La Riforma Fornero ha stabilito, come già detto, che la lettera di licenziamento debba 

contenere i motivi che lo hanno determinato, di conseguenza devono essere altresì indi-

cati i giorni di assenza del lavoratore (art. 1, comma 37 legge 92/2012). A riguardo la 

Cassazione, in due differenti sentenze, si è pronunciata in modo diverso, stabilendo in 

una sentenza del 2010 che devono essere specificati i singoli giorni di assenza per ma-

lattia , in una sentenza del 2011 invece ha stabilito che il datore di lavoro deve indicare 80

l’arco temporale, senza dare indicazioni dettagliate . L’art. 2110 del Codice Civile sta81 -

bilisce inoltre che il superamento del comporto, come giustificazione del licenziamento, 

deve esistere prima della comunicazione del licenziamento stesso. La legge 92/2012, a 

riguardo, ha altresì precisato che qualora il licenziamento venisse intimato in violazione 

dell’art. 2110, comma 2 del c.c. (difetto di giustificazione), il giudice annullerà il licen-

ziamento e condannerà il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore oltre che a pagare 

un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno 

del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, non superiore a dodici mensili-

tà . Nel caso invece la malattia o l’infortunio del lavoratore siano imputabili alla re82 -

sponsabilità del datore di lavoro, quest’ultimo non può intimare il licenziamento anche 

 Cass. 30 agosto 2010 n. 1886180

 Cass. 17 gennaio 2011, n.91681

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 7182
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se è passato il periodo di comporto; potrà invece procedere al licenziamento solo per 

sopravvenuta impossibilità della prestazione, con l’obbligo però di cercare una mansio-

ne più adatta allo stato di salute del dipendente.  

Costituisce giustificato motivo oggettivo anche la sopravvenuta inidoneità fisica o psi-

chica del lavoratore nel caso in cui ne derivi l’incapacità permanente (o non sia possibi-

le determinarla a livello temporale) di svolgere l’attività lavorativa. In questo caso il da-

tore di lavoro può concludere il contratto di lavoro se non ha interesse a ricevere un 

adempimento parziale; tale interesse viene valutato in base ai criteri stabiliti dall’art. 3, 

legge 604/1966. Anche in questo caso è prevista la disciplina suddetta prevista dall’art. 

1 comma 42 legge 92/2012 (reintegra e risarcimento del danno pari ad un massimo di 

dodici mensilità della retribuzione globale di fatto) per i licenziamenti illegittimi in caso 

di inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Tale tutela reintegratoria è stata mantenuta 

anche con il decreto legislativo 23/2015, in particolare all’art. 2 comma 4 si stabilisce 

che al lavoratore neo-assunto avrà diritto alla reintegra nel posto di lavoro e un’indenni-

tà pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rappor-

to, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva 

reintegrazione, dedotto aliunde perceptum (di cui si parlerà nel prossimo capitolo), con 

un limite minimo di cinque mensilità e il versamento dei contributi previdenziali ed as-

sistenziali. Il lavoratore può comunque scegliere tra la reintegra e il pagamento di 

un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il cal-

colo del trattamento di fine rapporto (art. 2 decreto legislativo 23/2015). 

Da ultimo è necessario dire che il decreto legislativo 23/2015 all’art. 3, comma 1, ha 

stabilito che, se non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo og-

gettivo, «il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento» e 

condanna il datore di lavoro a pagare un’indennità pari a due mensilità dell’ultima retri-
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buzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di 

anzianità aziendale, con un limite minimo di quattro mensilità ed un massimo di venti-

quattro mensilità . La tutela reale, di cui si parlerà nel prossimo capitolo, era già stata 83

limitata dalla Riforma Fornero del 2012, la quale prevedeva la reintegra solo nei casi di 

«manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo», per gli altri casi era prevista invece una tutela indennitaria. Nel prossimo 

capitolo si parlerà di queste tutele in maniera più specifica e ampia. 

1.4. Licenziamento disciplinare 

Il licenziamento disciplinare viene intimato dal datore di lavoro nel caso in cui il lavora-

tore violi una prescrizione di diligenza (prevista contrattualmente o meno) o una regola 

comportamentale in modo cosi grave da non consentire la prosecuzione, neppure prov-

visoria, del rapporto di lavoro. Si parla, in questi casi, di giusta causa e giustificato mo-

tivo soggettivo di licenziamento . 84

L’art. 7, Legge 300/1970 prevede una procedura particolare che il datore di lavoro deve 

seguire per irrogare una sanzione disciplinare. Innanzitutto la legge stabilisce che il pre-

supposto per il licenziamento disciplinare sia che il datore di lavoro abbia affisso l’elen-

co dei comportamenti che possono venire sanzionati con il licenziamento. Questi com-

portamenti possono essere stati predeterminati dalle parti attraverso la contrattazione 

collettiva, o unilateralmente dall’imprenditore, attraverso la stesura di un regolamento, o 

codice disciplinare aziendale. La Corte di Cassazione ha però stabilito che il datore di 

lavoro può licenziare il lavoratore anche senza l’affissione del codice disciplinare, nel 

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 17483

 Meroni F., Merotta A. op cit., il sole 24 ore, pag. 56184
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caso in cui il licenziamento faccia riferimento a situazioni concrete di violazione dei 

doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro .  85

Il primo passo per procedere con il licenziamento disciplinare è la contestazione in for-

ma scritta dell’addebito, in cui si fa riferimento all’eventuale norma contrattuale violata 

e con la quale si sospende il lavoratore dal posto di lavoro, in via cautelare, per i succes-

sivi cinque giorni.  La contestazione deve essere immediata rispetto all’accadimento del 

fatto o al momento in cui il datore ne sia venuto a conoscenza. Secondo la giurispruden-

za, questo principio dell’immediatezza deve essere interpretato in senso relativo, in 

quanto si deve tenere conto del margine temporale per il suo preciso accertamento. Nel 

caso in cui il datore di lavoro non riesca a fare la contestazione disciplinare in maniera 

tempestiva, è lui stesso che deve comprovare le ragioni che hanno impedito l’addebito 

contestuale al verificarsi del fatto. La contestazione deve inoltre essere specifica: deve 

contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità il 

fatto o i fatti che secondo il datore di lavoro costituiscono violazione del comportamen-

to disciplinatamente corretto  o in violazione dei doveri stabiliti dagli articoli 2104 e 86

2105 c.c. . Non viene invece richiesta l’indicazione delle disposizioni legali o contrat87 -

tuali violate, né la specificazione dell’elemento soggettivo che si contesta al lavoratore. 

 Cass. 31 gennaio 2012, n. 140385

Meroni F., Merotta A. op cit., il sole 24 ore, pag. 56186

 Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.  87

«Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, 
dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osser-
vare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e 
dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende». 
Art. 2105. Obbligo di fedeltà. 
«Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con 
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione del-
l'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».
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Nei successivi cinque giorni il lavoratore può difendersi e produrre argomenti a suo fa-

vore. Questo termine viene rispettato solo se il datore di lavoro riceve effettivamente 

l’atto contenente le controdeduzioni del lavoratore . Il provvedimento disciplinare può 88

essere irrogato anche prima della scadenza dei cinque giorni (che decorrono da quando 

è stata proposta la contestazione dell’addebito), nel momento in cui il lavoratore ha 

esercitato pienamente il proprio diritto di difesa e al datore di lavoro sono giunte le sue 

giustificazioni del comportamento da lui messo in atto . Nel caso in cui il lavoratore 89

chieda esplicitamente di essere ascoltato personalmente (anche con l’assistenza di un 

sindacalista) il datore di lavoro è obbligato a sentirlo .  90

L’ultimo step è dato dalla conferma per iscritto e della successiva adozione del provve-

dimento di licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto 

addebitato al lavoratore ed accertato a suo carico, tenendo conto di tutte le circostanze, 

oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata . 91

Il licenziamento così intimato produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il 

procedimento stesso è stato avviato (a meno che il lavoratore non abbia diritto a preav-

viso o alla relativa indennità sostitutiva). 

Nel prossimo capitolo si parlerà delle varie tutele, tra le quali rientra anche la tutela a 

seguito del licenziamento disciplinare, facendo un excursus tra quanto veniva previsto 

prima e dopo le Riforme già citate.  

 Cass. 14 giugno 2010, n. 1421288

 Cass. 7 maggio 2003, n.690089

 Cass. 4 aprile 2006, n. 784890

 Cass. 27 febbraio 1995, n. 225291
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CAPITOLO DUE: LE TUTELE PREVISTE DALLA LEGGE E IL LICENZIA-

MENTO COLLETTIVO 

Nel nostro ordinamento si sono consolidati due diversi sistemi di tutela dei lavoratori 

illegittimamente licenziati, a seconda della tipologia e dell’ubicazione dell’impresa, del 

numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, nonché di una serie di condizioni 

oggettive riguardanti il contesto in cui il licenziamento è avvenuto: la tutela obbligatoria 

e la tutela reale, rivisitati anche dalle più recenti riforme (Riforma Fornero e Jobs Act). 

Per distinguere i casi di applicabilità della tutela obbligatoria rispetto alla tutela reale, 

assume determinante rilevanza il computo dell’organico e quindi la determinazione del 

numero dei lavoratori impiegati (il cui onere della prova è sempre a carico del datore di 

lavoro).  

2.1 La tutela reale 

La tutela reale ha carattere reintegratorio. In seguito ad un licenziamento illegittimo, 

qualora non si riscontri un giustificato motivo oggettivo costituito dalla sopravvenuta 

inidoneità alla mansione, il lavoratore ha diritto a vedersi ricollocato nel suo posto di 

lavoro . Tale tutela si applica (salvo che il contratto collettivo o quello individuale non 92

rechino disposizioni più favorevoli ai prestatori), in applicazione dell’art. 18, legge 

300/1970 (salvo quanto previsto dal dlgs. n. 23/2015), nei seguenti casi: 

1. datori di lavoro (imprenditori e non) che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, 

ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, occupino 

più di 15 prestatori di lavoro, quindi almeno 16 (più di 5, almeno 6, se trattasi di 

impresa agricola); 

 Massimo d’Antona, “il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione dopo la leg92 -
ge Fornero e il Jobs Act", 2015, http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx
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2. datori di lavoro (imprenditori e non) che nell’ambito dello stesso comune occupi-

no più di 15 dipendenti (più di 5, se trattasi di imprese agricole), anche se in cia-

scuna unità produttiva, singolarmente considerata non si raggiunge tali limiti; 

3. datori di lavoro (imprenditori e non) che hanno alle proprie dipendenze più di 60 

(quindi almeno 61) prestatori di lavoro. 

Negli altri casi, ove non si raggiungono le soglie numeriche sopra descritte, si applica 

quanto previsto dalla legge 604/66, ovvero la tutela obbligatoria. 

Nonostante la tutela reale sia stata modificata prima dalla legge n.92 del 2012 e poi dal 

decreto legislativo n.23 del 2015, essa rimane applicabile. In particolare nel caso in cui 

il giudice accerti l’insussistenza del presupposto giustificativo specifico (consistente 

nell’inidoneità sopravvenuta del prestatore di lavoro allo svolgimento delle proprie 

mansioni) continua ad essere applicabile la tutela ripristinatoria che deriva dall’annul-

lamento del licenziamento illegittimo e la tutela risarcitoria ad essa connessa . Tale tu93 -

tela è stata conservata sia per i lavoratori a cui si applica l’art.18 S.L. (modificato dalla 

Riforma Fornero), sia per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, assunti con contrat-

to a tutele crescenti. 

2.1.1 La tutela reale prima della Riforma Fornero 

L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, prima di essere modificato dalla Riforma Fornero 

e prima di essere abrogato dal decreto legislativo 23/2015, normava quella che viene 

chiamata tutela reale. Secondo il “vecchio” art. 18 il datore di lavoro che ha intimato un 

licenziamento invalido è obbligato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a cor-

rispondergli un’indennità risarcitoria del danno pari alle retribuzioni non percepite dal 

 Massimo d’Antona, op. cit.  http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx93
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giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione e comunque in misu-

ra non inferiore a cinque mensilità. Affinché possa essere applicato questo regime san-

zionatorio devono sussistere requisiti oggettivi e soggettivi .  94

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi l’art. 18 stabilisce esso stesso che si applica al 

«datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, 

filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle 

sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di impren-

ditore agricolo», si applica anche ai «datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, 

che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti e alle imprese 

agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche 

se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in 

ogni caso al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupa alle sue di-

pendenze può di sessanta prestatori di lavoro».  La giurisprudenza fa valere il principio 

secondo il quale per accertare il numero dei lavoratori impiegati dall’impresa si deve 

usare il criterio della normale occupazione e non si deve guardare il numero dei lavora-

tori occupati alla data in cui viene intimato il licenziamento. Per criterio della normale 

occupazione si intende che si deve fare riferimento ai lavoratori che sono in servizio in 

relazione alle medie e normali esigenze produttive dell’azienda considerando, come già 

accennato, il periodo antecedente alla data del licenziamento, tenendo conto di un pe-

riodo congruo e significativo . La finalità è quella di evitare che una transitoria ridu95 -

zione del personale occupato dall’impresa al di sotto dei limiti numerici fissati dall’art. 

18 S.L. comporti la non applicabilità delle disposizione dettate dalla norma stessa . Per 96

Zambelli A., op. cit,  2014, pag. 13494

 Cass. 17 febbraio 2012 n. 231595

Zambelli A., op. cit, 2014, pag. 13496
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quanto riguarda l’onere della prova della sussistenza del requisito numerico, le Sezioni 

Unite della Suprema Corte hanno stabilito che è a carico del datore di lavoro, in quanto 

costituisce un fatto d’impedimento al diritto soggettivo del lavoratore . Il requisito di97 -

mensionale dell’impresa, quindi, è presupposto alla reintegra nel posto di lavoro (art. 

18) e, pertanto, può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice. Sempre per quanto ri-

guarda gli effetti della tutela reintegratoria, si definisce unità produttiva un’articolazione 

dell’impresa caratterizzata da autonomia operativa e funzionale, nella quale si esaurisca 

l’intero ciclo produttivo o una frazione dello stesso. La Cassazione ha infatti stabilito 

che per unità produttiva si intende «la più consistente e vasta entità aziendale (rispetto 

alle sedi, stabilimenti, filiali, uffici), che, eventualmente articolata in organismi minori, 

si caratterizza per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed 

amministrativa, tali che in essa si esaurisce per intero, o per una parte rilevante, il ciclo 

produttivo dell'impresa. Deve trattarsi, quindi, di un'articolazione autonoma dell'impre-

sa avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in par-

te, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale costituisce, quindi, 

una componente organizzativa connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, in 

maniera che in essa si possa concludere almeno una frazione dell'attività produttiva 

aziendale, cosicché esulano dalla nozione quelle articolazioni aziendali, le quali, seb-

bene dotate di una certa autonomia, siano destinate, tuttavia, a scopi meramente stru-

mentali rispetto ai fini produttivi dell’impresa.»  L’art.18 precisa inoltre che il luogo 98

del licenziamento deve essere identificato con la «sede, stabilimento, filiale, ufficio o 

reparto autonomo» in cui ha avuto luogo l’estinzione del rapporto di lavoro, ovvero 

 Cass. 18 novembre 2010, n. 23302; Cass. 7 maggio  2013, n. 1055497

 Cass. 3 novembre 2008 n. 2637698
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l’unità produttiva alla quale il lavoratore licenziato era addetto all’epoca del licenzia-

mento . 99

Per quanto concerne i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’art. 53 comma 

2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce che «fatte salve specifiche 

previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di appren-

distato sono esclusi dal computi dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi 

per l’applicazione di particolari normative e istituti». L’art. 6 comma 1 del decreto legi-

slativo 25 febbraio 2000, n.61 (modificato poi dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, 

n. 100) riguarda invece i lavoratori assunti con contratto part-time e stabilisce che essi 

sono «computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione al-

l’orario svolto, rapportato al tempo pieno»; per tempo pieno si intende l’orario normale 

di quaranta ore settimanali o il minor orario normale indicato dai contratti collettivi, 

eventualmente riferito «alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non 

superiore all’anno» (art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66). I lavoratori con 

contratto a tempo determinato sono, invece, computati secondo il criterio della «norma-

le occupazione» dell’impresa, quando, cioè, sono inseriti nell’ordinario ciclo produttivo 

e non siano stati assunti per far fronte a necessità produttive e organizzative transitorie 

ed eccezionali. 

Per quanto riguarda invece il requisito soggettivo, la legge 108/1990, che ha riformato 

l’art. 18, ha esteso il regime della stabilità reale del rapporto di lavoro anche nei con-

fronti del datore di lavoro non imprenditore, tra i quali non rientrano anche i non im-

prenditori che svolgano «senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, cultu-

rale, di istruzione ovvero di religione e di culto» , che la legge fa oggetto di eccezione.  100

Zambelli A., op. cit, 2014, pag. 13899

 art. 4 legge 108/1990100
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Il provvedimento giudiziale che prevede la reintegra comporta che il rapporto di lavoro 

che si è risolto invalidamente venga ricostituito ex tunc. Ciò significa che se il datore di 

lavoro non procede alla reintegra del lavoratore che ha licenziato illegittimamente, il 

rapporto di lavoro non si deve considerare interrotto, anzi si considera esistente anche 

nel periodo successivo al licenziamento. Di conseguenza il datore di lavoro deve retri-

buire il lavoratore anche per il periodo non lavorato e questo periodo deve essere consi-

derato utile ai fini dell’anzianità di servizio computabile per il trattamento di fine rap-

porto e gli scatti di anzianità. L’intimazione di un secondo licenziamento per giusta cau-

sa o giustificato motivo è giustificata anche in questa fase, se però fondata su fatti diver-

si da quelli del precedente provvedimento di recesso; gli effetti inoltre saranno prodotti 

solo dopo che il precedente recesso venga dichiarato illegittimo . L’art. 18 inoltre pre101 -

vede che la reintegra debba essere immediatamente esecutiva e spetta al datore di lavoro 

richiamare il lavoratore a riprendere l’attività. Non è, quindi, il lavoratore che deve of-

frire il proprio lavoro o dichiarare la propria disponibilità, ma è il datore di lavoro che 

entro trenta giorni deve invitarlo, in maniera concreta e specifica, a prendere servizio, 

anche nel caso in cui questo abbia una nuova occupazione (a meno che non sia inequi-

vocabile che il lavoratore non abbia più interesse alla reintegra o che abbia rinunciato al 

posto di lavoro). La normativa non prevede una forma particolare per la formulazione di 

tale invito. Se il datore di lavoro non provvede ad invitare il lavoratore a riprendere ser-

vizio, deve corrispondere a quest’ultimo le retribuzioni (anche se il lavoratore ha un’al-

tra occupazione). Nel caso invece sia il lavoratore a non riprendere servizio, dopo l’invi-

to del datore di lavoro, l’art. 18 stabilisce che «il rapporto si intende risolto», anche 

senza che sia intervenuto uno specifico atto di recesso; se il lavoratore non può ripren-

 Cass. 14 settembre 2009, n.19770101
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dere a svolgere l’attività a causa di una malattia, la giurisprudenza ha stabilito che l’in-

vio del certificato medico è idoneo a sospendere la prestazione lavorativa.  

L’art. 18 stabilisce che la reintegra debba avvenire nel posto di lavoro nel luogo in cui si 

era precedentemente svolto il rapporto. Se questo non è possibile perché l’unità produt-

tiva alla quale era addetto il lavoratore licenziato è stata soppressa, la reintegra si riferi-

sce genericamente all’azienda del datore di lavoro, in quanto il giudice non può indivi-

duare una sede di lavoro alternativa a quella originaria e di conseguenza il dipendente 

verrà assegnato a seconda delle esigenze dell’azienda . Infatti la Corte di Cassazione 102

stabilisce che nel caso di licenziamento illegittimo il lavoratore debba essere integrato 

nel posto di lavoro che occupava prima della risoluzione del rapporto, a meno che il da-

tore di lavoro non disponga il trasferimento in un’altra sede nelle circostanze previste 

dall’art. 2103 c.c. . Non costituisce alcuna giustificazione al trasferimento del lavora103 -

tore reintegrato se il suo posto di lavoro viene occupato da un altro dipendente, infatti 

l’attribuzione del posto di lavoro a quest’ultimo deve considerarsi provvisoria e il lavo-

ratore licenziato illegittimamente deve essere reintegrato nel suo originario posto di la-

voro . L’art. 18 al comma 4, inoltre, prima delle modifiche introdotte dalla legge 104

92/2012, stabiliva che «il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il 

datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di 

cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata 

alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effetti-

va reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal mo-

mento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misu-

 Cass. 3 maggio 2004, n. 8364102

 Cass. 26 gennaio 2012, n.1107103

 Cass. 14 ottobre 2000, n. 13727104
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ra del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale 

di fatto». Una parte della dottrina sostiene che il fatto di commisurare «l’indennità alla 

retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva 

reintegrazione» costituisce una presunzione semplice e di conseguenza il datore di lavo-

ro può eccepire nei confronti del lavoratore sia l’aliunde perceptum, sia l’aliunde perci-

piedum : 105

- sull’aliunde perceptum la Suprema Corte afferma che tale locuzione non si debba ri-

ferire al reddito di lavoro percepito successivamente al licenziamento, ma solo a 

quello conseguito svolgendo attività lavorativa in un’occupazione oggettivamente 

equivalente a quella perduta per effetto del licenziamento stesso. E’ il datore di lavoro 

che deve dimostrare, oltre al fatto che il lavoratore licenziato ha assunto una nuova 

occupazione, anche quanto egli ha percepito ; 106

- l’aliunde percepiendum si riferisce invece ai danni che il lavoratore avrebbe potuto 

evitare usando l’ordinaria diligenza. La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo 

che il giudice deve prendere in considerazione non qualsiasi comportamento che 

astrattamente possa aggravare il danno, ma solo quello che eccede i limiti dell’ordi-

naria diligenza . 107

Per quanto riguarda la «retribuzione globale di fatto» la giurisprudenza ha recentemente 

stabilito che tale nozione deve essere riferita non solo alla retribuzione base, ma anche 

ad ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità di 

 Zambelli A., op. cit., 2014, pag. 143105

 Cass. 29 agosto 2000, n. 11341106

 Cass. 14 giugno 1994, n. 5766107

!49



prestazione in atto al momento del licenziamento, tra cui devono essere inclusi anche i 

ratei delle mensilità aggiuntive annualmente corrisposte . 108

2.1.2 La tutela reale dopo la Riforma Fornero 

L’art. 18 è stato modificato dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in ma-

teria di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale, come 

detto nel primo capitolo, ha distinto tra: 

- reintegra piena (art. 18, c. 1); 

- reintegra depotenziata (art. 18 c. 4 e 7); 

- tutela indennitaria piena (art. 18, c. 5 e 7); 

- tutela indennitaria depotenziata (art. 18, c. 6) . 109

Ha introdotto inoltre forme di tutela risarcitoria nei licenziamenti collettivi, non ha mo-

dificato invece il regime del licenziamento ad nutum, né la disciplina della tutela obbli-

gatoria (di cui si discuterà successivamente).  

In questo paragrafo si analizzeranno le varie tutele previste dalla Riforma Fornero per 

poi fare un confronto con quanto ha stabilito il Jobs Act. Per quanto riguarda la tutela 

della reintegra piena, la Riforma in questione ha stabilito che questa possa essere appli-

cata qualora si abbia un licenziamento nullo, ovvero nel caso in cui esso sia:  

- discriminatorio; 

- intimato entro un anno dalla pubblicazione delle nozze; 

- intimato entro un anno dalla nascita del figlio; 

- motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.; 

- orale; 
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- nelle altre ipotesi di nullità a norma di Legge. 

E’ nullo quindi il licenziamento discriminatorio, ovvero dovuto a motivi politici, reli-

giosi, razziali, etnici, nazionali e linguistici, o che abbiano a che fare con il sesso o 

l’orientamento sessuale, l’handicap, l’età, o infine per l’appartenenza ad un sindacato, o  

per le convinzioni personali del lavoratore .  110

Per quanto riguarda il licenziamento a causa di matrimonio, l’art. 35 del decreto legisla-

tivo 11 aprile 2006 n.198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma del-

l'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, ha stabilito che il licenziamento del-

la dipendente si presume essere avvenuto a causa di matrimonio quando viene intimato 

nel periodo che intercorre «dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, 

in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa». Seppure que-

sta non sia la sede opportuna, è qui necessario ricordare che l’Italia ha, a tutt’oggi, un 

mercato del lavoro fortemente squilibrato tra i sessi, come emerge anche dal raffronto 

con quelli degli altri paesi dell’Unione Europea. La Legge 9 gennaio 1963, n. 7, i cui 

articoli 1, 2 e 7 sono ripresi dall’art. 35 del decreto 198/2006, fu il tentativo di ovviare 

alla tendenza di licenziare le donne una volta che avessero contratto matrimonio. L’inse-

rimento di tali norme nel Codice delle pari opportunità è quindi una nuova e forte presa 

di posizione del Legislatore contro una concezione ausiliaria dello stipendio della donna 

e che prova a contrastare l’abbandono del lavoro dopo la contrazione delle nozze, feno-

meno ancora molto diffuso, specie nel Meridione.E’ nullo anche il licenziamento inti-

mato alla lavoratrice madre nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il com-

pimento di un anno di età del bambino, il licenziamento conseguente alla domanda o 

alla fruizione del congedo parentale e per malattia da parte della lavoratrice o del lavo-

ratore, o intimato al lavoratore padre per la durata del congedo di paternità e sino al 
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compimento di un anno del figlio. Gli stessi principi sono validi anche in caso di ado-

zione o affidamento . 111

Anche il licenziamento intimato verbalmente è nullo e di conseguenza non interrompe il 

rapporto di lavoro tra le parti in quanto viola l’art. 2 legge 604/1966.  

Si ha nullità del licenziamento se questo deriva da un motivo illecito determinante. 

L’art. 1345 c.c. stabilisce che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a 

concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. Il nuovo artico-

lo 18 oltre a richiamare l’art. 1345 stabilisce che il motivo illecito debba essere “deter-

minante” e ciò significa che deve essere provato che il licenziamento senza questo mo-

tivo non sarebbe stato intimato, costituisce quindi la reale ragione del recesso indipen-

dentemente dal motivo formalmente addotto dal datore di lavoro .  112

In tutti questi casi il nuovo articolo 18 prevede la reintegra accompagnata dal risarci-

mento del danno dal momento del licenziamento alla quello del rientro sul posto di la-

voro, parametrato all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura minima di cinque 

mensilità, detratto l’aliunde perceptum. Una delle novità sta proprio nella detrazione di 

quanto viene percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione, per lo svolgimento 

di altre attività lavorative (sia subordinate che autonome). Prima della Legge Fornero 

l’onere della prova era a carico del datore di lavoro, il quale non poteva accedere diret-

tamente ad informazioni riguardanti l’ex dipendente e le attività lavorative da lui svolte 

per rispettare la normativa sui dati personali, poteva, quindi, solamente presentare al 

giudice istanze istruttorie per ottenere i documenti che comprovavano l’aliunde percep-

tum.  La Riforma Fornero prevede, inoltre, il versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali. La reintegra può essere sostituita con un’indennità pari a quindici mensili-
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tà, la quale deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione della pubbli-

cazione della sentenza che dichiara la nullità del licenziamento, ovvero dall’invito del 

datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. L’in-

dennità dà diritto comunque al risarcimento del danno . 113

La reintegra depotenziata si ha nei casi di ingiustificatezza “qualificata”, ovvero in ipo-

tesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo quanto si ha: 

- insussistenza del fatto; 

- il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base di contrat-

ti collettivi o codici disciplinari ; 114

in ipotesi di giustificato motivo oggettivo quando si ha: 

- manifesta insussistenza del fatto; 

- difetto di giustificazione in ipotesi di licenziamento intimato per inidoneità fisica o 

psichica del lavoratore (L. 68/1990); 

- violazione dell’art. 2110 c.c. . 115

La tutela prevista è la reintegra più il risarcimento del danno corrispondente al periodo 

compreso tra la data del licenziamento e quella della reintegra, parametrato all’ultima 

retribuzione globale di fatto, nella misura massima di dodici mensilità, detratto l’aliunde 

perceptum et percipiendum. Anche in questo caso devono essere versati i contributi pre-

videnziali ed assistenziali e al posto della reintegra può essere data un’indennità sostitu-

tiva pari a quindici mensilità. 

Per quanto riguarda la tutela indennitaria piena, questa viene esercitata nei casi di in-

giustificatezza “semplice”, nei casi cioè in cui non ricorrono gli estremi della giusta 
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causa o del giustificato motivo soggettivo o oggettivo. In questi frangenti è prevista una 

tutela indennitaria risarcitoria onnicomprensiva fra le dodici e le ventiquattro mensilità 

riferite all’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e 

al numero di dipendenti, alle dimensioni dell’attività economica e alle condizioni delle 

parti. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto alla data del licenziamento .  116

La tutela indennitaria depotenziata si ha invece nei seguenti casi:  

- difetto di motivazione; 

- violazione della procedura disciplinare (ex art. 7 S.L.); 

- violazione della preventiva procedura di conciliazione di licenziamento per giustifi-

cato motivo oggettivo (ex art. 7 L. 604/1966).  

Anche in questi casi è prevista una tutela indennitaria risarcitoria, dimezzata rispetto al 

caso di ingiustificatezza “semplice”, infatti è un’indennità onnicomprensiva fra sei e 

dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione alla gravità della 

violazione commessa e il rapporto di lavoro si intende risolto alla data del licenziamen-

to . 117

Quindi il nuovo art. 18, così come modificato dalla cd. Riforma Fornero, distingue tra 

licenziamento disciplinare illegittimo per ragioni sostanziali o per ragioni formali (tra 

cui non rientra però il vizio della forma scritta che come detto prima comporta la reinte-

gra piena). Si ha reintegra depotenziata nei casi più gravi ed evidenti di licenziamento 

disciplinare illegittimo, ovvero laddove vi sia insussistenza del fatto o nel caso in cui il 

fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base di contratti 
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collettivi o codici disciplinari. Negli altri casi si ha invece la tutela indennitaria depoten-

ziata .   118

2.1.3 La tutela reale dopo il Jobs Act 

Come più volte evidenziato, il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ha istituito una 

nuova forma contrattuale a tutele crescenti. Per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vi-

gore della riforma, quindi, si applicano le nuove regole previste, mentre per i lavoratori 

precedentemente assunti rimane in vigore l’art. 18 S.L., come riformato dalla Legge 

Fornero. Si ha un’eccezione però, come precedentemente detto, per i dipendenti delle 

piccole imprese: se queste superano, con nuove assunzioni, i quindici dipendenti, si ap-

plicherà la nuova disciplina anche ai “vecchi” dipendenti, al fine di favorire l’aumento 

delle dimensioni delle imprese. Le nuove disposizioni si applicano «anche nei casi di 

conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo 

determinato o di apprendistato in contratto a tempo determinato»  e, quindi, ai lavora119 -

tori assunti a termine o in apprendistato prima dell’entrata in vigore del decreto, nel 

caso in cui il relativo contratto di lavoro dovesse essere convertito in un contratto a 

tempo indeterminato successivamente a tale data .  120

Il Jobs Act distingue tra licenziamento nullo (art. 2), ingiustificato (Art. 3, c. 1), disci-

plinare (Art. 3, c. 2) e licenziamento per vizi formali e procedimentali (art. 4) .  

Si ha licenziamento nullo nei casi in cui questo sia: 

- discriminatorio; 

- orale; 
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- disabilità fisica o psichica; 

- altre ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge. 

La tutela prevista in questi casi è la reintegra con l’aggiunta del risarcimento del danno 

dal licenziamento alla reintegra, parametrato all’ultima retribuzione di riferimento per il 

TFR, nella misura minima di cinque mensilità, dedotto l’aliunde perceptum (cioè quanto 

percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative). 

Devono inoltre essere versati i contributi previdenziali e assistenziali . Anche con que121 -

sta Riforma il lavoratore potrà decidere che la reintegra venga sostituita con il pagamen-

to di un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del TFR, a condizione che la richiesta venga effettuata entro il termine di trenta 

giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza ovvero dall’invito del datore di 

lavoro a prendere servizio, se anteriore alla comunicazione stessa . Quindi, come nella 122

Riforma Fornero, anche con questo decreto, è prevista la reintegra in caso di licenzia-

mento discriminatorio, ma differentemente dalla prima si limita a rinviare alle ipotesi 

discriminatorie previste «all’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300», la quale indi-

vidua come discriminatorio il licenziamento intimato per «ragioni di credo politico o 

fede religiosa», «a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua par-

tecipazione ad uno sciopero», o per motivi di «discriminazione politica, religiosa, raz-

ziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sul-

le convinzioni personali». Il fatto che si richiamino le specifiche ipotesi previste dalla 

norma statutaria conferma che i motivi discriminatori possano essere esclusivamente 

quelli stabiliti dal legislatore, a meno che il licenziamento sia nullo perché intimato per 

un motivo illecito determinante. Il nuovo decreto, infatti, non fa alcun riferimento all’i-
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potesi di licenziamento determinato da un motivo illecito determinante secondo l’art. 

1345 c.c., ma è evidente che se il licenziamento viene intimato da un motivo illecito de-

terminante questo porterà alla nullità del recesso anche qualora il dipendente sia assunto 

dopo il 7 marzo 2015 .  123

Un’altra differenza rispetto alla precedente Riforma consiste nell’abolizione degli speci-

fici riferimenti a determinate ipotesi di nullità dei licenziamenti (come licenziamento in 

caso di matrimonio, paternità o maternità) e la loro sostituzione con la formula generale  

«riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge». L’art. 18 

contiene anch’esso una formula simile, ma si tratta di una formula residuale e di chiusu-

ra, invece nell’art. 2 del Decreto Lgs. 23/2015 si tratta della fattispecie generale della 

nullità del licenziamento .  Il fatto che ci sia l’avverbio «espressamente» fa desumere 124

che serva ad individuare i casi di nullità contemplati e non quelli esclusi, e di conse-

guenza la dottrina prevalente sostiene siano compresi anche i casi intimati in violazione 

delle norme sulla maternità e paternità (art. 54 del D. Lgs. 152/2001) e il licenziamento 

per causa di matrimonio (art. 35 del D.Lgs 198/2006), in quanto sono dei casi che la 

legge prevede come nulli .  125

Per quanto riguarda il licenziamento orale si può dire che l’ultima Riforma ha eliminato 

un dubbio interpretativo che colpiva il primo comma dell’art. 18 S.L. L’articolazione del 

Jobs Act, infatti, dedica una sezione specifica (art. 2) ai casi in cui il licenziamento è 

nullo e quindi prevede la reintegra del lavoratore, rendendoli così indipendenti dalle 

modalità con cui viene intimato il licenziamento . 126
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L’art. 2, comma 4, inoltre, estende la tutela reintegratoria ai casi di licenziamento illegit-

timo per «difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psi-

chica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della leg-

ge 12 marzo 1999, n.68». Si garantisce, dunque, al lavoratore la tutela reale piena come 

per il licenziamento discriminatorio (art. 2 del nuovo decreto)  in luogo della tutela 127

reintegratoria “debole” prevista in precedenza.    

Il comma 1 dell’art. 3 stabilisce che si ha licenziamento ingiustificato nei casi in cui 

«non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giu-

stificato motivo soggettivo o giusta causa». In questo caso la tutela prevista è un’inden-

nità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un mi-

nimo di quattro ed un massimo di ventiquattro mensilità .  128

Il secondo comma tratta del licenziamento disciplinare, il quale prevede come regola la 

tutela indennitaria pari a due mensilità per ogni anno di servizio, ricompresa tra quattro 

e ventiquattro mesi, e, solamente come eccezione, la reintegra del lavoratore, ovvero 

«esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per 

giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto ma-

teriale contestato al lavoratore» . Anche in questo caso però il lavoratore potrà sce129 -

gliere tra la reintegrazione o, in alternativa su sua richiesta, il pagamento dell’indennità 

pari a quindici mensilità, fermo il diritto al risarcimento del danno (che non potrà supe-

rare le dodici mensilità, secondo quando previsto dalla Riforma Fornero), pari alle retri-

buzioni perdute dal licenziamento all’effettiva reintegrazione dedotto l’aliunde percep-
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tum e l’aliunde percipiendum (quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire accettando 

una congrua offerta di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c del 

decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181), oltre al versamento dei contributi previden-

ziali ed assistenziali per lo stesso periodo . La reintegra è possibile, quindi, solo quan130 -

do venga dimostrato che il fatto materiale contestato non sia in realtà avvenuto, o lo sia 

per causa di terzi. In tutte le altre circostanze, anche nel caso il giudice ritenga che il 

fatto non sia così grave da giustificare il licenziamento, è prevista l’indennità risarcitoria 

crescente. L’insussistenza del fatto materiale deve quindi essere «direttamente dimostra-

ta in giudizio», il giudice cioè deve avere prova diretta e piena e il giudizio non può ba-

sarsi su presunzioni. Il fatto che la legge richieda che l’insussistenza del fatto venga 

provata «direttamente», potrebbe far desumere che l’onere della prova di tale insistenza 

sia in capo al lavoratore, ma, ovviamente, rimane valido il principio per cui è il datore di 

lavoro a dover dare la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato moti-

vo di licenziamento . Come detto all’inizio di questo sotto-paragrafo, nel caso in cui il 131

giudice accerti che non vi siano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo 

soggettivo o giusta causa, al lavoratore verrà corrisposta solo un’indennità certa e cre-

scente in relazione dell’anzianità di servizio, ovvero due mensilità per ogni anno di ser-

vizio, con un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro mensilità. Si può dire 

che il decreto in esame ha cercato di eliminare le incertezze interpretative che derivava-

no dalla modifica dell’art. 18 comma 4, S.L da parte della Riforma Fornero, la quale 

aveva cercato di eliminare il confine tra reintegra e indennità in materia di licenziamen-

to disciplinare, prevedendo la reintegra solo nei casi di «insussistenza del fatto contesta-

to» o «perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sul-

Zambelli A., op. cit., 2014, pag. 171130

 Zambelli A., op. cit., 2014, pag. 171131

!59



la base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari 

applicabili». Tale riforma è ancora applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 

2015, ma ha creato delle incertezze in quanto le previsioni contrattuali conservative 

contenute nei contratti collettivi sono scarse e generiche ed inoltre la nozione di «fatto 

contestato» è stata oggetto di diverse interpretazioni, seppure, secondo l’orientamento 

prevalente, si intende il fatto nella sua dimensione giuridica comprendente sia una com-

ponente materiale, sia una dimensione soggettiva (che portava il giudice a decidere con 

discrezionalità). Il Decreto Lgs. 23/2015 ha voluto eliminare il riferimento alle tipizza-

zioni disciplinari dei contratti collettivi, sostenendo quanto stabilito dalla Corte di Cas-

sazione secondo cui il fatto contestato deve essere accertato esclusivamente nella sua 

componente materiale e non giuridica . 132

Nel caso in cui nel licenziamento si riscontrino vizi formali e nel procedimento, come il 

difetto di motivazione e la violazione della procedura disciplinare (art. 7 S.L.), la tutela 

prevista è un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) pari ad una 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di 

servizio, per un limite minimo di due ed un massimo di dodici mensilità . Vi è quindi 133

una netta differenza con quanto era previsto dalla Riforma Fornero, avendo eliminato la 

preventiva procedura di conciliazione nel licenziamento per giustificato motivo oggetti-

vo. Rimane inalterato il termine di quindici giorni, dall’impugnazione, per revocare il 

licenziamento viziato, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. 

Come si può desumere, una delle differenze con la Riforma precedente, in tutti i vari 

tipi di tutela esaminata, è che il risarcimento del danno non è più parametrato all’ultima 

retribuzione globale di fatto, ma all’ultima retribuzione di riferimento del TFR. Non 
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vengono, quindi, più computate le voci retributive che hanno natura occasionale con 

conseguente riduzione dell’ammontare.   

2.2. La tutela obbligatoria 

La tutela obbligatoria è prevista e disciplinata dall’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604, 

così come modificato dall’art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108. Secondo tale articolo il 

lavoratore licenziato senza che vi siano gli estremi del licenziamento per giusta causa o 

giustificato motivo, deve essere riassunto dal datore di lavoro entro tre giorni; nel caso 

di mancata riassunzione deve corrispondere un’indennità pari ad un importo compreso 

tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità. Questo deve avvenire te-

nendo conto «del numero di dipendenti, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di 

servizio del lavoratore e del comportamento e delle condizioni delle parti». 

La misura dell’indennità può essere aumentata: 

- fino a dieci mensilità per il lavoratore con un’anzianità superiore a dieci anni; 

- fino a quattordici mensilità per il lavoratore con un’anzianità superiore a vent’anni. 

Questo regime viene applicato a tutti i rapporti di lavoro esclusi dall’area di applicazio-

ne della tutela reale e per i quali non operi il regime eccezionale della libera 

recedibilità.  134

Va, infatti, ricordato che il licenziamento, anche se illegittimo, costituisce in ogni caso 

un’interruzione del rapporto di lavoro e la riassunzione, anche qualora serva ad ottem-

perare all’obbligo previsto dalla tutela obbligatoria, equivale ad una nuova proposta 

contrattuale che deve essere accettata dal lavoratore secondo i principi generali di con-

clusione contrattuale.  La Cassazione afferma inoltre che l’obbligo di riassumere il lavo-
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ratore è alternativo al risarcimento del danno, di conseguenza il dipendente illegittima-

mente licenziato che si rifiuta di riprendere a lavorare, dopo che il datore di lavoro 

provvede a riassumerlo (secondo quanto stabilito dalla norma appena enunciata), non ha 

diritto a ricevere alcun risarcimento .  135

Il decreto legislativo 23/2015 ha però modificato anche le tutele previste per i neoassun-

ti delle piccole imprese, per le imprese cioè con un massimo di quindici dipendenti. In 

particolare in caso di licenziamento nullo è prevista la reintegra disciplinata dagli artico-

li 2 e 9, in caso di licenziamento ingiustificato è prevista un’indennità pari ad una men-

silità per ogni anno di servizio, compresa tra un minimo di due ad un massimo di sei 

mesi (artt. 3, 1 e 9) ed in caso di licenziamento viziato sul piano formale e/o procedi-

mentale, è prevista invece, un’indennità pari a mezza mensilità per ogni anno di servi-

zio, compresa tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi (artt. 4, 1 e 9). 

Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano anche «datori di lavoro non imprenditori, 

che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istru-

zione ovvero di religione o di culto». Questa modifica è molto importante perché fino al 

2015, secondo quanto previsto dalla legge 108/1990, l’articolo 18 non si applicava alle 

organizzazioni di tendenza e il motivo era di evitare che il datore di lavoro fosse costret-

to a riassumere un lavoratore che non condivideva (o era in contrasto) con le finalità 

organizzative. La giurisprudenza ha, nel tempo, delimitato i casi in cui la reintegra po-

tesse essere esclusa a due condizioni: 

- doveva trattarsi di un datore di lavoro che opera senza fine di lucro e in assenza di 

una struttura imprenditoriale (non ci devono essere i requisiti dell’art. 2082 c.c.); 

- il dipendente doveva svolgere mansioni che abbiano una diretta connessione con le 

finalità perseguite dall’organizzazione. 
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Il decreto 23/2015 estendendo la disciplina del nuovo tipo di contratto ha reso possibile 

l’obbligo di reintegra anche per questi datori di lavoro, senza che le mansioni svolte dal 

dipendente abbiano rilievo. 

Anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, qualora fossero licenziati ille-

gittimamente durante il periodo di formazione, hanno diritto ad una indennità risarcito-

ria stabilita dal giudice, anch’essa pari ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 

mensilità e un massimo di sei mensilità (che possono arrivare fino a quattordici in casi 

particolari), dell’ultima retribuzione globale di fatto . 136

2.3. I licenziamenti collettivi 

La disciplina dei licenziamenti collettivi trova fondamento nella legge 23 luglio 1991, n.

223, nata in seguito al recepimento della direttiva comunitaria 75/129/CE del 17 febbra-

io 1975, poi modificata dalla direttiva comunitaria 92/56/CE del 24 giugno 1992. 

Tale legge prevede due fattispecie di licenziamento collettivo: una disciplinata dall’art. 

24, comma 1 e un’altra disciplinata dall’art. 4, comma 1, legge 223/1991. Per quanto 

concerne la prima fattispecie, questa riguarda le norme «in materia di riduzione del per-

sonale», e in particolare si ha quando il datore di lavoro intima il licenziamento ab ori-

gine senza far ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale prima di in-

timare licenziamento collettivo. Per integrazione salariale si intende l'importo corrispo-

sto dall'Ente previdenziale in caso di contrazione dell'attività lavorativa a seguito di crisi 

aziendale . L’art. 24, comma 1 si applica alle imprese che hanno alle proprie dipen137 -

denze più di quindici lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza.  

 Meroni F., Merotta A. op. cit., il sole 24 ore, 2015 pag. 550136

 wikilabour.it137

!63

http://wikilabour.it


La seconda fattispecie (art. 4 comma 1), invece, riguarda le imprese che sono ammesse 

al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero quelle in cui, nel corso di 

attuazione del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, l’impren-

ditore ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi.  

Dall’art. 4, comma 9 delle legge 223/1991 si desume che la disciplina dei licenziamenti 

collettivi si applica a operai, impiegati e quadri. Tale articolo, infatti, stabilisce che il 

datore di lavoro ha la facoltà di collocare in mobilità queste categorie, dopo che sia stata 

esaurita la procedura disciplinata dai commi 6, 7 o 8, o dopo che sia stato raggiunto 

l’accordo sindacale.  

L’art. 24, comma 1 definisce così il licenziamento collettivo: «le disposizioni di cui al-

l'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che oc-

cupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasforma-

zione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco 

di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito 

del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenzia-

menti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconduci-

bili alla medesima riduzione o trasformazione». Al secondo comma invece dice: «le di-

sposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al me-

desimo comma intendano cessare l’attività». Quindi la legge stabilisce che il licenzia-

mento collettivo si applica in seguito ad una riduzione o trasformazione di attività o di 

lavoro oppure nel caso in cui l’attività d’impresa venga cessata. A riguardo è però inter-

venuta la Cassazione, stabilendo che anche il trasferimento d’azienda o di un ramo della 

stessa sono propedeutici al licenziamento collettivo . In particolare, la Cassazione ha 138

quindi esteso i casi in cui può aver luogo licenziamento collettivo a quelli di riduzione o 
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trasformazione di attività o di lavoro, sia se determinate da una diminuzione della do-

manda di beni e servizi, sia causate da una situazione di crisi o da una modifica dell’or-

ganizzazione produttiva che comporti soppressione di uffici, reparti, lavorazioni o anche 

solo una contrazione della forza lavoro necessaria all’espletamento di una certa funzio-

ne . Si conferma quindi che la fattispecie del licenziamento collettivo si ha non solo 139

quando la trasformazione strutturale dell’impresa incide su elementi materiali dell’orga-

nizzazione, ma anche qualora la trasformazione strutturale dipenda da una effettiva ri-

duzione dell’attività produttiva o comunque da un ridimensionamento aziendale per calo 

di commesse o, ancora, per l’adozione di una nuova tecnologia. Il licenziamento collet-

tivo può essere collegato, dunque, a fattori esogeni o endogeni, come una scelta di carat-

tere dimensionale dell’imprenditore . 140

La Cassazione ha inoltre precisato che i licenziamenti collettivi si distinguono dai licen-

ziamenti individuali plurimi, per giustificato motivo oggettivo, per l’esistenza di pre-

supposti numerico-temporali richiesti dall’art. 24 . Come è già stato detto all’inizio del 141

paragrafo, secondo tale articolo la normativa sui licenziamenti collettivi si applica nel 

caso in cui l’imprenditore intenda «effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di 

centoventi giorni, in ciascuna unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa 

provincia». Questa disposizione ha aperto per il dibattito su alcuni problemi interpreta-

tivi:  

1) ci si è chiesti se al termine della procedura di mobilità il datore di lavoro debba co-

munque intimare effettivamente almeno cinque licenziamenti o se debba avere ri-

guardo del numero di esuberi inizialmente denunciati nel programma di riduzione 
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del personale, indipendentemente dai recessi effettivamente intimati dal datore di 

lavoro; 

2) ci si è chiesti se un numero di licenziamenti inferiore a cinque non possa essere in-

tegrato con altre forme di recesso dal rapporto di lavoro (dimissioni o risoluzioni 

consensuali) . 142

Il primo dubbio trova soluzione nel testo della legge e ha avuto conferme negli interven-

ti del Ministero del lavoro e nella letteratura giuridica di merito. L’art. 24, comma 1, in-

fatti, fa riferimento esplicito “all’intenzione” del datore di lavoro e quindi al momento 

iniziale di avvio della procedura. Di conseguenza secondo tale norma è sufficiente che 

al momento dell’avvio della procedura emerga l’intenzione dell’imprenditore di voler 

effettuare almeno cinque licenziamenti e non è invece rilevante se in seguito questo 

numero sia inferiore alla legge. Il Ministero del lavoro ha confermato tale interpretazio-

ne con la circolare 62/1996 stabilendo che «è corretta l’interpretazione per cui il nume-

ro dei licenziamenti collettivi può essere inferiore a cinque, purché al momento dell’av-

vio della procedura di mobilità il datore di lavoro abbia inteso procedere al licenzia-

mento di almeno cinque unità». Infine, secondo la giurisprudenza di merito, per poter 

qualificare un licenziamento collettivo, è sufficiente che all’atto di attivazione della pro-

cedura, il datore di lavoro abbia l’intenzione di intimare cinque licenziamenti, indipen-

dentemente dal fatto che il numero iniziale possa ridursi in seguito. 

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la disciplina applicabile al licenzia-

mento collettivo deve essere intesa in senso tecnico: non si può mettere sullo stesso suo 

livello qualsiasi altro tipo di cessazione del rapporto determinata anche o solo da una 

scelta del lavoratore (esempio: dimissioni, r isoluzioni concordate o 
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prepensionamenti) . Il numero di licenziamenti non può, quindi, essere integrato da 143

altre forme di recesso, ma deve essere dovuto a scelta dell’imprenditore dovuta alle cau-

se trattate in precedenza. Questo perché l’art. 24 si fonda sul termine “licenziamento” e 

non di altre forme di risoluzione contrattuale. 

Il licenziamento collettivo proprio perché si connette a trasformazioni strutturali dell’a-

zienda e coinvolge una pluralità di individui, ha una rilevanza e un impatto sociale mol-

to più elevato rispetto a quello dei licenziamenti individuali. Nonostante questo, sia nel-

la Riforma Fornero, sia nell’ultima Riforma del 2015, la disciplina occupa un posto 

marginale nel testo delle norme. La Riforma del 2012 aveva infatti trattato tale normati-

va solo in appendice alla riforma dell’art. 18 S.L., con disposizioni frettolose e molti 

rinvii, lasciando invariato l’impianto di base della L. 223/1991. L’ultima riforma ha in-

vece eliminato definitivamente l’istituto della reintegrazione, tranne per il licenziamento 

orale, travolgendo cosi l’equilibrio normativo .  144

La materia dei licenziamenti non era contenuta nella legge delega che ha incaricato 

l’Esecutivo ad approvare i decreti legislativi raccolti sotto il cappello del Jobs Act, tra 

cui il 23/2015, ma nonostante ciò la lettera c) dell’art. 7 di quest’ultimo, introducendo il 

contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti, esclude «per i licenziamenti economici la 

possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un in-

dennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto 

alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di 

licenziamento disciplinare ingiustificate». La disciplina dei licenziamenti individuali è 
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quindi stata estesa ai licenziamenti collettivi trovando come giustificazione l’esigenza di 

uniformità di trattamento di fattispecie ritenute omogenee.  

Secondo Giuseppe Ferraro , sia la Riforma Fornero che il Jobs Act hanno trattato la 145

disciplina del licenziamento collettivo in modo marginale, al di fuori del quadro norma-

tivo costituito dalla legge n. 223/91, anzi stravolgendo tale normativa. Ciò costituisce un 

punto critico dei provvedimenti, in quanto i licenziamenti collettivi dovrebbero essere 

regolamentanti in un quadro protettivo che consenta interventi sia prima della loro at-

tuazione (attraverso ammortizzatori sociali), sia nella fase successiva (attraverso forme 

di protezione dello stato di disoccupazione, nei casi in cui non sia possibile accedere 

automaticamente ai trattamenti pensionistici), perché come detto prima, hanno un forte 

impatto sociale .  146

2.3.1 Procedura di mobilità 

La legge 223/1991 all’art. 4 stabilisce che l’imprenditore, per potere intimare il licen-

ziamento collettivo, deve prima attuare la procedura per la dichiarazione di mobilità. 

Questa procedura è disciplinata in particolare dai commi 2 - 12 e dal comma 15 bis, ed è 

unica per entrambe le fattispecie di licenziamento collettivo .  147

Le due fasi che caratterizzano la dichiarazione di mobilità, precedente al licenziamento 

collettivo, sono:  

 Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Federico II di Napoli145

 Ferraro Giuseppe, op. cit., 2015146

 di tali fattispecie si è parlato all’inizio del paragrafo e sono quelle previste dall’art. 4 e dal147 -

l’art. 24 della legge 223/1991.
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1) la consultazione in sede sindacale, che si deve attuare entro il termine di 45 giorni 

dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio trasmessa dal datore di lavo-

ro ai destinatari previsti ex lege (art. 4, comma 6); 

2) la seconda fase (eventuale) in sede amministrativa presso i competenti uffici, che 

può durare al massimo trenta giorni a partire dal ricevimento da parte dell’ufficio 

competente dell’esito della consultazione che si è tenuta in sede sindacale (art. 4, 

comma 8). 

Nel caso in cui il licenziamento collettivo coinvolga un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità i termini temporali delle due fasi sono ridotti della metà.  

Secondo la Suprema Corte è inefficace il licenziamento collettivo intimato in un mo-

mento antecedente all’esaurimento della procedura di mobilità (prevista dai commi 6,7 e 

8 dell’art. 4 della legge inizialmente elencata) o in seguito al raggiungimento di un ac-

cordo sindacale . Di conseguenza, se viene meno l’accordo sindacale, i licenziamenti 148

devono essere intimati solo in seguito all’esaurimento di tutta la procedura (quaranta-

cinque più trenta giorni). 

Consultazione in sede sindacale  

La prima fase, ovvero quella di consultazione in sede sindacale, inizia con l’avvio di 

un’apposita comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali, costituite ex. 

art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché alle rispettive associazioni di catego-

ria. Se le rappresentanze non sono presenti, la comunicazione deve essere inviata alle 

associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazio-

nale. La legge precisa inoltre che «la comunicazione alle associazioni di categoria può 
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essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa 

aderisce o conferisce mandato» . 149

L’art. 4, comma 3 (modificato poi dal D. Lgs 26 maggio 1997, n. 151) stabilisce che la 

comunicazione di avvio alla procedura deve contenere l’indicazione: 

- «dei motivi che determinano la situazione di eccedenza»;  

- «dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adot-

tare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in 

parte, la dichiarazione di mobilità»;  

- «del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale 

eccedente»;  

- «dei tempi di attuazione del programma di mobilità»;  

- «delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano so-

ciale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata co-

pia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di 

cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di inte-

grazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti». 

La comunicazione, contestualmente all’invio alle rappresentanze sindacali e alle asso-

ciazioni di categoria, viene trasmessa anche alla Direzione Territoriale del Lavoro, il 

comma 4 dell’art. 4 della legge in questione recita infatti: «copia della comunicazione 

di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere con-

testualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione». 

 La legge 23 dicembre 1997, n. 469 in materia di «conferimento alle Regioni e gli enti 

locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro» ha, infatti, attribuito alla 

Regione la competenza a promuovere «l’esame congiunto previsto nelle procedure rela-

 Art. 4 comma 2, Legge 23 luglio 1991, n.223 149
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tive agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto per la 

dichiarazione di mobilità del personale» . In alcune Regioni però la competenza in 150

materia di esame congiunto è stata demandata al livello provinciale in virtù di leggi re-

gionali speciali, di conseguenza, in questi territori, per le procedure di riduzione del per-

sonale non è più competete la Direzione territoriale del lavoro. Nel caso in cui la proce-

dura di mobilità riguardi più unità produttive dislocate in diverse province o in diverse 

regioni l’ufficio competente sarà diverso a seconda del caso in cui l’impresa abbia fruito 

o meno del periodo di Cassa integrazione straordinaria. Nel primo caso l’ufficio compe-

tente sarà l’Ufficio Regionale del Lavoro, se si hanno più unità produttive dislocate in 

diverse province, e il Ministero del lavoro, se si hanno più unità produttive dislocate in 

diverse regioni . Nel secondo caso invece l’art. 24 della legge in questione richiama i 151

commi da 2 a 12 dell’art. 4 e il comma 15, ritenendo che la competenza spetta in ogni 

caso alla Regione.  

L’obiettivo della comunicazione è garantire alla controparte sindacale «la possibilità di 

esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programma-

ta riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al pro-

gramma di esubero» . 152

A riguardo la giurisprudenza ha stabilito che sono inefficaci i licenziamenti che deriva-

no da una procedura di mobilità la cui comunicazione di avvio sia priva dell’indicazione 

dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che impediscono l’adozione di misure atte 

ad evitare la dichiarazione di mobilità . L’effettiva partecipazione della rappresentanza 153

 Art. 2 legge 469/1997150

 Art. 4 comma 15, Legge 23 luglio 1991, n.223 151
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sindacale al tentativo di evitare il licenziamento collettivo, è infatti propedeutica al 

completamento dell’iter stesso. La mancanza di informazioni o la non completezza delle 

stesse costituiscono quindi impedimento alla partecipazione di una parte e comportano 

la nullità del procedimento . La Corte di Cassazione ha limitato l’obbligo dell’im154 -

prenditore a fornire le informazioni unicamente a quelle relative ai motivi della riduzio-

ne del personale . Nel caso, dunque, vi sia una riduzione per ridimensionamento per la 155

cessazione di una linea produttiva, non sono da ritenersi obbligatorie le informazioni 

che hanno portato a tale scelta produttiva, ma solo quelle relative agli esuberi che questa 

comporta. Ponendo dunque che l’azienda in esame avesse due linee produttive e deci-

desse di chiuderne una perché non redditizia, l’imprenditore dovrebbe giustificare non 

la chiusura di una delle due, ma bensì i motivi per cui tutta, o una parte, della forza la-

voro della linea in via di chiusura, non possa essere re-impiegata nella linea che rimane 

in funzione. 

Nel caso in cui si proceda alla cessazione totale dell’attività aziendale, l’imprenditore 

non ha l’obbligo di specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupaziona-

li . Tale obbligo non si ha neanche nel caso in cui il progetto riguarda la chiusura di un 156

settore aziendale del tutto autonomo, tale da escludere la fungibilità del personale addet-

to con quello restante . 157

Alla comunicazione deve essere, come già detto prima, allegata la ricevuta del versa-

mento, cosiddetto, di ingresso all’Inps a cui sono tenute le imprese beneficiarie del trat-

tamento di integrazione salariale straordinaria a norma dell’art. 4, comma 3. Questo ver-

samento costituisce un anticipo di ciò che le imprese devono versare all’Inps: l’importo 
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complessivo è nove volte il trattamento mensile iniziale di mobilità che spetta al lavora-

tore, moltiplicato per ciascun lavoratore dichiarato in esubero per le imprese che, anche 

se ammesse al trattamento di integrazione salariale, non abbiano fatto ricorso al CIGS  158

prima di procedere al licenziamento collettivo (art. 24, comma 3) . Per quelle che, in159 -

vece, prevedono il licenziamento collettivo a seguito di un periodo di Cassa integrazio-

ne guadagni straordinaria, il contributo complessivo è pari a sei volte il trattamento 

mensile iniziale di mobilità che spetta a ciascun lavoratore (art. 5, comma 4).  Se, infine, 

l’accordo sindacale viene raggiunto il contributo di mobilità che è dovuto, è ridotto a tre 

mesi, secondo quanto stabilisce l’art. 5, comma 4 e l’art. 24, comma 3. Gli imprenditori 

hanno inoltre la possibilità di versare il contributo in trenta rate mensili (art. 4, comma 

3).  

Dopo che è stata inoltrata la comunicazione di avvio alla procedura di mobilità ai desti-

natari che sono previsti dalla legge, come già ricordato, si procede ad un esame con-

giunto tra le parti. In particolare l’art. 4, comma 5 stabilisce che: «entro sette giorni 

dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle 

rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esa-

me congiunto tra le parti». Lo scopo della consultazione sindacale è di esaminare le 

cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e la possibilità di 

utilizzazione diversa di tutto o di parte del personale in esubero, anche attraverso con-

tratti di solidarietà o forme flessibili di gestione del tempo di lavoro . L’esame con160 -

giunto spetta ad ogni componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria e il datore di 

lavoro non può escludere dalla procedura di consultazione un sindacato a sua discrezio-

 Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria158

 Zambelli A., op. cit., 2014, pag. 115159

 Art. 4, comma 5, Legge 23 luglio 1991, n.223 160
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ne, pena la configurabilità di una condotta antisindacale. Inoltre, sempre nella consulta-

zione sindacale, è tenuto a rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede. Per quanto 

riguarda, invece, l’obbligo di informazione la Suprema Corte ha stabilito che in caso di 

licenziamento per riduzione del personale, le regole stabilite dall’art. 4 devono essere 

rispettate a livello sostanziale e non a livello meramente formale. La normativa stabili-

sce dunque l’obbligo, per il datore di lavoro, di svolgere una trattativa con i sindacati 

secondo il canone della correttezza e della buona fede , ma non impone le modalità 161

con cui questa deve avvenire.  

Nel momento in cui l’accordo è raggiunto la procedura si intende esaurita e il datore di 

lavoro può procedere a collocare i lavoratori in mobilità, comunicando per iscritto a cia-

scuno di essi il recesso, rispettando i termini di preavviso. Contestualmente deve essere 

comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione 

competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria, 

l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del 

nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’e-

tà, del carico di famiglia, nonché le modalità di applicazione dei criteri di scelta stabiliti 

dall’art. 5, comma 1. In esso, si legge infatti: «L’individuazione dei lavoratori da collo-

care in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organiz-

zative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi sti-

pulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, 

nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:  

a) carichi di famiglia; 

b) anzianità; 

 Cass. 20 marzo 2013, n. 6959161
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c) esigenze tecnico produttive ed organizzative» . 162

 Il contenuto dell’accordo può essere vario: le parti possono stabilire convenzionalmente 

i criteri di scelta da osservare per il licenziamento del personale in esubero in deroga ai 

criteri legali previsti dall’art. 5 oppure stabilire il ricorso a misure alternative (come la 

CIGS o i contratti di solidarietà, o il ricorso collettivo e generalizzato al part time, o il 

riassorbimento totale o parziale degli esuberi).  

L’art. 4 al comma 11 prevede che le parti possano stabilire, anche in deroga all’art. 2103 

c.c., secondo comma, l’assegnazione di tutto o parte del personale in esubero a mansioni 

diverse e inferiori sotto il profilo dell’equivalenza professionale rispetto a quelle svol-

te .  163

Non vi è, tra i giuslavoristi, unanimità sull’efficacia dell’accordo sindacale. Se una parte 

della dottrina ritiene infatti che questi accordi valgano erga omnes, quindi nei confronti 

di tutti i lavoratori interessati, a prescindere dall’appartenenza ad un organizzazione sin-

dacale, c’è invece chi esclude la loro efficacia soggettiva in mancanza di accettazione e 

della specifica procura dei singoli lavoratori interessati.  

Anche per quanto riguarda l’accettazione dalle organizzazioni sindacali coinvolte ci 

sono opinioni discordanti: ci sono autori che ritengono che vi debba essere accettazione 

dell’accordo da parte di tutti i soggetti sindacali coinvolti nella procedura e che hanno 

chiesto l’esame congiunto; altri autori, invece, sostengono che l’accordo possa essere 

raggiunto anche se non viene accettato da tutte le componenti sindacali.  

La Suprema Corte ha stabilito che l’accordo sindacale che determina i criteri di scelta 

dei lavoratori da licenziare possa essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori diret-

tamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, senza la necessità 

 Art. 4, comma 9, Legge 23 luglio 1991, n.223 162

 Cass. 7 settembre 2000, n. 11806163
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dell’approvazione unanime, poiché esso adempie ad una funzione regolarmente delegata 

dalla legge . 164

Anche il legislatore è intervenuto a chiarire la questione, specificando, con l’art. 8 della 

legge 14 settembre 2011, n. 148, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello 

aziendale o territoriale da associazione dei lavoratori  possono realizzare specifiche 165

intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati (efficacia erga omnes), a 

condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo a tali 

rappresentanze sindacali . 166

Consultazione in sede amministrativa  

Nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo sindacale, decorsi quarantacinque giorni 

il datore di lavoro deve comunicare all’ufficio competente il risultato della consultazio-

ne e i motivi del suo esito negativo, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 6. Ana-

loga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 

Lo scopo di questa fase è un ulteriore esame congiunto che possa portare ad un accordo 

sindacale. La sua durata non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento da par-

te dell’ufficio della comunicazione sull’esito negativo della prima fase in sede sindaca-

le . Tale termine si riduce della metà se il licenziamento coinvolge un numero di lavo167 -

ratori inferiore a dieci unità . Quindi, se al termine di questa fase le parti raggiungono 168

l’accordo sindacale, il datore di lavoro può procedere con i licenziamenti; nel caso in 

 Cass. 24 aprile 2007, n. 9866164

 Si tratta di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazio165 -
nale o territoriale, o le loro rappresentanze sindacali presenti in azienda ai sensi della normativa 
di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Zambelli A., op. cit., 2014, pag. 122166

Art. 4, comma 7, Legge 23 luglio 1991, n.223 167

Art. 4, comma 8, Legge 23 luglio 1991, n.223 168
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cui invece non venga raggiunto l’accordo si lasciano passare i trenta giorni e poi si inti-

mano i licenziamenti ritenuti necessari. 

2.3.2. Comunicazione del licenziamento 

Dopo che è stata conclusa la procedura di mobilità, il datore di lavoro può collocare in 

mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascu-

no di essi il recesso nel rispetto dei termini di preavviso, secondo quanto stabilisce l’art. 

4 comma 9 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. 

La comunicazione di recesso deve contenere solo la notizia del licenziamento e non è 

necessario indicare la motivazione: è infatti nella procedura di mobilità, come è già stato 

trattato in precedenza, che si tutela il lavoratore . 169

La legge prevede inoltre che l’imprenditore debba comunicare per iscritto all’Ufficio 

regionale del lavoro e della massima occupazione, alla Commissione regionale per 

l’impiego e alle associazioni di categoria, entro sette giorni dalla comunicazione di re-

cesso a ciascun lavoratore coinvolto nella procedura di licenziamento collettivo, l’elen-

co dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto di alcuni 

dati. Questo viene stabilito dall’art. 4, comma 9 della legge in esame, ma solo per le 

modifiche intervenute a seguito della Riforma Fornero che ha introdotto il termine di 

sette giorni. Prima la comunicazione doveva essere contestuale alla comunicazione di 

recesso a ciascun lavoratore coinvolto nella procedura di licenziamento collettivo.  

La comunicazione riguarda l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità e l’indicazione 

per ciascun soggetto di: nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadra-

 Cass. 10 giugno 1999, n. 5719169
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mento, età e carico di famiglia. Devono essere inoltre indicate le modalità con le quali 

sono stati applicati i criteri di scelta .  170

Sulle violazioni di tali prescrizioni la Cassazione si è espressa più volte, in maniera non 

sempre coerente. In particolare in una sentenza del 1996 ha stabilito che la violazione 

non potesse incidere sulla validità e sull’efficacia dei licenziamenti intimati, in quanto la 

comunicazione finale aveva come scopo unico quello di consentire la compilazione del-

le liste di mobilità per fare in modo che i lavoratori licenziati potessero fruire dell’in-

dennità . Nel 2000 però, le Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione hanno in 171

parte modificato la sentenza del 1996, stabilendo che si ha inefficacia del licenziamento 

anche nel caso in cui il datore di lavoro non comunichi le modalità di applicazione dei 

criteri di scelta dei lavoratori licenziati ai competenti uffici del lavoro e alle organizza-

zioni sindacali . Ne consegue che il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare le sue 172

modalità applicative, in modo che la comunicazione in questione «raggiunga quel livel-

lo di adeguatezza sufficiente a porre il lavoratore in grado di percepire perché lui e non 

altri sia stato il destinatario del licenziamento collettivo», così come ribadito in due 

sentenze successive . 173

Non è sufficiente, quindi, trasmettere l’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazio-

ne dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, ma il datore di lavoro 

deve esplicitare le modalità di applicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge. In 

questo modo si rende possibile controllare se tutti i lavoratori in possesso dei requisiti 

previsti siano stati inserirti nell’elenco e valutare se, nel caso in cui i dipendenti siano in 

 Art. 4, comma 9, Legge 23 luglio 1991, n.223 170

 Cass. 20 novembre 1996, n. 10187171

 Cass. 13 giugno 2000, n. 419172

 Cass. 6 giugno 2011, n. 12196, Cass. 5 febbraio 2013, n. 4667173
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numero superiore ai licenziamenti precisi, si siano applicati correttamente i criteri di 

valutazione comparativa per individuare i dipendenti da licenziare .  174

Per quanto riguarda l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, questa deve 

avvenire «in relazione alle esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso 

aziendale», nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dagli accordi stipulati con i 

sindacati destinatari della comunicazione di avvio della procedura di mobilità. Nel caso 

in cui questi accordi mancassero, la legge prevede che i lavoratori da collocare in mobi-

lità avvenga nel rispetto dei seguenti criteri: carichi di famiglia, anzianità, esigente tec-

nico - produttive ed organizzative . I criteri previsti dalla legge si applicano solo in via 175

residuale, cioè solo nel caso in cui le parti collettive non abbiano raggiunto un accordo 

sindacale.  

Dopo che si sono delimitati gli ambiti entro i quali effettuare la riduzione del personale, 

attraverso i tre criteri in concorso tra loro si effettua la scelta dei lavoratori da collocare 

in mobilità: 

a) per quanto riguarda i carichi di famiglia, si prende in considerazione la documenta-

zione relativa agli assegni famigliari; 

b) per quanto riguarda l’anzianità si intende quella di servizio del lavoratore ; 176

c) le esigenze tecnico produttive e organizzative non riguardano la valutazione del 

rendimento produttivo del dipendente, ma riguardano il contenuto oggettivo delle 

mansioni e l’esuberanza di queste mansioni rispetto alle esigenze aziendali .  177

 Cass. 8 novenne 2003,n. 16805174

 Art. 5 Legge 223 luglio 199, n. 223175

 Cass. 19 maggio 2006, n. 11886176

 Zambelli A., op. cit., 2014, pag. 126177
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2.3.3 Licenziamenti collettivi dopo la Riforma Fornero e il Jobs Act 

Come più volte ribadito, sia la Riforma Fornero che i decreti legislativi del Jobs Act non 

trattano in maniera esplicita il licenziamento collettivo, ma come argomento marginale.  

In particolare la legge delega del Jobs Act licenziata dal Parlamento non faceva alcun 

riferimento a questa tipologia di recesso dei contratti. Nonostante questo, entrambe le 

riforme hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina. 

Per quanto riguarda la Riforma Fornero, questa ha previsto: 

- nel caso di inosservanza della forma scritta, la reintegra del lavoratore; 

- nel caso di violazione della procedura prevista dall’art. 4 L. 223/1991 (di cui si è par-

lato nel paragrafo precedente) una tutela indennitaria forte (ex art. 18, c. 5 S.L.) con 

minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mensilità «in relazione all’anzianità 

del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni 

dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere 

di specifica motivazione a tal riguardo». L’art. 1, comma 45, della legge 92/2012 ha 

inoltre modificato l’art. 4, comma 12 prevedendo che eventuali “vizi” che riguardano 

la comunicazione di avvio della procedura (come l’insufficiente specificità o comple-

tezza o la poca trasparenza delle indicazioni richieste dalla legge), possono essere 

sanati dall’accordo sindacale eventualmente raggiunto nel corso della procedura, 

quindi questi vizi non possono più essere motivo di inefficacia del recesso o di impu-

gnazione da parte del lavoratore e ciò ha portato a maggiore stabilità .  178

- nel caso di violazione dei criteri di scelta previsti dall’art. 5 L. 223/1991 (anche di 

questo si è parlato nel precedente paragrafo), una reintegra depotenziata (ex art. 18 c.

4 S.L.) ovvero è prevista la reintegra e un’indennità di un massimo di dodici mensili-

tà. In particolare il comma 4 dell’art. 18 recita: «una indennità risarcitoria commisu-

Zambelli A., op. cit., 2014, pag. 164178
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rata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quel-

lo dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo 

di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avreb-

be potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazio-

ne». Il legislatore voleva quindi consentire la reintegra del lavoratore illegittimamen-

te estromesso, ma allo stesso tempo voleva contenere il risarcimento. Prima della Ri-

forma l’indennità doveva essere almeno pari a cinque mensilità e non era previsto un 

limite massimo. 

Come visto nel paragrafo precedente, la Riforma Fornero ha introdotto un’altra novità 

con l’art.1, comma 44, modificando il termine entro il quale la comunicazione finale 

con l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, i loro dati anagrafici e professionali e le 

modalità di applicazione dei criteri di scelta deve essere effettuata all’Ufficio del lavoro 

competente e alle associazioni di categoria. Prima della Riforma del 2012 questa comu-

nicazione doveva essere contestuale all’intimazione di recesso, invece con il nuovo arti-

colo si prevede che debba essere effettuata entro sette giorni dalla comunicazione del 

recesso. 

Si inducono, inoltre, le Organizzazioni Sindacali ad utilizzare in modo ricorrente e si-

stematico il procedimento previsto dall’art. 28 della legge 300/1970  in caso di com179 -

portamento antisindacale. Quindi, ad esempio, nel caso in cui non vengano coinvolte 

 Art. 28, legge 300/1970: «qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti 179

ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di 
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano 
interesse, il pretore (1) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due 
giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussi-
stente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato 
ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli 
effetti.»
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alcune sigle sindacali individuate dalla legge come destinatarie della comunicazione di 

avvio della procedura o nel caso vengano indicate in modo incompleto e generico le cir-

costanze che hanno determinato la situazione di eccedenza del personale, se il giudice 

accoglierà il ricorso sulla base dell’art. 28, ci sarà la rimozione degli effetti della con-

dotta antisindacale e l’annullamento dei licenziamenti portando alla riassunzione dei 

lavoratori illegittimamente licenziati. Oltre alla reintegra è prevista anche la correspon-

sione delle retribuzioni non percepite dall’intimazione del recesso fino alla riammissio-

ne. Quest’ultimo procedimento potrebbe essere applicato anche con il “nuovo” decreto 

legislativo, il quale appunto non prevede una sua esclusione esplicita.  

Il Jobs Act, come accennato prima, prevede la reintegra solo se non viene rispettata la 

forma scritta, mentre nei casi di violazione della procedura e violazione dei criteri di 

scelta essa è esclusa, sostituita da un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di 

servizio per un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità. L’art. 3 c. 1 

dice infatti: «condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assog-

gettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retri-

buzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro 

mensilità». Si possono osservare in questa nuova norma tre fattori incisivi: per prima 

cosa viene eliminato l’istituto della reintegra anche per i licenziamenti collettivi illegit-

timi, si ha reintegra solo nel caso in cui il licenziamento venga intimato in forma orale. 

La seconda novità è che viene equiparato il regime sanzionatorio delle violazioni proce-

durali a quello attinente ai criteri di scelta ed, infine, viene introdotto un trattamento ri-

sarcitorio-indennitario rigido che toglie ogni margine di discrezionalità all’autorità giu-

diziaria . 180

 Ferraro Giuseppe, op.cit., n. 2, 2015180
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Si può dire che la Riforma Fornero aveva in un certo senso ridimensionato le irregolari-

tà procedurali, salvaguardando però il rigore dei criteri di scelta. Con il Jobs Act, invece, 

si ritorna all’impostazione originaria della legge 223/1991 equiparando i vizi procedura-

li a quelli sostanziali. Rimane però aperto il problema, più volte evidenziato, del tratta-

mento differente che riceveranno i lavoratori a seconda che siano stati assunti prima o 

dopo il 7 marzo 2015, data spartiacque per la storia recente del mercato del lavoro ita-

liano. Se, infatti, quanti assunti prima usufruiranno della tutela reintegratoria e a loro si 

applicherà la disciplina prevista dalla Riforma Fornero, per chi è stato assunto successi-

vamente si applicherà la nuova tutela. Secondo Giuseppe Ferraro, questa nuova disci-

plina può assecondare un certo tipo turnover aziendale. Le imprese potrebbero infatti  

essere spinte a licenziare i lavoratori più giovani in quanto la nuova norma renderebbe il 

loro licenziamento più facile (e con costi contenuti) e perché facilmente ricambiabili 

con incentivi economici. Secondo Ferraro ciò potrebbe portare ad un sistema produttivo 

squilibrato dove , in luogo di scelte lungimiranti di formazione e riqualificazione della 

forza lavoro, potrebbero prevalere decisioni dettate dal mero profitto a breve termine. 

Nel 2015 si è intervenuti anche per quanto riguarda il campo di applicazione della Cassa 

integrazione guadagni straordinaria con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 

(emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed entrato in vigore il 24 

settembre 2015). L’art. 20 di tale decreto stabilisce infatti che: «La  disciplina  in  mate-

ria  di  intervento  straordinario di integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contri-

butivi  trovano applicazione in relazione alle seguenti  imprese,  che  nel  semestre pre-

cedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato mediamente piu' di 

quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti  e  i dirigenti:  

a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;  
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b) imprese  artigiane  che  procedono   alla   sospensione   dei lavoratori in conse-

guenza di sospensioni o  riduzioni  dell’attività dell'impresa che esercita l'influsso 

gestionale prevalente;  

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o  ristorazione,  che subiscano una riduzio-

ne di attività in dipendenza di  situazioni  di difficolta'  dell'azienda  appaltante,  che  

abbiano  comportato  per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o  straor-

dinario  di integrazione salariale;  

d) imprese  appaltatrici  di  servizi  di  pulizia,   anche   se costituite in forma di coope-

rativa, che subiscano  una  riduzione  di attività in conseguenza della riduzione del-

le attività dell’azienda appaltante, che abbia  comportato  per  quest'ultima  il  ri-

corso  al trattamento straordinario di integrazione salariale;  

e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della pro-

duzione  e  della  manutenzione  del  materiale rotabile;  

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti  agricoli  e loro consorzi;  

g) imprese di vigilanza».  

Al secondo comma la norma procede dicendo: «la  disciplina  in  materia  di  intervento  

straordinario   di integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contributivi  trovano al-

tresi' applicazione in relazione alle  seguenti  imprese,  che  nel semestre precedente la 

data di presentazione della  domanda,  abbiano occupato  mediamente  piu'  di  cin-

quanta  dipendenti,  inclusi   gli apprendisti e i dirigenti:  

    a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della logistica;  

    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori turistici». 

Al terzo comma si dice inoltre: «la  medesima  disciplina  e  i  medesimi  obblighi  con-

tributivi trovano applicazione, a prescindere dal  numero  dei  dipendenti,  in relazione 

alle categorie seguenti:  
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a) imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e societa'  da   queste   

derivate,   nonche'   imprese   del   sistema aereoportuale;  

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei 

limiti di spesa di 8,5 milioni di euro  per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro an-

nui  a  decorrere  dall’anno 2016, a  condizione  che  risultino  iscritti  nel  registro  

di  cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.2.3.2»  181

Fin dal proprio insediamento, infatti, il Governo Renzi ha dichiarato la propria volontà 

di rivedere il sistema degli ammortizzatori sociali, a partire dalla Cassa Integrazione 

Guadagni, sistema che, oltre ad aver mostrato seri limiti come strumento nell’affrontare 

la crisi susseguita al 2008, mal si concilia con la flexicurity a cui si ispira il Jobs Act. 

Pur non andando ad incidere profondamente sulla CIG, il Jobs Act, quindi, determina un 

piccolo primo intervento nella direzione di riordinare il sistema degli ammortizzatori, 

delineando le fattispecie di impresa per cui è lecito accedervi, al fine di equiparare i trat-

tamenti per tutte le categorie lavorative, storicamente nettamente differenziati nel nostro 

paese. Risulta tuttavia evidente come il Legislatore e l’Esecutivo non abbiano ritenuta 

opportuna una più profonda revisione sistemica, che avrebbe necessitato di una riforma 

ben più consistente e sarebbe stata precaria dal punto di vista delle coperture. 

 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 181
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CAPITOLO TRE: LA NUOVA OFFERTA DI CONCILIAZIONE. IMPUGNA-

ZIONE E REVOCA DEL LICENZIAMENTO 

3.1 La nuova conciliazione prevista in caso di licenziamento 

Il decreto legislativo 23/2015 oltre a prevedere il nuovo contratto a tutele crescenti e 

tutte le modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti fin qui viste, ha introdotto, 

all’art. 6, una nuova forma di conciliazione volontaria per la risoluzione stragiudiziale 

delle controversie sui licenziamenti illegittimi. Questa disposizione imita l’ordinamento 

tedesco, dove la conciliazione volontaria è prevista dalla «quarta legge per i servizi mo-

derni al mercato del lavoro», entrata in vigore il primo gennaio 2015. Visto il successo 

di tale modello in Germania, il legislatore italiano ha deciso di istituzionalizzare una 

forma simile di conciliazione, nonostante il nostro sistema si distingua da quello tedesco 

per profonde differenze contrattuali e sindacali . 182

L’articolo 6 è suddiviso in tre commi: il primo riguarda lo strumento conciliativo, il se-

condo la copertura economica a carico dell’erario e il terzo la previsione di monitorag-

gio della disposizione .  183

Il comma uno stabilisce che: «in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo  

1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire  

a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offri-

re al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in 

una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo 

che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisi-

che e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensi-

 Fiorillo L., Perulli A. op. cit., Giappichelli Editore, Torino, 2015, pag.152.182
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lità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per 

ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciot-

to mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.» . Lara Gio184 -

vanna Bertoncello sostiene che questa norma susciti interrogativi sia dal punto di vista 

sostanziale, sia procedurale, soprattutto per il fatto che ci sono numerosi rinvii ad altri 

articoli del decreto in esame.  

Un primo interrogativo deriva dal fatto che i soggetti a cui si applica la nuova concilia-

zione sono quelli indicati dall’articolo 2, comma 1, cioè i «lavoratori che rivestono la 

qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e 

anche «nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di 

contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato». 

Secondo alcuni interpreti il rinvio al secondo comma potrebbe far si che si applichi la 

nuova disciplina anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nel caso in cui si 

realizzi la condizione prevista dal terzo comma, e più volta ripetuta in questa sede . 185

Anche a questi soggetti, quindi, verrebbe vietata la conciliazione preventiva, la quale 

risulta obbligatoria davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Di-

rezione Territoriale del Lavoro. Non si dice invece nulla circa i lavoratori assunti prima 

del 7 marzo, lasciando quindi implicitamente intendere che questi seguano le procedure 

di conciliazione previste dalle norme precedenti. Ritorna quindi il problema di cui si è 

discusso più di una volta in questo elaborato, ossia, gli imprenditori saranno posti nella 

condizione di dover applicare due discipline diverse per i propri dipendenti, a seconda 

che questi siano stati assunti prima o dopo la data in questione. Venendo all’altra faccia 

 Art. 6, comma 1, Decreto legislativo 23/2015184

 Fiorillo L., Perulli A. op. cit., 2015, pag.152.185
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della medaglia, lavoratori dipendenti con mansioni anche molto simili, si troverebbero 

ad affrontare procedure diversificate anche qualora vi fossero cause di licenziamento 

pressoché identiche. 

Un’ulteriore problematica deriva dal fatto che dal 2010 le imprese con più di quindici 

dipendenti potevano procedere alla conciliazione secondo l’art. 409 c.p.c. e tale proce-

dura non è stata espressamente vietata dal nuovo decreto, anzi l’art. 1, come detto sopra, 

stabilisce che le parti possano «addivenire ad ogni altra modalità di conciliazione previ-

sta dalla legge» e ciò potrebbe portare ad uno conflitto tra le due modalità di concilia-

zione. 

L’offerta per la conciliazione deve essere comunicata per iscritto entro sessanta giorni 

da parte del datore di lavoro, accompagnata da una comunicazione on-line (attraverso il 

modello “UNILAV conciliazione”) non oltre i sessantacinque giorni. Nella compilazio-

ne del modello on-line devono essere indicate la data dell’offerta, l’esito della concilia-

zione, la sede e l’importo proposto (il quale può essere accettato o meno dal 

lavoratore) . Il modello è entrato in funzione dall’1 giugno 2015. Nel caso in cui non 186

venga effettuata la comunicazione, all’imprenditore è comminata una sanzione ammini-

strativa per omessa comunicazione, da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro, 

onorabile attraverso l’istituto della diffida, con il pagamento nella misura minima, se-

condo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.  

La nuova conciliazione deve quindi avvenire «entro i termini di impugnazione stragiu-

diziale del licenziamento», ovvero entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 

del recesso in forma scritta. Oltre questo termine il datore di lavoro non ha più la possi-

bilità di offrire la conciliazione prevista dall’art. 6 del decreto. Deve avvenire, inoltre, in 

 Camera Roberto, “Offerta di conciliazione: monitoraggio ministeriale”, Diritto & Pratica del 186

Lavoro 24/2015
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una delle sedi previste dall’art. 2113, comma 4 del c.c.  e all’art. 76 del decreto legi187 -

slativo 10 settembre 2003, n. 276. A differenza di quanto previsto dalla Riforma Forne-

ro, che riconosceva unicamente la DTL come sede competente, si ha un ampliamento 

delle stesse e il datore di lavoro è libero di scegliere tra: 

- le Direzioni provinciali del lavoro (art. 410 c.p.c.),  

- le sedi che saranno individuate dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni 

sindacali maggiormente rappresentative (art. 412- ter c.p.c.): 

- un collegio ad hoc, composto, su iniziativa delle parti stesse, da un rappresentante di 

ciascuna di esse e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune 

accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli 

avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione (art. 412 - quarter 

c.pc.); 

- le commissioni di certificazione individuate dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (ad 

esempio, presso gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, presso le Università 

accreditate ecc…) . 188

L’offerta di conciliazione, come specificato nella norma, viene predeterminata per legge 

e vincolata al parametro oggettivo dell’anzianità di servizio. L’art. 6, infatti, dice che il 

datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo pari ad una mensilità per ogni anno 

di servizio, ed in ogni caso non può essere in misura inferiore a due mensilità e non su-

 direzioni provinciali del lavoro; sedi che saranno individuate dai contratti collettivi sotto187 -
scritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; collegio ad hoc, composto su 
iniziativa delle parti, da un rappresentate di ciascuna di esse e da un terzo membro, in funzione 
di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di mate-
rie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.

 Pasquini F., “Jobs Act e conciliazione: pochi, maledetti e subito… ma non per tutti” www.188 -
bollettinoadapt.it 
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periore a diciotto . Tale importo si dimezza per i dipendenti di piccole imprese: l’of189 -

ferta diventa pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non 

inferiore ad una e non superiore a sei mensilità .  190

L’importo dell’offerta di conciliazione è inoltre commisurato alla retribuzione di riferi-

mento per il calcolo del TFR. Per “retribuzione globale di riferimento”, l’art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori ha dato la seguente definizione: «delle somme dovute, anche in 

via non continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed 

in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, 

cosi da costituire il trattamento economico normale che sarebbe stato effettivamente 

goduto, se non vi fosse stata l’estromissione dell’azienda». La Corte di Cassazione, ad 

esempio nella sentenza 5 gennaio 2015 n. 4, ha stabilito che fanno parte della base di 

computo anche le indennità corrisposte in ragione dell’attività svolta, escludendo invece 

quelle occasionali . La definizione, invece, di retribuzione utile per il TFR è stabilita 191

dall’art. 2120, comma 2 del c.c, il quale stabilisce: «salvo diversa previsione dei con-

tratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le 

somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza 

del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto 

a titolo di rimborso spese». Secondo Lara Giovanna Bertoncello sono due gli elementi 

fondamentali: l’erogazione della somma deve avvenire in dipendenza del rapporto di 

lavoro e deve avere carattere continuativo nel tempo, non occasionale. Inoltre, come 

dice la norma, i contratti collettivi di lavoro possono individuare in modo tassativo le 

voci da computarsi a questo fine. 

 Art. 6, comma 1 Decreto legislativo 23/2015189

 Art. 9, comma 1 Decreto legislativo 23/2015190

Fiorillo L., Perulli A. op. cit., 2015, pag.160191
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Un’altra caratteristica della nuova conciliazione è data dal fatto che l’importo corrispo-

sto non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisi-

che, né è assoggettato a contribuzioni previdenziali. Il legislatore ha sottolineato in sede 

di approvazione definitiva, che il rispetto dei criteri previsti dal Decreto è propedeutico 

all’accesso alle agevolazioni fiscali. La specifica si è resa necessaria per evitare che in 

sede di conciliazione vi potesse esser un utilizzo improprio dell’offerta da parte del da-

tore del lavoro che avrebbe potuto alzarla al fine di sanare eventuali mancanze (straor-

dinari non pagati o altro) precedenti senza che andassero soggette a imposizione . 192

Il pagamento, infine, deve avvenire tramite assegno circolare e la sua accettazione da 

parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenzia-

mento e la rinuncia all’impugnazione, anche nel caso in lui il lavoratore l’abbia già pro-

posta . Secondo l’art. 6, comma 1 il lavoratore ha comunque la possibilità di far valere 193

ogni altra pretesa nei confronti del datore di lavoro, come ad esempio un risarcimento 

del danno, la norma dice infatti: «fatta salva la possibilità per le parti di addivenire a 

ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge». 

La procedura introdotta dal Jobs Act presenta delle differenze rispetto a quanto previsto 

dalla Riforma Fornero:  

1) può essere applicata a qualsiasi tipologia di recesso, anche disciplinare e non più so-

lamente i licenziamenti economici, come prevedeva la legge precedente; 

2) interviene in un momento successivo, quando il licenziamento è stato già intimato, 

mentre, infatti, lo scopo della conciliazione nella Riforma Fornero è quello di evitare 

 Fiorillo L., Perulli A. op. cit., 2015, pag.162192

 Art. 6 Decreto legislativo 23/2015193
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rotture unilaterali del contratto, il Jobs Act si pone come fine quello di prevenire 

l’avvio di una causa di lavoro da parte del dipendente . 194

Vi è dunque tra le due riforme un cambiamento di filosofia. Se infatti entrambe mirano 

alla prevenzione dei conflitti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, si può dire che 

affrontano il tema partendo da presupposti differenti. Per la Riforma Fornero, il datore 

di lavoro che intenda licenziare un dipendente deve giustificare prima del licenziamento 

le ragioni che l’hanno portato a quella decisione, cercando di farle riconoscere valide o 

comunque accettabili al lavoratore. Il Jobs Act non si pone questo problema, senza in-

dagare le motivazioni che portano al licenziamento, ma mira solamente ad evitare le 

cause civili e propone una conciliazione che serva a chiudere la pratica in tempi rapidi, 

senza l’intervento di un giudice. 

Nello specifico, con la legge n. 92/2012 il datore di lavoro che voglia licenziare per giu-

stificato motivo oggettivo dei lavoratori (fino a quattro lavoratori in centoventi giorni) 

deve (conciliazione obbligatoria), prima di intimare il licenziamento, comunicare alla 

DTL e al lavoratore l’intenzione, assieme ai motivi e alle misure di assistenza alla ricol-

locazione. Entro sette giorni la DTL trasmette al datore e al lavoratore la convocazione 

ad un incontro al quale le parti possono farsi assistere da soggetti competenti per valuta-

re insieme delle soluzioni alternative al licenziamento. La procedura si conclude entro 

venti giorni dalla trasmissione della convocazione. Nel caso in cui il lavoratore non pos-

sa essere presente per motivi legittimi e documentati, la procedura può essere sospesa, 

ma solo per un massimo di quindici giorni. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il 

datore può comunicare il licenziamento, se invece si raggiunge l’accordo, il lavoratore o 

viene ricollocato o si procede con l’incentivo all’esodo (esente da contributi e soggetto a 

tassazione separata), mantenendo il diritto all’Aspi. Gli effetti del licenziamento si pro-

 http://www.guidajobsact.it194
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ducono dal giorno della comunicazione di avvio al procedimento, salvo l’eventuale di-

ritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. La procedura stabili-

ta dalla Riforma Fornero si applica ai datori di lavoro che integrino il requisito occupa-

zionale stabilito dall’art. 18, ottavo comma, della L. 300/1970 e che intendano licenziare 

per giustificato motivo oggettivo fino a quattro lavoratori in 120 giorni. Vengono, ov-

viamente, esclusi dall’applicazione i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.  

Prima della Riforma Fornero, invece, una diversa forma di conciliazione era disciplinata 

dal D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) e dall’art. 410 e ss. del Codice di Procedura 

Civile (come modificati dalla legge n. 183/2010, art. 31). Per i ragionamenti fatti in pre-

cedenza, tale forma di conciliazione non va considerata superata, ma rimane anzi in vi-

gore nonostante le nuove regolamentazioni prodotte dalla Riforma Fornero e dal Jobs 

Act, perché proprio quest’ultima riconosce il diritto ai lavoratori di ricorrere ad «ogni 

altra modalità di conciliazione prevista dalla legge» e quindi anche quella prevista dalla 

cd. Legge Biagi. In particolare è una conciliazione obbligatoria e si applica ai contratti 

certificati, ma limitatamente alle impugnazioni  (prima di effettuare l’impugnazione) 

davanti al Giudice del lavoro per: 

- erronea qualificazione del contratto; 

- difformità tra il programma negoziale certificato e la sua attuazione; 

- vizi del consenso.  

I soggetti che hanno la possibilità di intimare l’offerta di conciliazione sono le parti con-

trattuali, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce il man-

dato o il DTL e le autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è 

destinato a produrre effetti (Inps, Inail, Agenzie delle entrate). 

Gli organi competenti secondo la legge sono:  
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- la commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione, costituita 

presso gli enti bilaterali;  

- le direzioni provinciali del lavoro e le province;  

- le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, nell’ambito di 

rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di 

ruolo;  

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle 

condizioni di lavoro; i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. 

Devono, inoltre, sussistere quattro requisiti per procedere alla richiesta di conciliazione: 

1) l’art. 410 del Codice di procedura civile; 

2) le peculiarità del regolamento interno; 

3) la precisazione che il procedimento veniva richiesto per erronea qualificazione del 

contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazio-

ne o vizi del consenso; 

4) la presentazione della domanda alla commissione competente. 

La conciliazione può concludersi con l’accordo ed esclusione del giudizio o la mancan-

za di accordo e l’applicazione dell’art. 410 c.p.c.. 

L’individuazione di un eventuale rimborso economico viene lasciata alla determinazione 

o all’accordo delle parti con necessaria proposta della Commissione per la bonaria defi-

nizione della controversia. Non sono invece previsti incentivi fiscali e contributivi. 

Ricapitolando, per disciplinare la conciliazione: 

a) nel caso di contratti certificati si applicano il D.Lgs 276/2003 e l’art. 410 e seguenti 

del c.p.c. (come modificato dalla legge 183/2010, art. 31) e l’offerta di conciliazione 

è obbligatoria; 
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b) nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si applica il D.Lgs 

92/2012 e l’offerta è obbligatoria; 

c) nel caso di licenziamento di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il D. 

Lgs 23/2015 e l’offerta è facoltativa; 

d) per ogni altro caso inerente le controversie di lavoro si applica l’art. 410 e seguenti 

c.p.c. (come modificato dalla legge 183/2010, art. 31). 

In quest’ultimo caso, ovvero per qualsiasi caso che non rientri nei primi tre ambiti, la 

conciliazione è facoltativa e si applica in seguito ai rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c., 

il quale afferma che per le controversie da esso indicate si devono osservare le disposi-

zioni del capo I (“delle controversie individuali del lavoro”), titolo IV (“norme per le 

controversie in materia di lavoro”) del codice di procedura civile . 195

L’offerta di conciliazione deve essere fatta prima di proporre la domanda in giudizio e i 

soggetti promotori sono le parti contrattuali, anche tramite l’associazione sindacale sulla 

quale aderisce o conferisce il mandato. L’offerta può essere fatta innanzi alle seguenti 

sedi: 

- DTL; 

 Art. 409 c.p.c. «Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 195

1) rapporti di lavoro [c.p.c. 646, 659] subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di 
una impresa;  
2) rapporti di mezzadria [c.c. 2141], di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di af-
fitto a coltivatore diretto [c.c. 1647], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la 
competenza delle sezioni specializzate agrarie; 

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si 
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, 
anche se non a carattere subordinato;  
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici [c.c. 2093] [c.n. 603-609] che svolgono 
esclusivamente o prevalentemente attività economica; 
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sem-
preché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.»
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- sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggior-

mente rappresentative ; 196

- il collegio di conciliazione e arbitrato: composto da un rappresentate di ciascuna delle 

parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accorto dagli 

arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammes-

si al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione .  197

L’art. 410 c.p.c. stabilisce che la richiesta di conciliazione deve essere inviata tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di concilia-

zione deve essere inviata anche alla controparte (sempre attraverso raccomandata con 

avviso di ritorno). La richiesta deve contenere: 

1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto (ovvero denominazione o 

ditta, nonché indicazione della sede se si tratta di persone giuridiche, associazioni 

non riconosciute o comitati);   

2) luogo in cui è sorto il rapporto ovvero in cui si trova l’azienda o sua dipendenza alla 

quale è addetto il prestatore di lavoro o presso la quale egli prestava la sua opera al 

momento della fine del rapporto;   

3) luogo presso cui devono essere inviate alla parte istante le comunicazioni inerenti 

alla procedura;  

4) esposizione dei fatti e indicazione delle causali per le quali si richiede l’espletamen-

to del tentativo di conciliazione; 

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione. il deposito deve essere 

fatto entro 20 giorni di memoria e deve contenere le difese ed eccezioni, nonché even-

tuali domande riconvenzionali. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adi-

 Art. 412 ter c.p.c.196

 Art. 412 quarter c.p.c.197
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re l'autorità giudiziaria. Entro i 10 giorni successivi al deposito, la commissione fissa la 

comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i 

successivi 30 giorni. 

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione inter-

rompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i ven-

ti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Dopo-

diché, o si raggiunge l’accordo e si esclude il giudizio, oppure, nel caso non lo si rag-

giunga, si va a giudizio, non prima, però, che la commissione di conciliazione abbia 

formulato una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non 

è accettata, i termini sono comunque riassunti nel verbale con indicazione delle valuta-

zioni espresse dalle parti. Le parti non possono determinare determinare alcun indenniz-

zo economico senza che vi sia stata una proposta della Commissione per la bonaria de-

finizione della controversia. Non sono altresì previsti incentivi fiscali. Per quanto detto 

prima, questa procedura può essere applicata anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 

2015. 

Per sintetizzare quanto detto si riporta la seguente tabella, tratta da il Sole 24ore. 
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TABELLA - IL SOLE 24 ORE, MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO 2015, N. 55 

3.2 Impugnazione e revoca del licenziamento 

La legge 604/1966, all’articolo 6 disciplina l’impugnazione del licenziamento. Tale leg-

ge ha subito modifiche prima con la legge n. 183, 4 novembre 2010 e poi con la legge n. 

92 del 28 giugno 2012. 

Nella sua prima formulazione, l’atto di impugnazione era un atto unilaterale attraverso il 

quale il lavoratore contestava la legittimità del licenziamento; tale atto doveva avere 

forma scritta ad substantiam e poteva essere un atto scritto giudiziale o stragiudiziale. 

L’art. 32 della legge 4 novembre 2010 ha introdotto una nuova disciplina in tema di im-

pugnazione del licenziamento, in particolare il primo e il secondo comma dell’art. 6 del-

la legge 604/1966 sono stati così sostituiti : «il licenziamento deve essere impugnato a 198

pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in 

forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove 

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 184198
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non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota 

la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale 

diretto ad impugnare il licenziamento stesso»; la novità maggiore si ha però con l’art. 1 

comma 38, della legge 92/2012 il quale ha stabilito che «l’impugnazione è inefficace se 

non è eseguita entro il termine successivo di centottanta giorni dal deposito del ricorso 

nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione 

della controparte richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la 

possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso», prima il 

termine previsto era di duecentosettanta giorni, continua poi dicendo: «qualora la con-

ciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario 

al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decaden-

za entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo». L’art. 6 della legge 

604/1966 stabilisce che il termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui la 

dichiarazione è giunta all’indirizzo del lavoratore, a meno che questo non provi che egli 

fosse impossibilitato ad avere conoscenza della lettera di licenziamento senza averne 

colpa alcuna . E’ quindi il dipendente che viene licenziato a dover dimostrare di non 199

essere a conoscenza del licenziamento per un evento che non dipende dalla sua volontà, 

come può essere ad esempio la forzata lontananza dal domicilio.  Inoltre, la Corte di 

Cassazione ha stabilito che l’atto di contestazione del lavoratore deve essere pervenuto 

entro il termine stabilito dalla legge «in un luogo che, per collegamento ordinario o 

normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o di con-

trollo del datore di lavoro»  affinché l’impugnazione sia tempestiva. Sempre al lavora200 -

tore spetta l’onere della prova dell’avvenuta impugnazione nei termini previsti dalla 

 Cass. 23 aprile 1992 n. 4878, Cass. 23 aprile 2014 n.6845199

 Cass. 2 agosto 2007, n. 17014200
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legge, deve infatti allegare le date di ricezione della comunicazione di licenziamento e 

dell’impugnazione . 201

Secondo la giurisprudenza il diritto del lavoratore di contestare o di accettare il licen-

ziamento è un diritto disponibile e rinunciabile, la rinuncia deve essere esplicita e deve 

riferirsi unicamente alla cessazione del vincolo lavorativo. Il lavoratore, in particolare 

può rinunciare all’impugnazione del licenziamento o revocare l’impugnazione proposta 

anche attraverso comportamenti concludenti.  Il comma 10 dell’art. 18 è stato modifi202 -

cato dalla Riforma Fornero, la quale ha stabilito che «nell’ipotesi di revoca del licen-

ziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al 

datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripri-

stinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione matu-

rata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanziona-

tori previsti dal presente articolo», quindi, affinché il rapporto di lavoro sia ripristinato, 

la revoca del licenziamento deve avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione del 

datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento stesso. Questa disposizione è pre-

vista anche dall’art. 5 del decreto legislativo 23/2015, ovviamente per i lavoratori assun-

ti dopo il 7 marzo 2015. 

La legge 604/1966 indica come soggetti legittimati ad impugnare il licenziamento il 

prestatore di lavoro e l’associazione sindacale a cui quest’ultimo aderisce. L’impugna-

zione del licenziamento può essere proposta attraverso lettera sottoscritta dal legale del 

lavoratore, ma la Cassazione ha affermato che l’impugnazione in questo caso è valida 

solo se il difensore è in possesso di procura scritta rilasciata prima del termine di deca-

denza; nel caso in cui la procura sia in difetto il lavoratore può ratificala purché la ratifi-

 Cass. 8 febbraio 1999, n. 1076201

 Zambelli A. op. cit. , Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 187202
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ca richiami in modo specifico l’atto compiuto da falsus procuratore e sia per iscritto . 203

La Cassazione ha riaffermato quanto appena detto anche in un sentenza del 2014, stabi-

lendo che l’impugnazione del licenziamento deve essere proposta dal lavoratore a pena 

di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’atto di re-

cesso del datore di lavoro, l’impugnativa costituisce inoltre un atto negoziale dispositivo 

e formale che oltre a poter essere proposto dal lavoratore stesso, può essere proposto 

anche da un terzo (avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura), purché l’opera-

to di quest’ultimo venga ratificato dal lavoratore e la ratifica sia fatta in forma scritta, 

comunicata e notificata al datore di lavoro prima della scadenza del termine di decaden-

za . Sempre la legge 604/1966, all’art. 6, prevede che il termine di impugnazione del 204

licenziamento decorra dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei 

motivi del licenziamento stesso . A riguardo, la Cassazione aveva precisato che nel 205

caso in cui il lavoratore impugni il licenziamento prima di aver ricevuto la comunica-

zione dei motivi, l’impugnazione sarebbe stata comunque efficace ; la legge 92/2012 206

ha però sostituito il comma 2 dell’art. 2 della legge 15/1966 n.604 stabilendo che “la 

comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo 

hanno determinato”, risolvendo quindi il problema alla radice. 

3.2.1. La revoca del licenziamento 

Si ha la revoca del licenziamento nel caso in cui questo viene dichiarato nullo (discrimi-

natorio), inefficace (senza giusta causa o giustificato motivo) o illegittimo. Le ultime 

 Cass. SS. UU. 2 marzo 1987 n.2180203

 Cass. 23 aprile 2014, n. 9182204

 Zambelli A. op. cit., Il sole 24 ore, Milano 2014, pag. 187205

 Cass. 4 aprile 1990, n.2785206
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due riforme del lavoro, andando a rivedere l’istituto del licenziamento, hanno modifica-

to anche la revoca, apportando novità alla disciplina precedente.  

Prima della Riforma del 2012, infatti, la revoca del licenziamento non era oggetto di una 

disciplina specifica e si configurava attraverso l’applicazione delle norme del Codice 

civile. La giurisprudenza sosteneva che la revoca costituisse una nuova proposta con-

trattuale con oggetto la ricostruzione del rapporto di lavoro e l’eliminazione delle con-

seguenze che avevano portato all’interruzione dello stesso. Lo scopo era infatti quello di 

ripristinare le condizioni precedenti all’estinzione del rapporto di lavoro. Conseguente-

mente, la Cassazione aveva stabilito che, per essere valida, doveva essere accettata da 

parte del lavoratore (con accettazione espressa o tacita) , il quale aveva diritto anche 207

ad un risarcimento del danno di minimo cinque mensilità .  208

Nelle modifiche all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) entrate in 

vigore con la Riforma Fornero, trova spazio la prima disciplina esplicita della revoca del 

licenziamento. Il comma 10 stabilisce, infatti, che «nell’ipotesi di revoca del licenzia-

mento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al dato-

re di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristina-

to senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata 

nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori 

previsti dal presente articolo» . Viene a determinarsi così un criterio temporale di 209

quindici giorni entro i quali il datore di lavoro può revocare il licenziamento e il rappor-

to di lavoro riprende con il solo diritto del lavoratore alla retribuzione del periodo inter-

corso tra il licenziamento e la revoca. Ciò significa che il datore di lavoro può eliminare 

 Cass. 15 giugno 2011 n. 13090207

 Art. 18, comma 4, Legge 300/1970208

 Art. 18 Statuto dei lavoratori, comma 10209
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gli effetti del licenziamento intimato, entro quindici giorni dal giorno in cui è pervenuto 

all’azienda, l’atto unilaterale di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore. 

Ovviamente il datore di lavoro può revocare il licenziamento anche in caso non perven-

ga, o comunque prima, l’atto di impugnazione stragiudiziale dal lavoratore. 

Con la revoca del licenziamento il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto di 

lavoro e a ricevere tutte le retribuzioni arretrate, dal giorno del licenziamento a quello 

della revoca. Ne deriva, però, che il lavoratore deve riprendere immediatamente servi-

zio, altrimenti risponderà per assenza ingiutificata, con il rischio di incorrere a sanzioni 

disciplinari. Si crea così un istituto che è in contraddizione con i principi generali di di-

ritto civile, che fino al 2012 avevano considerato il licenziamento non revocabile, una 

volta giunto a conoscenza del lavoratore. 

Anche il Jobs Act modifica la disciplina della revoca del licenziamento e in particolare, 

l’art. 5 del decreto legislativo 23/2015 tratta dei licenziamenti nulli, inefficaci o illegit-

timi intimati nei confronti di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015  (o nel caso degli 210

altri lavoratori previsti dal decreto legislativo, come più volte enunciato). Anche que-

st’ultima riforma, come la precedente, prevede che la revoca debba avvenire entro quin-

dici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’impugnazione del licenziamento e 

comporta la reintegra del lavoratore più il diritto alla retribuzione maturata dal periodo 

precedente alla revoca. Si parla di retribuzione e non di risarcimento, quindi non si ha la 

possibilità di detrarre dal relativo ammontare l’aliunde perceptum e l’aliunde percipien-

dum. Un punto di criticità, comune ad entrambe le normative, è dato dal fatto che la 

legge si riferisce alla revoca unicamente come atto unilaterale del datore di lavoro, to-

gliendo al lavoratore qualunque possibilità di evitarne gli effetti. Il lavoratore si trova 

 Corso I., “La revoca del licenziamento”, www.bollettinoadapt.it210
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anzi nella condizione di dover rientrare immediatamente a lavoro, rischiando in caso 

contrario di essere sanzionato disciplinarmente e di venire considerato assente ingiusti-

ficato . 211

Di fatto il Jobs Act, più che creare una nuova disciplina, allarga la platea oggetto di 

quella della Riforma Fornero. Se questa infatti prevedeva la revoca per i licenziamenti 

illegittimi con disciplina sanzionatoria così come prevista dall’art. 18 S.L. (su cui erano 

intervenute le modifiche della stessa Riforma), la disciplina del Jobs Act estende l’ambi-

to di applicazione a tutte le tipologie di licenziamento, che, qualora risultassero illegit-

timi, troverebbero la disciplina sanzionatoria nel D.Lgs 23/2015. Per i licenziamenti in-

timati dopo il 7 marzo 2015, la revoca diventa un istituto generale che si applica ai dato-

ri di lavoro che non hanno i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 S.L.. 

L’istituto della revoca è stato fatto oggetto di dibattito tra gli accademici sulle possibili 

implicazioni di incostituzionalità che deriverebbero dal contrasto con gli artt. 3 e 4 della 

Carta. Si è sostenuto, infatti, che, essendo un atto unilaterale del datore di lavoro, essa 

creerebbe una disparità nei rapporti di forza tra le parti del contratto e quindi un’asim-

metria ingiustificabile (D’Arcangelo). Risulterebbe inoltre esservi una violazione del 

diritto del lavoro nella sua accezione di libertà negativa di non lavorare, nel momento in 

cui il lavoratore sarebbe obbligato a rientrare per evitare nuove sanzioni. Di contro, Ire-

ne Corso ritiene che le obiezioni siano facilmente superabili. Non vi sarebbe infatti al-

cuna asimmetria, dal momento che la revoca istituisce solamente la possibilità per il da-

tore di lavoro di ritirare un proprio atto, per sua natura unilaterale. Rimane inoltre inalte-

rata la libertà del lavoratore di non recarsi al lavoro e quindi di non riprendere servizio, 

assenza che potrebbe al più portarlo ad un licenziamento disciplinare e ancor meno la 

libertà dello stesso di risolvere il rapporto con le dimissioni. 

Corso I., op. cit., www.bollettinoadapt.it211
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C’è, infine, da dire che la nuova riforma, limitando da una parte l’ambito di applicazio-

ne della tutela reintegratoria, i livelli economici delle tutele indennitarie e incentivando  

invece le soluzioni conciliative, rende la revoca un istituto minore, mettendo il datore di 

lavoro nella posizione di essere scarsamente interessato ad revocare il licenziamento.  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CONCLUSIONI 

Lungo tutto l’elaborato è stata più volte evidenziata la data del 7 marzo 2015, “giorno 

spartiacque” in cui è entrata in vigore la disciplina del contratto a tutele crescenti. Dire 

dunque che il Jobs Act è una norma recente, risulta perfino riduttivo. Va inoltre premes-

so ad un bilancio sugli effetti di questa riforma, che fino a gennaio 2016 è stata accom-

pagnata da importanti sgravi fiscali sulle assunzioni, pensati per riequilibrare il rapporto 

tra contratti a tempo indeterminato e contratti a termine nel nostro paese. Nei primi anni 

2000, infatti erano aumentati sempre più i contratti a tempo determinato, con proporzio-

ni superiori fino a dieci punti percentuali rispetto alle medie europee. 

Una valutazione del primo anno del Jobs Act, quindi, non può che essere parziale e limi-

tarsi a tracciare un primo quadro, senza pretendere ad alcuna esaustività. Se ciò non ba-

stasse, non è possibile omettere come la situazione economica del nostro paese e del-

l’Europa sia tutt’altro che stabile e ancora lontana dalle condizioni pre-crisi. È quindi 

difficile, se non impossibile, isolare gli effetti della riforma, da quelli dovuti ad altri 

eventi che destabilizzano il sistema economico. Solo a scopo enunciativo, non si può 

non fare riferimento che il sistema finanziario e quindi quello produttivo di conseguen-

za, ha subito, a livello nazionale in questo periodo il fallimento di quattro banche popo-

lari e la crisi dei due colossi veneti di Vicenza e Montebelluna, mentre a livello europeo 

perdurano le tensioni sul debito greco, a cui si aggiunge l’ombra della Brexit. 

Con queste premesse a fare da convitato di pietra della nostra analisi, si possono co-

munque trarre alcune conclusioni sul primo anno di vita della riforma del lavoro voluta 

dal Governo Renzi. Particolarmente interessante è il raffronto tra i primi due mesi del 

2015 e il resto dell’anno. A gennaio e febbraio, infatti, erano già in vigore gli sgravi fi-

scali, ma non ancora i decreti attuativi della riforma. Si nota che la ripresa delle assun-

zioni a tempo indeterminato si concretizza a partire dal 7 marzo, quando entra in fun-
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zione il contratto a tutele crescenti, mentre in precedenza, i soli incentivi fiscali, non 

avevano smosso in maniera determinante il mercato del lavoro. Certo, è evidente che gli 

imprenditori abbiano atteso di assumere con un contratto molto più flessibile, vista la 

brevità dell’attesa, ma è comunque interessante notare come sia stata la nuova disciplina 

a determinare le assunzioni e non gli incentivi fiscali di per sé. Il Jobs Act non ha creato 

un’esplosione delle assunzioni, anzi nel primo periodo ha creato più che altro uno spo-

stamento da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato, più che liberare nuovi 

posti di lavoro. Ciò nonostante, nella seconda metà del 2015 e nei primi mesi del 2016, 

gli indicatori di occupazione e disoccupazione sono positivi e potrebbero far pensare ad 

una crescita, per quanto debole, del lavoro in Italia. Si nota infatti una crescita degli oc-

cupati e anche un trasferimento di persone dall’inoccupazione alla disoccupazione. Si 

può quindi concludere che, quantomeno, il Jobs Act abbia favorito una maggiore mobi-

lità nel mercato del lavoro e intra-mercato del lavoro. 

La domanda che dovremmo porci però, non è se il Jobs Act abbia aumentato l’occupa-

zione, ma se sia uno strumento valido strumento per la conformazione del mercato del 

lavoro in epoca contemporanea. Nel dibattito pubblico ci si è troppo spesso concentrati 

sul definire la positività o la negatività di tale strumento a seconda dell’andamento dei 

dati macroeconomici e spesso partendo da posizioni preconcette. È evidente, però, che 

se prendessimo ad esempio un paese senza alcuna impresa, anche la migliore tra le 

normative giuslavoriste, non creerebbe alcun posto di lavoro. Dobbiamo quindi interro-

garci se un sistema più flessibile che dia più libertà di manovra all’imprenditore nel de-

finire gli organici, ma al contempo tuteli il lavoratore ponendo a sua difesa una rete ca-

pace di sostenerlo economicamente e di riformarlo per re-inserirlo nel mercato del lavo-

ro, sia oggi lo strumento più adeguato ad affrontare le sfide della società italiana. Se-

condo una lunga letteratura in merito e anche buttando l’occhio a quanto succede al di là 
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delle Alpi, la risposta che questa sia la strada da percorrere sembra evidente. Rimane 

dunque da capire se il Jobs Act concretizza in maniera efficace tale filosofia. 

Per quel che concerne l’obiettivo di questo elaborato, che si limita ad analizzare il licen-

ziamento, va sicuramente sottolineato che la nuova riforma limita in maniera stringente 

i casi di tutela reintegratoria del lavoratore. Questa era certamente una necessità del si-

stema produttivo italiano. State la filosofia del diritto al lavoro affermatasi nel nostro 

paese, infatti, i tribunali erano propensi ad una valutazione estensiva dell’art. 18 S.L., 

che creava quasi una situazione di disparità molto forte tra il datore di lavoro e il lavora-

tore. Sì aggiunga, che spesso la reintegra poteva avvenire dopo molti anni, creando non 

pochi problemi all’azienda. Da questo punto di vista, quindi, il Jobs Act introduce sicu-

ramente una semplificazione nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, dando al pri-

mo la possibilità di sanare licenziamenti ingiustificati, a parte nel caso in cui risultino 

discriminatori, con un’indennità di tipo economico, secondo quanto previsto dalla legge. 

Il Jobs Act interviene anche sulla procedura di conciliazione. In questo caso, però, la 

semplificazione è meno evidente e anzi si crea un ingorgo di possibili soluzioni. Per la 

riforma del Governo Renzi, infatti, tutte le soluzioni previste dalla legge sono valide e 

percorribili, a parte quella della Riforma Fornero che diventa inapplicabile. È lecito 

chiedersi se non sarebbe stata una soluzione migliore creare un unico sistema di conci-

liazione, ma il Legislatore ha scelto di tenere in vita tutte le forme esistenti. Rispetto alla 

Riforma Fornero, ad ogni modo, vi è un cambio di paradigma. La conciliazione prevista 

nella legge precedente, infatti, considerava la conciliazione un mezzo per evitare il con-

flitto e trovare soluzioni capaci di disinnescarlo, mentre il Jobs Act prevede una conci-

liazione pensata al solo fine di sanare eventuali conflitti, senza porsi la possibilità di ul-

teriori vie d’uscita che evitino il licenziamento. 
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Il Jobs Act è, in definitiva, uno strumento molto innovativo per il sistema del lavoro ita-

liano, capace di porre l’attenzione su pilastri che sembravano inamovibili, anche se non 

è sempre coerente in ogni sua parte. Da una parte crea le premesse per un turnover più 

veloce, dall’altra congela la situazione di chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015, 

delineando un netto confine tra lavoratori con mansioni molto simili. Una scelta dettata 

dal rischio di incostituzionalità che però crea una discriminazione davvero poco “costi-

tuzionale” e rischia di rimandare molto in là negli anni una prima valutazione dei bene-

fici di tale norma, spingendo gli assunti in data precedente al 7 marzo a difendere ancor 

più accanitamente il proprio posto, perché perdutolo, potrebbero trovarne un altro con 

minori tutele. 

Il Jobs Act, in definitiva, può essere uno strumento utile e di promozione del lavoro nel 

nostro paese, ma a patto che non rimanga un provvedimento isolato. L’economia globa-

lizzata oggi richiede sempre più un sistema flessibile e capace di adattarsi velocemente. 

L’Italia rimane, al contrario, un paese con mille rigidità burocratiche, di infrastrutture, 

mentali, etc… La riforma del lavoro adottata dal Governo avrà quindi un impatto posi-

tivo sulla vita di imprese e lavoratori se il processo riformatorio continuerà anche negli 

altri ambiti della vita economico-politica del nostro paese, garantendo un sistema nuo-

vo, più veloce ed efficiente.  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