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INTRODUZIONE 

A seguito della crisi economica, che ha colpito l’intera economia occidentale, molti 

Paesi europei sono stati interessati da diverse riforme del mercato del lavoro più o 

meno radicali. I Paesi più colpiti dalla crisi, in particolare quelli dell’Europa 

meridionale, hanno cercato di migliorare tale mercato riformando soprattutto la 

flessibilità del lavoro. Questo è avvenuto attraverso una definizione certa dei costi del 

licenziamento e con una maggiore flessibilità in merito ai licenziamenti. 

Raramente gli interventi di riforma si sono concentrati su aspetti strutturali legati al 

funzionamento del mercato del lavoro o alla riduzione del costo dello stesso.  

E’ pur vero, come dimostrato da molte ricerche empiriche, che non esiste alcun 

rapporto di proporzionalità diretta tra flessibilità del lavoro e crescita economica. 

D’altro canto secondo alcuni economisti i regimi di protezione del lavoro, intesi come 

procedure che disciplinano la cessazione del rapporto di impiego, sono realtà 

controverse che rendono più difficile rispondere ai mutamenti tecnologici e di 

domanda.1 

Le imprese, per rispondere all’irrigidimento della disciplina di protezione del lavoro, 

hanno utilizzato forme contrattuali alternative a quelle standard per aggirare la 

normativa e portando alla creazione di molte forme di lavoro precarie.  

Non è solo la rigidità del mercato del lavoro ad aver portato alle riforme di cui si 

parlerà in seguito ma anche l’evoluzione tecnologica alla quale si è assistito negli 

ultimi decenni che ha portato ad un cambiamento nella concezione del lavoratore 

stesso. Questo cambiamento in particolar modo ha riguardato le modalità di 

svolgimento del lavoro. Stanno nascendo infatti nuove forme di lavoro come: la 

manifattura digitale, l’on-demand economy e il co-working2 (lavoro comune di 

professionisti e operatori che non appartengono a una stessa organizzazione). 

Secondo alcuni pareri la digitalizzazione e l’utilizzo sempre più frequente dei 

macchinari sono stati causati in parte anche dalla disciplina troppo stringente nella 

protezione del lavoratore.3  

Tali nuove forme avranno nel futuro sempre più seguito in quanto consentono di 

accorciare le distanze e snellire i processi lavorativi senza effettuare grandi 

investimenti strutturali.  

                                                      
1 Relazione del 19 agosto 2003 per il Conseil Francais d’Analyse Economique, Blanchard e Tirole 
2 Il jobs act dal progetto alla attuazione, ADAPT labour studies n. 47 
3 Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il jobs act, Giorgio Rodano, 19 



5 
 

Questo è un cambiamento che incide sulla concezione riguardo a cosa si deve 

intendere per lavoratore. Si è passati dal lavoratore tipico del modello capitalista, che 

necessitava di grandi strutture ed era difficile da spostare, ad un lavoratore che deve 

avere strutture snelle e flessibili per il quale sarà fondamentale mettere in gioco le 

proprie capacità professionali. Pascal Lokiec nel libro “Il faut sauver le droit de 

travail” riprendeva lo stesso concetto secondo il quale a causa dello sviluppo delle 

nuove comunicazioni e delle nuove modalità organizzative del lavoro viene data al 

lavoratore un’autonomia che è poco compatibile con l’idea di subordinazione4, 

ipotizzando addirittura la fin du salariat.  

Si può dire che in qualche modo vi è la centralità delle competenze vive e delle 

relazioni, oggi più semplici attraverso la possibilità di condivisione libera e immediata 

di informazioni che, un tempo, erano appannaggio di categorie chiuse e gelose di 

esse.  

Uno dei fondatori del diritto del lavoro moderno Hugo Sinzheimer parlava proprio 

così della materia giuslavoristica, come: “(...) l’attitudine, ad essa intrinseca, di 

richiamare costantemente il giurista al difficile compito di qualificare realtà nuove, se 

non, addirittura, realtà in continuo movimento.”5  

E’ in questo contesto che l’Italia con il Jobs Act e la Francia con la Reforme du 

Travail, sotto la direzione dell’Unione Europea, hanno avviato il loro percorso di 

riforma. L’intenzione dei due paesi è quella di rendere più competitivo e flessibile il 

mercato del lavoro seguendo la linea tracciata dall’Europa.  

La logica europea è quella di passare da un sistema di job protection a un sistema di 

flexicurity.  Questo significa minori garanzie di stabilità per il lavoratore sul posto di 

lavoro accompagnate da una sicurezza sul mercato del lavoro attraverso dei sussidi 

nei momenti di disoccupazione. Allo stesso tempo sarà necessaria l’attivazione di 

politiche efficienti che garantiscano una nuova occupazione al lavoratore.  

Evidenze empiriche dimostrerebbero che i “sistemi fondati sulla flexicurity forniscono 

performance più elevate nella strategia di perseguimento di decent job, confermando 

che un certo grado di mobilità, se protetta, è più desiderabile per la sicurezza dei 

                                                      
4 Il faut sauver le droit de travail, Pascal Lokiec 
5 Le riforme del mercato del lavoro dell’ultimo decennio in italia: un processo di liberalizzazione? 
Michele Tiraboschi 
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lavoratori.  Inoltre raggiunge risultati migliori rispetto a sistemi basati su flessibilità 

non protetta o, al contrario, su eccessiva stabilità dell’impiego”.6  

Nei paesi del Nord Europa, dove la flexicurity è già stata adottata da qualche tempo, 

sono emersi risultati positivi. Questo anche perché la spesa sostenuta dai paesi, per 

il sostegno economico nei confronti di chi è senza lavoro, è molto elevata. Un altro 

elemento che si dimostra indispensabile per il raggiungimento di risultati positivi è la 

creazione di istituzioni pubbliche efficienti riguardo allo svolgimento delle attività 

necessarie all’incontro tra domanda e offerta oltre che a controlli severi su chi non 

rispetta le regole.7 

L’ art. 4 comma 1 della Costituzione italiana recita che “La Repubblica riconosce a 

tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 

diritto”. Con tale articolo viene previsto l’impegno dello Stato a creare le condizioni 

più favorevoli per i lavoratori e allo stesso tempo per i datori di lavoro.   

Le due riforme del lavoro Italiana e Francese hanno modificato o introdotto molte 

norme che regolano il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro ma ad essere 

maggiormente discussi sono stati i cambiamenti in materia di licenziamento.  

In Italia il percorso di riforma per quanto concerne il licenziamento era già iniziato nel 

2012 con la Legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) che ha modificato l’art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori. La richiesta di rivedere la normativa sui licenziamenti in Italia 

era stata inviata dalla Commissione Europea nel 2011 nel documento 

Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011.  

La Commissione richiedeva, oltre al rafforzamento delle misure intese a combattere 

la segmentazione del mercato del lavoro, di rivedere le procedure che disciplinano i 

licenziamenti. Infatti, proprio con la riforma Fornero del 2012 veniva introdotto il 

concetto della “flessibilità in uscita” che farà da preludio al contratto a tutele crescenti 

del Jobs Act.  

La flessibilità in uscita introdotta dalla riforma Fornero è stata letta da parte della 

dottrina come il tentativo di fugare la nozione che il licenziamento sia una 

conseguenza dell’inadempimento agli obblighi che discendono dal contratto di lavoro 

ritornando, così, agli schemi già presenti nel sistema normativo italiano prima degli 

anni ’70. In tale periodo il licenziamento era sempre valido, e se non giustificato, 

                                                      
6 P. Auer, op.cit, p.11 in Contratto a tutele crescenti e Naspi, Il nuovo diritto del lavoro, L. Fiorillo A. 
Perulli, p.19 
7 Luigi Mariucci intervista all’Internazionale del 23.02.2015  
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comportava solamente il pagamento di un’indennità salvo alcuni casi nei quali era 

prevista la reintegra. 8  

Il Legislatore, con il Jobs Act, per ridare attrattività al contratto a tempo indeterminato 

e cercare di renderlo il “single contract” lo ha depotenziato dal punto di vista tutelare 

riducendo le ipotesi di reintegra in caso di licenziamento illegittimo.  

Un’ulteriore novità del Jobs Act è senz’altro il metodo con il quale si è arrivati a tale 

riforma. E’ radicalmente cambiato infatti anche il metodo utilizzato dall’Esecutivo in 

quanto ha operato un vero e proprio “strappo” rispetto alle vecchie prassi 

consociative che attribuivano un ruolo di interlocutore privilegiato alle maggiori 

organizzazioni sindacali riconoscendo loro, per certi versi, un vero e proprio potere di 

veto.  

Ritorna utile in questo caso una nota di un importante giuslavorista italiano Lodovico 

Barassi secondo il quale il controllo giudiziario sulle cause del licenziamento è “una 

forma di inquisizione che può degenerare fino a diventare tirannica e che non si sa… 

quanto sia compatibile con la necessaria autonomia di cui i capi di azienda sono 

gelosissimi”.9 Sembra proprio questa la linea seguita dal Legislatore italiano che con 

una logica giuseconomica, contraria al pensiero di molta dottrina, limita il potere del 

giudice per tentare di ridare slancio all’economia e al mercato del lavoro.  E’ pur vero, 

come riportato da V. Speziale, che il diritto del lavoro è fatto anche di economia.  Ciò 

non significa che debba tradursi in una subordinazione monistica del diritto del lavoro 

all’economia.10 

In Francia, grazie anche alla stabilità politica, il processo di riforma è stato impostato 

con una visione di lungo raggio e non emergenziale. E’ un percorso iniziato nel 2008 

attraverso l’introduzione di una serie di misure incentivate in qualche modo dalla 

flexicurity, dettata dall’Unione Europea, senza abbandonare però la tradizione 

legislativa statalista e il modello sociale francese. Le prime riforme francesi hanno 

riguardato cinque principali ambiti: la regolazione dei rapporti di lavoro, gli strumenti 

per il governo del mercato del lavoro, la formazione professionale, le relazioni 

industriali ed i sistemi di previdenza e assistenza.  

                                                      
8 Gli obiettivi politici del Jobs Act, Il Sole 24 Ore, Filippo Menichino 
9 Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, L. Barassi, Giuffrè Editore, 1917, II, p. 836. 
10 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.8 
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Il punto cardine del processo di riforma francese è la legge n. 2011-893 del 28 luglio 

2011 con la quale viene introdotta in Francia la sécurisation des parcours: un 

concetto alternativo della flexicurity voluta dall’Unione europea.11   

La distinzione tra i concetti di flexicurity e di sécurisation des parcours professionnels 

non è solamente semantica, essi rappresentano due sistemi di valore portatori di 

logiche giuridiche differenti.  

Se la flexicurity si limita alla costruzione delle traiettorie professionali, la sécurisation 

des parcours professionnels cerca di articolare statuto e contratto inscrivendo la 

persona in un percorso di formazione indipendentemente dal sopravvenire di un 

rischio specifico (la perdita del lavoro o dell’attività). Da questo punto di vista la 

sécurisation des parcours professionnels implica la messa in campo di una rete di 

obbligazioni contrattuali ma allo stesso modo di dispositivi che si estendono al di là 

del quadro contrattuale.12  

Infatti all’interno dell’ultima relazione dell’Assemblee Nationale relativa all’impatto che 

avrà l’ultima riforma del lavoro in Francia, di cui si avrà modo di parlare nella 

seconda parte, viene detto che “Les salariés ont été dotés de nouvelles protections, 

attachées à leur personne et non à leur emploi afin de les accompagner tout au long 

de leur parcours professionnel (...)”. Ovvero i lavoratori sono passati da avere una 

protezione del posto di lavoro a una protezione della loro persona al fine di 

accompagnarli nel percorso professionale.13 In tale senso il Governo francese ha 

varato uno strumento innovativo del mercato del lavoro, il compte personnel d’activité 

(CPA). In sintesi è un conto personale che consente al lavoratore di rendere godibili, 

fungibili e trasferibili i diritti maturati lungo tutto l’arco della vita professionale 

indipendentemente dalle vicende legate al rapporto di lavoro.14 

L’ultima riforma, di cui si accennava prima, è stata la contestata loi El Khomri anche 

nota come loi du Travail. Alla base della loi du Travail il Governo francese ha 

individuato, attraverso il Rapport Badinter, sessantuno principi essenziali del diritto 

del lavoro che vanno a costituire un dogma in materia. All’interno di questo rapporto 

si fa riferimento oltre che alla tutela della libertà, della salute e sicurezza del 

                                                      
11 Crisi e riforme del mercato del lavoro, della formazione e delle relazioni industriali in Francia, Lilli 
Casano, p. 19 in Crisi economica e riforme del lavoro in Francia, Germania, Italia e Spagna, ADAPT 
e-book series n. 34   
12 N. Maggi-Germain, Formation professionnelle continue et sécurisation des parcours professionnels, 
Semaine sociale Lamy Supplément, 7 aprile 2008, n. 1348 
13 Etude d’impact projet de loi, Assemblee Nationale, 24 mars 2016, p. 2 
14 Flexecurity alla francese: con il CPA-Compte Personnel d’Activitè diritti mautrati e competenze 
seguono il lavoratore nelle transizioni occupazionali, F. D’Addio, ADAPT 23 gennaio 2017 
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lavoratore, anche alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro che entreranno a 

fare parte della loi du Travail.  

Se i principi posti alla base del rapporto Badinter sono incontestabili, la 

preoccupazione maggiore per parte della dottrina francese è dettata dalle 

declinazioni negative che potranno derivare dalle misure adottate dalla successiva loi 

du Travail.15  

Il cambiamento che queste due riforme hanno portato nel mercato del lavoro dei 

rispettivi paesi è stato molto importante, soprattutto nell’ambito dei licenziamenti. 

L’obiettivo di questo elaborato sarà dunque quello di fare chiarezza in un ambito, 

quello dei licenziamenti, che è in continua evoluzione nonostante il Legislatore tenti 

attraverso delle leggi, come il Jobs Act o la loi El Khomri, di renderlo il più certo 

possibile e sempre più orientato verso l’economia piuttosto che nella tutela reale dei 

lavoratori. 

Quindi non un mera analisi asettica dello sviluppo dei nuovi impianti normativi e della 

loro applicazione. Ma un approfondimento giuslavoristico, con un accento anche 

critico e riflessivo, che metta in luce diversi scenari. In particolare l’analisi dei primi 

cambiamenti, le conseguenze e i possibili mutamenti di un insieme di norme che 

possono essere definite come un “cantiere in evoluzione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Così P. Lokiec in http://www.regards.fr/web/article/pascal-lokiec-reforme-du-code-du 
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PARTE PRIMA 

 

IL LICENZIAMENTO NEL “JOBS ACT” ITALIANO 

 

1. Qual è la normativa di riferimento del licenziamento in Italia? 

La materia del licenziamento è molto delicata in quanto porta alla cessazione del 

rapporto di lavoro per effetto di un atto unilaterale del datore di lavoro.  

L’importanza del rapporto di lavoro e del lavoro in sé può essere racchiusa in una 

definizione di un filosofo “un bisogno insopprimibile e fondamentale dell’essere 

umano”.16 Inoltre il lavoro non è solo l’adempimento dell’obbligo contrattuale ma uno 

strumento di realizzazione della personalità del lavoratore e di esercizio dei suoi diritti 

fondamentali.17  

E’ per questa ragione che la disciplina italiana, così come quella di tutti gli altri paesi, 

relativa al licenziamento, non si limita ad essere determinata a livello nazionale ma ci 

sono norme sovranazionali a tutela del   rapporto lavorativo e della cessazione dello 

stesso.  

Tra queste l’articolo 30 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che 

prevede: “Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento 

ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi 

nazionali”. Non meno importante è l’art. 24 della Carta sociale europea, il quale 

stabilisce che il lavoratore licenziato senza valido motivo deve ricevere “un congruo 

indennizzo o altra adeguata ripartizione”18 e che ogni licenziamento debba essere 

fondato su ragioni legate all’incapacità o al comportamento del lavoratore oppure a 

scelte organizzative dell’azienda. 

Ciò significa che ogni legislazione nazionale deve prevedere un meccanismo di 

motivazione del licenziamento oltre ad una tutela nel caso in cui la causa del recesso 

dovesse essere illegittima. Questa tutela può essere sia di carattere indennitario che 

di carattere reintegratorio.  

                                                      
16 K. Marx, Manoscritti economico – filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Torino, Einaudi, 1983, 
p.71 
17 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.8 
18 La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili critici, Prof. 
Adalberto Perulli 



11 
 

La disciplina del recesso nel sistema italiano è stata per la prima volta inserita nel 

Codice Civile del 1942 precisamente all’art. 2118 prevedendo in generale che 

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.” A 

seguire all’art. 2119 cc viene disciplinato il licenziamento per giusta causa 

prevedendo che “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.” In tale fattispecie il motivo per il quale 

si recede dal contratto può essere sia di carattere contrattuale che extracontrattuale 

oltre ad essere escluso l’obbligo del preavviso. In sostanza la causa deve avere una 

gravità tale da fare venire meno il rapporto di fiducia tra i soggetti quindi la possibilità 

di prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.   

Nel Codice Civile nulla si diceva e nulla era previsto riguardo all’obbligatorietà della 

motivazione del licenziamento tant’è che ben vent’anni dopo l’entrata in vigore del 

Codice Civile il legislatore lo introduce con la Legge 604/66 (conosciuta anche come 

legge sulla “giusta causa”).  

La legge sopra citata stabilisce all’art. 1 che “nel rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato (...) il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per 

giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile o per giustificato motivo”.  

Inoltre all’art. 3 distingue il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per 

giustificato motivo soggettivo. La differenza tra i due licenziamenti consiste nel fatto 

che il licenziamento per motivo oggettivo deriva da ragioni estranee al lavoratore e 

attinenti all’attività produttiva o all’organizzazione della stessa, mentre il 

licenziamento per giustificato motivo soggettivo deriva esclusivamente da un 

notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore.  

Inoltre il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, a differenza della giusta 

causa disciplinata dall’art. 2119, obbliga il datore di lavoro a dare il preavviso del 

licenziamento e l’inadempimento riguarda solo gli obblighi contrattuali.  

Sono stati molti gli interventi della Cassazione riguardanti i licenziamenti per 

giustificato motivo o giusta causa in quanto si tratta di “norme aperte”. È stata molto 

chiara una sentenza della Cassazione “La giusta causa e il giustificato motivo 

soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di 

comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, 

http://www.brocardi.it/dizionario/2512.html
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l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso”. (Cass. Civ., Sez. Lav., 

19.02.2015, n. 3320). 

Per quanto riguarda il giustificato motivo oggettivo la giurisprudenza è intervenuta più 

volte in quanto si presentavano casi nei quali il lavoratore veniva licenziato senza 

che alla base vi fossero reali motivi economici o legati all’organizzazione del lavoro. 

Per questo la giurisprudenza ha più volte ritenuto che la validità del licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo fosse condizionata da obiettive esigenze 

organizzative o produttive e quando il lavoratore non sarebbe potuto rientrare nel 

“repechage” nemmeno adibendolo a mansioni inferiori (Cass. n. 22798/16). In altre 

parole il datore di lavoro deve provare l'impossibilità del suo c.d. repechage 

giustificandosi il recesso solo come extrema ratio (Cass. n. 13116/15; Cass. n. 

13112/14; Cass. n. 7381/10; Cass. n. 11720/09 e numerose altre conformi). 

Nonostante si siano susseguite molteplici riforme in materia di diritto del lavoro le 

nozioni di giustificato motivo e giusta causa devono avere ancora i requisiti di serietà 

e gravità che ne hanno contraddistinto l’applicazione in passato.19 Questo perché al 

di là delle riforme che si susseguono esiste un bilanciamento tra iniziativa economica 

e la libertà/dignità umana sancito dalla Costituzione.  

Ciò che cambia ed è cambiato negli anni è invece la tutela dai licenziamenti illegittimi 

di cui si avrà modo di parlare approfonditamente nei prossimi paragrafi.  

La tutela principale in materia di licenziamenti illegittimi è stata introdotta dall’art.18 

Legge 300/1970 che prevedeva, per il lavoratore occupato in un’impresa con più di 

15 dipendenti, un’unica forma di tutela, ovvero quella reale, qualora il Giudice del 

Lavoro riconosceva l’illegittimità del licenziamento.  

L’art. 18 se da una parte tutelava fortemente i lavoratori già occupati, dall’altra 

complicava la vita dell’impresa creando alcune rigidità nel mercato del lavoro. Questo 

perché i vincoli che tale disciplina poneva al licenziamento del lavoratore erano molto 

rigidi e implicavano un aumento del costo unitario del lavoro oltre a causare una forte 

incertezza. Inoltre nel caso in cui il giudice dichiarava illegittimo il licenziamento 

l’azienda doveva reintegrare il lavoratore e corrispondergli tutti gli arretrati che 

variavano in base alla durata del processo.20  

                                                      
19 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.13 
20 Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il jobs act, Giorgio Rodano, p. 16 
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Essenzialmente possono essere questi i motivi per i quali i legislatore è intervenuto 

nella disciplina dei licenziamenti rispettivamente con la Legge 92/2012 (c.d. riforma 

Fornero) e con il D.Lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act).  

Andando in ordine cronologico la Legge 92/2012 ha rivisto tutta la disciplina dell’art. 

18 Stat. Lav. in quanto veniva giudicata troppo rigida e problematica per l’andamento 

economico del Paese. La stessa Commissione Europea nel giugno del 2011, quindi 

un anno prima della riforma Fornero, affermò che “una protezione rigida dal 

licenziamento scoraggia l’assunzione di lavoratori permanenti”.21  

Si è passati così dal vecchio articolo 18 che prevedeva un’unica sanzione per il 

licenziamento illegittimo, indipendentemente dal vizio, al nuovo articolo 18 che 

prevede una pluralità di sanzioni. La molteplicità delle sanzioni è stata volutamente 

inserita dal legislatore per limitare la discrezionalità del giudice e sono stati 

scomposti i vari aspetti del possibile inadempimento contrattuale del lavoratore per 

poi andare a collegare a ciascuno di essi una diversa tipologia di sanzione. Tali 

sanzioni, senza dilungarsi eccessivamente, vanno da quella massima che comporta 

la reintegrazione piena e l’integrale risarcimento del danno a quella minima che 

prevede solamente un’indennità onnicomprensiva ridotta per un minimo di sei 

mensilità ad un massimo di dodici mensilità, per i licenziamenti illegittimi per vizi 

formali. Quindi si è passati da un regime sanzionatorio unico per ogni licenziamento 

illegittimo a un regime che distingue i licenziamenti illegittimi in base ai vizi e adatta 

le sanzioni in base alla gravità di questi. Per quanto riguarda il ruolo del giudice 

segna il passaggio dall’unicità alla duplicità delle valutazioni affidate allo stesso che è 

chiamato a decidere non solo sulla giustificatezza del licenziamento ma anche a 

stabilire, nel caso di ingiustificatezza, la sanzione applicabile tra le alternative 

previste.22  

A tre anni di distanza dalla riforma Fornero il legislatore è intervenuto nuovamente 

per superare tutte le problematiche che si erano venute a creare con il nuovo articolo 

18 e cercare di ridare vita ad un mercato del lavoro che da più parti veniva visto 

come vittima della crisi economica e della troppa rigidità.  

                                                      
21 Il nuovo diritto del lavoro, La riforma del mercato del lavoro, L. Fiorillo – A. Perulli, a cura di Luigi 
Perina e Stefano Visonà Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: dottrina e 
giurisprudenza alla ricerca di un punto di equilibrio nella nuova disciplina del novellato art. 18, p.222  
22  Il nuovo diritto del lavoro, La riforma del mercato del lavoro, L. Fiorillo – A. Perulli, a cura di Arturo 
Maresca Il licenziamento ingiustificato tra reintegrazione e indennità risarcitoria onnicomprensiva p. 
167 ss 
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La riforma in questione è il D.Lgs. 23/2015 che è bene premettere viene applicato 

solamente ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, fatte salve le eccezioni che si 

vedranno nei prossimi capitoli. La svolta di questa riforma è molto importante in 

quanto non si limita a rendere le regole più flessibili ma cambia profondamente le 

tutele in materia con il passaggio da un sistema fondato sulla reintegrazione nel 

posto di lavoro ad uno basato sul risarcimento del danno. Inoltre tenderà, una volta 

avvenuto il totale ricambio occupazionale, ad uniformare la disciplina dei 

licenziamenti a tutti i lavoratori indipendentemente dalla dimensione del datore di 

lavoro.  

A riguardo P. Ichino, estremo difensore del contratto a tutele crescenti, assegna al 

decreto in questione una portata tale da affermare che “il diritto del lavoro ha 

compiuto una svolta di rilievo probabilmente superiore rispetto a quella compiuta a 

fine maggio 1970 con l’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori”.23 L’altra novità 

di cui si avrà modo di parlare successivamente è che il contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti di fatto non è un nuovo contratto di lavoro ma 

consiste in una serie di articoli che disciplinano la nuova tutela dei licenziamenti 

illegittimi.  

Si può già affermare in prima battuta che con il D.Lgs. 23/2015 continua la linea 

intrapresa dalla riforma Fornero di ridurre le tutele del posto di lavoro, dello specifico 

posto, e aumentare la tutela dell’occupazione del lavoratore ingiustamente licenziato 

attraverso gli aiuti per la ricollocazione dello stesso.  

Tuttavia la novità più importante e dirompente dell’intera riforma è la limitazione del 

potere giudiziale nelle controversie relative ai licenziamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 Il peso e il senso della svolta in atto nel nostro diritto del lavoro, Pietro Ichino 
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2. Il ruolo del giudice 

Se la crisi "morde", non per questo i magistrati devono subordinare le proprie 

decisioni alla contingenza economica del momento, dovendo responsabilmente 

curare anche la sostenibilità dei propri provvedimenti.24 

Non a caso è stato inserito nelle prime righe di questo paragrafo un piccolo pezzo di 

un intervento del presidente di Magistratura indipendente Giovanna Napoletano dato 

che il ruolo del giudice negli anni ha avuto molti mutamenti.  

Questi mutamenti sono stati dettati da una serie di motivi dovuti al variare delle 

esigenze economiche e dalla politica seguita dal Governo di turno. A riguardo uno 

studio ha dimostrato come le condizioni del mercato del lavoro influenzino 

l’orientamento dei giudici nell’applicazione della clausola del giustificato motivo di 

licenziamento.25 

Calando quanto citato prima nella fattispecie del licenziamento si nota come il ruolo 

discrezionale del Giudice sia stato via via ridotto in base alla situazione economica 

nella quale versava il Paese. Ciò è avvenuto generalmente nei momenti di crisi.  

Il “problema” della discrezionalità del giudice lo si può forse trovare nel fatto che “il 

giustificato motivo definito dall’art. 3 legge n. 604/1966 configuri una norma “a 

fattispecie aperta” o “a precetto generico”. Queste esprimono mere direttive 

ermeneutiche all’interprete che, al fine di perfezionare il contenuto delle clausole, 

dovrà fare riferimento, in virtù di un rinvio normativo in esse solitamente implicito, a 

regole o standard e prassi di ordine etico, sociale o tecnico”.26 Quindi il Giudice oltre 

a valutare l’esistenza del fatto in sé valuta la gravità verificando se poteva essere 

ricondotto alle fattispecie di licenziamenti previsti dalla legge.   

Da un punto di vista economico le valutazioni che il Giudice compie nell’ambito di un 

processo aumentano i costi per il datore di lavoro.  

 Il legislatore ha affrontato il problema ristringendo sempre di più i poteri attribuiti al 

Giudice con una serie di riforme culminate con il D.Lgs. 23/2015.  

Negli ultimi anni, come sostenuto da A. Perulli, si è fatto sempre più serrato e teso il 

confronto tra il diritto del lavoro e le ragioni dell’economia ricordando che “il diritto nel 

                                                      
24 Giustizia ed economia. I falsi miti e il vero ruolo dei magistrati, Giovanna Napoletano 
http://www.huffingtonpost.it/magistratura-indipendente/giustizia-ed-economia-falsi-
miti_b_8336388.html  
25 A. E P. Ichino, M. Polo, L’influenza delle condizioni del mercato del lavoro regionale sulle decisioni 
dei giudici in materia di licenziamento, 1998 
26 Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, dalla legge 604 del 1966 al contratto a tutele 
crescenti, M. Ferraresi, Giappichelli editore, 2016, p.3  

http://www.huffingtonpost.it/magistratura-indipendente/giustizia-ed-economia-falsi-miti_b_8336388.html
http://www.huffingtonpost.it/magistratura-indipendente/giustizia-ed-economia-falsi-miti_b_8336388.html
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lavoro ha costruito negli anni un poderoso meccanismo di controllo della razionalità 

economica dell’imprenditore e delle sue scelte di gestione”,27 cosa che come 

vedremo successivamente sta subendo una forte inversione di tendenza. 

La prima riforma che ha riguardato direttamente il ruolo del Giudice fu il “Collegato 

lavoro” approvato con Legge 183/2010 con la quale il legislatore ha iniziato a 

restringere il controllo giudiziale sul licenziamento.  

L’art. 30 di detta legge stabiliva che con riferimento alle norme che contengono 

“clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di 

lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo 

giudiziale degli atti di esercizio dei poteri datoriali è limitato esclusivamente, in 

conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di 

legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, 

organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente” e 

seguiva al terzo comma “nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il 

giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti 

nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente 

più rappresentativi”.  

Il legislatore tentò in questo caso di non consentire più al Giudice determinate 

valutazioni definite di competenza del datore di lavoro oltre a tipicizzare la giusta 

causa e il giustificato motivo soggettivo mediante un semplice rinvio ai contratti 

collettivi.  

Secondo M. Tiraboschi quanto previsto nel Collegato Lavoro era condivisibile visto 

che il Giudice “non ha né i poteri né le competenze professionali anche in termini di 

responsabilità rispetto alla assunzione da parte dell’imprenditore del relativo rischio 

di impresa. Assegnando al giudice un compito che non gli appartiene e che va ben 

oltre il controllo su frodi ed abusi comprimendo e deprimendo il libero funzionamento 

del sistema di relazioni industriali”.28 

Tuttavia il Collegato Lavoro non ha raggiunto l’obiettivo sperato quindi è intervenuta 

una seconda riforma. La Legge 92/2012 è intervenuta radicalmente nel sistema 

sanzionatorio modulandolo in base al vizio del licenziamento.  

                                                      
27 Efficient breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice nei licenziamenti 
economici in Italia, Francia e Spagna. A. Perulli, p. 561 
28 Tiraboschi, Clausole generali, onore della prova, ruolo del giudice La riforma dei rapporti e delle 
controversie del lavoro, 2011 
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La modulazione delle sanzioni tuttavia ha costretto il giudice ad entrare ancora più 

nel merito delle decisioni datoriali, dovendo lo stesso fare diversi tipi di valutazioni. 

La questione di maggiore rilievo si era concentrata attorno a cosa doveva intendersi 

per insussistenza o per manifesta insussistenza del fatto.  

Soprattutto quale “fatto” il giudice doveva valutare. La questione che si era aperta era 

dovuta all’incertezza tra valutazione del fatto materiale o del fatto giuridico.  

Successivamente una pronuncia della Corte di Cassazione stabilì che il fatto 

contestato che il Giudice deve valutare è quello materiale e non giuridico. La 

sentenza recita così: “la reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della 

sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, 

così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, 

dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni 

discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto 

della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza 

che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione 

attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del 

comportamento addebitato”.29 Si tratta, in primo luogo, della condotta materiale posta 

in essere dal lavoratore ma anche dell’imputabilità di essa sul piano disciplinare.30  

Le incertezze nate con la riforma Fornero riguardo l’insussistenza del fatto e 

l’imputabilità disciplinare del fatto addebitato al lavoratore, di cui si è detto prima, 

hanno dato origine a una serie di interpretazioni giurisprudenziali che testimoniavano 

la debolezza della riforma stessa.  

Inoltre la discrezionalità del giudice era ancora molto ampia sia per quanto riguarda 

la scelta del tipo di tutela che per il quantum di monetizzazione del recesso 

ingiustificato. 

Forse per questo motivo, arrivando all’ultima riforma, il legislatore con il D.Lgs. 

23/2015, precisamente all’art. 3, ha ridotto ulteriormente l’azione del giudice 

eliminando per il licenziamento economico l’accertamento della manifesta 

infondatezza del fatto contestato.  

In precedenza se il Giudice accertava la manifesta infondatezza del fatto ordinava la 

reintegra. Adesso, alla luce della nuova disciplina, la tutela reintegratoria per i 

                                                      
29 Corte di Cassazione, 6 novembre 2014, n. 23669 
30 Il licenziamento ingiustificato tra reintegrazione e indennità risarcitoria onnicomprensiva, Arturo 
Maresca in La Riforma del mercato del lavoro p.172 
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licenziamenti economici è esclusa sempre e comunque. Inoltre per quanto riguarda il 

licenziamento disciplinare il legislatore ha eliminato l’esame dell’infondatezza del 

fatto contestato e della sua riconducibilità ad una sanzione prevista dal codice 

disciplinare come conservativa, condizioni precedentemente richieste per la tutela 

reale, ora confinata alle specifiche fattispecie contemplate dalla legge.31  

Quindi il Giudice non sarà più chiamato a valutare la proporzionalità tra fatto 

contestato e sanzione per quanto riguarda la reintegrazione dato che il costo è 

predeterminato dalla legge. 

Inoltre non potrà più effettuare il bilanciamento tra interessi organizzativi dell’impresa 

e quello del lavoratore alla continuazione del vincolo contrattuale. 

Il magistrato di fatto continuerà ad individuare la causa giustificativa dell’atto 

imprenditoriale, verificare il nesso di causalità tra la ragione indicata e il 

provvedimento adottato, accertare l’insussistenza dei motivi illeciti e discriminatori 

ma non potrà più valutare la proporzionalità, la ragionevolezza e l’imparzialità in 

un’ottica di comparazione complessiva degli interessi implicati.  

Viene quindi riconosciuta al giudice una funzione solo notarile e formalista il quale 

deve applicare come rimedio la misura risarcitoria ogni qual volta il legislatore non 

abbia previsto forme di tutela alternative.  

Tuttavia, come scritto da F. Carinci, “l’esperienza insegna che la ormai ricorrente 

tentazione legislativa di contenere la mediazione giurisprudenziale, se pur lascia il 

segno, risulta al di sotto dell’aspettativa per l’estrema capacità della stessa 

giurisprudenza di manipolare ed adattare lettera e ratio della legge, aiutata non poco 

dalla stessa formulazione normativa”.  

Se da una parte c’è chi critica il ridimensionamento del giudice dall’altra c’è chi ritiene 

che la riduzione dei casi in cui si finisce davanti al giudice non rappresenti un passo 

indietro sul fronte dei diritti e della dignità del lavoro, bensì un passo avanti.32  

In conclusione la limitazione della sindacabilità da parte del Giudice delle scelte 

dell’imprenditore è uno degli obiettivi di molti paesi europei ed è una caratteristica 

tipica della law and economics che non concepisce la funzione di “mediazione 

sociale” tipica dell’attività giurisdizionale, fondata sul contemperamento tra diritti.  

                                                      
31 Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, Franco Carinci, Wroking Paper ADAPT, 7 
gennaio 2015, p. 9 
32 Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il jobs act, Giorgio Rodano, p. 27 
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In questo modo vengono negati di fatto l’assetto stesso dei valori della nostra 

Costituzione in materia di lavoro e la funzione giurisdizionale quale strumento di 

effettiva implementazione di diritti fondamentali.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.14 e 15 
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3. Il contratto a tutele crescenti 

 

3.1 La logica europea del contratto a tutele crescenti...e quella italiana 

 

Alla luce della breve digressione storica in merito alla normativa sul licenziamento in 

Italia e al cambiamento del ruolo del giudice è doveroso approfondire l’ultimo 

intervento effettuato dal legislatore riguardo al mercato del lavoro.  

Con il D.Lgs. 23/2015, approvato in attuazione alla legge delega 183/2014, il 

Governo ha introdotto nella disciplina del diritto del lavoro il contratto a tutele 

crescenti.  

Il contratto a tutele crescenti non è nato da un’invenzione italiana in quanto è un 

“modello” fatto proprio dall’Unione Europea che segue la logica del single 

employment contract e della flexicurity.  Ovvero il passaggio dalla protezione del 

mercato del lavoro alla protezione nel mercato del lavoro.  

Ogni Paese membro dell’Unione Europea nell’adottare questo modello provvederà 

ad adeguarlo con riferimento alla propria legislazione e al livello dell’employment 

protection legislation ovvero del livello di protezione del lavoratore.  

Cosa prevede di diverso il contratto a tutele crescenti “europeo” rispetto al contratto a 

termine o a qualsiasi altro contratto precario italiano? 

In linea generale, il modello “europeo”, prevede una entry phase sufficientemente 

lunga e valida come periodo di prova caratterizzato da un aumento graduale delle 

protezioni del lavoratore. Questa fase è molto importante per garantire l’accesso al 

lavoro con un contratto non temporaneo ai giovani. Ad esempio in Francia, che ha 

già adottato un modello simile, è prevista la libera recedibilità senza alcuna 

giustificazione nel periodo di prova. 

Alla prima fase caratterizzata anche dalla libera recedibilità del datore di lavoro, che 

elimina così i firing cost legati al licenziamento, segue la stability phase al termine 

della quale il lavoratore dovrebbe raggiungere una protezione piena. In questo modo 

si dovrebbe disincentivare l’utilizzo dei contratti temporanei e ridurre la precarietà 

dettata dai contratti a tempo determinato.  

Dal punto di vista economico è prevista un’indennità proporzionale all’anzianità di 

servizio in caso di licenziamento dichiarato illegittimo.34  

                                                      
34 Contratto a tutele crescenti e Naspi, Luigi Fiorillo – Adalberto Perulli, p.22 
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In ogni caso il contratto a tutele crescenti dovrebbe includere l’accumulo di altre 

garanzie di flexicurity come i sussidi di disoccupazione in caso di licenziamento, le 

altre forme di welfare to work, i diritti pensionistici e i diritti di formazione accumulati 

nel corso del rapporto.  

In conclusione il modello europeo, prevedendo una stabilizzazione graduale del 

lavoratore, scongiura la possibilità che il datore proceda con il licenziamento appena 

prima di raggiungere la stabilità. Dall’altra parte il lavoratore potrebbe essere 

incentivato a lavorare e migliorarsi sempre di più in quanto all’orizzonte ha la 

prospettiva di un lavoro a tempo indeterminato. 

Quanto detto sopra potrebbe essere visto come un modello ottimale di contratto a 

tempo indeterminato a tutele crescenti.  

È necessario ora analizzare in che modo l’Italia l’ha introdotto nel suo sistema. 

L’Italia introduce e adotta il contratto a tutele crescenti con il D.Lgs. 23/2015 in un 

periodo di grave crisi del mercato del lavoro. Questa situazione negativa è dettata da 

due ragioni: la fase congiunturale negativa dell’economia italiana e l’utilizzo sempre 

più frequente di forme contrattuali precarie. 

Tale decreto si inserisce all’interno di un’ampia riforma, il Jobs Act, che ha rivisto tra 

le altre anche la materia delle mansioni dei lavoratori, del controllo a distanza da 

parte del datore di lavoro e delle politiche attive.  

L’interrogativo che ci si pone dopo aver illustrato il modello europeo è in che modo il 

legislatore italiano si è confrontato con tutto ciò e cosa ha previsto come contratto a 

tutele crescenti.  

Il riferimento alla normativa europea lo si evince già dalla lettera b), comma 7, art. 1, 

Legge 183/2014 nel quale il Parlamento da mandato al Governo di “promuovere, in 

coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma 

comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di 

contratto in termini di oneri diretti e indiretti”.  

Tuttavia da una prima impressione seguente alla lettura del D.Lgs. 23/2015 si può 

affermare che non compare nulla di quanto detto in precedenza dato che l’unica 

tutela crescente è l’indennità in caso di licenziamento illegittimo. Non c’è invece 

nessun riferimento per quanto riguarda la stabilizzazione futura del lavoratore.  

Tra l’altro indennità modificata al ribasso rispetto all’art. 18 che tutela i lavoratori 

assunti prima del 7 marzo 2015.  
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A conferma di questa linea ci sono alcuni autorevoli pareri tra i quali L. Mariucci che 

lo definisce addirittura “contratto a tutele de-crescenti, anzi dimezzate” e segnala un 

evidente contrasto con gli orientamenti della stessa Unione Europea in materia di 

cosiddetta flexicurity. 35 

Dello stesso avviso A. Perulli che scrive così “non sono affatto crescenti (ndr: le 

tutele), né in senso qualitativo, giacché con lo scorrere del tempo non v’è alcuna 

tutela che aumenta, ma solo un aumento dell’indennizzo in ragione della maggiore 

anzianità del prestatore”.36  Contrariamente a quanto avviene negli altri sistemi di 

diritto del lavoro europei, che offrono soluzioni più garantiste per i licenziamenti 

illegittimi, il contratto a tutele crescenti italiano si discosta in modo sostanziale dalle 

varie ipotesi elaborate a livello europeo. 

Con il D.Lgs. 23/2015 vengono messi in discussione i fondamenti strutturali di istituti 

che hanno tradizionalmente costituito l’essenziale ossatura dell’ordinamento 

lavoristico. Il cambiamento è tale da essere definito “un cambiamento di paradigma” 

nell’ambito di una complessiva e profonda redistribuzione del potere sociale ed 

economico. Tutto questo a vantaggio dell’impresa e del mercato che caratterizza il 

“meta-potere economico” e la conseguente “decostruzione del diritto” a livello 

nazionale e su scala globale”.37  

Il che tradotto significa uno spostamento delle tutele nel mercato del lavoro dal 

lavoratore, che già è considerato soggetto debole, al datore di lavoro che è il 

soggetto forte nel rapporto.  

Dunque il legislatore, seguendo una logica più economica che giuridica, muta 

radicalmente le tutele previste dal vecchio diritto del lavoro e riduce la tutela reale a 

delle rare fattispecie rendendola un’eccezione a favore della tutela obbligatoria. La 

direzione intrapresa dal contratto a tutele crescenti non è nuova in quanto può 

essere considerata una prosecuzione del percorso già tracciato dalla riforma Fornero 

di monetizzazione e forfetizzazione del licenziamento illegittimo. L’obiettivo comune 

ad entrambe le riforme va individuato nel consentire al datore di lavoro di conoscere 

con certezza quali costi deve sostenere in caso di recesso illegittimo. 

Risulta utile in questo caso una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite che 

aveva già affermato che il diritto del lavoratore al posto di lavoro “subirebbe una 

                                                      
35 I molteplici inganni del contratto a tutele crescenti, Luigi Mariucci 
36 Il nuovo diritto del lavoro, La riforma del mercato del lavoro, L. Fiorillo – A. Perulli, p.28 
37 Il nuovo diritto del lavoro, La riforma del mercato del lavoro, L. Fiorillo – A. Perulli, p.5 



23 
 

sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad un somma”.38 Tale 

pronuncia sembra quasi un’anticipazione di quanto sarebbe accaduto negli anni 

successivi con la riforma Fornero e il Jobs Act. 

Avere ridotto le tutele dei licenziamenti illegittimi ha creato un acceso dibattito, sia 

pre che post riforma, nel quale si sono contrapposte due linee di pensiero: la prima 

facente capo a coloro che contestavano il drastico ridimensionamento dei diritti dei 

lavoratori e la seconda, portata avanti dai fautori della riforma, sosteneva che 

ridisegnando in chiave moderna le istituzioni del mercato del lavoro si sarebbe 

verificato un aumento significativo dell’occupazione. 

Resta tuttavia da capire come potrà esserci una riduzione del precariato e 

dell’utilizzo dei contratti a termine quando pochi mesi prima dell’approvazione del 

Jobs Act sono stati consentiti i contratti a termine a-causali con cinque proroghe e 

rinnovi per tre anni, oltre ad avere aumentato l’utilizzo dei voucher.  

 

3.2 Dalla Legge Delega al D.Lgs. 23/2015 

 

In precedenza nell’analizzare le novità della riforma si è adottata una logica europea 

e sono emersi i primi contrasti con quella italiana. Ora è necessario approfondire 

cosa è contenuto nel D.Lgs. 23/2015 il quale ha portato ad un “cambiamento di 

paradigma” nel diritto del lavoro italiano.  

Il decreto in questione è stato emanato in attuazione alla legge delega n. 183/2014 

dal titolo “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della 

disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro.”  

Dal contenuto della legge delega del Parlamento si capisce bene che la riforma non 

ha riguardato solamente la materia dei licenziamenti ma si è inserita in un panorama 

più ampio. Degli altri ambiti riformati si avrà modo di parlare nei paragrafi riguardanti 

la Naspi e le politiche attive.  

La legge delega ha suscitato dei dubbi rispetto alla sua costituzionalità in quanto, 

alternando principi e criteri in bianco e in dettaglio, lascerebbe al legislatore delegato 

un ampio margine di manovra. Il riferimento a tale inciso è all’art. 76 Cost. il quale 

                                                      
38 La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili critici, A. Perulli in 
Rivista italiana di diritto del lavoro, p. 414 
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consente l’esercizio della funzione legislativa in capo al Governo nel solo caso in cui 

ci sia la “determinazione di principi e criteri direttivi (...) per oggetti definiti”.39  

L’art. 7 lettera c) della legge delega introduce così il contratto a tempo indeterminato 

a tutele crescenti: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i 

licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di 

lavoro, prevedendo un indennizzo 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 ingiustificato, nonché 

prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”.  

Il primo punto da prendere in considerazione è il campo di applicazione del contratto 

a tutele crescenti che la legge delega restringe alle “nuove assunzioni”.  

Il D.Lgs. 23/2015 all’art. 1 comma 1 prevede che il contratto a tutele crescenti si 

applichi ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 

2015.  

E’ evidente che, da questa descrizione molto specifica delle figure lavorative 

soggette alla riforma, restano esclusi i dirigenti. La stessa Federmanager, 

associazione di rappresentanza dei dirigenti, in una nota commenta così tale 

esclusione: “scaturisce evidentemente della peculiare disciplina giuslavoristica che 

per la categoria dei dirigenti già esclude la tutela reale, salvo casi particolari, con 

conseguente impossibilità di reintegra sul posto di lavoro”. Quindi continueranno ad 

applicarsi le tutele contrattuali collettive di tipo economico per i licenziamenti 

ingiustificati e l’art. 18 Stat. Lav. per i licenziamenti nulli e discriminatori. Questa 

esclusione non è stata esente da critiche che poi si vedranno nell’apposito paragrafo.  

A rimanere esclusi dall’applicazione del contratto a tutele crescenti saranno 

sicuramente i lavoratori in essere prima del 7 marzo 2015. Quest’ultimi 

continueranno ad essere sottoposti rispettivamente alle tutele previste dall’art. 18 

Legge 300/1970 così come riformata dalla Legge 92/2012 e a quelle della Legge 

604/1966. L’applicabilità delle due diverse discipline sarà determinata sempre dalla 

dimensione occupazionale del datore di lavoro.  

                                                      
39 Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, Franco Carinci, p. 3 
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Se il legislatore delegato avesse esteso l’applicabilità del contratto a tutele crescente 

anche ai vecchi assunti e quindi ai contratti già esistenti ci sarebbe stata una 

violazione dell’art. 76 Cost.40  

Per tale motivo non è chiaro se al comma 2 art. 1 D.Lgs. 23/2015 ci sia la 

compatibilità tra la legge delega e il decreto attuativo. Infatti al comma 2 viene 

previsto quanto segue: “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche 

nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di 

contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato”. 

Per l’appunto prima si ricordava che la legge delega aveva previsto l’applicazione del 

contratto a tutele crescenti solamente per le nuove assunzioni.  

Tuttavia prevedendo l’applicazione del contratto a tutele crescenti anche nei casi di 

conversione di contratti a tempo determinato o di apprendistato è da capire se tali 

fattispecie possano considerarsi nuove assunzioni.  

Inoltre bisogna domandarsi se la conversione richiamata dal legislatore sia da 

intendersi solo volontaria o anche sanzionatoria.  

Andando con ordine, per quanto riguarda la prima parte, l’interpretazione di M. 

Tiraboschi porterebbe a dire che è da applicarsi il contratto a tutele crescenti anche 

nei casi di conversione in quanto “si dà per pacifica e scontata una volontà del 

Legislatore che, stante la lettera e la ratio della legge, tale non è: quella cioè di aver 

consapevolmente utilizzato l’espressione “conversione” in senso atecnico quale 

sinonimo di “trasformazione” e persino di “prosecuzione” del contratto(...)”.  

Anche se, continua, “in termini giuridici, non possono essere considerate nuove 

assunzioni né le trasformazioni senza soluzione di continuità di contratti temporanei 

in essere né tanto meno la mera prosecuzione dei contratti di apprendistato (...)”.41 Il 

fatto da tenere in considerazione, al di là dei vari significati giuridici, è la logica con la 

quale è stata concepita la norma stessa che in un certo senso renderebbe 

condivisibile l’interpretazione di Tiraboschi. Infatti rendendo applicabile il contratto a 

tutele crescenti anche nei casi di conversione porterebbe il datore di lavoro nella 

condizione di non attendere la scadenza del contratto a termine o di non licenziare 

l’apprendista alla fine del periodo di formazione.  

                                                      
40 Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti e di altre discipline del 
rapporto di lavoro, V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.it – 233/2014, p. 27 
41 Conversione o semplice trasformazione dei contratti per l’applicazione delle cosiddette tutele 
crescenti?, Michele Tiraboschi 



26 
 

Altra interpretazione a favore dell’estensione applicativa della nuova disciplina è 

quella di V. Speziale secondo il quale le tutele crescenti sono connesse 

all’appartenenza alle categorie legali e non al carattere formativo o meno del 

contratto.42 

Tuttavia come ricordato da Confindustria nella circolare 9 marzo 2015 n. 19831 è 

altamente consigliabile, in tutte le possibili ipotesi di trasformazione, la formale 

chiusura del precedente rapporto a termine per avviare subito dopo un nuovo 

rapporto a tempo indeterminato.43  

Il secondo problema posto in precedenza riguardava il dubbio se in caso di 

conversione sanzionatoria debba applicarsi il contratto a tutele crescenti o meno.  

Il problema si presenta in quanto il termine “conversione” utilizzato dal legislatore 

farebbe riferimento solamente ai casi di trasformazione giudiziale e non a quello di 

“trasformazione” su accordo delle parti. Tuttavia il vantaggio che viene assicurato al 

datore di lavoro che stabilizza può non essere affatto equo se garantito anche al 

datore di lavoro che abbia violato la legge sul lavoro a termine. Quest’ultimo infatti 

meriterebbe solo una penalizzazione e non un premio.44  

La dottrina ha così formulato tre diverse soluzioni: la prima terrebbe valido solo il 

caso di conversione giudiziale, la seconda solo il caso di trasformazione su accordo 

delle parti e l’ultima che racchiuderebbe entrambe le ipotesi prima prospettate. 

Quella più sensata secondo parte della dottrina sarebbe la terza vista anche 

l’intenzione del legislatore di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche 

se non manca l’appoggio alla prima ipotesi.45 

Ovviamente la sentenza di conversione giudiziale dovrà riguardare un vizio 

verificatosi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 e il contratto a tempo 

indeterminato decorrerà dalla data in cui il vizio è stato accertato. 

Una volta concluse e analizzate le questioni relative ai primi due commi è necessario 

passare al terzo comma nel quale è prevista un’altra eccezione alle nuove 

assunzioni.  

In questo caso l’intenzione seguita dal legislatore è di incentivare le assunzioni 

anche in realtà minori. Per realtà minori si intendono i datori di lavoro con meno di 15 

                                                      
42 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.16 
43 Confindustria, circolare n. 19831 del 9 marzo 2015 
44 I licenziamenti nel Jobs Act, Carlo Cester, WP CSDLE “Massimo D’Atona”.it p. 23 
45 Così C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, p. 25 
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dipendenti che talvolta non assumevano a causa delle conseguenze che potevano 

derivare dal superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 18 Legge 300/1970. 

Di fatto il legislatore ha previsto che se il datore di lavoro raggiunge il limite 

occupazionale previsto dall’art.18 Legge 300/1970, a seguito di assunzioni di 

lavoratori a tempo indeterminato avvenute dopo il 7 marzo 2015, dovrà applicare il 

contratto a tutele crescenti anche ai lavoratori assunti prima della data di entrata in 

vigore del decreto. 

I limiti in questione previsti dall’art. 18 Legge 300/1970 sono:  

 datori con più di 15 dipendenti; 

 datori che occupino, anche in più unità produttive ma nello stesso comune, più di 

15 dipendenti; 

 datori che occupino complessivamente più di 60 dipendenti. 

Anche in questo caso la dottrina si è divisa in quanti sostenevano il vizio di 

costituzionalità per eccesso di delega e quanti la escludevano poiché ai “vecchi” 

lavoratori, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, non era comunque 

applicabile l’art. 18 Legge 300/1970 non perdendo quindi alcun tipo di tutela.46  

L’eccesso di delega rispetto al dettato dell’art. 76 della Costituzione, supportato da 

una parte della dottrina, viene eccepito in quanto il Governo, nonostante disponga di 

un ampio margine di iniziativa, non ha rispettato gli indirizzi generali della legge 

delega ovvero non ha previsto le nuove disposizioni solamente per i nuovi assunti.47 

Dello stesso avviso F. Carinci il quale afferma che l’aver previsto l’applicazione del 

contratto a tutele crescenti anche per i lavoratori già assunti a seguito del 

superamento dimensionale del datore di lavoro rappresenta “uno dei punti in cui il 

difetto di delega emerge più chiaramente”.48 

Resta un vuoto legislativo per quanto riguarda il regime di tutela applicabile, art. 8 

Legge 604/1966 o D.Lgs. 23/2015, nel caso in cui il datore di lavoro superi i limiti 

dimensionali ma al momento dell’intimazione del licenziamento torni al di sotto di tale 

soglia.  

                                                      
46 Il campo di applicazione del D.Lgs. 23/2015 e il nodo del pubblico impiego, Alessandro Boscati in 
Commentario alla riforma del Jobs Act, p.132 
47 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.18 
48 I licenziamento disciplinare all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, F. Carinci, WP ADAPT N. 176, p. 2 
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Un primo orientamento della dottrina afferma che per quanto riguarda i nuovi assunti 

verrà certamente applicato il D.Lgs. 23/2015 mentre per i vecchi assunti potrebbe 

riespandersi la tutela prevista dall’art. 8 Legge 604/1966.  

Altra situazione particolare che potrebbe verificarsi è la presenza contestuale di due 

contratti di lavoro per lo stesso lavoratore stipulati rispettivamente prima e dopo del 7 

marzo 2015. Quindi, in questo caso, sussisterebbe la coesistenza dei due regimi.  

Non riguarda specificamente il campo di applicazione della nuova disciplina ma 

alcuni analisti ipotizzano che potrebbero essere messe in atto azioni elusive da parte 

dei datori di lavoro. Azioni volte a mutare le tutele previste per i propri lavoratori 

adottando soluzioni gestionali e organizzative che facilitino o anticipino quanto detto 

in precedenza.  

Particolare attenzione, quindi, dovrà essere rivolta a tutti i processi di modificazione, 

trasformazione o cessione dell’azienda o di rami di essa che comportino il passaggio 

dei lavoratori alle dipendenze di aziende diverse o nuove (es. le newco) soggetti 

imprenditoriali.  

È evidente, infatti, che con la normale cessione di azienda o di ramo di azienda il 

lavoratore conserverà il rapporto di lavoro e con esso le tutele di cui all’art. 18. 

Mentre un’eventuale novazione del rapporto di lavoro (con la stipula di un nuovo 

contratto di lavoro) o una soluzione di continuità tra vecchio e nuovo impiego (con 

l’interruzione del rapporto ed il pagamento del TFR) comporterà la perdita delle tutele 

“ordinarie” sostituite dalle nuove tutele crescenti.49 

Una volta definito il campo di applicazione del decreto, leggermente ampliato dal 

legislatore delegato rispetto a quanto previsto dalla legge delega, si può passare al 

contenuto vero della riforma.  

Partendo sempre dalla legge delega, lettera c) art. 7, dopo aver definito il campo di 

applicazione, prevede  “contratto  a  tempo indeterminato a  tutele  crescenti  in  

relazione  all'anzianità  di servizio, escludendo per i licenziamenti  economici  la  

possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro,  prevedendo un  

indennizzo  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 ingiustificato, nonché  prevedendo  termini  

certi  per l'impugnazione del licenziamento(...)”.  

                                                      
49 La condizione dei lavoratori attualmente dipendenti di datori di lavoro ai quali si applica l’art. 18: 
cosa cambia e cosa no, nell’immediato e in prospettiva, Studi “Legalilavoro” 
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Alla luce di quanto riportato si può già notare come la tutela dai licenziamenti 

illegittimi sia il punto centrale della legge delega e della riforma in generale.  

È necessario fare delle considerazioni già su quest’articolo della legge delega visto il 

cambiamento molto importante, anzi “epocale”50, che ha portato e porterà nel mondo 

del lavoro.  

La differenza che si può notare rispetto al “modello europeo” è che l’unica cosa 

crescente prevista dalla legge delega è l’indennizzo economico nel caso di 

licenziamento illegittimo. Non c’è invece nessuna previsione di stabilizzazione del 

lavoratore in relazione all’anzianità di servizio.  

Tra l’altro l’indennizzo previsto non può definirsi tutela per equivalente, ove 

l’equivalenza deve riguardare una somma congruente a risarcire l’ingiusta perdita del 

posto di lavoro, tanto che la stessa Commissione Lavoro ha chiesto al Governo di 

aumentare la misura minima e massima delle indennità.51 

Forse l’obiettivo primario del legislatore, già dalla legge delega, più che aumentare le 

tutele in relazione all’anzianità, era quello di ridurre l’incertezza in materia di 

licenziamento e dotare il giudice di una serie di parametri valutativi ai quali dovrà 

attenersi.  

Il legislatore delegato in questo caso ha applicato alla lettera la legge delega. Infatti 

agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. 23/2015 ha previsto, rispettivamente: a) la reintegra 

nel caso in cui il giudice dichiara la nullità del licenziamento discriminatorio; b) 

l’indennizzo nel caso di licenziamento per giustificato motivo, giusta causa, con vizi 

formali e procedurali.   

Per i licenziamenti per giusta causa viene prevista una sola ipotesi di reintegra 

quando si verifichi l’insussistenza del fatto materiale.  

Si può quindi dire che la tutela ripristinatoria, nella nuova disciplina, è limitata ad 

ipotesi senza dubbio molto importanti dal punto di vista dei valori coinvolti ma del 

tutto secondarie dal punto di vista quantitativo.52  

Il legislatore delegato oltre ad avere ridotto la reintegra a pochi casi ha rivisto al 

ribasso le indennità risarcitorie soprattutto per i lavoratori con bassa anzianità.  

                                                      
50 Espressione utilizzata dal Prof. Perulli 
51 La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili critici, A. Perulli in 
Rivista italiana di diritto del lavoro, 2015 p.416 
52 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.11 
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P. Ichino commenta così la previsione di un indennizzo più basso nella prima fase di 

inserimento del lavoratore: “Il fatto che l’indennizzo sia minimo nella fase iniziale del 

rapporto, questo è indispensabile se vogliamo favorire l’assunzione a tempo 

indeterminato come forma normale di assunzione: la fase iniziale è infatti quella nella 

quale l’imprenditore si trova nella situazione di massima incertezza circa la qualità 

della persona assunta e circa la possibilità che il rapporto prosegua oltre il primo 

anno o biennio.”53  

Inoltre facendo un confronto con le tutele previste dall’art. 18 Legge 300/1970 

riformato dalla Legge 92/2012 si nota una discrezionalità affidata al giudice, per 

quanto riguarda gli importi risarcitori, molto ridotta. Gli importi sanzionatori, per coloro 

che saranno soggetti al contratto a tutele crescenti, saranno sempre predefiniti per 

legge sia negli importi minimi che massimi e il giudice non avrà alcun tipo di potere 

discrezionale.54  

In prima battuta si può affermare che il vantaggio che può derivare da questa riforma 

è la previsione di costi certi per il datore di lavoro. Lo stesso potrà calcolarsi 

preventivamente quanto gli costerà il licenziamento facendo un semplice calcolo di 

convenienza oltre ad avere la certezza di non essere costretto a dover reintegrare il 

lavoratore illegittimamente licenziato. 

La previsione di costi certi e crescenti in base all’anzianità del lavoratore può essere 

a sua volta un vantaggio per l’imprenditore e per il sistema economico in quanto 

grazie alla migliore allocazione delle risorse consentirebbe una maggiore efficienza 

del mercato.  

Come si può notare, per apprezzare la riforma, bisogna assumere una deriva 

economica che non è condivisa da tutta la dottrina e dimostra come oggi è 

l’economia che governa e il diritto passa in secondo piano.  

Da notare che tutte le novità previste dal D.Lgs. 23/2015 riguardano i lavoratori 

impiegati nel settore privato mentre con riferimento al pubblico impiego non c’è 

chiarezza di applicazione infatti a riguardo è già intervenuta la giurisprudenza. 

Si è andato così a creare un triplo binario sul quale si muove la tutela dei 

licenziamenti illegittimi tant’è che sono stati mossi dei dubbi di legittimità 

                                                      
53 Domande e risposte sul contratto a tutele crescenti, Pietro Ichino 
54 Contra: G. Rodano in Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il jobs act, p. 29 “la tutela resta 
affidata a un meccanismo che dà ancora troppi spazi al giudice e perciò all’incertezza del livello 
effettivo del costo del licenziamento. Detto in altre parole (...) identifica un intervallo troppo ampio per 
rassicurare il lavoratore sulle dimensioni effettive della sua tutela e per rassicurare l’impresa sulle 
dimensioni effettive del suo costo” 
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costituzionale in quanto c’è una netta disparità di trattamento tra vecchi e nuovi 

assunti e tra dipendenti pubblici e privati.  

Secondo alcuni il legislatore ha voluto differenziare appositamente il regime per 

garantire una transizione progressiva e non traumatica a quanto previsto dal Jobs 

Act. Tuttavia questo tipo di distinzione sembra semplicemente un compromesso 

politico dato che avere esteso il contratto a tutele crescenti anche ai vecchi lavoratori 

sarebbe stata un’operazione piuttosto impopolare.  

Già nella disciplina precedente, ancora vigente per i vecchi assunti, esistevano delle 

differenze di tutela in base alle modalità organizzative adottate dal datore di lavoro. 

Infatti si poteva arrivare all’applicazione della tutela di cui all’art. 18 Stat. Lav. in 

alcune unità e in altre la sola tutela obbligatoria di cui alla Legge 604/1966.  

Bisogna precisare però che in questi casi si teneva almeno una parità di trattamento 

tra appartenenti alla stessa unità produttiva contrariamente alla nuova disciplina. 

Da notare inoltre che tra i diritti fondamentali della Costituzione italiana c’è il principio 

di uguaglianza, così l’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…)”.  

Non è di pari avviso la Corte Costituzionale che ha affermato “non contrasta, di per 

sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse 

fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire 

un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche”.55  

Tuttavia questa sentenza riguardava situazioni diverse da quelle determinate dal 

contratto a tutele crescenti quindi risulta difficile dargli una validità in tale ambito. 

Secondo M. Cester il richiamo alla successione delle leggi nel tempo, enunciato dalla 

Corte Costituzionale, non è del tutto appropriato e ciò che denuncia nel caso in 

oggetto è l’irrazionalità dell’operare proprio contemporaneo e non scaglionato nel 

tempo sia pure per tipi di rapporti diversamente caratterizzati.56  

D’altro canto c’è chi giustifica la diversità di trattamento tra nuovi e vecchi assunti per 

la necessità di incrementare le assunzioni.57 Questa linea come prospettato da V. 

Speziale è da bilanciare con l’art. 4 Cost. e tutti gli altri principi costituzionali dato che 

                                                      
55 Corte costituzionale 13 novembre 2014, n.254 
56 I licenziamenti nel Jobs Act, Carlo Cester, WP CSDLE “Massimo d’Antona.IT” – 273/2015, p. 17 
57 Pisani, 2015, 22; Proia,2015,63 in Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra Law and 
economics e vincoli costituzionali, V. Speziale , WP CSDLE “Massimo d’Antona.IT” – 259/2015, p. 19 
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non è facilmente dimostrabile la relazione positiva tra riduzione delle tutele e 

aumento dell’occupazione. 

In conclusione con uno sguardo alla logica europea si può notare come il contratto a 

tutele crescenti non adotti completamente la logica della flexicurity, contrariamente a 

quanto hanno fatto altri paesi europei, dato che il lavoratore assunto dopo il 7 marzo 

2015 non troverà sul mercato del lavoro, almeno dal punto di vista economico, un 

supporto maggiore rispetto a quello che il suo predecessore poteva trovare.58 

Per garantire un supporto economico adeguato, attraverso le politiche attive, lo Stato 

dovrebbe avere le risorse necessarie che forse al momento non ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58 Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Gaetano Zilio Grandi, Marco Biasi, CEDAM 
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3.3 La disciplina dei licenziamenti nel contratto a tutele crescenti 

 

Si è visto che in linea generale il Jobs Act con il contratto a tutele crescenti consegna 

una disciplina che esclude la tutela reintegratoria per i licenziamenti economici e 

limita fortemente il potere nel giudice nelle due fasi di accertamento del fatto 

contestato e della relativa sanzione.  

Si può inoltre affermare che conserva e amplifica la diversità di tutela fra 

licenziamenti economici, comminati cioè per esigenza dell’impresa e in nessun modo 

connessi al comportamento del lavoratore, e i licenziamenti disciplinari, comminati 

per punire un notevole e non tollerabile inadempimento contrattuale del dipendente. 

Infatti, pur avendo ristretto i casi di reintegra, solo per quanto riguarda tale fattispecie 

viene mantenuta la reintegra. Pur essendo, il diritto alla reintegra, di difficile 

attuazione in quanto soggetto ad una serie di complicazioni, trattate nei paragrafi 

successivi, riguardanti il fatto materiale e alla proporzionalità della sanzione.  

Al contrario per quanto riguarda i licenziamenti economici illegittimi viene eliminata 

qualsiasi ipotesi reintegratoria.  

Per quelli discriminatori o pretestuosi è stata giustamente mantenuta la tutela 

reintegratoria.  

La struttura utilizzata dal D.Lgs. 23/2015 segue quella adottata dalla Riforma Fornero 

con la suddivisione delle tutele in base al vizio del licenziamento. Come è già stato 

visto in precedenza, nel capitolo riguardante la normativa di licenziamenti in Italia, si 

può affermare che è stata la Legge 92/2012 ad innovare il panorama sanzionatorio 

dei licenziamenti illegittimi prevedendo una molteplicità di sanzioni in base al vizio.  

Il D.Lgs. 23/2015, seguendo la linea tracciata dalla Legge 92/2012, ha rivisto le 

diverse sanzioni. Quindi sono stati soggetti a riforma i licenziamenti discriminatori, 

nulli e intimati in forma orale, i licenziamenti per giustificato motivo e giusta causa e i 

licenziamenti con vizi formali e procedurali.  

Nello specifico saranno quattro i punti oggetto di approfondimento di questo capitolo 

partendo dall’eliminazione della reintegra nei licenziamenti economici per poi 

passare ai licenziamenti disciplinari e alle problematiche relative al fatto materiale e 

alla proporzionalità della sanzione. Successivamente verranno trattate le novità in 

materia di licenziamenti con vizi formali e discriminatori. 
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3.3.1 I licenziamenti economici 

 

“Il diritto del lavoro oggi si può definire “under fire” in quanto sempre meno 

compatibile con gli imperativi economici”.59 

La parte della riforma relativa alla tutela dei licenziamenti illegittimi di natura 

economica è stata la più contestata e forse la principale rispetto a tutte le altre. 

Questo perché il legislatore ha ritenuto, su pressione delle istituzioni europee, che 

l’incertezza in materia di licenziamenti economici e dei licenziamenti in generale, 

dovuta alla troppa discrezionalità e sfiducia nei confronti del giudice nel valutare le 

questioni attinenti alla vita dell’impresa, bloccasse la crescita e non attirasse 

investimenti.  

Si rileva in ogni caso che il licenziamento per motivo economico ha sempre 

interessato maggiormente le dinamiche regolative del mercato del lavoro.60 La 

limitazione del potere giudiziale non è un concetto del tutto nuovo.  

Infatti già con la Legge 183/2010 si introducevano dei limiti al controllo giudiziale per 

quanto riguarda le valutazioni tecniche, organizzative e produttive di competenza del 

datore di lavoro. Per capire l’importanza del contratto a tutele crescenti e il motivo 

per il quale si è arrivati a riformare la materia dei licenziamenti economici è utile 

accennare la precedente normativa ovvero l’art. 18 Stat. Lav. riformato dalla Legge 

92/2012 c.d. riforma Fornero. 

 

3.3.1.1 Disciplina ante Jobs Act 

 

Prima della riforma Fornero il licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice era 

sanzionato unicamente con la reintegrazione del lavoratore. Successivamente con la 

ripartizione modulare delle sanzioni dei licenziamenti illegittimi, operata dalla riforma 

Fornero, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per ragioni economiche sono 

tutelati con la tutela reale attenuata.  

Secondo quanto previsto dall’art. 18 riformato dalla Fornero il giudice deve scegliere 

tra reintegrazione e indennizzo in base alle ragioni del recesso.  

                                                      
59 L’idea di diritto del lavoro, oggi, A. Perulli, Lavoro e diritto n. 1/2016, p. 18 
60 Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. Lav. ratio ed aporie dei 
concetti normativi, A. Perulli, p.787 
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Dovrà dichiarare illegittimo il licenziamento e reintegrare il lavoratore nel caso in cui 

accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base dell’atto di recesso mentre in 

tutti gli altri casi dovrà applicare la tutela risarcitoria.  

Pertanto il lavoratore ha diritto all’annullamento del licenziamento e alla 

reintegrazione nel posto di lavoro solamente se il fatto contestato è 

manifestatamente insussistente. In alternativa avrà diritto a un’indennità sostitutiva 

pari a 15 mensilità ed a un’indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità, 

commisurata all’ultima retribuzione globale, dal giorno del licenziamento fino a quello 

di effettiva reintegra.  

Nelle altre ipotesi, quando il fatto non è manifestamente insussistente, il giudice 

dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro alla corresponsione 

di un’indennità risarcitoria da un minimo di dodici a un massimo di ventiquattro 

mensilità. 

Per quanto riguarda i vecchi assunti delle piccole aziende vale quanto previsto 

dall’art. 8 L. 604/66. In questo caso il datore di lavoro, una volta appurata l’illegittimità 

del licenziamento da parte del giudice, può scegliere alternativamente tra la 

riassunzione del lavoratore entro tre giorni oppure la corresponsione di un’indennità 

risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo 6 mensilità dall’ultima 

retribuzione globale di fatto.  

La riassunzione prevista dall’art. 8 è importante distinguerla dalla reintegrazione 

dell’art. 18. Essendo la riassunzione un nuovo contratto di lavoro, il lavoratore nel 

periodo che intercorre tra il licenziamento e la riassunzione non matura nessuna 

retribuzione.  

Quindi l’unica ipotesi reintegratoria presente nell’art. 18 è condizionata alla manifesta 

insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.  

Ma cosa bisogna intendere per manifesta insussistenza?  

Ad esempio, come sostenuto da A. Perulli, è “lo stesso fatto materiale, produttivo-

organizzativo, posto a base del licenziamento che non viene ad esistenza sul piano 

fenomenologico. Ovvero, non solo non sussiste il giustificato motivo oggettivo, inteso 

come esito di una qualificazione giuridica del fatto, ma neppure è apprezzabile la 

ragione economica materiale posta a base del licenziamento”.61 Altro percorso 

seguito è quello dell’individuazione di una sotto-fattispecie della fattispecie 

                                                      
61 Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. Lav. ratio ed aporie dei 
concetti normativi, A. Perulli, p.793 
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“inesistenza del giustificato motivo oggettivo” da cui il giudice possa riscontrare 

senza difficoltà l’esistenza al fine di stabilire quale sanzione applicare al 

licenziamento illegittimo.62  

In tale senso si sono susseguite molte sentenze della Cassazione giungendo anche 

a conclusioni diverse riguardo la sussistenza del fatto. Prendendo in esame una 

prima sentenza definisce che il licenziamento deve essere: “determinato non da un 

generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di 

procedere alla soppressione del posto che non può essere meramente strumentale a 

un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli 

non contingenti”.63 Ad esempio se il bilancio è in attivo l’azienda non potrebbe 

procedere al licenziamento per motivi organizzativi o economici nemmeno se un 

singolo reparto della stessa risultasse negativo.  

Di diverso avviso la sentenza n. 13516/2016 che ha ammesso la possibilità di 

licenziare anche al fine di raggiungere un maggior profitto. “Le ragioni inerenti 

l'attività produttiva possono derivare, oltre che da esigenze del mercato, anche da 

organizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle 

dirette al risparmio dei costi o all'incremento dei profitti. Queste ragioni devono 

essere, nella loro oggettività tale da determinare il venir meno della posizione 

lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della 

diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del 

datore di lavoro”.64   

Partendo dunque da una nozione di produttività, intesa come il rapporto tra la 

quantità di prodotto (o di servizi) ottenuta in un certo periodo di tempo e la quantità 

dei fattori produttivi impiegati nel medesimo arco temporale e processo produttivo (i 

costi), la Suprema Corte è giunta alla conclusione che “ogni incremento di 

produttività si traduce sempre anche in un risparmio o contrazione dei costi”.65  

Anche la recente sentenza della Corte di Cassazione del 7 dicembre 201666 si è 

posizionata nell’orientamento di chi sostiene che la sfavorevole situazione aziendale 

non rappresenta un requisito essenziale di legittimità del licenziamento per 

                                                      
62 Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: dottrina e giurisprudenza alla ricerca di un 
punto di equilibrio nella nuova disciplina del novellato art. 18, L. Perina S. Visonà in La riforma del 
mercato del lavoro, p. 245 
63 Corte di Cassazione n. 5173/2015 
64 Corte di Cassazione n. 13516/2016 
65 Licenziamento e profitto sono conciliabili? Evangelista Basile 
66 Corte di Cassazione n. 25201/2016 

http://www.eclavoro.it/autori/evangelista-basile/
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giustificato motivo oggettivo. Partendo dall’art. 41 della Costituzione ha affermato la 

legittimità di un licenziamento adottato da un datore di lavoro motivato dalla 

necessità di razionalizzare le procedure produttive e di innalzare il profitto aziendale. 

Quindi viene rimessa alla valutazione dell’imprenditore la scelta dell’assetto 

organizzativo ritenuto utile per la più economica gestione dell’impresa. La stessa 

sentenza afferma che: “sono efficaci limiti all’abuso della materia del datore di lavoro 

il fatto che la ragione del ridimensionamento non deve essere pretestuosa, che il 

motivo addotto deve essere effettivo e controllabile dal giudice e deve sussistere un 

nesso causale tra la ragione dichiarata e il licenziamento del dipendente.”67 

Un’ulteriore conferma della nuova linea interpretativa della giurisprudenza è arrivata 

dalla recente sentenza n. 4015/2017. Anche in questo caso la Cassazione ha 

ribadito che le difficoltà economiche dell’azienda non costituiscono un presupposto 

fattuale necessario per legittimare la soppressione del posto di lavoro.  

Quindi il datore di lavoro è libero di riorganizzare l’azienda e di ridurre il costo del 

lavoro anche solo per perseguire un aumento di reddittività.68 

Quanto riportato sopra dimostra che non c’è una linea comune da parte della 

giurisprudenza. P. Ichino69 fa notare, ad esempio, come il giudice debba sindacare 

caso per caso la scelta dell’imprenditore. Così facendo si crea incertezza negli effetti 

del licenziamento che talvolta possono portare all’aggravamento della situazione 

aziendale. A titolo esemplificativo basta prendere in considerazione il costo che il 

datore di lavoro dovrebbe affrontare nel caso in cui dovesse reintegrare un lavoratore 

a distanza di anni.  

Tuttavia alla luce di una recente sentenza quanto sostenuto da P. Ichino verrebbe 

rifiutato visto che la Corte di Cassazione nel decidere riguardo ad un licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo ha previsto che spetta al giudice il controllo 

sull’effettività del motivo addotto dal datore di lavoro. Infatti nel caso di specie il 

giudice avendo accertato che il reparto nel quale era stato licenziato il lavoratore è 

stato riaperto a ridosso del licenziamento e che la società non aveva provato il crollo 

                                                      
67 Newsletter n. 22 del 19/12/2016 Wikilabour.it 
68 www.eutekne.info/Sezioni/la_crisi_aziendale_non_e_necessaria_per_legittimare_il_licenziamento 
69 Nota: Pietro Ichino da tempo sottolinea, con riferimento al licenziamento per motivi economici, 
l’opportunità di superare l’attuale sistema centrato sulla causalità dell’atto di recesso e sul 
conseguente controllo del giudice, per accedere ad un diverso modello in cui il datore di lavoro sia 
chiamato, in modo automatico e generalizzato, al di fuori di ogni vaglio giudiziale, a sopportare un 
costo, il c.d. firing cost, fissato dalla legge per il licenziamento in sé. 
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dei ricavi ha dichiarato illegittimo il licenziamento.70 In particolare i giudici della 

Suprema Corte hanno evidenziato “come sia necessario, al fine di verificare la 

legittimità del licenziamento che vi siano effettive ragioni serie e coerenti con il 

provvedimento preso e che, al tempo stesso, dette ragioni debbano essere 

comprovate o comprovabili”.71 

E’ pur vero che anche se la giurisprudenza riconosce che al giudice è precluso il 

controllo di merito, perché va a sindacare le scelte dell’imprenditore, non significa 

che la decisione di quest’ultimo sia sottratta al controllo di legittimità. 

 

3.3.1.2 Disciplina post Jobs Act 

 

Tutta questa premessa per arrivare alle novità previste dal D.Lgs. 23/2015 che, vista 

l’incertezza creatasi con la formulazione del nuovo art. 18, è andato a creare una 

vera e propria disciplina parallela.  

Innanzitutto il Legislatore, per realizzare l’obiettivo definito dalla legge delega di 

escludere la reintegra per i licenziamenti economici, nella formulazione dell’art. 3 

D.Lgs 23/2015, ha eliminato i plurimi livelli di insussistenza del giustificato motivo 

oggettivo e le corrispondenti forme di tutela introdotte dalla riforma Fornero.  Viene 

meno la distinzione tra manifesta insussistenza del fatto posto alla base del 

licenziamento e gli altri casi che davano diritto alla sola tutela risarcitoria prevedendo 

per i licenziamenti economici la sola tutela indennitaria.  

Da notare che prima del D.Lgs. 23/2015 si era sempre parlato di licenziamento per 

motivo oggettivo per ragioni economiche mentre con la riforma viene inserito il 

termine “licenziamenti economici”. Tale termine è stato inserito nella legge delega 

183/2014 con il quale il legislatore ha voluto individuare la fattispecie alla quale il 

giudice non potrà mai applicare la tutela reintegratoria. Così recita parte dell’art. 1, 

comma 7, della legge delega: “escludendo per i licenziamenti economici la possibilità 

della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro”.  

Soffermandosi sul nuovo significato che il legislatore ha affidato ai licenziamenti 

economici, come ipotizzato da C. Cester, sembrava quasi che il legislatore volesse 

rivisitare la nozione tradizionale di giustificato motivo oggettivo avvicinandola a quella 

                                                      
70 Corte di Cassazione n. 24803/2016 
71 http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-verifica-delle-ragioni-
addotte-in-caso-di-licenziamento-per-gmo  

http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-verifica-delle-ragioni-addotte-in-caso-di-licenziamento-per-gmo
http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-verifica-delle-ragioni-addotte-in-caso-di-licenziamento-per-gmo
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di licenziamento collettivo per riduzione del personale. Lo stesso autore ipotizza che 

tale nuova espressione possa assumere diversi significati arrivando a concludere 

che può portare “all’accorpamento delle ipotesi alle quali applicare esclusivamente la 

tutela indennitaria tutte le volte in cui il licenziamento, per quanto illegittimo, sia 

legato ad una esigenza lato sensu economica, cioè di assetto della struttura 

produttiva, tanto nel senso delle scelte dimensionali, quanto nel senso delle 

organizzative e gestionali”. Assumendo quindi un significato ampio.72 

Tornando al contenuto specifico dell’art. 3 D.Lgs. 23/2015 il legislatore ha previsto 

che “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo (...) il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro”. 

Come detto prima non c’è più alcun tipo di distinzione tra il fatto posto a fondamento 

del licenziamento e per questo motivo il giudice non dovrà più fare alcuna 

valutazione in merito. Avendo eliminato la possibilità di reintegra per i lavoratori nei 

casi di licenziamenti economici illegittimi riduce il potere dei giudici i quali si 

troveranno a dover compiere un mero conteggio aritmetico in merito alla decisione 

sanzionatoria.   

Inoltre nella nuova disciplina la distinzione di trattamento tra grandi e piccoli datori di 

lavoro non esiste più da un punto di vista formale in quanto la tutela prevista, tutela 

obbligatoria, è uguale per tutti i lavoratori.  

L’unica distinzione riguarda il calcolo dell’indennità che per le grandi aziende è “pari 

a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni 

anno di servizio. In misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a 

ventiquattro mensilità”.  

Per le aziende di piccole dimensioni l’indennità è pari a una mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Non può essere inferiore a 2 e non 

superiore a 6 mensilità. Inoltre è stato modificato il parametro di riferimento per il 

calcolo dell’indennità il quale non sarà più pari all’ultima retribuzione globale 

maturata ma alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 

rapporto.  

Tali indennità sono determinate rigidamente sia nella misura minima che massima e 

vengono calcolate in base all’anzianità del lavoratore illegittimamente licenziato. In 

                                                      
72 I licenziamenti nel Jobs Act, C. Cester, WP CSDLE “Massimo D’Antona”,2015, p. 64 ss 
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confronto all’art. 18 l’entità del risarcimento subisce una drastica diminuzione per i 

lavoratori con anzianità di servizio non elevata.  

Nello specifico si è già verificato il caso di un lavoratore (dipendente della Cineca di 

Bologna73) che, dopo aver convertito il suo contratto di lavoro a tempo determinato in 

contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è stato licenziato illegittimamente e 

il giudice in virtù della nuova norma ha imposto il pagamento di quattro mensilità. La 

somma riconosciutagli è veramente minima se si considera il fatto che con il 

precedente contratto a termine avrebbe avuto diritto a tutte le mensilità fino alla 

scadenza dello stesso.  

Secondo A. Perulli prevedere solamente un indennizzo nei casi di licenziamento 

illegittimo inaugura in ambito giuslavoristico il principio della “rottura efficace del 

contratto” (efficent breach of contract)74 ossia la possibilità di violare la norma 

giuridica dietro corresponsione di un risarcimento economico predefinito. In tale 

senso il datore di lavoro potrebbe licenziare ingiustamente il lavoratore sapendo che 

il costo da supportare è già confinato e forfetizzato.  

Occorre ricordare che la determinazione degli indennizzi avviene in fase di giudizio, 

che dopo il Jobs Act è con rito ordinario. Per tale motivo la maggior parte delle 

contese finiranno con la conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro.  

L’offerta conciliativa è congegnata in maniera tale da essere difficilmente rifiutabile 

da parte del lavoratore e l’importo sarà non distante dalla somma a cui il lavoratore 

può aspirare in caso di pronuncia favorevole.  

Aderendo all’offerta il lavoratore potrà ricevere il denaro in tempi molto rapidi senza 

dover affrontare le lungaggini di un processo non più sottoposto al “rito Fornero” e 

quindi meno celere. Inoltre non correrebbe il rischio, in caso di soccombenza, di una 

salata condanna alle spese di lite.  

Di fatto la nuova tutela cambierà realmente gli equilibri all’interno dell’impresa non 

solo tra i due soggetti ma anche sulle relazioni sindacali e sulla capacità del 

sindacato di ottenere rappresentanza all’interno di realtà aziendali già altrimenti 

sempre più frammentate e complesse.75 

                                                      
73 Nota: Consorzio di Università controllato dal MIUR per il quale si applica la disciplina pubblica in 
materia di appalti con l’affidamento in house e la disciplina privata in materia di licenziamento. 
74 Efficent Breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice nei licenziamenti 
economici in Italia, Francia e Spagna. Adalberto Perulli 
75 La disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti: impianto ed effetti di sistema del d.lgs 23/2015, F. 
Scarpelli, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 252/2015 
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L’esclusione della tutela reintegratoria per i licenziamenti economici sembra chiudere 

definitivamente il cerchio e consegnare nelle mani del datore di lavoro un potere che, 

ove anche illegittimamente esercitato, è comunque idoneo a determinare l’estinzione 

del rapporto di lavoro. Il riferimento non è solo ai casi nei quali c’è un difetto degli 

estremi del giustificato motivo oggettivo ma anche ai casi di mancanza, in radice, di 

qualsiasi ragione inerente all’attività produttiva o organizzativa.  

Tuttavia secondo alcune riflessioni quanto prodotto dal legislatore nel 2015 potrebbe 

aprire alcuni spazi di tutela ulteriori. Tali “aperture” potrebbero esserci considerando 

la categoria del licenziamento pretestuoso ovvero quando il motivo oggettivo non ha 

nessuna consistenza ma è adoperato quale mero pretesto per provocare l’estinzione 

del rapporto di lavoro.  

Alcune interpretazioni affermano che le restrizioni delle tutele viste in precedenza 

non impediscono tuttavia il ricorso ai principi generali di diritto civile. Il riferimento in 

particolare è alle categorie civilistiche della nullità (artt.1343, 1345 e 1418 Codice 

Civile) a fronte di licenziamenti che risultino pretestuosi e che segnino un abuso del 

potere riconosciuto a parte datoriale e causalmente vincolato alla sussistenza di un 

giustificato motivo. In questo caso il motivo è economico.76 

Secondo gli stessi autori non sarebbe sostenibile l’interpretazione restrittiva di parte 

della dottrina incentrata sull’avverbio “espressamente” contenuto al comma 2, 

dell’art. 3. Questo perché una disciplina speciale qual è il D.Lgs. 23/2015 non può 

derogare ai principi generali di diritto civile.77  

Ad esempio se il licenziamento fosse costruito ad arte e risultasse provato, con 

onere a carico del lavoratore, che l’interesse dell’imprenditore fosse stato quello di 

assumere una specifica persona (per amicizia o per ricambiare un favore) al posto 

del dipendente in forza si sarebbe dinnanzi ad un uso distorto del potere datoriale di 

recesso. Essendo questo licenziamento azionato per una causale diversa da quella 

consentita da norme imperative, che esigono la ricorrenza di un giustificato motivo 

oggettivo, potrebbe prospettarsi un vizio di nullità di cui all’articolo 1343 cc sul rilievo 

dell’essere la causa concreta dell’atto di recesso la funzione giuridica del medesimo. 

Questa evoluzione interpretativa è molto importante in quanto, confinando ogni 

ipotesi di licenziamento economico nell’area della tutela indennitaria, si evita ogni 

                                                      
76 Il licenziamento individuale ingiustificato irrogato per motivi economici e il licenziamento collettivo, V. 
M. Barbieri in M.T. Carinci -A. Turisi (a cura di), Jobs Act. Il contratto 
77 Licenziamento illegittimo per assenza di giustificato motivo oggettivo e licenziamento pretestuoso, 
Carla Ponterio, Fascicolo 3/2015 Questione Giustizia 
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tipo di azione elusiva verso la norma. Potrebbe ravvisarsi un ricorso eccessivo verso 

i licenziamenti economici anche quando i motivi addotti porterebbero ad un 

licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Per quest’ultimo tipo di 

licenziamento resta una residuale possibilità di tutela reintegratoria ove risultasse 

l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso.  

Per questo il licenziamento economico potrebbe essere strumentalmente prospettato 

come licenziamento per giustificato motivo oggettivo se in ogni caso avesse escluso 

la tutela reintegratoria.78 

A conferma di tale linea interpretativa c’è una sentenza del giudice del lavoro del 

Tribunale di Trento (proc. n.27 del 2015) il quale ha dichiarato la nullità, ai sensi degli 

articoli 1343 e 1345 cc, per un licenziamento intimato per apparente giustificato 

motivo oggettivo “…determinato unicamente dalla finalità di espellere il lavoratore dal 

contesto lavorativo senza che vi siano, neppure nelle originarie convinzioni del 

datore, ragioni giustificative, né di ordine oggettivo, né di natura soggettiva.” 

Si arriverebbe, seguendo tali sollecitazioni, a delineare due tipologie di vizi dei 

licenziamenti intimati per motivo oggettivo e due diversi livelli di tutela:  

 da un lato, si configurerebbe l’illegittimità del licenziamento, con conseguente 

tutela solamente indennitaria, ove il datore di lavoro, onerato della prova, non 

riuscisse a dimostrare la sussistenza degli estremi del giustificato motivo 

oggettivo;  

 dall’altro lato opererebbe la nullità, ai sensi degli articoli 1418, 1343, 1344 o 1345 

cc, qualora il lavoratore, onerato in tal caso della prova, fosse in grado di 

dimostrare, unitamente alla totale insussistenza della ragione economica addotta 

a base del licenziamento, l’uso distorto e “pretestuoso” del potere di recesso da 

parte datoriale.79  

E’ a questo che parte di giuristi sta lavorando non tanto per fare rinascere l’art. 18 

così come è stato riformato dalla Fornero ma per eliminare “la possibilità di una 

diversa qualificazione giudiziale dell’atto di recesso”80 in base ai principi generali di 

diritto civile.  

                                                      
78 Le tutele sostanziali e processuali del novellato articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori tra 
giurisprudenza di legittimità e Jobs act, G. Amoroso, SSM corso P.15023, pag. 15. 
79 Licenziamento illegittimo per assenza di giustificato motivo oggettivo e licenziamento pretestuoso, 
Carla Ponterio, Fascicolo 3/2015 Questione Giustizia 
80 Contratto a tutele crescenti e Naspi, L. Fiorillo – A. Perulli, G. Giappichelli Editore, 2015 p. 44 
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Al riguardo c’è la tesi secondo la quale l’uso delle categorie civilistiche, di cui si è 

parlato precedentemente, è corretto e sostenibile se non propone soluzioni 

interpretative in contrasto con gli obbiettivi perseguiti dal legislatore ovvero quello di 

ridurre le ipotesi di reintegrazione.81 

D’altro canto c’è chi, come P. Ichino, sostiene l’insindacabilità da parte del giudice 

delle scelte del datore di lavoro in quanto l’art. 3 Legge 604/1966 legittima il 

licenziamento motivato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione 

del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.  

Si è già visto in base a quanto riportato sopra che la Cassazione (sentenza n. 

5173/2015) non è unanime nello stabilire l’insindacabilità delle scelte del datore di 

lavoro.  

In conclusione è indubbio che aver eliminato la reintegra dai licenziamenti economici 

costituisce una maggiore certezza per il datore di lavoro e per il sistema economico, 

tuttavia bisogna vedere se gli effetti positivi che dovrebbe creare andranno a 

pareggiare la perdita di tutela dei lavoratori.   

Per capire realmente in termini economici la differenza tra la normativa precedente e 

il contratto a tutele crescenti viene riportata di seguito una simulazione del costo per 

il datore di lavoro, con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo di 

natura economica e anzianità del lavoratore pari a 3 anni (42 mensilità).  

Ipotizzando che sussista il fatto materiale: 

 

 Art. 18 Legge 300/1970 (Riforma Fornero) Art. 3 D.Lgs. 23/2015 

(Jobs Act) 

Validità Si perché sussiste il fatto materiale Si  

Costo datore lavoro min 24.000,00 €  max 48.000,00 €  12.000,00 € 

Valutazione del 

giudice 

Si  No 

 

 

 

 

                                                      
81 Sulle categorie del diritto del lavoro “riformate”, G. Passarelli, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 
288/2016, p. 36 
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Nel caso di insussistenza del fatto materiale: 

 

 

 

Art. 18 Legge 300/1970 (Riforma Fornero) Art. 3 D.Lgs. 23/2015 

(Jobs Act) 

Validità No, quindi reintegra Si  

Costo datore lavoro max 24.000,00 € + versamento contributi 

previdenziali e assistenziali da data di 

licenziamento a quella di reintegra  

12.000,00 € 

Valutazione del 

giudice 

Si  No 

 

Tra i costi del licenziamento sono da considerarsi anche gli eventuali costi 

processuali per i quali il giudice deciderà la ripartizione. 

Molti altri paesi prevedono, nel caso di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, un severance payment (presente in Spagna e Germania) che equivale a 

un’indennità che il datore deve necessariamente corrispondere al lavoratore al 

momento del licenziamento per evitare il giudizio. Tale linea sarebbe supportata dalla 

presunzione di compatibilità con le già citate Carta Sociale europea e Carta dei diritti 

fondamentali in quanto le stesse non prevedono esplicitamente l’applicazione della 

tutela reale in caso di licenziamento illegittimo. 

 

3.3.2 I licenziamenti disciplinari e il fatto materiale 

 

Dopo aver analizzato il passaggio dall’art. 18, così come riformato dalla Legge 

92/2012, al D.Lgs. 23/2015 in materia di tutela dai licenziamenti economici illegittimi 

ora l’attenzione viene spostata sui licenziamenti disciplinari.  

I licenziamenti disciplinari, così come quelli economici, entrano nel “vocabolario” del 

diritto del lavoro italiano solo a seguito dell’introduzione dell’art. 1 comma 7 lettera c) 

della legge delega n. 183/2014.  

Il licenziamento disciplinare non veniva in precedenza citato nello Statuto dei 

Lavoratori nemmeno in seguito alla Legge 92/2012. I licenziamenti dettati da motivi 

inerenti al lavoratore venivano qualificati come licenziamenti per giustificato motivo 

soggettivo o giusta causa.  
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Tuttavia, nonostante la legge delega abbia introdotto i licenziamenti disciplinari, il 

D.Lgs. 23/2015, all’art. 3, continua a parlare di licenziamento per giustificato motivo 

soggettivo o per giusta causa. Si può quindi affermare che il riferimento continua ad 

essere la giusta causa ex art. 2119 cc e il giustificato motivo soggettivo ex art. 3, 

Legge 604/1966.  

 

3.3.2.1 Disciplina ante Jobs Act 

 

La materia dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo è stata oggetto di 

riforma già con la Legge 92/2012. Per questo motivo è utile partire da quanto 

previsto all’art. 18 Stat. Lav. di cui alla legge Fornero.  

La disciplina di cui all’art. 18 è ancora valida per i lavoratori assunti prima del 07 

marzo 2015 e ha avuto un’importante evoluzione giurisprudenziale. 

L’art. 18 comma 4 Stat. Lav. nel disciplinare le tutele dei lavoratori dai licenziamenti 

disciplinari illegittimi limita la reintegra ai soli casi nei quali si verifichi l’insussistenza 

del fatto contestato o comunque nei casi di non riconducibilità del fatto ad una 

sanzione conservativa.  

Lo stesso articolo prevede che il giudice può ordinare la reintegra “nelle ipotesi in cui 

accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta 

causa, per insussistenza del fatto contestato”.  

Quindi con l’art. 18 esistono due regimi tutelari: la reintegrazione nel posto di lavoro e 

il risarcimento del danno per il periodo che va dal licenziamento alla reintegra. 

Questo caso è limitato a quando il Giudice accerti che il motivo addotto al 

licenziamento sia insussistente o rientra tra le condotte punibili con sanzione 

conservativa.  

L’altra tutela è di tipo economico e riguarda tutte le altre ipotesi non previste per la 

tutela reintegratoria.  

Il punto centrale di questa disciplina è la sussistenza o insussistenza del fatto.  

A riguardo si sono formati due punti di vista; il primo divide la valutazione del fatto in 

due fasi: una circa la presenza della giusta causa o di un giustificato motivo e l’altra 

circa l’applicabilità della sanzione, reintegra o indennità risarcitoria.  
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Nel secondo punto di vista si sarebbe in presenza della reintegra come 

un’eccezione, tuttavia la casistica ad oggi presente dimostra come la reintegra sia la 

regola.82  

I problemi verificatesi con la nuova formulazione dell’art. 18 furono rispettivamente: 

l’interpretazione della nozione di fatto, l’individuazione delle ipotesi alle quali si 

applica la tutela reintegratoria o la tutela indennitaria e la rilevanza del principio di 

proporzionalità della sanzione disciplinare.  

Per quanto riguarda il fatto si sono venute a creare due linee di pensiero sulle quali 

poi è intervenuta anche la Corte di Cassazione. Una prima linea ritiene valida la 

sussistenza del solo fatto materiale ai fini della legittimità del licenziamento mentre la 

seconda, definita anche pro-labour, ritiene rilevante solamente il fatto giuridico.  

La differenza tra le due è che il fatto materiale sembra quasi derivare da una formula 

contenuta nel c.p.p per la quale il fatto non sussiste riferendosi agli elementi materiali 

o oggettivi che potrebbero far individuare il fatto come reato.  

Quindi con riferimento a questa linea significherebbe ritenere sussistente il fatto 

contestato per la sola presenza degli elementi materiali o oggettivi 

indipendentemente dalle valutazioni alla luce dei parametri normativi.83  

Pertanto il datore di lavoro una volta che ha addossato al lavoratore un fatto 

materiale vero fa scattare la tutela indennitaria indipendentemente dalla 

responsabilità sul piano soggettivo o della rilevanza del fatto. Ad esempio nel caso in 

cui il codice disciplinare aziendale prevede, per un determinato comportamento, una 

sanzione conservativa, il giudice che dichiara l’illegittimità del licenziamento non 

potrebbe accordare la reintegra.  

Di diverso avviso chi sostiene la rilevanza del fatto giuridico. In tale senso il “fatto” 

non è giuridicamente apprezzabile se non attraverso la sua valutazione alla luce di 

parametri normativi, ossia nel caso di specie al concetto normativo espresso dalla 

formulazione di cui all’art. 3 Legge 604/1966. Altrimenti “il fatto è per definizione 

irrilevante per il diritto”.84  

L’art. 3 Legge 604/1966 recita “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso 

è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore 

                                                      
82 Il licenziamento disciplinare all’indomani del d.lgs. n .23/2015, F. Carinci, WP ADAPT n. 176, p. 4 e 
p. 5  
83 Il licenziamento disciplinare all’indomani del d.lgs. n .23/2015, F. Carinci, WP ADAPT n. 176, p. 5 
84 Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. Lav. Ratio ed aporie dei 
concetti normativi, A. Perulli, p. 794 
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di lavoro (...)”, e delimita i contorni del fatto rilevanti per il diritto e li apprezza alla luce 

del valore.85   

Il fatto giuridico viene valutato ed apprezzato dall’ordinamento grazie 

all’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale per verificare se esso assume o 

meno i caratteri tipici indicati dalla legge, assumendo quindi le ragioni che legittimano 

il recesso. Inoltre secondo un’altra interpretazione “il concetto di insussistenza 

implica una valutazione del fatto giuridico; espressione quest’ultima, che effettua una 

crasi tra la materialità del fatto storico e la sua colorazione giuridica, cioè la sua 

proiezione dinamica verso l’effetto giuridico”.86 

A riguardo pure la magistratura non è unanime nello stabilire quale fatto sia rilevante. 

Con una sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 604 dell’11 aprile 2013 il 

giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare pur in presenza della 

sussistenza materiale del fatto contestato, accogliendo la tesi secondo cui la norma 

farebbe riferimento al fatto giuridico.  

Il giudice nel disposto scrisse così “l’espressione del fatto contestato utilizzata dal 

legislatore non facesse riferimento al solo fatto materiale, posto che tale 

interpretazione sarebbe palesemente in violazione dei principi generali 

dell’ordinamento civilistico (...)”.  

Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20540/2015 nell’esprimersi su di un 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha affermato che un inadempimento di 

scarsa o scarsissima importanza non giustifica un licenziamento. Così si esprimeva 

in merito: “quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, 

parlando di insussistenza del fatto contestato, abbia voluto negarla nel caso di fatto 

sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna 

sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione 

tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva. In altre 

parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza 

materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma, 

St. lav.”. 

Dello stesso avviso il Tribunale di Ravenna che con ordinanza del 18 marzo 2013 si 

è così espresso: “la nozione di fatto valevole ai fini della scelta della sanzione non 

                                                      
85 Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. Lav. Ratio ed aporie dei 
concetti normativi, A. Perulli, p. 794 
86 Il licenziamento disciplinare, D. Buoncrisiani, p. 136 
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può che comprendere tutto il fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi alla luce 

della nozione di giusta causa valevole nella fattispecie considerata”.  

In senso opposto si è espressa la Cassazione che con sentenza n. 23669/2014 ha 

stabilito che la verifica giudiziaria “sulla sussistenza/insussistenza del fatto posto a 

fondamento del licenziamento deve essere svolta “senza margini per valutazioni 

discrezionali” in relazione all’esistenza o meno del fatto, il quale deve intendersi 

come “fatto materiale”, con conseguente eliminazione di ogni valutazione attinente al 

profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento 

addebitato”. Questa sentenza esprime evidentemente l’obiettivo di limitare l’azione 

del giudice che viene definita da alcuni “senza dubbio dannosa per la certezza del 

diritto”87 e smentirebbe tutte le interpretazioni in favore del fatto giuridico. Da tenere 

in considerazione che la sentenza era relativa ad un licenziamento le quali 

circostanze non consentivano di isolare e contrapporre con chiarezza i due modi di 

intendere l’insussistenza del fatto, materiale o giuridico.88  

Di fatto non è detto che questa interpretazione restrittiva archivi definitivamente la 

contesa tra fatto materiale e fatto giuridico visto che già a riguardo si sono aperte due 

visioni tra “quanti in una logica pro-business, sono pronti a sottolineare che la 

Cassazione aveva avvalorato una lettura restrittiva della tutela reintegratoria e quelli 

pro-labour impegnati a ridimensionarne la portata”.89 Secondo A. Perulli il fatto 

materiale citato dalla Cassazione potrebbe rivelarsi una “vittoria di Pirro”90 dato che, 

una volta entrato nel sistema giuridico italiano, dovrà essere adattato ai vincoli che lo 

stesso prevede.  

 

3.3.2.2 Disciplina post Jobs Act 

 

Il contesto che si era venuto a creare con la nuova formulazione dell’art. 18 aveva 

creato non pochi problemi interpretativi soprattutto in merito alla valutazione del fatto.  

                                                      
87 Così G. Passarelli in Sulle categorie del diritto del lavoro “riformate”, WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.IT – 288/2016, p. 36 
88 I licenziamenti nel jobs act, C. Cester, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 273/2015, p. 55 
89 R. Del Punta, il primo intervento della Cassazione sul nuovo “eppur già vecchio) art. 18, q. Riv., 
2015, II, 32ss in La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili 
critici, A. Perulli, Rivista italiana di diritto del lavoro, Giuffrè Editore, p.422 
90 Così A. Perulli, La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili 
critici, Giuffrè Editore, p. 422 
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Così il D.Lgs. 23/2015 ha esplicitamente introdotto il “fatto materiale”. Ciò, alla luce 

delle precedenti sentenze, non sembra costituire altro che la cristallizzazione 

dell’interpretazione del fatto accolta dalla Cassazione.91 

Precisamente è l’art. 3 del D.Lgs. 23/2015 che tratta dei licenziamenti illegittimi per 

giustificato motivo oggettivo e giusta causa.  

L’articolo si divide in due commi: al primo comma il legislatore esclude la tutela 

reintegratoria “nel caso in cui non ricorrano gli estremi del licenziamento per 

giustificato motivo soggettivo o di giusta causa”. Il giudice in questo caso deve 

condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria di importo pari 

a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni 

anno di servizio.  

Al secondo comma, ed è questa la parte più interessante, viene riservata 

un’eccezione alla tutela indennitaria nei casi in cui venga dimostrata in giudizio 

l’insussistenza del fatto materiale contestato. Il giudice, in questo caso, annulla il 

licenziamento e reintegra il lavoratore. Inoltre viene previsto il pagamento di 

un’indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità dal giorno del licenziamento fino 

a quello dell’effettiva reintegra. Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti le 

indennità sono dimezzate da due a una mensilità e non possono essere superiori a 

sei.  

Per espressa previsione dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2015 restano escluse dall’ipotesi 

residuale di reintegra, di cui al comma 2 del medesimo articolo, i datori di lavoro che 

non integrano il requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma 8, 9, della Legge 

300/1970.  

Tornando nello specifico del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta 

causa, esso si considera illegittimo quando il fatto materiale addotto a fondamento 

della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo è insussistente. Invece si 

considera ingiustificato quando il fatto materiale è sussistente ma non integra la 

giusta causa o il giustificato motivo soggettivo.  

La distinzione tra le due fattispecie è fondamentale in quanto varia il regime tutelare 

sia per la vecchia disciplina (art. 18 Stat. Lav.) che per quella nuova.  

L’art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, è molto chiaro nel ridurre l’unica ipotesi di 

reintegra al solo caso in cui sia “direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza 

                                                      
91 Il licenziamento nullo: chiavistello o grimaldello del nuovo sistema “a tutele crescenti”?, Marco Biasi, 
WP ADAPT n. 183/2015, p.12  
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del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni 

valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.  

I punti sui quali soffermarsi sono tre: il “fatto materiale contestato” che deve essere 

“direttamente dimostrata in giudizio” e sul quale “resta estranea ogni valutazione 

circa la sproporzione del licenziamento”.  

Il legislatore nell’intento di risolvere la questione relativa al fatto di cui si è detto prima 

parlando dell’art. 18, così come riformato dalla Legge 92/2012, ha di proposito 

aggiunto l’aggettivo materiale. A maggior ragione ha eliminato anche il presupposto 

del principio di proporzionalità ai fini sanzionatori.  

Ora la giurisprudenza si interroga se l’entrata in vigore del decreto in questione 

segna definitivamente la fine della tutela reale anche quando il fatto contestato sia 

inconsistente o irrilevante oppure quando il datore di lavoro ometta di contestare il 

fatto materiale. E’ evidente che, se fosse confermata l’intenzione del legislatore, il 

lavoratore diventerebbe “il debitore più penalizzato del nostro ordinamento giuridico. 

Considerando anche il fatto che l’art. 1455 del Codice Civile nega la possibilità di 

richiedere la risoluzione giudiziale se “l’inadempimento di una delle parti abbia scarsa 

importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.92 

In merito alla limitazione della tutela reintegratoria ai soli casi di insussistenza del 

fatto materiale contestato, parte della dottrina ritiene che nonostante venga escluso 

dalla norma il fatto giuridico dovrà trattarsi ugualmente di contestazioni idonee ad 

integrare un inadempimento notevole. Diversamente il lavoratore potrà richiedere 

comunque la tutela reale.  

In sede di valutazione si continuerà a valutare l’idoneità o meno della contestazione 

in base al principio dell’extrema ratio dell’art. 3 Legge 604/1966 secondo il quale 

“ogni fatto disciplinarmente rilevante deve essere apprezzato e valutato non in sé, 

ma ai fini della sua qualificazione in termini di giusta causa o giustificato motivo di 

recesso”.93 

Un’altra ragionevole prospettiva è quella che attribuisce all’espressione “materiale” 

un significato più ampio rispetto alla nuda materialità considerando anche la 

questione che ora deve essere “contestato”. La nozione di fatto impone di accertare 

che esso sia riferibile al lavoratore secondo un rapporto di causalità inoltre “la 

                                                      
92 I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa nel D.Lgs. n. 23 del 2015, Luca 
Nogler in Argomenti di diritto del lavoro n. 3/2015, CEDAM, p. 508 
93La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili critici, A. Perulli, 
Rivista italiana di diritto del lavoro, Giuffrè Editore, p.423 
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circostanza che il fatto materiale debba essere “contestato” riporta la formula di legge 

al quadro normativo che le è proprio, e cioè dell’esercizio del potere disciplinare”.94 

Se così non fosse si assisterebbe ad una “ingiustizia sostanziale” in quanto non 

verrebbe rispettato il principio di carattere imperativo di proporzionalità tra 

inadempimento e sanzione.  

Si prenda ad esempio il caso di un lavoratore licenziato perché ha violato il divieto di 

fumo. Stando a quanto previsto letteralmente dal decreto, pur essendo tale 

violazione punita dal codice disciplinare dell’azienda con una multa, esso potrà 

essere solamente indennizzato economicamente.  

Stessa situazione nel caso del danneggiamento di un macchinario aziendale, non 

potendo il giudice verificare l’aspetto soggettivo di chi ha compiuto il fatto.  

In tutti questi casi, ovvero quando i fatti sono manifestamente insufficienti a 

giustificare il licenziamento, si potrebbe evocare, al di fuori dei casi di 

discriminazione, il motivo illecito allorquando le circostanze del caso inducano a 

ritenere che il recesso sia intimato pretestuosamente.95  

È evidente che tutta la questione relativa al fatto continuerà a ruotare intorno al fatto 

materiale o giuridico in base agli orientamenti adottati dagli interpreti. Questo 

nonostante il tentativo del legislatore di ridurre le relative incertezze.  

Inoltre, come prospettato da parte della letteratura, potrà esserci un ricorso al 

“chiavistello” del diritto civile per evitare che si verifichino licenziamenti comminati per 

ragioni disciplinarmente irrilevanti o esigue.  

Come detto da F. Carinci “a fronte del paradosso che il fatto contestato risulta 

sussistente pur nel caso in cui sia poco rilevante, come per un ritardo di pochi minuti 

o di un furto di modico valore, una volta che non siano in grado di trovargli una 

sanzione conservativa puntuale, i fautori del fatto “materiale” ricorrono alla frode alla 

legge, mentre i fautori del “fatto giuridico” fanno uso del criterio di proporzionalità per 

ricondurlo comunque ad una sanzione conservativa”.96 

Il secondo punto di cui si parlerà, strettamente collegato a quanto detto prima, è la 

proporzionalità della sanzione.  

                                                      
94 I licenziamenti nel jobs act, C. Cester, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 273/2015, p. 58 e 59 
95 Il licenziamento nullo: chiavistello o grimaldello del nuovo sistema “a tutele crescenti”?, Marco Biasi, 
WP ADAPT n. 183/2015, p.14 
96 Il licenziamenti disciplinare all’indomani del D.Lgs. n. 23/2015, F. Carinci, ADAPT Labour studies n. 
46, p. 8 
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La novità dell’art. 3 D.Lgs. 23/2015 è che “resta estranea ogni valutazione circa la 

sproporzione del licenziamento” rispetto al fatto materiale contestato al lavoratore. E’ 

chiaro anche in questo caso l’intento del legislatore di escludere al giudice la 

possibilità di “interferire” sulle scelte del datore di lavoro.  

Questa linea era già stata anticipata dalla Corte di Cassazione la quale sosteneva 

l’estraneità del giudice rispetto alla valutazione di sproporzionalità del licenziamento. 

A riguardo la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in un parere sulla 

bozza di decreto suggerì tuttavia di assicurare la tutela reintegratoria anche nei casi 

di “evidente sproporzione tra la sanzione del licenziamento e l’addebito disciplinare 

contestato”. Parere evidentemente non rispettato dal legislatore delegato.  

In tale senso si sono susseguite interpretazioni di incostituzionalità per aver escluso il 

giudizio di proporzionalità di cui all’art. 2016 cc non solo circa la giustificazione del 

licenziamento ma anche quale criterio di selezione della misura rimediale applicabile. 

Il legislatore avendo tolto il principio della proporzionalità avrebbe dovuto “modulare il 

quantum risarcitorio in ragione delle circostanze, ovvero consentire la reintegrazione 

fin tanto che il licenziamento appare del tutto sproporzionato”.97  

Altro punto in questione relativo all’art. 3 è che l’insussistenza del fatto deve esser 

“direttamente dimostrata in giudizio”.  

La relazione illustrativa del decreto 23/2015 esprimeva che è a carico del datore di 

lavoro l’onere della prova relativo alla legittimità del motivo addotto al licenziamento. 

Al lavoratore, invece, spetterebbe l’onere della prova rispetto all’insussistenza del 

fatto materiale contestato.  

A riguardo si sono distinte varie interpretazioni che portavano anche a significati 

opposti.  

Una prima linea interpretativa, probabilmente contraria ai principi costituzionali, 

prevedrebbe una probatio diabolica a carico del lavoratore. Lo stesso per essere 

reintegrato dovrebbe dimostrare l’insussistenza del fatto materiale.  

Quindi anche nel caso in cui il datore di lavoro non riuscisse a dimostrare il fatto 

accaduto, spetterebbe comunque al lavoratore offrire la prova di un fatto negativo.   

                                                      
97 Così A. Perulli in La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili 
critici, Rivista italiana di diritto del lavoro 3-2015, Giuffrè Editore, p. 425 
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Questa interpretazione imporrebbe al lavoratore un’asticella talmente alta da 

renderne impossibile il superamento. In tale caso il diritto riconosciuto al lavoratore 

sarebbe eccessivamente difficile e quindi destinato a vivere solo sulla carta.98 

Altra questione, di carattere differente, è che un effetto così dirompente qual è 

l’inversione dell’onere della prova dovrebbe essere espressamente previsto dalla 

norma.  

Il soggetto per il quale è più agevole fornire la prova, per “riferibilità o vicinanza o 

disponibilità”, è proprio il datore di lavoro essendo lui il titolare del potere di 

organizzazione dell’impresa e di vigilanza sul lavoro.  

Quest’ultima affermazione non può essere considerata una regola in quanto basti 

pensare all’ipotesi di illeciti di natura fraudolenta occultamente posti in essere ai 

danni dell’impresa dove il datore di lavoro non può essere considerato certamente 

“vicino” rispetto a tali condotte.99 

Fatta salva questa eccezione, la conseguenza di una simile interpretazione 

porterebbe inevitabilmente ad una dichiarazione di incostituzionalità per contrarietà al 

comma 2, dell’art. 24 Cost., se non al comma 1, del medesimo articolo. Si potrebbe 

ben dire che il diritto riconosciuto al lavoratore è una pura illusione ottica, non 

essendo materialmente possibile farlo valere.  

Non sono mancate le sentenze che hanno invertito l’onere della prova ad esempio la 

sentenza depositata il 4 settembre 2012 della Corte d’appello di Catanzaro, poi 

oggetto di ricorso in Cassazione. Nell’ambito di un licenziamento per motivo 

oggettivo ex art. 18 “ha statuito di non dover verificare la circostanza di nuove 

assunzioni effettuate per l'esercizio di mansioni analoghe a quelle di D.C. in quanto 

la relativa eccezione sarebbe stata, oltre che tardiva perché sollevata solo in appello, 

comunque irrilevante per mancata allegazione, da parte del lavoratore, del fatto che 

tali nuove assunzioni avrebbero riguardato il settore cui il ricorrente era assegnato”. 

In questo caso veniva affidato al lavoratore l’onere di allegazione che di fatto 

incomberebbe, insieme all’onere della prova, nella stessa persona del datore di 

lavoro.  

Tale sentenza è stata poi cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12101 

del 13 giugno 2016. 

                                                      
98 Aspetti processuali del contratto a tutele crescenti, Domencio Borghesi 
99 Commentario breve alla riforma “Jobs Act” Zilio Grandi Marco Biasi 
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Una seconda soluzione, preferibile rispetto alla prima, è seguire quanto previsto 

dall’art. 5, Legge 604/1966, dato che l’art. 3, del D.Lgs. 23/2015, non consente di 

ritenere modificato l’impianto di riparto dell’onere probatorio100 pre Jobs Act.  

Secondo quest’ultima tesi, ad oggi seguita, il lavoratore dovrà limitarsi a provare 

l’esistenza del rapporto di lavoro e del licenziamento motivato dal datore di lavoro.  

Resterà dunque in capo al datore di lavoro l’onere della prova. Questo anche in 

conformità con quanto stabilito dall’art. 2697 c.c.: l’onere della prova non può che 

gravare su chi pretende di farne esercizio.  

Con una recente sentenza il Tribunale di Milano ha seguito quest’ultima 

interpretazione. Il datore di lavoro non essendosi costituito in giudizio non ha potuto 

provare la sussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento di 

conseguenza il lavoratore è stato reintegrato. 

Nel caso di specie ci si trova di fronte alla manifesta insussistenza del fatto materiale 

non provato direttamente in giudizio.101 

Dello stesso avviso il Tribunale di Torino. Nel decidere su di un licenziamento per 

mancato superamento del periodo di prova, poiché tale prova non risultava da un 

atto scritto, non poteva essere considerato recesso ad nutum ma un normale 

licenziamento102.  

Essendo stato fatto secondo le regole del licenziamento ad nutum mancavano le 

motivazioni nell’atto di recesso. Il Tribunale dunque non ha potuto procedere alla 

verifica della effettiva ragione di conseguenza ha applicato la tutela prevista dall’art. 

3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.  

Si delinea in questo modo una tripartizione dogmatica tale per cui il fatto 

processualmente rilevante potrà e dovrà essere considerato: 

 processualmente esistente: in quanto positivamente provato dalla parte gravata 

del relativo onere (il datore di lavoro); 

 processualmente inesistente: in quanto rimasto inadempiuto tale onere 

probatorio; 

                                                      
100La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili critici, Rivista 
italiana di diritto del lavoro 3-2015, Giuffrè Editore 
101 http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/tribunali-di-merito-c/tribunale-milano-reintegra-a-
seguito-di-licenziamento-per-giusta-causa-in-presenza-del-d-l-vo-n-232015 
102 http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/tribunali-di-merito-c/tribunale-torino-reintegra-in-
presenza-di-tutele-crescenti 
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 processualmente inesistente: in quanto “direttamente” adempiuto in giudizio 

l’onere di fornire la prova della sua inesistenza da parte del lavoratore.103 

Al di là della strada che perseguirà la giurisprudenza in merito alle tutele crescenti è 

evidente che con il nuovo dettato si crea una diseguaglianza tra lavoratori. Certo è 

che i problemi si verificheranno quando due persone accusate ingiustamente di un 

fatto riceveranno una tutela differente non in ragione della comune incolpevolezza, 

ma della loro anzianità di servizio.   

Di seguito viene riportata una simulazione del costo per il datore di lavoro in caso di 

licenziamento illegittimo di natura disciplinare per un’azienda con più di 15 dipendenti 

e anzianità del lavoratore pari a 3 anni (42 mensilità) ipotizzando che sussista il fatto 

materiale: 

 

 Art. 18 Legge 300/1970 (Riforma Fornero) Art. 3 D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) 

Validità Si perché sussiste il fatto materiale Si perché sussiste il fatto 

materiale 

Costo datore 

lavoro 

min 24.000,00 €  max 48.000,00 €  12.000,00 € 

 

Valutazione 

del giudice 

Si  No 

 

Nel caso di insussistenza del fatto materiale: 

 

 Art. 18 Legge 300/1970 (Riforma Fornero) Art. 3 D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) 

Validità No, quindi reintegra No, quindi reintegra 

Costo datore 

lavoro 

max 24.000,00 € + versamento contributi 

previdenziali e assistenziali da data di 

licenziamento a quella di reintegra  

max 24.000,00 € + versamento 

contributi previdenziali e 

assistenziali da data di 

licenziamento a quella di reintegra 

Valutazione 

del giudice 

Si  Si, solo ai fini della verifica della 

presenza del fatto materiale 

 

Tra i costi del licenziamento sono da considerarsi anche gli eventuali costi 

processuali per i quali il giudice deciderà la ripartizione. 

 

                                                      
103 Commentario breve alla riforma “Jobs Act” Zilio Grandi Marco Biasi 
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3.3.3 I Licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali 

 

La distinzione di tutela tra lavoratori assunti prima e dopo l’entrata in vigore del 

D.Lgs. 23/2015 si ripropone anche nei casi di licenziamenti affetti da vizi formali e 

procedurali.  

Anche in questo caso, come è stato fatto per i licenziamenti economici e disciplinari, 

nell’esaminare quanto di nuovo è stato previsto dal contratto a tutele crescenti sarà 

utile tenere in considerazione la precedente disciplina contenuta all’art. 18 comma 6 

Stat. Lav.  

L’art. 18 comma 6 prevede i seguenti vizi in presenza dei quali il giudice deve 

dichiarare inefficace il licenziamento:  

 la violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 

604/1966, che equivale a dire la mancata indicazione dei motivi specifici che 

hanno determinato il licenziamento e la loro contestuale comunicazione; 

 la violazione della procedura di cui all’articolo 7, della Legge  300/1970, che tutela 

il lavoratore nel licenziamento disciplinare obbligando il datore a rispettare 

determinati passaggi per arrivare all’instaurazione del contraddittorio tra 

lavoratore e datore; 

 la violazione della procedura di cui all’articolo 7, della Legge 604/1966, che 

prevede, per i datori di lavoro aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, una 

comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro contenente i motivi del 

licenziamento e le misure di assistenza al lavoratore.  

Nei tre casi in questione l’art. 18 prevede che il giudice dichiari risolto il rapporto di 

lavoro. Inoltre condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria 

onnicomprensiva, in relazione alla gravità della violazione, entro un minimo di sei e 

un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.  

In realtà la disciplina parallela per i nuovi lavoratori, creatasi a seguito del D.Lgs. 

23/2015, si sposta di poco rispetto al comma 6 dell’art. 18.  

Da segnalare che, anche in questo caso, il legislatore ha utilizzato una nuova forma 

letterale che né la legge 604/1966, né l’art. 18, hanno mai contenuto ovvero “vizi 

formali e procedurali”.   
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In questo modo ha spostato il baricentro sui vizi in sé e per sé considerati anziché 

sulle loro conseguenze considerato anche il fatto che resta fuori il vizio per 

eccellenza che è quello del licenziamento intimato in forma orale.104  

I vizi della nuova disciplina restano gli stessi dell’art. 18 comma 7 ad eccezione 

dell’obbligo della procedura preventiva di conciliazione. Esclusione dovuta al fatto 

che il D.Lgs. 23/2015 ha previsto una nuova “offerta di conciliazione” di cui si avrà 

modo di parlare successivamente.  

In definitiva i vizi rimasti nella nuova disciplina sono due: il primo, considerato un 

vizio formale, presente all’art. 2 comma 2 Legge 604/1966. “La comunicazione del 

licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”. 

Il secondo, vizio procedurale, è disciplinato dall’art. 7 Stat. Lav. e riguarda la 

violazione della procedura disciplinare.   

Passando alle conseguenze del nuovo regime sanzionatorio è prevista la risoluzione 

del contratto alla data del licenziamento e il pagamento da parte del datore di lavoro 

di “un’indennità pari a una mensilità dall’ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e 

non superiore a dodici mensilità (...)”. Per i datori di lavoro di dimensioni minori i limiti 

minimi e massimi dell’indennità sono dimezzati.  

La conseguenza più evidente che si è venuta a creare con la nuova disciplina è 

l’eliminazione dell’inefficacia del licenziamento intimato in violazione del requisito di 

motivazione e delle procedure previste.  

Le criticità maggiori si sono verificate sul significato e sullo spessore da assegnare 

alla motivazione cui fa riferimento l’articolo. In altri termini se per vizio di motivazione 

possa intendersi solo quella “della mera insufficienza o generalità della stessa ma 

anche quello dell’assenza di motivazione e/o contestazione”.105  

Il problema è rilevante in quanto per parte della dottrina l’assenza della motivazione 

equivale all’insussistenza del fatto materiale contestato con la relativa conseguenza 

reintegratoria. C’è chi sostiene che l’equiparazione tra violazione del requisito di 

motivazione e insussistenza del fatto materiale sia “una forzatura” pertanto 

porterebbe all’applicazione della sola tutela indennitaria.  

Tesi ancora diversa è quella secondo la quale il lavoratore potrebbe chiedere 

l’accertamento dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui all’art. 2 o all’art. 3 

                                                      
104 I licenziamenti nel Jobs Act, C. Cester, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 273/2015, p. 80 
105 I licenziamenti nel Jobs Act, C. Cester, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 273/2015, p. 83 
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del D.Lgs. 23/2015. In questo modo si assisterebbe all’equiparazione della mancata 

motivazione all’insussistenza del fatto materiale.106  

Infatti l’art. 4 D.Lgs 23/2015 fa un esplicito riferimento agli articoli 2 e 3 del medesimo 

decreto nei casi in qui si ravvisassero casi di nullità o annullabilità del licenziamento 

in base ai vizi presenti.  

Tuttavia sono questioni non ancora definite per le quali bisognerà attendere le 

pronunce della giurisprudenza. 

 

3.3.4 I licenziamenti per disabilità fisica o psichica del lavoratore 

 

E’ l’unico caso nel quale il Jobs Act ha aumentato le tutele previste rispetto all’art. 18. 

Il licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo relativo a inidoneità 

fisica o psichica del lavoratore prevede la tutela reale piena. In alternativa, se 

richiesto dal lavoratore, prevede la corresponsione di un’indennità sostitutiva pari a 

15 mensilità dall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e il 

pagamento dell’indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità. Fermo restando 

il diritto al risarcimento del danno corrispondente al periodo dal giorno del 

licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. 

L’art. 18, così come riformato dalla Legge 92/2012, prevede la riassunzione entro tre 

giorni o un’indennità risarcitoria tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 6.  

A differenza dell’art. 18, il contratto a tutele crescenti, non fa riferimento specifico alla 

violazione di cui all’art. 2110 cc.    

Quest’ultimo articolo prevede la corresponsione della retribuzione o di un’indennità 

nei casi di infortunio malattia o gravidanza.  

Alcune interpretazioni limiterebbero la tutela reale piena ai soli casi di mancanza di 

giustificazione oggettiva consistente nella inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo 

svolgimento delle proprie mansioni.  

Tuttavia la tesi principale porta a considerare che possa essere sanzionato con la 

reintegra anche il licenziamento intimato durante il periodo di comporto.  

Infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 4 Legge 68/1999, che disciplina l’ambito molto 

delicato dei lavoratori in inserimento, “il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso 

in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la 

                                                      
106 Così C.  Cester in I licenziamenti nel Jobs Act, p. 83 
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predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile 

all'interno dell'azienda”.  

A riguardo è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione europea la quale ha 

stabilito che ogni datore di lavoro deve adottare gli accomodamenti ragionevoli nei 

luoghi di lavoro con il solo limite di non raggiungere costi sproporzionati.107  

Dopo questa sentenza risulta molto complicato definire quali siano i “possibili 

adattamenti” che il datore di lavoro deve assumere e fino a quali limiti lo stesso non 

può licenziare.  

Quindi il datore di lavoro, qualora volesse procedere al licenziamento di un lavoratore 

disabile, dovrà dimostrare in termini concreti e rigorosi, tenendo conto di tutte le 

soluzioni effettivamente disponibili, di non potere adottare ulteriori adattamenti.  

Altro punto saliente della disciplina è l’ambito soggettivo di applicazione ovvero quali 

casi di disabilità rientrano in questa specifica tutela. La norma include tutte le 

situazioni di disabilità che intervengano durante il periodo di lavoro 

indipendentemente dal fatto che siano definite curabili o non curabili. 

Diverso è il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore in malattia. Di fatto 

la malattia non preclude “l'irrogazione del licenziamento per giusta causa, non 

avendo ragion d'essere la conservazione del posto durante la malattia in presenza di 

un comportamento che non consente la prosecuzione neppure temporanea del 

rapporto”108, ma ne sospende l’efficacia. 

 

3.3.5 I licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale 

 

Il Jobs Act non ha modificato le tutele previste nel caso di licenziamenti 

discriminatori, nulli e intimati in forma orale confermando la tutela reale piena. Quindi 

reintegrazione del lavoratore e risarcimento del danno subito dal lavoratore non 

inferiore a cinque mensilità.  

L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, nello stabilire quali siano i casi che rendono 

nullo il licenziamento “rinvia all’art. 15 della legge 300/1970” e “agli altri casi di nullità 

espressamente previsti dalla legge”.  

                                                      
107 Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione dopo la Legge Fornero e il Jobs Act, 
Stefano Giubboni 
108 Cassazione 01.06.2005 n. 11674 e 27.02.1998 n. 2209 
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Quanto al primo rinvio, l’art. 15 Stat. Lav. stabilisce che non si può licenziare per 

cause legate alla partecipazione sindacale del lavoratore oltre per motivi politici, 

religiosi, razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento 

sessuale o sulle convinzioni personali.  

Confrontando il primo comma dell’art. 18 con la nuova disciplina si nota che l’art. 18 

non rinviava direttamente all’art. 15 ma indirettamente e quindi non si consentiva 

l’esatta individuazione di uno specifico parametro applicativo dell’articolo.109 

E’ questo il motivo, a seguito di alcune sollecitazioni della Commissione Lavoro del 

Senato, che ha spinto il legislatore ad eliminare il duplice rinvio presente nella 

precedente disciplina.  

Recitava così il parere n. 134 espresso dalla Commissione Lavoro del Senato 

“definire meglio il perimetro applicativo dell’articolo con ripresa, senza variazioni, 

dell’elenco di criteri di differenziazione vietati contenuto nell’art. 15 dello Statuto dei 

lavoratori”.110 

Passando al secondo rinvio fatto dalla nuova disciplina “agli altri casi di nullità 

espressamente previsti dalla legge” si può notare come sia stato più sintetico rispetto 

all’ art. 18 comma 1 che elencava tutti gli altri casi di nullità (concomitanza col 

matrimonio, licenziamento legato a maternità a paternità, motivo illecito 

determinante).  

Ciò che rileva in questo caso è l’ultima parte del rinvio ossia che i casi di nullità 

debbano essere espressamente previsti dalla legge. L’espressamente porterebbe a 

supporre che il legislatore abbia voluto evitare una sorta di “travaso” improprio al fine 

di espandere fattispecie di licenziamento ingiustificato nell’area di quello nullo. Tra 

l’altro ipotesi in precedenza paventata nei casi di licenziamenti pretestuosi.  

La Commissione Lavoro del Senato al fine di evitare contrasti interpretativi aveva 

invitato il Governo (invito disatteso) a “specificare se esistono casi di nullità sottratti al 

regime descritto”. Il decreto approvato però non contiene nulla al riguardo.  

Se si guardasse alla finalità perseguita dalla Legge il significato sembrerebbe chiaro. 

Ovvero di riservare la tutela reintegratoria al lavoratore licenziato oralmente o per 

ragioni discriminatorie e di restringere sempre di più il campo della tutela reale. 

Tuttavia non è unanime la versione di chi ritiene inappropriato il “travaso”.  

                                                      
109 Il licenziamento discriminatorio e nullo nel “passaggio” dall’art. 18. Stat. lav. all’art. 2, d.lgs. n. 
23/2015, Elena Pasqualetto 
110 Parere n. 134 della Commissione Lavoro del Senato in Prime osservazioni sul licenziamento 
discriminatorio e nullo nel Jobs Act, Marianna Russo 
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Secondo un’interpretazione del Prof. Perulli, starebbe nella possibilità di “ritrovare la 

sanzione ripristinatoria nell’ambito di una più attenta considerazione dei motivi 

discriminatori dell’agire datoriale. In ragione della tendenza alla valorizzazione 

legislativa del comportamento discriminatorio nella sua valenza oggettiva e non 

psicologico-soggettiva”.111   

Tale problema non si poneva prima del 2012 quando non esisteva la 

frammentazione di tutele operata dal nuovo art. 18 Stat. lav..  

Il licenziamento “semplicemente” privo di giusta causa o giustificato motivo era 

“punito” con il massimo delle sanzioni previste nel sistema a carico del datore di 

lavoro.  

Una ulteriore differenza rispetto all’art. 18 Stat. Lav. è l’eliminazione del 

licenziamento per motivo illecito.  

Il motivo illecito, ai sensi dell’art. 18, rientrava tra i licenziamenti nulli mentre ora resta 

il dubbio se rientri ancora in tale fattispecie.  

Secondo un’interpretazione, peraltro condivisibile, rientrerebbero ancora nel 

licenziamento nullo in quanto l’art. 1418 c.c. allude ad una generica contrarietà a 

norme imperative.112  

I licenziamenti nulli, a differenza di quanto previsto dall’art. 1 comma 7 lettera C) 

Legge 183/2014, non vengono nemmeno nominati nel D.Lgs. 23/2015. Questa 

esclusione potrebbe essere interpretata “come una riconducibilità di tutti i 

licenziamenti nulli nell’ambito della discriminazione”.113  

Quanto detto in precedenza può essere considerato più una tutela verso la persona 

in quanto tale che verso il posto di lavoro anche se le due cose possono essere 

complementari. E’ evidente quindi che laddove il licenziamento pregiudichi i diritti 

fondamentali del lavoratore la reazione dell’ordinamento è ancora quella più rigida. 

 

Al termine di questa analisi è utile tenere in considerazione che nelle fattispecie 

sopra trattate si parla di sanzioni (conservative ed estintive) che possono incidere 

sulla persona e sulla sua dignità. 

Questo soprattutto in una società che ha portato le persone a vivere il licenziamento 

come una sconfitta personale.   

                                                      
111 La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. Profili critici, Prof. 
Adalberto Perulli 
112 I licenziamenti nel Jobs Act, WP CSDLE “Massimo d’Antona”.IT – 273/2015 
113 Prime osservazioni sul licenziamento discriminatorio e nullo nel Jobs Act, Marianna Russo 
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Tuttavia, alla luce della recente evoluzione normativa, si sta cercando di portare il 

licenziamento ad una “normalizzazione” quasi rendendolo parte dello stesso rapporto 

di lavoro.  

Con l’orientamento preso dal Jobs Act si tratta di un modello legale che risponde ad 

una visione dei rapporti sociali in cui prevale la dimensione economica sulla stessa 

dignità della persona. 

In ogni caso, come confermato anche da alcune sentenze della Cassazione, resta 

valida la possibilità per le parti di estendere la tutela reale contro i licenziamenti 

illegittimi disciplinati dal D.L.gs 23/2015. Questo a patto che tale deroga risulti 

chiaramente dalla contrattazione individuale o collettiva del rapporto dedotto in 

giudizio. Quest’ultima affermazione è di difficile applicazione nella realtà in quanto il 

datore di lavoro sarà difficilmente disposto a pattuire clausole in deroga al Decreto. 

Tuttavia può presentarsi il caso di soggetti con un’elevata professionalità, quindi con 

un maggiore potere contrattuale, che riescono ad innalzare le tutele previste in caso 

di licenziamento. Ad esempio prevedere una clausola di anzianità convenzionale che 

aumenta l’anzianità di servizio oppure prevedere direttamente, come già affermato 

dalla Corte di Cassazione, l’applicazione dell’art. 18.  

La previsione di queste clausole potrà rivelarsi utile in futuro ai fini della mobilità dei 

lavoratori con più potere contrattuale. Il motivo risiede nel fatto che la nuova 

disciplina potrebbe frenare chi è attualmente titolare di un rapporto di lavoro “stabile” 

a cambiare per un lavoro con contratto a tutele crescenti. 
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3.4 Il contratto a tutele crescenti nei licenziamenti collettivi 

 

Finora è stato approfondito il regime sanzionatorio relativo ai licenziamenti 

individuali.  

Tuttavia il Jobs Act ha modificato anche la disciplina dei licenziamenti collettivi.  

La disciplina dei licenziamenti collettivi è contenuta nella Legge 223/1991 emanata in 

attuazione alla direttiva comunitaria n. 75/129 del 1975. Prima di tale legge l’Italia 

non aveva una normativa di riferimento tant’è che erano state avviate varie 

procedure di infrazione da parte della Corte di Giustizia Europea. 

In generale i licenziamenti collettivi riguardano le aziende che raggiungano 

determinati livelli occupazionali ovvero più di 15 dipendenti (a termine o a tempo 

indeterminato) ed intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni.  

La specifica disciplina è da applicarsi anche se il datore di lavoro, che inizialmente 

aveva manifestato la volontà di licenziare almeno cinque lavoratori, decida di 

licenziare un solo dipendente.   

Sono esclusi dal computo i lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione. 

Occorre premettere che il sistema sanzionatorio dei licenziamenti collettivi non è del 

tutto autonomo da quello dei licenziamenti individuali.  

Infatti all’interno della L. 223/1991 sono presenti dei rinvii specifici alla disciplina del 

singolo recesso. 

La procedura da seguire è particolare in quanto prevede che prima di ristrutturare 

l’organico, almeno nell’impostazione pre Jobs Act, si debbano coinvolgere le 

organizzazioni sindacali e gli uffici pubblici del ministero del lavoro.  

Tale materia era già stata riformata dal D.Lgs. 81/2015 in particolare per quanto 

riguarda il potere unilaterale del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni 

appartenenti al livello di inquadramento inferiore senza avere preventivamente 

sentito le organizzazioni sindacali.  

Il punto in questione e il filo conduttore del D.Lgs. 81/2015 con il Jobs Act è proprio 

l’assoluta assenza delle contrattazioni delle organizzazioni sindacali nei processi di 

ristrutturazione, riorganizzazione e ridimensionamento aziendali per i lavoratori 

assunti dopo il 7 marzo 2015.  

Vediamo per l’appunto come è intervenuto il Jobs Act nei licenziamenti collettivi. Una 

premessa è d’obbligo in quanto il D.Lgs. 23/2015 trova applicazione solo per i nuovi 

assunti. Questa distinzione porterà ad avere, nella stessa procedura di licenziamento 
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collettivo, lavoratori soggetti all’art. 5 comma 3 Legge 223/1991 e lavoratori 

sottoposti alla nuova disciplina.   

Il contratto a tutele tutele crescenti, come si è già visto in precedenza, si applica ai 

lavoratori rientranti nelle categorie di operaio, impiegato e quadro. Restano esclusi 

da tale disciplina i dirigenti.  

A riguardo si era già espressa la Corte di Giustizia Europea condannando l’Italia 

(sentenza febbraio 2014, C-596/12) per l’esclusione dei dirigenti dalla procedura di 

licenziamento collettivo. A livello comunitario la nozione di lavoratore si riferisce a 

“tutti coloro che forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di un altro 

soggetto e sotto la sua direzione, prestazioni lavorative a fronte della percezione di 

una retribuzione, indipendentemente dal ruolo e dalla posizione ricoperti”.114 

Il legislatore, per recepire tale interpretazione, è intervenuto con la Legge 161/2014 

che ha modificato l’art. 24 Legge 223/1991. Con questa modifica i dirigenti sono stati 

aggiunti nel computo della soglia dimensionale dell’azienda e nel numero di 

personale interessato dalla riduzione.  

Tuttavia viene mantenuto un trattamento di favore con un’indennità minima più 

elevata (dodici anziché quattro mensilità) e un tetto massimo non determinato 

dall’automatismo correlato alla sola anzianità.  

L’unica norma riguardante i licenziamenti collettivi presente nel D.Lgs. 23/2015 è 

l’art. 10 da molti contestato per la sua eccessiva succintezza. Tale articolo, 

attraverso dei rinvii ad altre disposizioni collocate all’interno del medesimo decreto, 

disciplina in quali casi operi la reintegra e in quali sussista solamente il diritto al 

risarcimento economico.  

La reintegra nei licenziamenti collettivi è stata ridotta alla sola fattispecie del 

licenziamento “intimato senza l’osservanza della forma scritta”. Nel caso di violazione 

dei criteri di scelta segue la sanzione economica.  

Nel dettaglio al primo comma dell’art. 10 viene così disciplinata la mancanza di forma 

scritta: “in caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 

luglio 1991, n.223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime 

sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto (…)”.  

È questo il primo rinvio alla disciplina dei licenziamenti individuali prevedendo, 

giustamente, che in caso di licenziamento intimato senza forma scritta il giudice 

                                                      
114 Direttiva n. 98/1959 Corte di Giustizia Europea 



65 
 

ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore oltre a condannarlo al 

risarcimento del danno subito dal lavoratore.  

Dalla lettura dell’art. 2 e del primo comma art. 10 dello stesso decreto si nota come il 

legislatore abbia utilizzato due forme diverse per esprimere (forse) lo stesso 

concetto.  

All’art. 2 scrive “intimato in forma orale” mentre all’art. 10 “assenza di forma scritta”.  

Ora la questione che l’interprete deve porsi, a fronte di linguaggi diversi, è: “il 

licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta è soltanto il 

recesso posto in essere nei confronti del singolo lavoratore con formula orale, o non 

è invece il licenziamento che non si collega a una procedura, o che si collega a una 

procedura viziata?”.115 

La risposta a tale domanda può essere trovata passando al secondo comma del 

medesimo articolo “in caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, 

comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma1, della legge n.223 del 

1991, si applica il regime di cui all’articolo 3, comma 1”.  

Le procedure citate dal secondo comma, con il rinvio specifico alla legge 223/1991, 

riguardano i sindacati e le rispettive associazioni di categoria che devono essere 

informate dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo.  

E’ questo il punto centrale e oggetto di contestazione da parte dei maggiori sindacati. 

A perdere di validità non è “solamente” la mancata comunicazione dell’avvio della 

procedura di licenziamento ma anche l’accordo previsto tra sindacati e datore di 

lavoro che sanava eventuali vizi procedurali. La violazione degli obblighi iniziali 

d’informazione comporterebbe il mero obbligo di corrispondere al lavoratore un 

indennizzo economico. 

Avere ridotto la tutela reintegratoria a favore del rimedio risarcitorio consente al 

datore di lavoro di recuperare in concreto quella “agibilità unilaterale” della procedura 

che il pericolo di un reintegro di massa prima rendeva in concreto non praticabile.116 

Resta comunque valida la possibilità del lavoratore di provare che il licenziamento è 

discriminatorio o riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge. 

Quanto approvato dal Governo è andato contro anche ai pareri espressi dalle 

Commissioni lavoro di Camera e Senato. In questi pareri è stata più volte chiesta la 

                                                      
115 Le sanzioni per i licenziamenti collettivi secondo il Jobs Act, A. Topo, ADAPT University Press 
116 Prime riflessioni sui decreti attuativi del Jobs act, R Pessi In commentario breve alla riforma Jobs 
Act, Zilio Grandi Marco Biasi, CEDAM 



66 
 

rivisitazione del regime sanzionatorio dato che avrebbe indebolito il ruolo della 

contrattazione collettiva e dei sindacati. 

Rispetto alla precedente disciplina dei licenziamenti collettivi è stata intrapresa una 

strada opposta priva di molte garanzie per il lavoratore.  

Tra tutte la marginalizzazione del ruolo sindacale nella contrattazione in situazioni di 

crisi aziendali. 

Restano tuttavia dei dubbi in relazione alla mancata comunicazione sindacale dato 

che in tali casi, oltre a raffigurarsi un comportamento palesemente antisindacale, 

potrebbe andare contro ad alcune norme imperative.  Se così fosse si aprirebbe la 

possibilità di reintegrazione del lavoratore parificando la mancata comunicazione 

delle ragioni dei licenziamenti al licenziamento individuale orale.  

Anche in questo caso la certezza voluta dal legislatore viene meno alla luce del fatto 

che l’intero decreto si inserisce all’interno di un impianto normativo già esistente. 
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3.5 L’esclusione dei dirigenti dal contratto a tutele crescenti 

 

Come detto in precedenza i dirigenti non rientrano nell’ambito di applicazione del 

contratto a tutele crescenti. 

L’unica eccezione applicativa è relativa ai licenziamenti collettivi e precisamente al 

computo della soglia dimensionale dell’azienda e nel numero di personale 

interessato dalla riduzione collettiva.  

Quindi non potranno “beneficiare”, se di beneficio si può parlare, delle tutele previste 

dal Jobs Act.  

I dirigenti saranno comunque soggetti ad altre novità che non riguardano 

direttamente il licenziamento, come l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a 

tempo indeterminato e l’utilizzo dei nuovi ammortizzatori sociali.  

Il perché di questa esclusione è stato trovato nel particolare rapporto di fiducia che 

intercorre tra dirigente e datore di lavoro dovuto all’inquadramento e all’importanza 

dello stesso all’interno dell’azienda. L'attribuzione di una specifica fiducia allo stesso 

– spesso vero e proprio alter ego del datore di lavoro – ne rende anche più semplice 

la dissoluzione poiché un comportamento errato (anche solo nei modi) può molto 

facilmente determinare un danno all'azienda.117 

Infatti, salva l’ipotesi del licenziamento affetto da nullità, per il quale trova 

applicazione l’art. 18 legge n. 300/1970, il licenziamento del dirigente è sottoposto 

alle norme del codice civile di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c. 

A svolgere un ruolo fondamentale nel settore dirigenziale è la contrattazione 

collettiva. Ad esempio è intervenuta in seguito alla riforma Fornero per prevedere la 

motivazione contestuale e la specificazione dei motivi del licenziamento anche ai 

licenziamenti dei dirigenti.  

Inoltre la giustificazione alla base del licenziamento prevista nei contratti collettivi dei 

dirigenti non è la stessa prevista dalla giusta causa o giustificato motivo, infatti gli 

stessi possono essere licenziati anche per motivi diversi e meno gravi.  

La vera distinzione rispetto al rapporto di lavoro con altre categorie di lavoratori “si 

riscontra, dunque, nella circostanza per cui, in mancanza di giustificazione (reale) del 

licenziamento, la contrattazione collettiva non ha mai posto norme incidenti 

sull’efficacia del provvedimento espulsivo, sempre idoneo a sciogliere il rapporto di 

                                                      
117 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2014-06-16/licenziamento-dirigente-giusta-
causa-102444.php 
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lavoro. Si è sempre limitata a sanzionare tale carenza con il pagamento di 

un’indennità supplementare, prevista entro limiti minimi e massimi determinati da 

ciascun CCNL, in aggiunta ai trattamenti di fine rapporto o, quando dovuta, 

all’indennità sostitutiva il preavviso; indennità supplementare.”118 

Analizzando il contratto collettivo più importante, quello dei dirigenti industria, si nota 

come il sistema tutelare sia completamente diverso dal contratto a tutele crescenti o 

anche del precedente art. 18.  

Innanzitutto si nota come non vengano distinte tutte le fattispecie di licenziamento 

previste per gli altri lavoratori dipendenti ad eccezione del licenziamento nullo per il 

quale è prevista la reintegra.  

Altre differenze si trovano nel preavviso che deve essere dato dal datore di lavoro al 

dirigente.  

Inoltre in caso di licenziamento illegittimo viene ridotta drasticamente l’indennità a 

favore del dirigente. L’indennizzo sarà commisurato agli anni di lavoro dello stesso. 

Ad esempio al dirigente con due anni di servizio saranno riconosciute due 

mensilità.119  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
118 Il licenziamento del dirigente: molto rumore per nulla, editoriale LabLaw 
119 Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti Industriali, Gianni-Origoni 
Grippo-Cappelli Partners, http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/407_h8idkkrji3_ita.pdf 
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4. Le garanzie per il lavoratore 

 

4.1 La conciliazione  

 

Il contratto a tutele crescenti conferma una misura deflativa già introdotta dalla 

riforma Fornero. Tale misura riguarda la possibilità per il datore di lavoro di ripensare 

al licenziamento e di revocarlo entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione 

allo stesso dell’impugnazione dell’atto di recesso.  

In questo caso si ripristina senza soluzione di continuità il rapporto precedentemente 

in essere. 

L’ipotesi di revoca del licenziamento è molto remota quindi il legislatore, complici i 

tempi lunghi della giustizia italiana, nel tentativo di non appesantire di ulteriori 

controversie i tribunali del lavoro ha introdotto l’offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 

23/2015).  

La nuova offerta di conciliazione è differente rispetto alla conciliazione introdotta 

dalla riforma Fornero in quanto non è più preventiva bensì successiva al 

licenziamento.  

Infatti la vecchia procedura, tutt’ora valida per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 

2015, prevede che il datore di lavoro prima di effettuare il licenziamento (solo per 

motivi economici o organizzativi) comunichi obbligatoriamente tale volontà alla DTL 

ove ha sede l’unità produttiva nella quale è impiegato il lavoratore.  

Il nuovo sistema conciliativo differisce anche nel campo di applicazione in quanto 

potrà essere utilizzato per qualsiasi tipologia di recesso prima delineata ai soli casi di 

licenziamenti per motivi economici o organizzativi.  

Inoltre sarà collocata temporalmente dopo che il datore di lavoro ha effettuato il 

licenziamento. L’intenzione del legislatore è quella di evitare il giudizio e non il 

recesso.  

Nello specifico questa previsione conciliativa non è altro che un importo offerto dal 

datore di lavoro al soggetto licenziato entro il termine di 60 giorni dall’irrogazione del 

licenziamento. Tale termine corrisponde a quello per l’impugnazione giudiziale. 

L’offerta conciliativa, vista la sua particolare importanza e per superare la 

presunzione di condizionamento da parte del lavoratore, deve essere svolta secondo 

determinate modalità disciplinate dalla legge. Per tale motivo l’art. 6 rimanda 
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esplicitamente all’art. 2113 comma 4 cc e all’art. 82 D.Lgs. 276/2003 nei quali sono 

indicate le sedi protette dove potere esperire l’offerta conciliativa (Direzione 

Territoriale del Lavoro, sedi sindacali, ecc.).  

Se il lavoratore licenziato accetta la somma offerta in sede di conciliazione il rapporto 

di lavoro si considera estinto alla data del licenziamento e provoca la rinuncia 

all’eventuale impugnazione.  

L’accettazione dell’assegno circolare con il quale viene trasferita la somma in 

questione non pregiudica la possibilità di fare valere in giudizio altre pretese da parte 

del lavoratore relativamente a mancate retribuzioni e, più in generale, a violazioni 

legate allo svolgimento del rapporto di lavoro precedenti alla conclusione dello 

stesso.  

L’importo accettato dal lavoratore non è imponibile ai fini previdenziali e Irpef ed è 

determinato, a differenza della conciliazione prevista dalla riforma Fornero, nei limiti 

massimi e minimi. Deve essere pari a una mensilità della retribuzione di riferimento 

per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio e in ogni caso non inferiore a due 

mensilità e non superiore a diciotto. Per i datori con meno di 15 dipendenti i limiti 

sono dimezzati.  

Resta comunque possibile una conciliazione modulare che comprende sia la 

conciliazione standard sia altri aspetti relativi al rapporto di lavoro cessato. Inoltre 

non è esclusa la possibilità da parte del datore di lavoro di offrire al lavoratore una 

somma anche superiore alle 18 mensilità. Le eventuali ulteriori somme stabilite dalle 

parti non beneficiano dell’esenzione fiscale come previsto dall’art.6.  

Se entro sessanta giorni dal licenziamento non si arriva ad un accordo il lavoratore 

può rifiutare o fare causa al datore di lavoro.  

Rifiutare la conciliazione può essere sfavorevole per il lavoratore che non può che 

aspirare ad una somma di denaro facilmente verificabile con un esempio.   

Ad esempio si ipotizzi che il lavoratore licenziato abbia 4 anni di anzianità. Egli può 

decidere se andare in giudizio o accettare l’offerta conciliativa.  

Nel primo caso riceverebbe, dopo aver affrontato il processo, 8 mensilità di 

retribuzione soggette a tassazione.  

Nel secondo caso riceverebbe subito 4 mensilità esentasse.  

E’ evidente che un lavoratore razionale penderebbe verso la seconda ipotesi 

considerato anche il fatto che affrontare un processo comporterebbe dei costi non 

irrisori.  
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Diverso il calcolo di convenienza che farebbe un lavoratore licenziato per il quale, se 

venisse annullato l’atto di recesso, opererebbe la reintegra.  

In questi casi gli incentivi alla soluzione monetaria perdono molto del loro appeal.  

Analizzati i dati della conciliazione obbligatoria, per gli effetti della conciliazione 

introdotta dal Jobs Act ci vorrà del tempo, si può dire che ha un impatto importante 

nei licenziamenti. Secondo dati Inps il 47% delle procedure obbligatorie per i 

licenziamenti economici, avviate dal 2012 al 2014, si è concluso con l’accordo. 

Restano esclusi da tale calcolo i licenziamenti collettivi e quelli nelle imprese sotto i 

15 dipendenti. 

 

4.2 Il rito processuale del licenziamento  

 

Se la soluzione conciliativa vista in precedenza non da esito positivo la soluzione che 

si prospetta al lavoratore è di ricorrere al giudice del lavoro.  

In tale caso per espressa previsione dell’art. 11 D.Lgs. 23/2015 non si potrà più 

applicare il c.d. “Rito Fornero”. 

Il processo del lavoro prevede tre gradi di giudizio: Tribunale, Corte d’Appello e Corte 

di Cassazione per le sole questioni di legittimità.  

Secondo i dati Istat la durata delle cause di lavoro è in media di due anni e mezzo 

senza contare che se si approda in Corte di Cassazione i tempi si allungano fino a 

sette anni. Per questo con il Rito Fornero era stato introdotto un sistema che 

consentiva di creare un binario privilegiato, solo per i primi due gradi di giudizio, per 

le controversie che ricadevano sotto la tutela dell’art. 18 instaurate a partire dal 19 

luglio 2012.  Il Rito speciale prevedeva l’eliminazione di una serie di formalità che 

consentivano di accelerare le controversie in materia di licenziamenti. 

Nel suo breve periodo di prova ha creato non pochi problemi in quanto si sono 

verificate letture di segno opposto rispetto ad una serie di questioni procedurali. In 

questo senso è venuto meno l’obiettivo di semplificazione provocando un costo 

superiore in termini di complicazioni procedurali più di quanto rendeva in termini di 

riduzione dei tempi.  

Con il Jobs Act è stato eliminato il Rito Fornero e tornerà a valere il rito speciale 

disciplinato dalla Legge 533/1973 anche per le controversie relative all’impugnazione 

dei licenziamenti. 
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E’ comunque un rito diverso da quello ordinario in quanto si differenzia per una 

maggiore celerità, per più ampi poteri istruttori riconosciuti al Giudice del Lavoro e 

per una tendenza a concludere la controversia con una conciliazione. Salvo 

previsione contraria del legislatore si applicherà il rito speciale previsto dalla Legge 

533/1973 solamente ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act. In ogni 

caso i danni che potranno derivare da un aumento dei tempi del processo saranno 

limitati dall’individuazione nel contratto a tutele crescenti dei limiti massimi delle 

indennità. 

Secondo alcuni questa previsione sarebbe stata coerente se l’abolizione della corsia 

privilegiata della riforma Fornero avesse riguardato solo i licenziamenti sanzionati 

con l’indennità risarcitoria mantenendola invece quando era in gioco la reintegra. 

In questo modo sarebbe stata incentivata la conciliazione per i licenziamenti affetti da 

vizi meno gravi mentre sarebbe stato garantito un giudizio entro breve termine per gli 

altri.  

 

4.3 NASpI, ASDI e contratto di ricollocazione 

 

Anche se non riguarda direttamente il tema del licenziamento è utile fare un cenno a 

quanto ha introdotto il Governo come “contropartita” alla maggiore flessibilità nei 

licenziamenti.  

Tra le deleghe affidate al Governo da parte del Parlamento c’è stata quella di 

riorganizzare la normativa in materia di ammortizzatori sociali e più precisamente la 

disciplina degli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria.  

Lo scopo perseguito dalla riforma era ed è nei fatti il superamento di ogni forma di 

sostegno al reddito che possa incentivare il lavoratore a mantenere lo stato di 

disoccupazione sempre nella logica quindi di maggiore efficienza degli 

ammortizzatori sociali.  

Già nel D.Lgs. 23/2015 si ravvisava l’intenzione del legislatore di incentivare il 

lavoratore a cercare un posto di lavoro alternativo agli strumenti di sostegno. Infatti 

all’indennità che spetterebbe al lavoratore, se fosse illegittimamente licenziato, viene 

detratto un importo pari a quanto “avrebbe potuto percepire accettando una congrua 

offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 

aprile 2000, n.181, e successive modificazioni”.  
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Tuttavia il decreto legislativo in questione non è più il 23/2015, contenente le 

disposizioni relative al contratto a tutele crescenti, ma è il D.Lgs 22/2015 

“disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso 

di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in 

attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183”.  

La separazione tra i due decreti di fatto non esiste in quanto sono da considerarsi 

complementari per avvicinarsi sempre di più alla flexicurity.  

Prima del Jobs Act operavano solamente le cosiddette politiche del lavoro passive 

per le quali dal 2010 al 2015 sono stati spesi oltre 20 miliardi l’anno.  

Sono mancate le politiche attive ossia quelle volte a promuovere efficacemente la 

ricollocazione del lavoratore.120 

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per L’Impiego (da ora NASpI) dovrà 

svolgere proprio la funzione descritta in precedenza tutelando quindi i lavoratori con 

rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso il lavoro a causa del licenziamento. 

La NASpI sostituisce le precedenti indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per 

gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 e ha la particolarità che 

spetterà anche ai lavoratori a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. 

Lo stesso decreto esclude invece i “dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche 

amministrazioni”.  

Possono accedervi solo coloro i quali possiedono determinati requisiti: 

 stato di disoccupazione involontaria anche se conseguente a dimissioni per 

giusta causa ovvero se indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la 

condizione di non proseguibilità del rapporto di lavoro. Gli altri casi di risoluzione 

consensuale che rientrano nello stato di disoccupazione involontaria riguardano 

la situazione nella quale intervenga la procedura conciliativa presso la DTL 

oppure nel caso di accettazione dell’offerta di conciliazione. Infine quando il 

lavoratore rifiuta il trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 

50 km rispetto alla sua residenza; 

 requisito contributivo: tredici settimane di contribuzione nel quadriennio che 

precede l’inizio del periodo di disoccupazione anche se non versati; 

 requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che 

precedono il periodo di disoccupazione a prescindere dall’orario lavorativo. 

                                                      
120 Che cos'è il contratto di ricollocazione e come funziona, Pietro Ichino 
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Viene eliminato il requisito per l’accesso alla vecchia ASpI. Tale requisito che 

prevedeva al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi 

almeno due anni dal primo versamento contributivo contro la disoccupazione.  

Non hanno, invece, diritto alla Naspi i lavoratori con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, i 

lavoratori stranieri con permesso di lavoro stagionale ed i dipendenti a tempo 

indeterminato della pubblica amministrazione. 

L’indennità di disoccupazione ha cadenza mensile e la durata è pari alla metà dei 

mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di due anni.  

L’importo non può superare il limite massimo individuato annualmente per legge. In 

ogni caso è pari al 75% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli 

ultimi quattro anni.  

Il sostegno economico si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 

quarto mese di fruizione.  

Forse più interessante è la novità, volta ad incentivare l’occupazione delle persone, 

che prevede la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai 

percorsi di riqualificazione professionale per potere accedere alla NASpI.  

Se una volta scaduta l’indennità di disoccupazione la persona licenziata non ha 

trovato un nuovo impiego e si trova in uno stato di disagio economico può accedere 

all’ASDI (Assegno di disoccupazione).  

Tale assegno non spetta a tutti ma solo “ai disoccupati appartenenti a nuclei familiari 

in cui sia presente almeno un minorenne o a coloro che hanno già compiuto 55 anni 

e non hanno ancora maturato i requisiti per il prepensionamento di vecchiaia o per 

quello anticipato”.121 

E’ evidente in questo caso la volontà di tutelare i soggetti più deboli e a rischio 

sociale.  

Altra importante previsione è il Contratto di ricollocazione. Questa novità rappresenta 

la chiave di modernizzazione più qualificante e innovativa della riforma alla luce 

anche dei risultati positivi raggiunti nei paesi che già la utilizzano.122  

Non è del tutto una novità in quanto era già stato previsto nella riforma Fornero 

anche se era rimasta inapplicata. 

                                                      
121 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-
on/ASDI/Pagine/default.aspx 
122 Jobs Act e contratto di ricollocazione: prime interpretazioni e valutazioni di sistema, Michele 
Tiraboschi 

http://www.wikilabour.it/contratto%20a%20progetto.ashx
http://www.wikilabour.it/contratto%20a%20progetto.ashx
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L’assegno di ricollocazione torna ad essere centrale nelle politiche attive tant’è che 

inizialmente era stato inserito all’interno dello schema di decreto sul contratto a tutele 

crescenti e non nello schema di decreto attuale.  

Nello specifico l’assegno di ricollocazione è uno strumento messo a disposizione 

della regione avendo competenza legislativa in materia di servizi per l’impiego. 

La regione con una delibera della Giunta offre ai disoccupati la possibilità di stipulare 

tale contratto di ricollocazione. Nella pratica viene proposto un voucher per la 

copertura del costo di un buon servizio di outplacement cioè di assistenza intensiva 

nella ricerca del nuovo posto.  

Il voucher è suddiviso in una parte fissa e una, assai maggiore, pagabile soltanto a 

ricollocazione avvenuta.  

L’agenzia quindi, nel caso in cui il lavoratore resti disoccupato, non ha diritto al 

contributo finale che rappresenta una sorta di premio per il risultato conseguito.  

Il lavoratore può scegliere liberamente l’agenzia alla quale rivolgersi purché sia 

accreditata presso la Regione. Si attiva così un regime di positiva concorrenza tra le 

imprese accreditate.  

Per evitare che le agenzie di outplacement siano spinte ad accogliere soltanto i 

lavoratori più facilmente ricollocabili l’importo del voucher è inversamente 

proporzionale alla probabilità di trovare un nuovo impiego.  

A differenza della NASpI e dell’ASDI, il contratto di ricollocazione si applica a tutti i 

disoccupati indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tutele 

crescenti o meno. Per questo motivo, secondo alcuni analisti, non ci sarebbero le 

risorse necessarie per garantire un contratto di ricollocazione a tutti i disoccupati. 

D’altro canto però porterebbe a un notevole risparmio considerando i costi elevati 

della vecchia Cassa integrazione e dei corsi di formazione non collegati ad alcun 

piano di ricollocamento. 

I finanziamenti necessari saranno stanziati dal Fondo per le politiche attive che in 

parte vedrà la partecipazione dei datori di lavoro. Infatti qualora il rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato venga interrotto il datore di lavoro dovrà versare un contributo a 

tale fondo.  

Per una gestione più efficiente delle politiche attive il Governo ha costituito l’Anpal 

(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro).  



76 
 

L’Anpal è una struttura su base regionale e coadiuvata dall’INPS, dall’INAIL, dalle 

Agenzie per il Lavoro, da tutti i soggetti attualmente accreditati alle attività di 

intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro e dall’ISFOL.  

Tuttavia quest’ultima disciplina prevista dal Jobs Act, dopo la bocciatura del 

referendum costituzionale, rischia di rimanere inattuata. Infatti la vittoria del "No" al 

referendum lascia la riforma del collocamento pubblico come materia concorrente fra 

Stato e Regioni e non di esclusiva competenza statale (come sarebbe stato se 

avesse vinto il Sì). Quindi l’Anpal, che in un anno e tre mesi dalla costituzione non ha 

ancora erogato un solo assegno di ricollocazione, viene di fatto privata della sua 

funzione.  

Il nuovo assegno per aiutare i disoccupati a ricollocarsi verrà declinato a piacere da 

ogni giunta regionale. Lo Stato continuerà ad avere un potere di intervento limitato 

sulle realtà locali restando quindi l'attuale "federalismo" al sostegno della 

disoccupazione.  

Alcune regioni, seppure nella ristrettezza economica, avevano già attuato valide 

politiche attive. Ad esempio la Regione Veneto attraverso i tirocini finalizzati 

all’inserimento lavorativo dal 1° gennaio 2013 al terzo trimestre del 2015 su circa 70 

mila tirocini il 69% ha avuto come seguito una nuova esperienza lavorativa.123 

L’Italia è uno dei paesi che investe meno nelle politiche attive del lavoro. La Francia, 

ad esempio, spende 11.234,00 euro medi a persona per la sua ricollocazione contro i 

4.351,80 dell’Italia.124 Inoltre l’Italia investe solamente l’1,7% del Pil contro il 2% della 

media UE. Ai centri per l’impiego che si occupano della ricollocazione del lavoratore 

viene destinato l’1,9% della spesa totale contro il 10,8% della Francia e il 18,8% della 

Germania.  

Nella tabella 3 viene dimostrato, sulla base dei dati Eurostat, come sono state 

destinate le risorse pubbliche nel 2014 per le politiche attive sul lavoro in Italia e in 

Francia. Tralasciando l’enorme divario dei dati in valore assoluto dovuti anche alle 

diverse ristrettezze di bilancio dei paesi ciò che è particolarmente significativo è la 

distribuzione dei fondi nelle varie misure. In Italia le misure della formazione e degli 

incentivi all’impiego costituiscono quasi il 100% delle risorse mentre in Francia quasi 

la metà viene utilizzata per la formazione e il resto viene diviso tra il supporto 

all’impiego e la creazione di lavoro. 

                                                      
123 Dal tirocinio al lavoro, triennio 2013-2015: gli esiti occupazionali, Veneto Lavoro 
124 Rapporto Eurostat Labour market policy – expenditure and participants 
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 Formazione Incentivi 

all’impiego 

Centri per 

l’impiego 

Creazione 

lavoro 

Incentivi 

start up 

Totale 

Italia 2.153.095 2.013.283 N.D 72.919 206.352 4.445.649 

 48,43% 45,28% N.D 1,64% 4,65% 100% 

Francia 7.680.004 864.355 2.017.426 4.287.044 794.611 15.643.440 

 49,09% 5,50% 12,89% 27,45% 5,07% 100% 

Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-market-policy/main-tables 

 

Non c’è una teoria specifica che indichi dove sia meglio destinare i fondi disponibili. 

Si può tuttavia supporre che seguendo l’esperienza dei paesi che già utilizzano 

efficientemente queste politiche, che è la logica della riforma stessa, sia necessario 

investire di più nei centri per l’impiego.  

Infine secondo uno studio della Direzione Generale per l’Occupazione della 

Commissione europea si evince che la percentuale di disoccupati attivi è maggiore 

nei Paesi in cui le istituzioni sono più efficienti. Ciò non significa che la gestione delle 

politiche attive debba essere accentrata ad un unico ente/organo considerando 

anche il fatto che tale compito, in paesi come la Germania, spetta ai municipi.  

 

4.4 La prescrizione dei diritti del lavoratore  

 

La materia della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore non è stata oggetto 

di riforma nel Jobs Act. Tuttavia le modifiche introdotte dal contratto a tutele crescenti 

portano a concludere che questo diritto abbia subito delle variazioni importanti.  

Quanto sopra sostanzialmente per due ragioni: la prima riguarda l’indebolimento del 

sistema sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi e la seconda è l’inagibilità di molti 

diritti essenziali del lavoratore durante il rapporto. Quest’ultima motivazione è la 

conseguenza della possibile interruzione del rapporto a costi contenuti e senza 

obblighi ripristinatori.125  

Occorre premettere che in generale la decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 

2935 cc, comincia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere quindi dal giorno 

in cui è sorto.  

                                                      
125 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
V. Speziale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 259/2015, p.15 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-market-policy/main-tables
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L’art. 2935 cc non è sempre valido in materia di prescrizione dei crediti retributivi 

spettanti al lavoratore.  

A conferma di quanto appena detto ci sono anche alcune sentenze della Cassazione 

e della Corte Costituzionale.  

Nello specifico l’art. 2948 cc stabilisce che tutto ciò che viene corrisposto dal datore 

al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale si prescrive nel termine 

di cinque anni.  

Il problema, tuttavia, non sta nello stabilire la durata della prescrizione ma da quando 

la stessa inizia a decorrere per la rivendicazione degli stretti titoli retributivi. 

Esistendo da parte del lavoratore una situazione di “soggezione psicologica”, in 

quanto lo stesso potrebbe temere un licenziamento se facesse valere alcuni diritti nei 

confronti del datore (ad es. retribuzione), si è arrivati a stabilire una sorta di 

differimento della prescrizione.  

Inoltre sono stati dichiarati incostituzionali, nella misura in cui consentirebbero il 

decorso della prescrizione dei crediti dei lavoratori durante il rapporto di lavoro, gli 

artt. 2948 comma 4, 2955 comma 2 e 2956.  

Il differimento consiste nello spostare la decorrenza dei cinque anni di prescrizione 

alla data di cessazione del rapporto di lavoro e non alla data in cui è sorto il diritto.  

Fu la Corte Costituzionale con la sentenza 63/1966 ad introdurre questo concetto a 

sua volta ripreso e modificato dalla Cassazione con la sentenza 126/1976.  

La Corte commentò questa decisione a ragione della condizione di inferiorità socio-

economica del lavoratore.126 

Quest’ultimo orientamento è fondamentale ai fini dell’applicabilità del differimento ai 

nuovi contratti a tutele crescenti. Infatti la disciplina del differimento può operare 

solamente nei casi in cui il lavoratore, all’interno del rapporto di lavoro, abbia un 

grado di resistenza e di stabilità basso. Oppure quando il licenziamento può essere 

monetizzato. 

Così recitava una sentenza della Corte Costituzionale: “una vera stabilità non si 

assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la 

completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente 

cessare”.127  

                                                      
126 Stabilità e prescrizione nel lavoro cd. a tutele crescenti, V. Maio, p. 550 in Argomenti di diritto del 
lavoro 3/2015 
127 Corte Costituzionale 174/1972 
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La stabilità, prima del Jobs Act, andava ragguagliata all’applicabilità o meno delle 

tutele previste dall’ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.  

Quindi i lavoratori soggetti all’ex art. 18 vedevano decorrere la prescrizione dei crediti 

lavorativi già in corso di rapporto.  

Già dalla riforma Fornero, che ha indebolito la tutela reale prevista dall’ex art. 18, ci 

si è posti il problema del differimento.  

Tra l’altro la riforma Fornero, modulando l’apparato sanzionatorio del licenziamento 

in più parti, ha messo in crisi l’elaborazione giurisprudenziale che si era creata fino 

ad allora non potendosi più ridurre allo schema tutela reale/tutela obbligatoria. 

Tale dubbio è stato poi risolto dalla giurisprudenza: la stabilità del rapporto di lavoro 

non è assicurata in quanto, nel nuovo art. 18, sono previste delle condizioni che 

rimuovono gli effetti di un licenziamento illegittimo. Per quanto riguarda invece i 

lavoratori delle piccole aziende la prescrizione decorre al termine del rapporto di 

lavoro essendo gli stessi soggetti alla tutela obbligatoria.  

Alla luce di quanto detto in precedenza si può concludere che i nuovi assunti con il 

contratto a tutele crescenti potranno avere il beneficio del differimento. 

Infatti con la rimozione della reintegra e la riduzione delle tutele si priva il lavoratore 

degli strumenti che garantiscono la rivendicazione stessa del diritto tornando di fatto 

alla situazione che si era verificata antecedentemente all’emanazione dello Statuto 

dei Lavoratori. 

Per le aziende di dimensioni minori non ci sarà alcuna differenza in quanto i vecchi 

lavoratori erano tutelati dalla Legge 604/66 che prevedeva già la monetizzazione del 

licenziamento in alternativa alla reintegrazione.  

I datori di lavoro dovranno essere supportati da delle prove documentali tali da 

garantirgli una protezione nei confronti dei dipendenti che avanzino pretese risalenti 

nel tempo.  

Resta tuttavia inspiegabile il fatto che il legislatore non sia ancora intervenuto nel 

regolare la disciplina della prescrizione alla luce degli ormai affermati orientamenti 

giurisprudenziali. Per questo bisognerà attendere i futuri orientamenti per stabilire se 

anche al contratto a tutele crescenti potrà essere applicata la sospensione della 

prescrizione in corso di rapporto di lavoro.128 

                                                      
128 I licenziamenti nel Jobs Act, WP CSDLE “Massimo D’Atona” – 273/2015 
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Non riguarda direttamente la materia della prescrizione ma si può ricollegare 

benissimo con il concetto di “soggezione psicologica” del lavoratore il fatto che già 

autorevoli economisti hanno profetizzato una rimodulazione (verso il basso) dei 

salari. Inoltre, man mano che il turn over aziendale porterà ad una inversione nella 

proporzione tra vecchi e nuovi assunti, si è evidenziato che i nuovi lavoratori saranno 

più inclini (in ragione della minor tutela) ad accettare peggiori condizioni economiche, 

minori garanzie e maggiore intensità nella prestazione di lavoro. Tutto ciò pur di 

rimanere occupati.  

Ovviamente tale previsione dovrà essere verificata con il passare degli anni visto 

anche il fatto che la maggior parte dei contratti tutt’oggi presenti nel mercato del 

lavoro non garantiscono delle condizioni di stabilità ottime. 

Con l’introduzione delle nuove norme è mutato il clima psicologico-culturale nel 

mondo del lavoro.  

Il datore di lavoro sarà maggiormente portato a procedere con più disinvoltura perché 

dispone dello strumento tecnico per poterlo fare.  

Il datore di lavoro tenderà ad essere meno tollerante specialmente in mancanza di un 

rapporto di conoscenza col dipendente consolidato.  
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5. Gli effetti nel mercato del lavoro a due anni dalla riforma 

 

Come è stato visto nei capitoli precedenti il legislatore italiano per risolvere il 

problema legato alla disoccupazione e al frequente utilizzo di forme di lavoro precarie 

è intervenuto nella disciplina del licenziamento. Il percorso di riforma è iniziato in un 

periodo di crisi economica generale dettato anche da motivazioni estranee al 

mercato del lavoro. Non è unanime il parere di chi afferma che attraverso queste 

riforme, incentrate nella maggiore flessibilità in materia di licenziamento, si riesca a 

ridare slancio al mercato del lavoro e quindi a ridurre la disoccupazione. 

Contrariamente c’è chi ritiene che il ruolo del mercato stesso nell’economia sia un 

ruolo passivo. Secondo una riflessione in merito alla riforma del Jobs Act e 

all’obiettivo sperato di creazione di nuovi posti di lavoro l’analista parte da un punto 

fondamentale messo in luce, da tempo, dalla teoria macroeconomica. Per quanto 

riguarda il livello dell’occupazione il ruolo del mercato del lavoro è molto meno 

importante di quel che si potrebbe pensare. Come mise in luce Keynes dagli anni 

trenta del secolo scorso, il livello dell’occupazione è deciso, in buona sostanza, dagli 

altri mercati, in primis da quello dei beni. A vedere bene, il nocciolo della questione è 

tanto banale quanto brutale: l’occupazione aumenta quando le imprese utilizzano più 

lavoro. Ciò avviene quando nel mercato (dei beni) si accresce la richiesta dei prodotti 

delle imprese. Simmetricamente, quando questa richiesta manca, o diminuisce, le 

imprese riducono i livelli di attività e, dato che hanno meno bisogno di lavoro, 

tendono a liberarsi, se possono, della forza lavoro in esubero.129 

Lo stesso Ichino, che è uno dei sostenitori più strenui ed autorevoli della incidenza 

negativa della Employment Protection Legislation sul mercato del lavoro, è stato 

recentemente costretto ad ammettere che “la scienza economica non ci offre alcuna 

evidenza del fatto che l’equilibrio mediterraneo, caratterizzato da forti tutele contro i 

licenziamenti, determini di per sé tassi di disoccupazione più elevati rispetto 

all’equilibrio tipico dei Paesi nord europei e di quelli di tipo statunitense”.130 

Questa riflessione sembrerebbe confermata dai dati che dal 2012, anno di entrata in 

vigore della riforma Fornero, ad oggi vengono forniti dalle varie analisi riguardanti il 

mercato di lavoro e i suoi indicatori specifici. 

                                                      
129 Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il Jobs Act, Giorgio Rodano 
130 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
Valerio Speziale, WP CSDLE “Massimo d’Atona”.it, p.3 
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Partendo infatti dai dati sulla disoccupazione si nota come, nonostante le riforme del 

mercato del lavoro, tale tasso sia aumentato costantemente dal 9,8% del 2012 al 

12,4% del 2015. Nel 2016 la disoccupazione è calata all’11,4%, non certo per effetto 

del Jobs Act, in quanto sono aumentati gli inattivi che non rientrano ai fini del calcolo 

percentuale.131 

Resta da precisare che a due anni dall’ultima riforma è difficile dare un giudizio 

completo sugli effetti considerato anche il fatto che i primi contratti a tutele crescenti 

sono stati stipulati dopo il 7 marzo 2015. Tuttavia si possono analizzare i primi dati 

forniti da alcuni autorevoli organi che riflettono la tendenza prospettica del mercato 

del lavoro di qui ai prossimi anni tendendo sempre in considerazione quali erano le 

intenzioni del legislatore.  

Essendo il Jobs Act una riforma che ha reso il mercato del lavoro più flessibile, sia in 

entrata che in uscita, occorre soffermarsi sui dati delle assunzioni e dei licenziamenti. 

Partendo dalle assunzioni va fatta una breve precisazione in quanto, per incentivare 

il lavoro stabile e l’adozione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, il 

legislatore ha inserito nella Legge di stabilità 2015 un esonero contributivo triennale 

per il datore di lavoro che assumeva lavoratori con tale contratto. Gli incentivi sono 

stati successivamente confermati dalla Legge di stabilità 2016 con una riduzione, per 

un biennio, del 40% sempre dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. 

Per questo motivo da più parti è stato avanzato il sospetto che la crescita delle 

assunzioni a tempo indeterminato rilevata nel 2015 non sia solo incentivata dai 

dispositivi normativi ma anche inquinata da anomali comportamenti delle imprese 

volti a "incassare" in modo opportunistico i benefici previsti dalle nuove normative, 

costruendo assunzioni o trasformazioni ad hoc che, sotto il profilo sostanziale, non si 

possono qualificare come nuovi rapporti di lavoro.132 

In particolare operatori sindacali e notizie di stampa hanno portato all'attenzione sulla 

possibilità per le imprese di costruire transizioni fittizie finalizzate a beneficiare 

l'esonero contributivo. E’ stato lo stesso ufficio entrate dell’Inps a segnalare che a 

marzo 2016 su 338 imprese beneficiarie degli incentivi nel 19% dei casi sono state 

riscontrate irregolarità e si prevede di identificare 500 aziende fittizie con circa 20 

                                                      
131 Dati ISTAT e EUROSTAT 
132 https://www.venetolavoro.it/contenuti-del-sito/-/asset_publisher/kB7hwylekZ1z/content/misure-65-
le-assunzioni-sospette-decontribuzione-e-comportamenti-opportunistici-delle-imprese 
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mila falsi lavoratori.133 Inoltre l’esonero contributivo, così come è stato concepito, 

avvantaggia i lavoratori più produttivi e non i giovani, le donne e i lavoratori poco 

qualificati.  

Questa decontribuzione ha avuto l’effetto sperato in quanto nel primo trimestre 2016 

si sono registrati 341 mila contratti a tempo indeterminato in più rispetto al trimestre 

precedente. Tuttavia può essere considerato un effetto temporaneo visto che nei 

primi undici mesi del 2016 le assunzioni a tempo indeterminato sono calate del 

32,3%. In generale il numero totale delle assunzioni nello stesso periodo del 2016 è 

stato di 5.232.000 che se confrontato con le 5.003.000 del 2015 evidenzia una 

riduzione del 5,7%.  

Analizzando nello specifico queste assunzioni si nota come siano aumentati i 

contratti a tempo determinato (+ 6,7% sul 2015) e quelli di apprendistato (+27,5% sul 

2015), in evidente controtendenza rispetto all’obiettivo del Jobs Act. La situazione 

poco positiva viene confermata anche dall’aumento dell’utilizzo di forme lavorative 

accessorie come i voucher che nel 2016 sono aumentati del 23,9%.134 Il Governo è 

già intervenuto per disincentivare l’utilizzo dei voucher con il D.Lgs. 81/2015 con il 

quale è stato introdotto l’obbligo della comunicazione preventiva in merito all’orario di 

svolgimento della prestazione lavorativa. I dati visti in precedenza vanno in 

controtendenza rispetto all’obiettivo del Jobs Act e anche rispetto alle dichiarazioni 

stesse del ministro del Lavoro considerato che nello spiegare le intenzioni legate alla 

riforma affermava “vogliamo combattere il precariato, lo stiamo facendo con il 

contratto a tutele crescenti con l’intervento economico e normativo lo faremo 

riducendo, semplificando e disboscando le forme contrattuali”.135  

Il rallentamento delle assunzioni, rispetto ai primi undici mesi del 2015, riguarda 

essenzialmente i contratti a tempo indeterminato. Questo andamento può essere 

spiegato in due modi: il primo è l’affievolimento dell’effetto creato dagli incentivi negli 

anni 2015 e 2016 e il secondo è l’eccessivo boom di assunzioni o trasformazioni 

contrattuali che si era venuto a creare per effetto degli stessi incentivi.  Di fatto, come 

affermato da M. Tiraboschi, “il timore che senza la droga fiscale il cavallo non corra 

più è sempre più probabile”.136 

                                                      
133 Da articolo Corriere della Sera del 9 maggio 2016 su dati Inps 
134 Report mensile gennaio – novembre 2016, Osservatorio sul Precariato INPS 
135 Jobs act: Poletti, “con il nuovo decreto ridurremo il precariato”, Agi.it 
136 Jobs Act: il più costoso dei flop, Michele Tiraboschi, Adapt University Press 
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Per quanto riguarda i dati relativi alla disoccupazione, come detto in precedenza, non 

ci sono stati grandi scostamenti nei dati in quanto la maggior parte dei nuovi contratti 

a tempo indeterminato del 2015 sono relativi a delle trasformazioni contrattuali. Ad 

esempio trasformazioni da contratti a tempo determinato a contratti a tempo 

indeterminato incentivati dall’esonero contributivo o dalla decontribuzione parziale.137 

A pesare sui dati dell’occupazione c’è anche la persistente situazione di stagnazione 

economica. Per dare un giudizio complessivo bisogna considerare anche la spesa 

che lo Stato ha dovuto sostenere per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato 

tramite la decontribuzione. Infatti da uno studio di ADAPT è stato stimato, in base ai 

dati ISTAT, che per coprire i costi della decontribuzione previsti nel 2015 lo Stato 

dovrà sostenere costi per un totale di 20 miliardi di euro.138 Considerato che le 

assunzioni nel 2015 sono aumentate solamente di 186.000 unità risulta difficile 

affermare che la riforma abbia portato dei benefici.  

La riforma ha certamente funzionato dal punto di vista della flessibilità in uscita infatti 

sono aumentati i licenziamenti per giusta causa. Per un certo verso tale situazione 

può essere considerata positiva se considerata dal lato del datore di lavoro che in 

situazioni di difficoltà economica può eliminare i costi in eccesso senza troppi 

problemi. Il dato relativo ai licenziamenti tra il 2015 e il 2016  è di un aumento pari al 

31%. Riguardo ai contratti a tempo indeterminato si osserva un aumento dei 

licenziamenti del 5,2% nei primi undici mesi del 2016 soprattutto nelle aziende con 

meno di 15 dipendenti. Ad essere aumentati maggiormente sono stati i licenziamenti 

disciplinari. La Uil ha ipotizzato anche un legame tra licenziamenti e sgravi 

contributivi affermando che se un’impresa assume usufruendo degli sgravi riesce a 

fare cassa licenziando un lavoratore per il quale, in caso di illegittimità, deve pagare 

solo alcune mensilità.  

Secondo l’Inps invece l’aumento dei licenziamenti è dovuto all’introduzione di una 

procedura complicata per rassegnare le dimissioni che dal 2016 deve essere fatta 

online. Molti lavoratori, soprattutto stranieri, se ne vanno infatti dall’azienda senza 

fare la procedura telematica, e l’impresa, a normativa vigente, non ha altra strada, 

peraltro onerosa, che licenziarli.139 

                                                      
137 Nota: Gli occupati nel 2015 sono aumentati solamente di 186.000 unità rispetto al 2014 
138 Jobs Act: il più costoso dei flop, Michele Tiraboschi, Adapt University Press 
139 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-09-10/calano-contratti-stabili--29percento-aumentano-
licenziamenti-+7percento-081117.shtml?uuid=ADuVODIB 
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In conclusione i risultati a due anni dalla riforma non sono quelli sperati e in un paese 

dove si invecchia sempre di più e i giovani non hanno una prospettiva adeguata per 

avere una famiglia sarebbe stato più opportuno dare maggiori stabilità ai giovani e 

più flessibilità agli anziani. Questo problema non riguarda solo il mercato del lavoro 

ma la sostenibilità di tutto il welfare state che ha contraddistinto l’Italia dagli altri 

paesi. Un sistema come quello previsto dal Jobs Act è possibile solamente se 

esistono efficienti politiche attive in grado di aiutare i lavoratori nei periodi di 

transizione dopo la perdita del proprio impiego. Per questo motivo, forse, sarebbe 

stato più opportuno dirottare gli investimenti previsti per le decontribuzioni previste 

dai soggetti che assumono alle politiche attive. 
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6. Il licenziamento nel settore pubblico e applicazione del Jobs Act 

(brevi cenni) 

 

All’interno del decreto del Jobs Act non è contenuta alcuna previsione specifica 

relativa all’applicazione o meno del contratto a tutele crescenti al pubblico impiego. Il 

D.Lgs. 23/2015 in prima stesura conteneva l’esplicita esclusione del pubblico 

impiego dall’applicazione del decreto ma a seguito di alcune pressioni è stata 

eliminata. Questo fatto ha creato non poca confusione e la dottrina si è divisa in due 

correnti: la prima ritiene applicabile la nuova disciplina anche ai dipendenti della 

Pubblica Amministrazione, mentre la seconda sostiene la non applicabilità del 

contratto a tutele crescenti ai lavoratori del settore. 

Le motivazioni tra le due tesi ovviamente sono diverse e sono alimentate 

principalmente dal fatto che all’interno del decreto di riforma non sia contenuta 

alcuna previsione specifica sull’ambito soggettivo di applicabilità. All’art. 1 del D.Lgs 

23/2015 vengono solamente elencate le qualifiche dei lavoratori ma non il settore 

lavorativo (pubblico o privato). Le qualifiche elencate dal precedente articolo sono 

categorie che non esistono nel settore pubblico e già questo fatto farebbe pendere 

verso la non applicabilità.140 Inoltre bisogna premettere che il settore pubblico è 

regolato, così come previsto dall’art. 2 D.Lgs. 165/2001, “dalle disposizioni del capo 

I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni. Contenute nel presente decreto, che 

costituiscono disposizioni a carattere imperativo” e dalla già nota Legge 300/1970.  A 

fare chiarezza sull’ambito applicativo del Jobs Act è stato dapprima il Governo e la 

Cassazione con alcune sentenze. Il Governo si è schierato per la non estensione 

applicativa della riforma dato che l’Esecutivo sarebbe poi dovuto intervenire con un 

intervento specifico per il Pubblico impiego (riforma Madia). Mentre la Cassazione, 

nel decidere su di un licenziamento intimato ad un dipendente pubblico in violazione 

di una norma procedurale, ha ribadito l’applicabilità dell’art. 18 legge 300/1970 così 

come novellato dalla riforma Fornero “l’art. 51. Cpv. d.lgs. n. 165/01 prevede 

l’applicazione anche al pubblico impiego della legge n. 300/1970 e successive 

modificazioni e integrazioni”.141 Questa sentenza aveva portato parte della dottrina a 

                                                      
140 L’estensione applicativa del Jobs Act al pubblico impiego e le recenti pronunce (non) intervenute 
sulla questione, L.M. Pelusi, Bollettino ADAPT 16 gennaio 2016 
141 Sentenza Corte di Cassazione 26 novembre n. 24157 
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ritenere applicabile il contratto a tutele crescenti anche al pubblico impiego, tuttavia il 

Jobs Act, avendo istituito una disciplina parallela alla legge 300/1970, non può 

rientrare nell’ambito applicativo del pubblico impiego. Dello stesso avviso il Tribunale 

di Rimini che conferma la tesi di applicabilità del nuovo art. 18 e non quindi del 

D.Lgs. 23/2015. Inoltre la disciplina del Jobs Act risulta incompatibile con quanto 

previsto dal D.Lgs 165/2001 per i licenziamenti in particolare per i licenziamenti 

economici e disciplinari che non sono riconducibili a quelli del D.Lgs 23/2015. 

Tuttavia l’art. 2 del Testo unico sul pubblico impiego sancisce che laddove non vi sia 

una norma che determini l’eccezione la regola generale è l’applicazione della 

disciplina generale del lavoro anche nel settore pubblico.  

Alla luce di tutto ciò e viste le opinioni prevalenti sembra chiaro che sopravvivono 

due regimi diversi, in ambito pubblico e in ambito privato, in materia di licenziamenti. 

E questa, soprattutto in tempi di regime privatistico del contratto di pubblico impiego, 

rappresenta una disuguaglianza.142 D’altro canto c’è chi afferma che la disciplina 

speciale riservata al pubblico impiego sia la conseguenza della particolare natura del 

datore di lavoro e dalla tutela Costituzionale di cui all’art. 97 “impone di assicurare il 

buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica”, ma in questo caso 

non si seguirebbe la rotta tracciata di una parificazione delle regole tra pubblico 

impiego e privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
142 Avv. Bottini presidente Associazione degli avvocati giuslavoristi italiani 
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PARTE SECONDA 

 

Il LICENZIAMENTO NELLA “REFORME DU TRAVAIL” FRANCESE 

 

1. In quale contesto si inserisce la “Reforme du Travail”? 

 

La Francia, in quanto stato membro dell’Unione Europea, ha dovuto adeguarsi ai 

cambiamenti in materia lavorativa che sono stati favoriti da una programmazione a 

lungo termine e da una buona stabilità politica.  

La questione dell’adeguamento alle esigenze europee non è stata l’unica 

motivazione che ha portato alla riforma di cui si parlerà. Infatti la situazione generale 

nella quale versava e versa tuttora il mercato del lavoro francese ha reso necessari 

una serie di interventi riformatori.  

Il tasso di disoccupazione in Francia nel 2015 si è attestato intorno al 10,4%, di poco 

sotto a quello italiano. Tuttavia la diversità sta nella disoccupazione giovanile che in 

Francia si attesta al 24,7% mentre in Italia è arrivata addirittura al 40,3%. 

Confrontando questi dati con un paese che può essere preso come target di 

riferimento, ovvero la Germania dove la disoccupazione generale è al 4,6% mentre 

quella giovanile è al 7,2%143, si comprende bene che la situazione nella quale versa 

l’Italia e allo stesso modo la Francia non è delle migliori.  

Alcuni studi commissionati dal Governo francese, rivolti ad analizzare quali potessero 

essere le cause della situazione relativa all’andamento del mercato del lavoro, hanno 

collegato l’andamento del tasso di disoccupazione ad alcune caratteristiche proprie 

della disciplina dei licenziamenti.144 Si ripropone quindi, anche in questo caso, la 

divisione tra chi sostiene che un sistema di protezione dei lavoratori troppo rigido è 

negativo per il mercato del lavoro e chi invece sostiene la tesi opposta. 

Date queste sintetiche premesse lo scopo dell’analisi che segue è quello di 

esaminare, sia pure in sintesi, la disciplina francese sul licenziamento.  

Il paese transalpino, a metà degli anni 2000, presentava una regolamentazione del 

mercato del lavoro non dissimile da quella italiana. “Da una parte, accanto al 

contratto di lavoro subordinato standard, erano presenti una serie di contratti di 
                                                      
143 Fonte: dati Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en e 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem140&plugin=1  
144 I licenziamenti in Francia, G. Centamore in Le discipline dei licenziamenti in Europa, M. Pedrazzoli, 
Diritto del Lavoro, Franco Angeli p. 85 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem140&plugin=1
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lavoro “speciali” (contratto a termine, al contratto di lavoro temporaneo, a figure di 

contratto di inserimento e professionalizzanti) caratterizzati dalla predeterminazione 

della durata e/o dalla riduzione dei costi, in particolare quelli legati alla rupture del 

contratto di lavoro, rendendo così quei contratti più appetibili per il datore di lavoro. 

Dall’altra la disciplina del licenziamento nel contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato appariva rigida: divieto a pena di nullità del licenziamento 

discriminatorio, con conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria, rapportata alle 

retribuzioni non percepite; assoggettamento a regole procedurali, diversificate a 

seconda del tipo di licenziamento e, soprattutto, un generale obbligo di 

giustificazione réelle et sérieuse, seppur non a pena di invalidità”.145  

Le norme relative ai licenziamenti si trovano nel libro terzo del Code du Travail 

“Rupture du contrat de travail à durée indéterminée”.  

La legislazione francese agli articoli L1232-1 e L1233-2 prevede che tutti i 

licenziamenti, indipendentemente dalla motivazione addottata (motivi personali o 

economici) devono essere determinati da “une cause réelle et serieuse”.  

La motivazione “réelle et serieuse” ha acquisito un valore legale rafforzato a seguito 

della ratifica da parte della Francia della Convenzione Oil n. 158 del 1982. All’art. 4 di 

tale convenzione è infatti previso che “un lavoratore non dovrà essere licenziato 

senza che esista un motivo valido di licenziamento legato all’attitudine o alla condotta 

del lavoratore, o fondato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello 

stabilimento o del servizio”.146 

Il controllo che viene effettuato del giudice, in merito alla motivazione e al carattere 

réelle et sérieuse, è duplice in quanto da un lato viene valutata la realtà materiale 

(non sussiste una causa rèelle se l’imprenditore ha fatto ricorso sistematicamente a 

CDD per coprire il posto del lavoratore licenziato) e dall’altro la realtà dell’elemento 

causale (valutazione delle difficoltà economiche). La valutazione dell’elemento 

causale viene filtrata attraverso il criterio della serietà della ragione cioè in base alla 

sua gravità e importanza.147 

Anche in Francia, così come in Italia, sono previste due tipologie di licenziamento 

ovvero quello economico e quello disciplinare. La differenza è pressoché uguale a 

                                                      
145 Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, M. T. Carinci p. 9 
146 I licenziamenti in Francia, Giulio Centamore in Le discipline dei licenziamenti in Europa, M 
Pedrazzoli, Diritto del Lavoro p. 64 
147 Il controllo del giudice nei licenziamenti economici in Italia, Francia e Spagna, A. Perulli in Le 
discipline dei licenziamenti in Europa, M. Pedrazzoli, Diritto del Lavoro, Franco Angeli, p. 254 
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quella esistente nella disciplina italiana tra il licenziamento per giustificato motivo 

soggettivo e oggettivo. Ovvero, il licenziamento per motivi personali può essere 

dettato da ragioni come l’incompetenza professionale, l’incapacità e la violazione dei 

regolamenti. Il licenziamento per motivi economici è invece ricondotto alle difficoltà 

economiche dell’azienda quindi a ragioni estranee al lavoratore.  

Inoltre il sistema francese prevede per i licenziamenti economici la distinzione tra la 

situazione nella quale si licenzino meno di dieci dipendenti in un periodo di trenta 

giorni oppure si licenzino dieci dipendenti o più in un periodo di trenta giorni: sarebbe 

l’equivalente del licenziamento collettivo italiano.  

La tutela dai licenziamenti “sans cause réelle et séerieuse” prevede alternativamente 

la reintegra o un indennizzo non inferiore alle 6 mensilità che aumenta a seconda 

dell’anzianità di servizio del lavoratore.  

Quando il licenziamento è considerato discriminatorio, ad esempio un licenziamento 

per motivazioni attinenti alla sfera privata del lavoratore o intimato a seguito di 

molestie, è prevista la reintegrazione del lavoratore. In questo caso non è prevista 

l’alternativa indennitaria. 

Si può quindi dire che la tutela indennitaria in caso di licenziamento senza una causa 

reale e seria è la regola mentre la tutela reintegratoria è l’eccezione.  

Il problema che si verificava con la disciplina ante riforma consisteva nel fatto che 

veniva lasciato al giudice, soprattutto nei casi di licenziamenti determinati da ragioni 

economiche, un ampio potere decisionale e interpretativo. 

Infatti il Codice prevedeva, oltre alla clausola generale “justifié par une cause réelle 

et sérieuse”, che il licenziamento potesse essere, così come scritto all’articolo L1233-

3 pre riforma, “consècutives notamment à des difficultés économiques ou à des 

mutations technologiques”, ovvero fosse la conseguenza di difficoltà economiche o 

cambiamenti tecnologici.  

Il giudice, dato il silenzio sulle cause delle difficultès o delle mutations, godeva di un 

elevato margine di discrezionalità che secondo il legislatore e parte della dottrina 

creava incertezza nel sistema.  

Tuttavia, come si vedrà nel prossimo paragrafo, la soluzione al “problema del 

giudice”, se così lo si vuole definire, è stata diversa nel caso del legislatore francese. 

Prima di passare al contenuto della loi du Travail è utile considerare alcune pronunce 

giurisprudenziali in merito ai motivi che giustificano il licenziamento economico che in 

parte hanno condizionato la riforma stessa. Secondo la sentenza della Corte del 6 



91 
 

luglio 1999 “la riduzione del volume d’affari in un anno non è giustificativo di un 

licenziamento economico”. Anche la sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 

1999 affermava che “il solo calo delle vendite o l’eccesso di capacità produttiva 

legata alla crisi non può accertare delle difficoltà economiche”.148  

Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che con sentenza 10-23753 del 14 

dicembre 2011, nel decidere sul caso di un licenziamento determinato da motivi 

economici di un dipendente di Generali France, ha affermato che la sola 

preoccupazione della reddittività non costituisce una causa reale e serie del 

licenziamento.  

La giurisprudenza per determinare quale fosse la causa reale e seria del 

licenziamento economico ha utilizzato dei criteri legati alle difficoltà di cassa 

“difficultès de trèsorerie”, al deficit di gestione “dèficits d’exploitation” (Soc. 26 marzo 

1992, n°89-43.961) e ancora alla diminuzione notevole dei risultati “deminution 

notable des rèsultats” (Soc. 19 marzo 2014, n° 12-23.707).149 Altre motivazioni 

emerse dalla Corte di Cassazione sono la riorganizzazione necessaria per la 

salvaguardia della competitività dell’impresa (Soc. 5 aprile 1995, n°93-42690) e la 

cessazione dell’attività d’impresa (Soc. 16 gennaio 2001, n°98-44.647).150 

Diversamente né una riduzione del volume d’affari né la decrescita di benefici 

nell’anno precedente al licenziamento possono giustificare un licenziamento 

economico.  

Inoltre la Chambre sociale della Corte di Cassazione ha introdotto un metodo di 

“fasceau d’indices”151, ovvero un insieme di indicatori contabili, che portano alla 

determinazione della causa reale e seria del licenziamento economico. Questi 

indicatori permettono al giudice di decidere se una riduzione del volume d’affari è 

significativa o meno. Secondo il governo, fautore della riforma del 2016, tali 

valutazioni creavano comunque insicurezza e incertezza dal punto di vista giuridico. 

E’ evidente che in questi casi oltre alla valutazione in merito alla realtà materiale 

degli elementi portati dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento veniva 

fatta una valutazione sulla serietà delle difficoltà economiche.  

                                                      
148 Les chausse-trappes de l’article 30, Emmanuelle Souffi, Laisons Sociales Magazine del 23/03/2016 
149 Les juges doivent-ils plier devant la définition comptable du motif économique de licenciement?, 
Yasmine Tarasewicz et Estelle Coulombel, Revue de Droit du Travil, Novembre 2016 
150 Les modifications apportées en matiére de licenciement pour motif économique, Alexandra Stocki, 
Semaine sociale Lamy, n. 1743 
151 Les juges doivent-ils plier devant la définition comptable du motif économique de licenciement?, 
Yasmine Tarasewicz et Estelle Coulombel, Revue de Droit du Travil, Novembre 2016 
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Di fatto sono questi i motivi che hanno portato alla riforma di cui si parlerà di seguito 

e sono le stesse motivazioni che il legislatore italiano aveva utilizzato per procedere 

alla riforma del Jobs Act.  

Quanto appena detto viene ripreso anche da Pascal Lokiec il quale afferma che per 

quanto riguarda la riforma del lavoro in Francia e più precisamente dell’articolo 30, 

“L’inspiration est venue du Jobs Act Italien”.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
152 Le motif économique malmené dans le projet de loi Travail, Pascal Lokiec, Semaine Sociale Lamy, 
n. 1718 
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2. La loi El Khomri  

 

2.1 Introduzione 

 

“Un grande passo per la riforma del nostro Paese: più diritti per i nostri lavoratori, più 

visibilità per le nostre piccole e medie imprese, più posti di lavoro”, così ha 

commentato il Premier M. Valls l’approvazione della loi El Khomry.  

Il Governo Francese con questa riforma si era posto degli obiettivi: rendere 

accessibili, in particolare ai piccoli e medi imprenditori che non dispongono di 

conoscenze e risorse giuridiche, i criteri che permettono di sapere se il motivo 

economico è o non è fondato.  

Facilitare la procedura di licenziamento, secondo il rapporto del governo153, potrebbe 

favorire le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato.  

Un altro obiettivo della riforma era quello di rendere attrattiva la Francia ai grandi 

gruppi multinazionali limitando il perimetro di valutazione del motivo economico al 

solo territorio nazionale in quanto la disciplina precedente, prima di procedere con un 

licenziamento economico, imponeva di valutare la situazione generale del gruppo e 

non solamente quella della filiale francese. Ad esempio non si poteva procedere al 

licenziamento economico se la filiale francese versava in una situazione negativa 

mentre il gruppo nel suo complesso aveva una situazione positiva.  

Il terzo punto, che può essere collegato al primo, era quello di facilitare i 

licenziamenti economici al fine di salvare le aziende in difficoltà evitando quindi di 

aggravarne la situazione. 

Questi obiettivi erano tutti volti a superare alcuni elementi di rigidità peculiari del 

sistema francese.  

Tuttavia la riforma è stata oggetto di molte polemiche da parte dei sindacati e dei 

lavoratori tanto da costringere il legislatore ad eliminarne alcuni punti fondamentali.  

Tra tutti l’eliminazione del tetto dato alle indennità di licenziamento lasciando quindi 

la discrezionalità al giudice nel determinarne l’entità e la possibilità per i gruppi 

multinazionali di varare piani di ristrutturazione sulla base dell’andamento del singolo 

impianto francese e non sui risultati dell’intero gruppo. Per quanto riguarda l’ambito 

di valutazione delle difficoltà economiche dei gruppi resta valida la giurisprudenza 

                                                      
153 http://www.gouvernement.fr/les-motifs-de-licenciement-economique-precises-3985  

http://www.gouvernement.fr/les-motifs-de-licenciement-economique-precises-3985
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della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato secondo la quale le difficoltà 

devono essere valutate rispetto al settore di attività nel quale opera l’azienda 

appartenente al gruppo stesso.154 

A non essere eliminata è stata la misura principale, ovvero quella relativa ai 

licenziamenti economici, che fissa in modo chiaro i criteri che consentono all’impresa 

di procedere con il licenziamento economico. Prima della legge el Kohmry si erano 

susseguite altre due riforme in materia di licenziamenti economici, rispettivamente, la 

loi de sécurisation de l’empoi e la loi Macron che però avevano riguardato i 

licenziamenti collettivi per motivi economici.  

L’ultima riforma invece si è concentrata principalmente sulla definizione del motivo 

economico per garantire maggiore sicurezza, non tanto nella procedura, ma 

nell’identificazione del motivo economico e quindi con qualità di riduzione del rischio 

legato all’eventuale contenzioso.155   

La riforma ha riguardato i licenziamenti ed anche un maggiore spazio conferito alla 

contrattazione aziendale. Ad esempio il datore di lavoro può adattare, in seguito ad 

un accordo con i sindacati, l’orario di lavoro in base all’andamento della domanda sia 

in caso di aumento che di diminuzione. Potranno essere aumentate le ore lavorative 

fino ad un massimo di 60 settimanali o 12 giornaliere dalle 10 prima previste.  

Inoltre è stato introdotto il diritto del lavoratore alla disconnessione ovvero “la 

garanzia di non essere subissati di mail lavorative all’infuori dell’orario prestabilito”.156 

Quindi maggiore spazio alla contrattazione collettiva di secondo livello e maggiore 

certezza nei licenziamenti economici sono i temi più importanti di questa riforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
154 Cass. Soc, 5 avr. 1995, n° 1954 PD et n° 1955 PB 
155 Les modifications apportées en matiére de licenciement pour motif économique, Alexandra Stocki, 
Semaine sociale Lamy, n. 1743 
156 Che cosa contiene la riforma del lavoro francese, Pietro Ichino http://www.pietroichino.it/?p=40633  

http://www.pietroichino.it/?p=40633
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2.2 Il licenziamento economico 

 

Secondo i fautori dell’ultima riforma “l’obiettivo di rendere più snello il mercato del 

lavoro, oggi attribuito al diritto del lavoro, dovrà garantire la prevedibilità delle 

obbligazioni contrattuali in capo al datore di lavoro.”157  

Si è visto in precedenza che la prevedibilità delle obbligazioni per i licenziamenti 

economici non era possibile con la formulazione dell’art. L1233-3 pre riforma in 

quanto il giudice aveva ampi spazi di valutazione e interpretazione. Infatti, da uno 

studio effettuato dall’Associazione Avoisal sulla base di dieci anni di giurisprudenza, 

è risultato che su 838 sentenze riguardanti i licenziamenti economici il 65,3% sono 

state a favore dei lavoratori. La percentuale si alza ulteriormente (71,7%) se si 

considerano i licenziamenti economici da parte di imprese appartenenti a dei 

gruppi.158 

Da segnalare in ogni caso che la tutela contro i licenziamenti economici illegittimi nel 

sistema francese è prevalentemente di natura indennitaria, fatti salvi i licenziamenti 

discriminatori e senza una causa reale e seria.  

In questo contesto il legislatore francese ha ritenuto di dover dare una maggiore 

sicurezza alla disciplina dei licenziamenti ed è intervenuto con la L2016-1088. 

Questa legge, tra le altre disposizioni, ha modificato l’art. L1233-3 relativo alla 

giustificazione dei licenziamenti economici che nella sua formulazione pre riforma 

definiva in maniera generica i motivi che potevano costituire la fattispecie in 

questione, “constitue un licenciement pour motif écononomique le licenciement 

effectué par un employeur pour un ou plusiers motifs non inhérents à la personne 

(...) consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations 

technologiques”.  

Considerato che il problema nella formulazione pre riforma di quest’articolo verteva 

sull’identificazione di quale tipo di difficoltà economica e dell’intensità richiesta alla 

stessa per giustificare il licenziamento (tutte valutazioni che erano in capo al giudice) 

il legislatore ha stabilito che, ai sensi del comma 1 del novellato art. L1233-3, “a des 

difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un 

                                                      
157 Réforme du droit du travail, Des critiques aux “remèdes”: l’art de l’embrouille, Patrick Henriot, Le 
Droit Ouvrier n° 814 Mai 2016. 
158 Avosial dénonce la sur-condamnation des groupes, Anne-Cécile Geoffroy, Liasions Sociales 
Magazine http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/93611/avosial-denonce-la-sur-condamnation-des-
groupes.html 
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indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des 

pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut 

d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés”. 

Quindi nel caso in cui si verifichi almeno uno degli indicatori economici indicati 

(riduzione degli ordini, del volume d’affari, delle esportazioni, crisi finanziaria ed 

eccesso di capacità produttiva) il licenziamento è valido. Nella versione iniziale del 

progetto di legge era prevista la possibilità di contrattualizzare i motivi del 

licenziamento ovvero un accordo che definiva la durata della riduzione degli ordini, 

del volume d’affari e di altre cause. Questa disposizione non è presente nella 

versione finale della legge in quanto è stata tolta dalla commissione affari sociali in 

seguito alle proteste dei sindacati. 

Il legislatore è andato ancora più nello specifico definendo il periodo temporale entro 

il quale deve verificarsi la situazione negativa, ad esempio riduzione degli ordini o del 

volume d’affari, differenziandolo in base alla dimensione occupazionale dell’azienda.  

Ad esempio per un’azienda con meno di undici dipendenti la durata della situazione 

negativa deve essere di un trimestre. Questa differenziazione non era nemmeno 

prevista dal progetto di legge ed è stata frutto di alcuni rilievi effettuati dalle 

organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (Rapp. AN n°3675).  

Sorgono in questo caso dei dubbi di costituzionalità in quanto, distinguendo la 

protezione contro il rischio economico in base al numero di lavoratori in forza, non 

verrebbe rispettato il principio di uguaglianza. Inoltre nel diritto del lavoro viene 

considerato “entreprise” anche uno stabilimento secondario dotato di lavoratori e 

porterebbe a supporre che una società dotata di più stabilimenti potrebbe licenziare 

in base all’andamento di quello stabilimento.  

Tuttavia la soluzione più ragionevole sembra quella applicata al caso dei gruppi di 

società dove viene considerato l’andamento generale.  

Per quanto riguarda il differente trattamento in base al numero di lavoratori in forza 

all’impresa il Consiglio costituzionale potrebbe anche autorizzare un differente 

trattamento nel caso i criteri di distinzione previsti dalla legge fossero “en adéquation 

avec l’objet de la loi”, ovvero, se sono in linea con lo scopo della stessa. Per questo 

motivo bisogna valutare se la forza lavoro in capo all’azienda sia un criterio in linea 
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con lo scopo della legge e parte della dottrina auspica in tal senso l’apertura di un 

dibattito d’innanzi ai giudici della Corte.159 

Riguardo agli indicatori di cui al primo comma, che rinviano a differenti indici calcolati 

sulla base della contabilità analitica facendo diventare la rendicontazione contabile il 

mezzo giustificativo dei licenziamenti,160 parte della dottrina solleva alcuni dubbi. In 

particolare si chiede come possa la contabilità analitica di un’impresa giustificare un 

licenziamento dato che la stessa è il frutto di tecniche ragionieristiche tanto che 

alcuni autori la definiscono “un système d’information qui ne fait sens qu’une fois 

interprété”, ovvero un sistema d’informazione che ha un senso solamente una volta 

interpretato.  

Esiste anche il problema della creazione artificiale delle difficoltà economiche in capo 

all’azienda al solo fine di potere procedere al licenziamento. In questo caso il 

progetto di legge aveva previsto che “non possono costituire una causa reale e seria 

del licenziamento per motivi economici le difficoltà economiche create artificialmente 

al solo fine di procedere alla soppressione del posto di lavoro”.161 

Tuttavia questa ipotesi comporterebbe un inversione dell’onere della prova in capo al 

lavoratore licenziato con tutte le difficoltà legate a questo genere di prova.162 Quanto 

previsto dal progetto di legge era già stato ribadito dalla Corte di Cassazione la quale 

aveva giudicato che le difficoltà economiche non sono un motivo di licenziamento 

quando la situazione economica addotta come giustificazione sia il risultato di una 

atteggiamento intenzionale e fraudolento.163 

Il primo comma è stato molto criticato non solo da lavoratori e sindacati ma anche da 

parte della dottrina sul quale si ritornerà una volta visti anche gli ultimi tre commi.  

Gli ultimi tre commi prevedono che il licenziamento economico può essere 

giustificato da un mutamento tecnologico, così come era già previsto dalla disciplina 

precedente, oppure da una riorganizzazione dell’impresa necessaria alla 

salvaguardia della sua competitività o dalla cessazione dell’attività dell’impresa.  

                                                      
159 De l’objectivation comptable des difficultés économiques à l’enrichissement du controle de la 
décision de l’employeur in Les juges doivent-ils plier devant la définition comptable du motif 
économique de licenciement?, Tatiana Sachs, Revue de Droit du Travail, Novembre 2016, p. 668 
160 Les mutations du motif économique de licenciement, èclairages sur la réforme du droit françese 
161 Les chausse-trappes de l’article 30, Liaisons Sociales Magazine (traduzione) 
162 Le projet de loi El Khomri, (r)évolutions et enjeux, Chloé Rossat, www.lepetitjuriste.fr  
163 Le motif économique malmené dans le projet de loi Travail, Pascal Lokiec, Semaine Sociale Lamy, 
n. 1718, p. 4 

http://www.lepetitjuriste.fr/
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Le ultime due cause, previste rispettivamente al terzo e al quarto comma, non sono 

altro che la codificazione della giurisprudenza che si è venuta a creare negli anni a 

seguito delle pronunce della Corte di Cassazione.164 

Non si è ancora detto che il Legislatore, oltre alla lista di indicatori economici 

analiticamente elencata al primo comma, ha aggiunto che possono costituire un 

valido motivo economico “tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés”. 

Questa formula di chiusura è molto generica e ci si interroga se ad esempio una 

riduzione del margine di guadagno possa costituire un valido motivo economico.  

La critica maggiore riguarda le difficoltà economiche che vengono elencate nel 

comma in questione in quanto possono essere legate a delle situazioni congiunturali 

dell’economia di mercato. Così facendo, secondo A. Soumeire, il semplice 

funzionamento del mercato caratterizza una difficoltà economica.165 A riguardo già la 

Corte di Cassazione si rifiutava di ritenere valide le difficoltà economiche legate a 

“motifs conjoncturels” a maggior ragione se di breve durata (Cass. Soc., 6 juill 1999, 

n° 3161e 13 sept 2012, n° 11-18.480).  Sempre lo stesso autore ipotizza che questi 

nuovi criteri siano contrari alla convenzione numero 158 dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro che esige un motivo legittimo alla soppressione dei posti di 

lavoro. Infatti “un’azienda può realizzare dei benefici e conseguire dei margini 

importanti nonostante si presenti un calo dal punto di vista economico. Questo calo 

potrebbe essere spiegato ad esempio da un cambio di strategia aziendale oppure 

una fase congiunturale”.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
164 Les modifications apportées en matiére de licenciement pour motif économique, Alexandra Stocki, 
Semaine sociale Lamy, n. 1743 
165 Les chausse-trappes de l’article 30, Liaisons Sociales Magazine, www.wk-rh.fr  
166 Les chausse-trappes de l’article 30, Liaisons Sociales Magazine, www.wk-rh.fr 

http://www.wk-rh.fr/
http://www.wk-rh.fr/
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2.3 Il ruolo del giudice 

 

Il controllo giudiziale, soprattutto per quanto riguarda il licenziamento economico, è 

una delle questioni centrali del diritto del lavoro europeo. Si è già visto che l’Italia con 

l’ultima riforma ha ridotto il potere discrezionale del giudice in merito alla decisione 

sanzionatoria. Anche la disciplina francese, avendo una “determinazione legale 

elastica dei motivi di licenziamento”167, è soggetta al potere discrezionale del giudice 

e per questo il legislatore negli ultimi anni ha cercato di limitarlo.  

La limitazione del potere discrezionale si può dire che abbia avuto inizio nel 2008 con 

l’introduzione nella disciplina francese dell’istituto della ropture conventionelle. Nello 

specifico, questo istituto, è una sorta di scioglimento del rapporto per mutuo 

consenso per il quale non è prevista l’applicazione della disciplina sul licenziamento 

economico. In tale modo viene evitato ogni tipo di controllo giudiziario sui motivi del 

recesso.  

L’ambito del potere giudiziale è stato ripreso dai fautori dell’ultima riforma, loi El 

Khomri, i quali avevano l’obiettivo specifico “di eliminare la fonte di insicurezza 

giuridica e di fare in modo che il licenziamento economico possa essere debitamente 

motivato e obiettivo dall’azienda e di assicurare, a monte della procedura di 

licenziamento, che il licenziamento non sia sprovvisto di una causa reale e seria.”168  

Questa incertezza derivante dal ruolo del giudice viene definita da alcuni autori 

addirittura come sorda e angosciante.169 

Il Legislatore, avendo previsto una vera e propria lista di parametri per la valutazione 

del motivo economico, priva il giudice di quel tipo di verifica sull’esistenza della causa 

economica sèrieuse che lo stesso faceva adattandosi al singolo caso. I parametri 

introdotti hanno creato delle rigidità che impediranno al diritto stesso di adattarsi alla 

situazione specifica dell’azienda170 e in tale senso l’imprenditore diventa il seul juge 

delle proprie scelte di gestione.171 

                                                      
167 I licenziamenti in Francia, Giulio Centamore in Le discipline dei licenziamenti in Europa, M. 
Pedrazzoli, Diritto del Lavoro p. 65 
168 Ètude d’impact associée au projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles 
protections pour les entreprises et les actifs, 24 marzo 2016, n. 267 in Les juges doivent-ils plier 
devant la définition comptable du motif économique de licenciement?, Tatiana Sachs, Revue de Droit 
du Travail, Novembre 2016, p. 666 
169 Réformer et re-former, P. Adam, Droit Social n° 6, Giugno 2016, p. 491 
170 Le motif économique malmené dans le projet de loi Travail, Pascal Lokiec, Semaine Sociale Lamy, 
n. 1718, p.2 
171 Il controllo del giudice nei licenziamenti economici in Italia, Francia e Spagna, A. Perulli in Le 
discipline dei licenziamenti in Europa, M. Pedrazzoli, Diritto del Lavoro, Franco Angeli, p. 254 
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Alcuni commenti della letteratura giuridica ritengono che con la nuova disciplina del 

licenziamento economico si voglia preservare la decisione del datore di lavoro a 

discapito del ruolo del giudice. Inoltre si faciliterebbe, in caso di peggioramento della 

situazione dell’azienda, il trasferimento del rischio economico sui lavoratori.172   

È pur vero però che il giudice già utilizzava gli indicatori economici, ora fatti propri 

dalla legge, per valutare la situazione dell’azienda ma in un contesto diverso. Infatti 

egli interpretava e sceglieva tutte le informazioni che potevano essergli utili mentre 

ora, con il nuovo art. L1233-3 basato su degli indicatori ben specifici, egli non dovrà 

fare altro che valutare la presenza almeno di un indicatore.  

Tuttavia se da un lato viene tolto un margine di discrezionalità al giudice dall’altro gli 

viene lasciato. Infatti il testo della legge riporta la durata del periodo di crisi 

dell’azienda ma non il grado che obbligherà il giudice a definire se un calo di ordini o 

un calo del volume d’affari è significativo o meno. 

Questa interpretazione è confermata da parte della dottrina che ritiene invariato il 

potere del giudice nel valutare il carattere significativo della riduzione del volume 

d’affari o degli altri indicatori citati dalla legge. In tale senso si evita che il giudice 

diventi una “chambre d’enregistrement”.173 

Inoltre l’art. L1233-3 comma 1 definisce che la riduzione deve essere “significative” e 

questo consentirebbe di riaprire il campo di argomentazione giudiziale. Si aprirebbe 

in tal caso un dubbio se per significativo bisogna intendere la durata del periodo 

negativo degli indicatori oppure l’ampiezza della riduzione dei valori economici. In 

base a quanto previsto dall’articolo stesso si potrebbe supporre che il giudice dovrà 

valutare l’ampiezza della riduzione dei valori visto che la durata è già definita dalla 

legge.  

Inoltre il giudice può ritrovare un margine di manovra spostando l’attenzione sulla 

ragionevolezza del licenziamento.  

Secondo la Corte di cassazione al giudice appartiene il potere di valutare il carattere 

serio del motivo economico invocato, esaminando se le difficoltà economiche sono di 

natura giustificative della soppressione del posto di lavoro (Soc. 24 janv. 2007, 

pourvoi n° 04-41.668).  

                                                      
172 Les juges doivent-ils plier devant la définition comptable du motif économique de licenciement?, 
Tatiana Sachs, Revue de Droit du Travail, Novembre 2016, p. 667 
173 Les modifications apportées en matiére de licenciement pour motif économique, Alexandra Stocki, 
Semaine sociale Lamy, n. 1743, p. 9 
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Il dubbio che resta alla luce della nuova disciplina è se il legislatore riuscirà a ridurre 

effettivamente il potere discrezionale del giudice. In tale senso, come riportato da 

parte della letteratura, il tentativo effettuato dal legislatore di restringere il potere del 

giudice alla sola contabilità dell’azienda potrà essere l’occasione per arricchire il 

controllo sulle decisioni economiche, gestionali e contabili dei datori di lavoro.174 Se 

venisse confermata questa lettura l’obiettivo di sicurezza giuridica voluto dal 

legislatore rischierebbe di venire meno o addirittura di crescere.  

Può tornare utile in questo caso quanto detto da A. Perulli secondo il quale 

l’introduzione di una nuova disciplina nel sistema giuridico “dovrà essere adattata ai 

vincoli che lo stesso prevede”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
174 Les juges doivent-ils plier devant la définition comptable du motif économique de licenciement?, 
Tatiana Sachs, Revue de Droit du Travail, Novembre 2016, p. 669 
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3. Comparazione tra Jobs Act e loi El khomri 

 

Nei precedenti paragrafi sono state analizzate le riforme che hanno interessato Italia 

e Francia in materia di licenziamenti. Sembra ora utile fare una riflessione 

comparata.  

Le due riforme, Jobs Act e loi El Khomri, sono state emanate a distanza di un anno 

l’una dall’altra e sono caratterizzate da alcuni punti in comune che verranno 

evidenziati successivamente. 

La situazione di partenza è simile per entrambi i paesi. Ambedue i paesi provengono 

infatti da un sistema di protezione dell’impiego molto importante. Gli stessi, facendo 

parte dell’Unione Europea, hanno dovuto rivedere tutto il sistema di employment 

protection adeguandosi al modello della flexicurity.  

Come è stato visto in precedenza con la flexicurity i sistemi di protezione dei 

lavoratori vengono ridimensionati a favore di quella flessibilità che dovrebbe garantire 

una maggiore efficienza del mercato del lavoro. Tutto questo a discapito della 

sicurezza di stabilità nel posto di lavoro del lavoratore.  

A causa del forte ridimensionamento delle tutele, che ha accomunato entrambe le 

riforme, le stesse sono state oggetto di molte critiche e proteste da parte dei 

lavoratori e dei sindacati. Il punto centrale è stato senz’altro il cambiamento in 

materia di licenziamenti economici e il ridimensionamento del potere del giudice al 

quale veniva contestato un eccessivo potere discrezionale.  

Se gli obiettivi dei due paesi erano comuni non si può dire altrettanto per la soluzione 

adottata.  

Il legislatore italiano si è concentrato sul sistema sanzionatorio del licenziamento 

economico illegittimo. La disciplina pre riforma, ancora valida per i lavoratori assunti 

prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, fa dipendere la tutela reintegratoria in 

base all’insussistenza del fatto. Per quanto riguarda i licenziamenti economici 

l’insussistenza deve essere manifesta. 

Tutti concetti, questi, che lasciano al giudice un margine di discrezionalità troppo 

ampio e imprevedibile.  

Per tale motivo la nuova disciplina abbandona il concetto del fatto manifestamente 

insussistente e  prevede, a tutela del licenziamento economico illegittimo, la sola 

tutela indennitaria.  
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Al giudice non viene nemmeno lasciato il potere di adeguare l’indennità in base alla 

gravità del licenziamento in quanto la stessa viene legata all’anzianità di servizio del 

lavoratore. Si tralasciano le critiche e le interpretazioni che sono state fatte nei 

precedenti capitoli.  

Si evidenzia invece che in questo modo il legislatore ha superato due problemi 

ovvero quello dell’incertezza della sanzione e quello delle valutazioni del giudice in 

merito alle scelte effettuate dal datore di lavoro.   

Il legislatore francese nel riformare la disciplina del licenziamento economico ha  

usato un approccio diverso rispetto a quello italiano. Infatti il sistema sanzionatorio 

prevede già la sola tutela indennitaria nei casi di licenziamenti economici illegittimi. 

Tuttavia la disciplina lasciava al giudice un certo potere discrezionale dettato dalle 

clausole generali della norma stessa. Per questo con la loi El Khomri è stato 

introdotto, all’art. L1233-3, un vero e proprio elenco che definisce quali fattori 

costituiscono un licenziamento economico legittimo. Ad esempio può giustificare il 

licenziamento una riduzione significativa degli ordini per almeno un trimestre se 

l’azienda ha meno di undici lavoratori.  

Un’altra misura prevista nel progetto di legge francese, che è stata eliminata in fase 

di approvazione della legge, era la previsione di un tetto all’indennizzo spettante al 

lavoratore licenziato illegittimamente. Essendo stata rimossa questa misura la 

valutazione dell’indennità resta ancora in capo al giudice senza alcun tetto massimo. 

Quindi si può dire che l’Italia è intervenuta nel sistema sanzionatorio eliminando il 

“rischio reintegra” e affidando alla sola tutela indennitaria, definita nei limiti dalla 

legge, la riparazione del danno derivante dal licenziamento economico illegittimo.  La 

Francia invece ha definito specificatamente i limiti entro i quali può esserci un 

licenziamento dettato da motivi economici senza modificare la disciplina 

sanzionatoria.  

Inoltre il legislatore italiano, a differenza di quello francese, ha riformato anche il 

sistema sanzionatorio dei licenziamenti disciplinari per il quale si rinvia all’apposito 

capitolo.  

Oltre ad essere intervenuti nella disciplina dei licenziamenti i due paesi hanno rivisto 

il sistema delle politiche attive. In quanto parte integrante del modello flexicurity le 

politiche attive svolgono un ruolo fondamentale anche alla luce della minore stabilità 

lavorativa. Il funzionamento delle stesse è fondamentale per pareggiare il “danno” 

derivante dalla riduzione delle tutele dei lavoratori nel posto di lavoro.  
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La Francia con quest’ultima riforma ha introdotto il “compte personnelle d’activité” 

che accompagna il lavoratore durante i passaggi tra un lavoro e l’altro senza far si 

che la transizione significhi la perdita di diritti.175 M. Tiraboschi definisce quanto 

previsto dal legislatore francese come “un approccio che ha come perno la persona 

stessa del lavoratore, concepito modernamente come colui che più che un posto di 

lavoro intraprende un percorso (...)”.  

Diversamente il legislatore italiano ha adottato un sistema di politiche nazionali 

basato sull’accentramento dei poteri verso una nuova agenzia, l’Anpal, bocciato dal 

recente referendum Costituzionale, oltre ad avere previsto l’assegno di ricollocazione 

che consente al lavoratore di avvalersi dell’appoggio di un’agenzia per trovare una 

nuova occupazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
175 Loi Travail e Jobs Act, due mondi opposti, F. Seghezzi M. Tiraboschi, ADAPT 
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CONCLUSIONI 

 

In questa tesi sono stati analizzati i cambiamenti che sono intervenuti nella disciplina 

dei licenziamenti alla luce del Jobs Act per indagare poi, in una prospettiva 

comparata, la legislazione francese alla ricerca di possibili convergenze tra i due 

ordinamenti. Anche in ragione dell’esigenza di uniformarsi al paradigma della 

flexicurity.  

In particolare, con il D.Lgs. 23/2015 e con la loi n°2016-1088, i due legislatori hanno 

modificato radicalmente la disciplina del licenziamento.  

 

Occorre in tal senso fare alcune precisazioni in merito ai fattori che hanno portato 

alle riforme:  

 

 la rigidità della disciplina lavorativa. Sia Italia che Francia provengono da un 

livello di employment protection molto elevato. Si è visto come alcuni pareri 

affermano che la rigidità della disciplina, soprattutto in materia di licenziamenti, 

scoraggi l’utilizzo di forme contrattuali stabili;  

 

 il ruolo del giudice. Secondo i due legislatori il ruolo che ricopre lo stesso, come 

interprete della norma, non è più compatibile con le esigenze del mercato. Le 

critiche maggiori riguardavano l’incertezza che si creava in giudizio; 

 

 la flexicurity.  Negli ultimi anni, alla luce dei mutamenti sociali ed economici, si è 

verificato un cambiamento “epocale”. La globalizzazione, l’evoluzione tecnologica 

e la crisi economica sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito a questo 

cambiamento. Il mercato del lavoro ora necessita di un lavoratore flessibile. Per 

consentire ciò il lavoratore ha bisogno di sostegni attivi che ne garantiscano la 

sua occupabilità;  

 

 la situazione occupazionale. Da ultimo, ma non per questo meno importante, è 

stato considerato il problema relativo all’impiego. Italia e Francia dal 2008 ad oggi 

sono state costantemente soggette ad aumenti della disoccupazione.  Il problema 

ancora più grave è dettato dalla disoccupazione giovanile. 
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Alla luce di queste premesse si analizzano ora quali misure hanno adottato i due 

legislatori.  

La misura principale adottata dal legislatore italiano è stata l’introduzione, con il 

D.Lgs. 23/2015, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.   

Gli obiettivi del contratto a tutele crescenti, definiti dalla legge delega, sono: 

l’esclusione per i licenziamenti economici della tutela reintegratoria, la limitazione del 

diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli, discriminatori ed a specifiche 

fattispecie del licenziamento disciplinare.  

La tutela prevalente sarà dunque rappresentata da quella indennitaria, crescente in 

base all’anzianità del lavoratore.  

 

E’ bene precisare che i contratti di lavoro in essere al 7 marzo 2015, data di entrata 

in vigore del decreto, continueranno ad essere soggetti alle tutele di cui all’art. 18 

Stat. Lav. e dalla legge 604/1966.  

Fatte salve le eccezioni, ai sensi dell’art. 1 comma 2 e 3 D.Lgs. 23/2015, che 

prevedono l’applicazione delle nuove tutele anche ai “vecchi” lavoratori.  

Questa distinzione applicativa, in base alla data di assunzione, ha suscitato molti 

dubbi in merito alla costituzionalità.  

Oltre ad essere dubbio il rispetto del principio, ai sensi dell’art. 3 Costituzione, di 

eguaglianza davanti alla legge sembra essere in dubbio anche il rispetto dell’art. 76 

Costituzione. Quest’ultimo articolo, nel disciplinare l’esercizio della funzione 

legislativa, normalmente appartenente al Parlamento, prevede che il Governo può 

legiferare solo se vi è una preventiva “determinazione di principi e criteri direttivi (...) 

per oggetti definiti”.  

Per l’appunto la legge delega 183/2014, poi attuata con il D.Lgs. 23/2015, prevedeva 

l’adozione del contratto a tutele crescenti solamente per i nuovi assunti. È chiaro, alla 

luce delle due eccezioni previste dall’art. 1 comma 2 e 3, che il decreto legge 

attuativo non ha rispettato le linee definite dalla legge delega. 

 

Nel dettaglio la nuova disciplina, rispetto all’art. 18 riformato dalla legge 92/2012, 

rappresenta un ulteriore passo indietro nella tutela del posto di lavoro e del 

lavoratore. 

Si può però affermare che il D.Lgs. 23/2015 segue la tendenza tracciata dall’ultima 

riforma dell’art. 18.  
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Ovvero la ripartizione modulare delle sanzioni in base al vizio del licenziamento e la 

riduzione della possibilità di applicazione della tutela reintegratoria.  

 

La ripartizione delle sanzioni seguita nel decreto legislativo è distinta in base al vizio: 

 art. 2 licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale; 

 art. 3 licenziamento per giustificato motivo e giusta causa; 

 art. 4 vizi formali e procedurali. 

 

Nello specifico per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in 

forma orale, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 23/2015, viene mantenuta la tutela 

reintegratoria. Fatto salvo il caso in cui il lavoratore chieda al datore di lavoro 

un’indennità sostitutiva alla reintegrazione.  

Il giudice dichiara la nullità del licenziamento a norma “dell’articolo 15 della legge 20 

maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni” o perché “riconducibile agli altri 

casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.  

Il primo rinvio fa riferimento ai licenziamenti determinati, ad esempio, da ragioni 

politiche, religiose e razziali.  

Sul secondo rinvio e precisamente sul termine “espressamente” è necessario fare 

una riflessione.  

Secondo una parte della dottrina il legislatore ha volutamente inserito tale avverbio 

per evitare una sorta di “travaso” improprio volto ad espandere le fattispecie del 

licenziamento ingiustificato nell’area di quello nullo.  

Contrariamente alcune autorevoli interpretazioni sostengono che il licenziamento 

disciplinare o economico qualora risultasse pretestuoso potrebbe rientrare nella 

fattispecie dei licenziamenti nulli.  

Il riferimento non è tanto ai licenziamenti senza una giustificazione ma alle fattispecie 

“caratterizzate da una diversa categoria di disvalore giuridico” ovvero riconducibili 

alla contrarietà di norme imperative, alla illiceità della causa, alla illiceità del motivo o 

alla elusione di norme imperative sotto forma di frode alla legge.176 

È il caso ad esempio dei licenziamenti intimati a causa del trasferimento d’azienda, 

posti in violazione dell’art. 2112 cc, oppure dei licenziamenti pretestuosi. 

                                                      
176 Così A. Perulli in Il licenziamento nel contratto a tutele crescenti, p. 432 e C. Ponterio in 
Licenziamento illegittimo per assenza di giustificato motivo oggettivo e licenziamento pretestuoso, p. 
27 
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Nonostante la disciplina dei licenziamenti di cui all’art. 2 sia di fondamentale 

importanza il maggiore impatto del D.Lgs. 23/2015 si è concentrato nella nuova 

disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo e giusta causa.  

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 è prevista la tutela indennitaria nei casi in cui non 

ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per 

giustificato motivo soggettivo o giusta causa. 

L’unica eccezione reintegratoria, solamente per i licenziamenti per giustificato motivo 

soggettivo o giusta causa, è disciplinata dal comma due dello stesso articolo.  

Ai sensi del comma due la reintegrazione si verifica qualora “sia direttamente 

dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”. 

Restano dunque esclusi dalla residuale ipotesi reintegratoria i licenziamenti 

economici, come specificatamente previsto dalla legge delega. 

Il cambiamento rispetto alla tutela dell’art. 18 è di grande rilevanza. Infatti la 

disciplina contenuta nello Statuto dei Lavoratori prevede, per i licenziamenti 

disciplinari, due ipotesi reintegratorie: per “insussistenza del fatto materiale” e se “il 

fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa”.  

La reintegra nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è possibile solo se il 

fatto è manifestamente insussistente. 

Ciò che ha portato il legislatore a rivedere drasticamente il sistema sanzionatorio è 

l’eccessiva incertezza che si creava in giudizio anche a seguito della riforma Fornero. 

Incertezza che si scontrava e si scontra tutt’oggi con le esigenze economiche del 

mercato. 

Tant’è che riprendendo il pensiero di A. Goldin: “Il diritto del lavoro oggi si può 

definire “under fire” in quanto sempre meno compatibile con gli imperativi 

economici”.177 

Il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti disciplinari ed economici ha portato la 

dottrina ad interrogarsi su molti punti. 

Il primo punto riguarda l’unica ipotesi reintegratoria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

D.Lgs. 23/2015, condizionata dall’insussistenza del fatto materiale.  

Il fatto materiale potrebbe essere interpretato in diversi modi: 

                                                      
177 L’idea di diritto del lavoro, oggi, A. Perulli, Lavoro e diritto n. 1/2016, p. 18 
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 qualsiasi fatto materiale compiuto dal lavoratore impedirebbe la reintegra. In tale 

senso si riterrebbe sussistente il fatto contestato per la sola presenza degli 

elementi materiali o oggettivi. Ad esempio anche un ritardo di pochi minuti 

porterebbe all’estinzione del rapporto di lavoro; 

 il fatto materiale contestato al lavoratore deve comunque avere una connotazione 

illecita e disciplinare.  

 

La lettera della norma porterebbe a ritenere valida la prima interpretazione. 

Sembrerebbe così che il giudice, anche a fronte di inadempimenti contestati che non 

integrino gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, potrà 

applicare solamente la tutela obbligatoria.  

Tuttavia, parte della dottrina, contrariamente a quanto potrebbe dedursi dalla norma, 

ritiene che qualsiasi fatto deve comunque essere valutato in termini di giusta causa o 

giustificato motivo di recesso.  

Alla luce anche dell’aggettivo “contestato” aggiunto al fatto materiale di cui all’art. 3 

comma 2.  

Quest’aggettivo “rinvia ad un concetto di “fatto” comprensivo anche dell’impunibilità e 

dell’elemento psicologico-soggettivo”.178 Seguendo questa linea interpretativa il fatto 

posto a giustificazione del licenziamento deve essere considerato in senso giuridico. 

 

Il secondo punto cruciale della riforma è l’esclusione di ogni ipotesi di reintegra per i 

licenziamenti economici. Al lavoratore ingiustamente licenziato spetterà solamente 

un’indennità compresa tra le quattro e le ventiquattro mensilità. 

Viene dunque abbandonata l’unica ipotesi reintegratoria, prevista dall’art. 18, limitata 

ai casi di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. 

Il legislatore, togliendo la tutela reale, ha voluto limitare il potere discrezionale del 

giudice. Limitazione già prevista dal Collegato Lavoro del 2010 con il quale veniva 

sottolineato che al giudice non spetta il sindacato in merito alle valutazioni tecniche, 

organizzative e produttive.  

Il dubbio è quindi se qualsiasi ragione economica può legittimare un licenziamento o 

meglio se qualsiasi ragione inerente all’attività produttiva o anche la mancanza di 

                                                      
178 Contratto a tutele crescenti e Naspi, L. Fiorillo – A. Perulli, G. Giappichelli Editore, p. 34 
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qualsiasi ragione inerente all’attività produttiva possa essere idonea a determinare 

l’estinzione del rapporto. 

Se così fosse si tornerebbe in qualche modo alla libera recedibilità dal contratto di 

lavoro. In tale senso parte della dottrina fa ancora richiamo ai principi civilistici.  

Di fatto, essendo ancora integra la norma valutativa di cui all’art. 3 legge 604/1966, si 

potrebbe prospettare il ricorso al vizio di nullità di cui all’art. 1343 cc.  

 

Il terzo punto riguarda il quantum indennitario previsto dal D.Lgs. 23/2015. 

L’indennizzo previsto dalla nuova disciplina è già determinato nei limiti minimi 

(quattro mensilità) e massimi (ventiquattro mensilità).  

Inoltre è strettamente collegato all’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno 

di servizio).  

Questi importi sono dimezzati nel caso di licenziamento con vizi formali e 

procedurali. 

Il dibattito che si è aperto attorno al nuovo sistema indennitario è legato alla loro 

adeguatezza a riparare il danno subito. Come stabilito dalla Carta sociale europea e 

dal Comitato OIL: “laddove il rimedio della reintegrazione sia sostituito da forme di 

monetizzazione, queste devono essere adeguate”.  

 

Anche la Francia ha subito un’importante riforma in materia di licenziamenti. 

L’approccio però è stato diverso rispetto all’Italia.  

L’esigenza dichiarata dal legislatore era di limitare il potere discrezionale del giudice 

nei licenziamenti economici.  

Con la loi El Khomri, quindi, ha inserito un elenco atto ad identificare quali difficoltà 

economiche possono giustificare un licenziamento economico. Ad esempio possono 

essere cause giustificative la riduzione degli ordini o del volume d’affari entro un 

determinato periodo di tempo.  

A differenza della riforma italiana non c’è stato alcun intervento nell’apparato 

sanzionatorio che tra l’altro era già a prevalenza indennitaria. Infatti l’intenzione 

iniziale del legislatore di fissare un tetto massimo alle indennità non ha avuto seguito. 

Alla luce della nuova disciplina resterà comunque al giudice un margine valutativo 

con riferimento alla significatività della situazione negativa dell’azienda.  
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Infatti la legge disciplina solamente la durata della situazione negativa ma non 

l’entità. Per tale motivo il giudice potrà valutare ancora la significatività o meno della 

crisi economica aziendale.  

 

Essenzialmente le due riforme sono accumunate dalla limitazione del potere 

giudiziale nella fattispecie specifica del licenziamento economico.  

Si è visto però che le misure adottate dai due legislatori, nonostante l’obiettivo fosse 

lo stesso, sono state diverse.  

Da una parte c’è stato un intervento pesante nel sistema sanzionatorio del 

licenziamento illegittimo (non solo economico) dall’altra invece il legislatore ha 

inserito dei parametri utilizzabili dal giudice per rilevare la legittimità o meno del 

licenziamento economico. 

Non bisogna dimenticare che entrambi gli interventi di riforma erano volti a ridare vita 

ad un mercato, quello del lavoro, in continuo peggioramento. 

Dunque la domanda da porsi è: le soluzioni adottate dai due legislatori saranno 

sufficienti per ridurre la disoccupazione (soprattutto quella giovanile), ridurre il 

precariato e ridare vita ad un mercato di fondamentale importanza? 

Per avere risposte precise in tale senso bisognerà attendere degli anni tuttavia i primi 

segnali non sono certo positivi.  
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