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1. La nuova disciplina dei licenziamenti e le finalità perseguite dal legislatore. - 

La volontà di riformare l'art. 18 dello statuto dei lavoratori è stata immediatamente 

espressa dal Governo Monti sin dal suo insediamento. In un momento successivo, 

la modifica della disposizione è stata inserita nell'ambito di un più vasto disegno di 

innovazione complessiva della disciplina del mercato del lavoro, nel quale, peraltro, 

la riforma delle regole sulla reintegra nel posto di lavoro svolge un ruolo essenziale. 

La finalità dell'intervento legislativo è quella di incrementare la crescita qualitativa 

e quantitativa dell'occupazione, «favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più 

stabili», con valorizzazione del rapporto a tempo indeterminato come «contratto 

dominante» e la «riduzione permanente del tasso di disoccupazione». Questi obiettivi 

dovrebbero essere raggiunti riducendo la flessibilità «in entrata» ed «adeguando 

contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del 

licenziamento»1. In sede di presentazione del disegno di legge, attualmente in 

discussione al Senato, il prof. Monti ed il Ministro del lavoro hanno poi confermato 

come la riduzione delle rigidità in tema di licenziamenti avrebbe consentito di 

superare il dualismo tra «garantiti» (protetti dall'art. 18) e tutti gli altri lavoratori, in 

modo da contribuire alla creazione di «un mercato del lavoro dinamico e inclusivo». 

Essa, inoltre, avrebbe consentito di «incentivare gli investimenti esteri»2.

∗ Il testo costituisce la rielaborazione, con l’aggiunta delle note, della relazione presentata al Convegno Nazionale 
del Centro Studi «Domenico Napoletano» tenutosi a Pescara l’11 e 12 maggio 2012, dal titolo Il licenziamento 
individuale tra diritti fondamentali e flessibilità del lavoro.
1 Art. 1 del disegno di legge 3249, approvato dal Senato il 31 maggio 2012.
2 Le parole riportate nel testo sono quelle espresse da Premier Monti e dal Ministro Fornero nella conferenza 
stampa di presentazione del disegno di legge (http://www.grr.rai.it 4 aprile 2012, 1).
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La riforma, come si vede, è fortemente condizionata da esigenze economiche, oltre 

che dalla volontà di migliorare la qualità e la quantità dell'occupazione. Si tratta di 

verificare se, in base alle riflessioni teoriche ed ai dati empirici a nostra disposizione, 

la riduzione delle protezioni in tema di licenziamento sia in grado di raggiungere gli 

obiettivi perseguiti. Mi sembra, infatti, già discutibile ritenere che il miglioramento 

delle performance occupazionali (anche sotto il profilo qualitativo) si leghi alla 

riduzione dei diritti nei confronti di un recesso illegittimo. Ad ogni buon conto, 

occorrerebbe capire se, in effetti, questo disegno riformatore possa garantire quella 

occupazione stabile e di qualità che è enunciata dalla Governo.

Oltre ad esaminare questi aspetti, mi soffermerò sulla dicotomia reintegrazione/

risarcimento del danno e sulle diverse «filosofie» sottese a queste tecniche di tutela. 

Analizzerò poi soltanto alcune delle innovazioni che ci si propone di introdurre, 

senza alcuna pretesa di completezza e con l'intento di favorire un primo contributo 

interpretativo in una materia che si presenta molto complessa e di non semplice 

lettura. Ho tenuto conto del testo del disegno di legge n. 3249 attualmente in 

discussione al Senato ed approvato da questo ramo del Parlamento il 31 maggio 2012.

 

2. «Rigidità» delle regole sul licenziamento e riflessi sull’occupazione. – La 

riforma parte dal presupposto che l'art. 18 dello statuto dei lavoratori produca 

effetti negativi sulle dinamiche occupazionali. Il governo intende in primo luogo 

rispondere alle pressanti sollecitazioni della Banca Centrale Europea (BCE), espresse 

nella famosa lettera inviata nell'estate del 2011, con la quale si chiedeva «una 

profonda revisione della disciplina relativa alle assunzioni ed ai licenziamenti dei 

lavoratori…»3. In tempi recenti si è affacciato il sospetto che questa comunicazione, 

invece di essere autonomamente predisposta dalla Banca, sia stata in realtà chiesta 

e addirittura scritta dal Governo Berlusconi, per poter giustificare riforme «imposte 

dall'Europa», quindi più accettabili in una situazione di profonda crisi finanziaria e 

comunque coerenti con la volontà deregolativa dell’Esecutivo4. A parte questo non 

trascurabile particolare, la lettera della BCE ha espresso un'opinione che rispecchia 

3 Sul contenuto di questa lettera e sul contesto politico sociale in cui essa è nata v. A. PERULLI – V. SPEZIALE, 
L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la «rivoluzione di Agosto» del Diritto del lavoro, CSDLE, It, 
n. 132/2011, 7 ss.
4 Si vedano le dichiarazioni del Ministro Tremonti rilasciate nella trasmissione televisiva Servizio Pubblico e 
riportate da Stefano Feltri nell’articolo La lettera della BCE, la vera storia del documento che doveva salvare B.  
su «il Fatto Quotidiano» di Sabato 12 maggio 2012.
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quanto essa sta sostenendo da anni5. Questa tesi, tra l'altro, è quella adottata da 

grandi istituzioni economiche (Ocse, Fondo Monetario Internazionale) ed è stata 

recentemente confermata dalla Banca d'Italia6 e dalla stessa Commissione Europea7. 

Alcuni autorevoli giuristi italiani confermano la relazione tra rigidità nella disciplina 

di licenziamenti e scarsa propensione all’assunzione di lavoratori stabili e si è 

parlato di un vero e proprio regime di apartheid tra gli occupati (superprotetti) ed i 

disoccupati, condannati ad essere segregati nella inattività8. 

In tempi più recenti, inoltre, la tesi analizzata si è arricchita di varianti ulteriori. 

L'eccessiva rigidità del mercato del lavoro italiano (di cui la tutela in materia di 

licenziamenti sarebbe la massima espressione) scoraggerebbe gli investimenti esteri 

nel nostro paese, che é agli ultimi posti nelle graduatorie internazionali per la capacità 

di attrarre investitori stranieri9. Essa, inoltre, inciderebbe in modo sostanziale sulla 

capacità competitiva del “sistema Italia”. Infine, l’art. 18 e l’interpretazione che viene 

data dai giudici alla giustificazione del licenziamento spiegherebbero la «vischiosità» 

del mercato del lavoro italiano per quanto riguarda i tassi di occupazione, la precarietà 

dei nuovi contratti (solo 1/5 degli assunti sono stabili), i tempi lunghi necessari 

a trovare un’occupazione e lo stesso fenomeno degli «scoraggiati» (coloro che 

non si attivano più per cercare un lavoro e non vengono neppure classificati come 

disoccupati)10. 

Il Governo Monti, a ben vedere, ha accolto molte di queste opinioni che 

costituiscono la giustificazione economica delle esigenze di riforma. 

In verità la correlazione tra «rigidità» delle regole in materia e tassi di 

occupazione o disoccupazione è fortemente contestabile e questa conclusione ha 

5 Cfr. A. PERULLI – V. SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148, cit., 12, nt. 22 (anche per i 
riferimenti bibliografici). 
6 M. DRAGHI, Considerazioni finali all’Assemblea ordinaria dei partecipanti, 31 maggio 2011, 
www.bancaditalia.it, 13. 
7 La Commissione ha affermato che “una protezione rigida del licenziamento, anche tramite un’applicazione 
molto restrittiva dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per ragioni economiche, scoraggia l’assunzione 
di lavoratori permanenti e pertanto aumenta il ricorso a contratti più flessibili, anche di lavoro para-subordinato”. 
Si legga il testo in P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti e i diritti fondamentali dei lavoratori (Relazione al 
Convegno Nazionale del Centro Studi «Domenico Napoletano» tenutosi a Pescara l’11 e 12 maggio 2012, dal 
titolo Il licenziamento individuale tra diritti fondamentali e flessibilità del lavoro), dattiloscritto, 6, nt. 5.
8 P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Mondatori, 1996, 105 ss. Questa opinione è stata recentemente ribadita (ID., 
Inchiesta sul lavoro, Mondatori, 2012, 102 ss.; ID., La riforma dei licenziamenti, cit., 3 ss., 26). 
9 La tesi è sostenuta con particolare vigore da Ichino (ma v. infra) e da coloro che sono inclusi tra i «detrattori 
dell’art. 18» ( M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, di prossima pubblicazione su 
ADL 3/2012, dattiloscritto, 2). Anche Standard & Poor’s, nel Report in cui spiegano le ragioni del downgrading 
dell’Italia nell’estate del 2011, citano le percentuali ridotte degli investimenti esteri in Italia rispetto a quelle di 
Francia e Germania.
10 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 3 ss. L’a. ribadisce la sua tesi sul conflitto tra insiders e outsiders, 
già espressa nei saggi indicati nella precedente nt. 8.
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trovato recente conferma anche nell’Ocse, che ne era stata la principale sostenitrice11. 

La questione è stata da me lungamente analizzata in un saggio scritto con A. Perulli, a 

cui rinvio12. Nello studio si sono forniti anche numerosi dati empirici che confutano 

questa tesi, diventata ormai una sorta di «pensiero unico» a forte contenuto 

ideologico. In questa sede mi limiterò a svolgere alcune considerazioni ulteriori, 

suffragate anche da ricerche recentemente svolte in materia. Preliminarmente, va 

ricordato che l’indice di rigidità della disciplina del lavoro elaborato dall’OCSE – 

modificato nel 2004 con l’eliminazione del tfr dai costi del licenziamento – classifica 

l’Italia solo al 18° posto (su 28 paesi) per i licenziamenti individuali sin dagli 

anni ’80, includendo il nostro paese tra quelli più flessibili13. D’altra parte il ranking 

complessivo dell’Italia – inclusivo dei licenziamenti collettivi e dei contratti 

temporanei e che ci colloca al 5° posto tra i paesi più industrializzati - è ancora 

elevato (2,58%) esclusivamente per i costi connessi alla procedura di consultazione 

sindacale e all’indennità di mobilità14. La reintegrazione «pesa» «solo per un 

quindicesimo del totale dell’indice di protezione del licenziamento individuale»15 ed 

ha una influenza modestissima sulla posizione in graduatoria dell’Italia16. Una riprova 

ulteriore del carattere fortemente «ideologico» del dibattito relativo alla rigidità 

dell’art. 18 anche alla luce della «ortodossia» delle valutazioni dell’OCSE.

Inoltre, vi sono numerosi studi teorici che negano la correlazione tra 

la «protezione» garantita dalla disciplina in materia di lavoro (licenziamenti inclusi) 

e livelli di disoccupazione17. Una conclusione recentemente condivisa anche da chi 

ha maggiormente sottolineato la incidenza negativa della Employment Protection 

11 «Complessivamente le analisi teoriche non forniscono una risposta ben delineata sugli effetti della legislazione 
in materia di licenziamenti sui livelli complessivi di occupazione o disoccupazione» (OECD Employment Outlook, 
Paris, OECD, 2004, 80). L’Organizzazione afferma che la disciplina dei licenziamenti potrebbe avere effetti 
negativi sulla occupazione di alcuni gruppi di lavoratori (donne, giovani) (63), sostenendo come questa tesi sia 
affermata da «alcuni studi» (senza, dunque, trovare conforto in tutti gli studiosi).
12 Si veda retro il saggio cit. a nt. 3.
13 I dati Ocse, aggiornati al settembre 2010, sono reperibili in http://www.oecd.org. Si vedano, sul punto le 
osservazioni di E. REYNERI, Sociologia del mercato del lavoro, I, Il Mulino, 131 – 132.
14 I dati sono reperibili nel sito indicato nella nt. 13. In particolare, nella parte relativa al OECD Indicators of 
Employment Protection, vengono spiegati i criteri di formazione dell’Indice, che nascono dalla ponderazione di tre 
indici parziali (licenziamenti individuali, collettivi e contratti temporanei).
15 M. LEONARDI, L’indennità nell’incertezza, La voce, 27 marzo 2012, http://www.lavoce.info, 1.
16 La reintegrazione è uno degli elementi considerati in uno dei tre sub indici del recesso individuale. «Il 
reintegro conta per un quinto della sezione “difficoltà di licenziamento”» (M. LEONARDI, op. ult. cit., 1). Le 
altre «sezioni» (o indici) sono gli oneri procedurali (I) ed il periodo di preavviso e le indennità economiche in caso 
di licenziamento illegittimo (II). Le riduzioni di personale ed i contratti temporanei sono considerati a parte, quali 
fattori ulteriori che determinano il risultato complessivo (2,58), con la percentuale molto elevata (4,88%) per i 
licenziamenti collettivi.
17 Per l’indicazione degli studi in materia si rinvia a A. PERULLI – V. SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 
settembre 2011, n. 148, cit., 14 ss. Si vedano anche R. ARTONI – M. D’ANTONI – M. DEL CONTE – S. LIEBMAN, op. 
ult. cit., 3 ss. e E. REYNERI, Sociologia del mercato del lavoro, cit., 137 (a cui si rimanda per ulteriori indicazioni 
bibliografiche).
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Legislation sul mercato del lavoro18. D’altra parte, la infondatezza del «pensiero 

unico» trova conferma nel turn over italiano (in sostanza la mobilità in entrata ed 

uscita dal mercato del lavoro e la creazione/distruzione di occupazione), che é «tra i 

più elevati in Europa»19. Una recente ricerca effettuata dal Dipartimento del Tesoro 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Fondazione Brodolini conferma 

queste conclusioni. Dopo aver rilevato la costante «precarizzazione» della nostra 

occupazione, il rapporto sottolinea come «il mercato del lavoro italiano sembra 

caratterizzato da una sorta di "liquidità"…» e da elevata mobilità «piuttosto che 

da una semplice segmentazione tra insiders e outsiders… »20. Sempre in questo 

ambito, d'altra parte, non vi sono evidenze empiriche di un turn-over superiore nelle 

imprese soggette alla tutela obbligatoria ai sensi dell’art. 8 della l. 604/1966, dove il 

licenziamento illegittimo é sanzionato soltanto con una modesta indennità risarcitoria 

e nelle quali è occupata una quota consistente di lavoratori. Anzi, un recente studio 

sugli effetti della l. n. 108 del 1990, che ha eliminato quasi integralmente il recesso 

ad nutum ed ha incrementato i costi da licenziamento nelle imprese con meno di 15 

dipendenti, ha sottolineato il contrario. In questo contesto, l'aumento del firing cost 

ha prodotto effetti assai ridotti su accessi ed uscite nelle imprese «con un impatto 

insignificante sull'occupazione netta»21.

Si è detto che la riforma dell’art. 18 è opportuna non per incrementare i posti di 

lavoro ma per incidere sulla «qualità dell’occupazione», scoraggiando il lavoro 

irregolare e la diffusione di contratti di lavoro flessibile ed in modo da rendere più 

attrattivo per le imprese il lavoro subordinato a tempo indeterminato22. In verità, per 

quanto attiene alla «fuga» dal lavoro stabile, si è recentemente affermato che tutte le 

riforme finalizzate a flessibilizzare il mercato del lavoro con l’arricchimento delle 

tipologie contrattuali (come, ad es., il d.lgs. 276/2003) non hanno «avuto alcun effetto 

18 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 5. L’autore sottolinea che «la scienza economica non ci offre 
alcuna evidenza del fatto che l’“equilibrio mediterraneo” (ndr: caratterizzato da forti tutele contro i licenziamenti) 
determini di per sé tassi di disoccupazione più elevati rispetto all’equilibrio tipico dei Paesi nord europei o a quello 
di tipo statunitense». 
19 E. REYNERI, Luoghi comuni e problemi reali del mercato del lavoro italiano, DLM, 2006, 2. Questa opinione è 
sostenuta anche dal Cnel (Rapporto sul mercato del lavoro 2004, Roma, 2005, 113 ss.) che rileva la presenza di 
studi che confermano la tesi (B. CONTINI - U. TRIVELLATO, Eppur si muove. Dinamiche e persistenze nel mercato 
del lavoro italiano, Il Mulino, 2005).
20 Dipartimento del Tesoro – Fondazione G. Brodolini, Treasury – Dynamic Microsimulation Model, Innovative 
Datasets and Models for Improving Welfare Policies, Handout, Roma, 26 Gennaio 2012, 8 (dattiloscritto).  
21 A. KUGLER – G. PICA, Effects of employment protection on worker and job flows: Evidence from the 1990 Italian 
reform, Labour Economics, 15, 2008, 94.
22 A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche all’art. 18 Statuto dei 
lavoratori, (dattiloscritto, 9 maggio 2012), 2. La rigidità della disciplina dei licenziamenti quale fattore che riduce 
la propensione delle imprese ad assumere con contratti stabili è sostenuta dalla Commissione Europea e da P. 
ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 6 – 7.
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significativo nell’assorbire il lavoro irregolare in Italia: i datori di lavoro che 

assumevano in nero, continuano a farlo; i datori di lavoro che assumevano nel 

mercato irregolare prima della riforma, dopo la sua entrata in vigore, preferiscono 

assumere i lavoratori con contratto a tempo determinato piuttosto che con un contratto 

permanente»23. Una riprova, tra l’altro, che l’incremento dei contratti flessibili ha 

soltanto ridistribuito l’occupazione esistente in favore di rapporti di lavoro non stabili. 

D’altra parte, anche nell’ambito delle imprese soggette alla stabilità obbligatoria vi è 

una utilizzazione assai ampia di contratti diversi da quelli standars24. La grande 

diffusione, secondo i dati Istat, di contratti di lavoro autonomo nelle imprese con 

meno di 15 dipendenti (dove non si applica l’art. 18), suggerisce inoltre che l’assenza 

di una tutela forte contro il licenziamento non esclude il ricorso a forme contrattuali 

diverse dalla subordinazione. Ed anche chi interpreta queste statistiche in modo 

diverso (proponendone correzioni al ribasso)25, è costretto poi ad ammettere che i dati 

esistenti «non basterebbero certo per considerare dimostrato che l’articolo 18 dello 

statuto dei lavoratori sia una causa del maggior ricorso a forme di lavoro dipendente 

atipiche, ma ne costituirebbe un pesante indizio»26. Ancora una volta, dunque, si 

pretende di portare argomenti a favore di una riforma che incide pesantemente sui 

diritti dei lavoratori in base ad elementi ... indiziari ed oltretutto tali da non smentire 

le altre numerose «prove contrarie» desumibili dai dati e dagli studi già descritti.

Mi sembra anche che legare la «vischiosità» del mercato del lavoro italiano 

alla disciplina dei licenziamenti appartenga sempre all'ambito delle supposizioni non 

suffragate da elementi certi. L'approfondita analisi recentemente effettuata da Pietro 

Ichino, infatti, mette in evidenza dati in buona parte noti (elevata creazione di posti di 

lavoro, prevalenza di quelli precari, tempi relativamente lunghi per la ricerca di una 

nuova occupazione, alto numero di lavoratori «scoraggiati», ecc.)27. Tuttavia questi 

risultati non consentono di collegare le caratteristiche sopra descritte alla disciplina 

dei licenziamenti. Ciascuna di esse, infatti, può trovare una spiegazione del tutto 

autonoma dall'art. 18 dello statuto, a cui francamente si imputa… troppo. Tra queste, 

ad esempio, la bassa efficienza dei sistemi di incontro tra domanda ed offerta di 

23 C. TEALDI, La flessibilità non ferma il sommerso, La voce.it, 8 maggio 2012, http://www.lavoce.it, 3.
24 C. DELL’ARINGA, Seminario sulla flessibilità in uscita, Il diario del lavoro, 30 settembre 2011, http://www.il 
diariodellavoro.it, 1.
25 P. ICHINO, Inchiesta sul lavoro, cit., 64 ss. 
26 P. ICHINO, Una lettura errata dei dati Istat nel dibattito sulle cause del precariato, http://www.pietroichino.it, 3.
27 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 2 ss. Si vedano, sul punto, anche i risultati della ricerca indicata 
nella precedente nt. 20. 
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lavoro, l'incapacità dei lavoratori di essere utilmente riqualificati, la loro scarsa 

capacità professionale, la «eterogeneità dell’offerta di lavoro, per cui alcune fasce 

deboli sarebbero meno ‘occupabili’ e quindi destinate a restare più a lungo in cerca di 

occupazione»28. Inoltre, per confermare la tesi insiders/ousdiers (smentita dalla 

ricerca del Dipartimento del Tesoro già citata) e per attribuire alla disciplina dei 

licenziamenti effetti indimostrati, Ichino è costretto a ricorrere alla suggestiva 

argomentazione secondo la quale le inefficienze del mercato del lavoro prima 

descritte derivano da una valutazione estremamente negativa della perdita del posto di 

lavoro, che determina «una maggiore severità dei giudici nel valutare la 

giustificazione del licenziamento»29. Queste affermazioni, peraltro, non sono 

suffragate da dati empirici (perché non esiste alcuna seria analisi «sul campo», 

certamente non semplice da realizzare). Esse, dunque, esprimono un giudizio 

personale, sicuramente rispettabile ma certo insufficiente a fondare una conclusione 

così assiomatica. Rilevo, inoltre, che esistono spiegazioni molto diverse sulle ragioni 

di un mercato del lavoro caratterizzato da elevata mobilità e da una permanenza più 

lunga nello stato di disoccupazione, con l’elaborazione di tesi che prescindono dalle 

regole giuridiche sul recesso del datore di lavoro30.

Per quanto riguarda il rapporto tra disciplina dei licenziamenti e capacità 

di attrarre investimenti esteri, si è sostenuto che «nessun nesso causale è stato 

dimostrato», anche se una «qualche correlazione inversa tra grado di vischiosità 

del mercato del lavoro e attrattività del Paese per gli investimenti diretti esteri è 

abbastanza evidente»31. Quest'ultima affermazione, in chiara contraddizione con la 

prima, non è confermata dai dati in nostro possesso. Vi sono infatti Reports, elaborati 

da grandi istituzioni internazionali fedeli al pensiero economico ortodosso, che 

collocano nei primi posti delle graduatorie in tema di competitività paesi considerati 

molto rigidi nella disciplina in tema di licenziamenti, mentre l'Italia é ben lontana da 

28 E. REYNERI, Sociologia del mercato del lavoro, cit., 196.
29 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 3.
30 E. REYNERI, Sociologia del mercato del lavoro, cit., 103 ss., 167 ss. (a cui si rinvia per ulteriori indicazioni 
bibliografiche).
31 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 5.
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queste realtà economiche per ragioni assai diverse dalle regole giuridiche in materia32.

In conclusione, il «pensiero unico» descritto, adottato anche dal Governo Monti, è 

in larga parte smentito da studi e dati concreti, mentre in altri casi porta a conclusioni 

molto controvertibili, che si prestano a letture diverse e certo non univoche. E’ lecito 

quindi dubitare che gli obiettivi perseguiti dalla riforma (superamento del dualismo 

insiders/outsiders, maggiore propensione all’assunzione con contratti stabili, 

riduzione della precarietà) saranno raggiunti. Senza dimenticare che il mutamento 

nella disciplina dei licenziamenti dovrebbe essere considerato in una dimensione non 

solo economica, ma in una prospettiva più ampia, connessa agli interessi giuridici ed 

alla stessa «agibilità» di diritti fondamentali del lavoratore.

 

3. Reintegrazione e risarcimento del danno: non solo diverse tecniche di tutela. 

– La modifica dell’art. 18 della l. 300/1970 proposta dal Governo Monti non esclude 

la reintegra nel posto di lavoro ma ne ridimensiona il ruolo, prevedendo anche una 

indennità risarcitoria come strumento sanzionatorio nell’ambito di applicazione 

della stabilità reale, che viene «attenuata» ma non modificata nei suoi presupposti 

applicativi. Nel commentare la nuova disposizione, si è sottolineato come la 

reintegrazione sia ascrivibile alla property rule, che di solito «viene riservata ai 

casi in cui sia in gioco un diritto assoluto della persona». Mentre l’indennizzo è una 

liability rule, in genere applicata quando «sia in gioco soltanto un interesse economico 

e professionale del lavoratore..»33. Entrambe le regole sono utilizzabili anche nei 

rapporti contrattuali, con una scelta rimessa al legislatore. Nella riforma Monti la 

property rule sarebbe circoscritta a casi eccezionali, quando è coinvolta «l’onorabilità 

della persona» (licenziamento disciplinare per un fatto insussistente) o quando il 

recesso economico sia palesemente pretestuoso (e, quindi, lasci pensare ad un motivo 

illecito o discriminatorio). In tutte le altre ipotesi, invece, la ingiustificatezza del 

32 Si vedano, ad esempio, i The Global Competitiveness Report 2011/2012 e 2010/2011, reperibili sul sito del 
World Economic Forum (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf).  Essi mostrano 
come Ie restrictive labour regulations non sono, per l’Italia, tra i «fattori critici» di competitività più importanti 
(al contrario di altri, quali la inefficienza burocratica, il livello di tassazione, l’accesso al credito e così via). Nel 
Country Profile Hilights del Rapporto 2011/2012 si sottolinea inoltre la rigidità del mercato del lavoro tedesco, 
dove «una mancanza di flessibilità nei livelli salariali e l’alto costo del licenziamento costituiscono un ostacolo 
alla creazione di occupazione» (2). Eppure la Germania, nel 2012, è classificata al 6° posto su 183 paesi. Analoghe 
considerazioni possono trarsi dal Rapporto Doing Business nel quale la disciplina in materia di lavoro non è 
considerata ai fini del ranking (2011 o 2012). Oppure, quando è utilizzata (2010), vi sono paesi come Finlandia, 
Germania o Francia con un tasso di rigidità in tema di licenziamenti identico o simile a quello italiano, ma con una 
posizione in classifica nettamente migliore del nostro paese, collocato solo al 78° posto. 
33 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 10 – 11.

 
 

9



recesso dovrebbe comportare solo la liquidazione del danno34. L’approccio prescelto, 

come si vede, è quello tipico della law and economics, in coerenza della quale l’idea 

secondo cui la perdita del posto di lavoro «lede sempre il diritto fondamentale al 

lavoro… corrisponde a una concezione del rapporto di lavoro ispirata all’idea della 

job property, che mal si concilia con il principio della insindacabilità delle scelte 

imprenditoriali e con la stessa regola del giustificato motivo oggettivo»35.

L’analisi economica del diritto è uno strumento importante di comprensione della 

realtà, perché consente una valutazione degli istituti giuridici in chiave di efficienza 

rispetto al mercato e di studio dei loro effetti pratici. Tuttavia non va dimenticato che, 

nella sua essenza, essa si ispira a criteri meramente «quantitativi», in una dimensione 

nella quale «la norma giuridica deve poter essere violata, dietro corresponsione di 

un risarcimento economico, senza applicazione di punitive damages e, tantomeno, 

senza imporre la specific performance (esecuzione in forma specifica), onde ciascun 

soggetto possa scegliere se rispettare o meno la legge mediante compensazione 

finanziaria»36. Il diritto, peraltro, non può essere assimilato «ad un sistema mercantile 

governato dai prezzi (ossia da norme ridotte a prezzi)»37 ed impone un diverso criterio 

di lettura delle disposizioni giuridiche, che sono dirette a realizzare scopi e funzioni 

differenti.

Da un'altra visuale, la reintegrazione nel posto di lavoro va considerata come un 

rimedio ripristinatorio del diritto violato, coerente con la tutela in forma specifica, 

che supera la logica compensativa dell’indennizzo pecuniario. Questa tecnica, infatti, 

ritiene che la lesione di determinati interessi non possa essere soddisfatta dalla mera 

monetizzazione, ma richiede la restituito in integrum della posizione soggettiva, 

particolarmente quando sono in gioco diritti non esclusivamente economici, come nel 

rapporto di lavoro. In questo caso, infatti, l’esecuzione della prestazione non è solo 

l’adempimento di un obbligo contrattuale, ma uno strumento di realizzazione della 

personalità del lavoratore e di esercizio di suoi diritti fondamentali38. 

34 P. ICHINO, op. ult. cit., 10 – 12.
35 P. ICHINO, op. ult. cit., 11 – 12.
36 A. PERULLI, Efficient breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice nei licenziamenti 
economici in Italia, Francia e Spagna, di prossima pubblicazione in RGL (dattiloscritto), 3. 
37 A. PERULLI, op. ult. cit., 31.
38 Su tali aspetti, v. V. SPEZIALE, Situazione delle parti e tutela in forma specifica nel rapporto di lavoro, in La 
tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro, a cura di M. BARBIERI – F. MACARIO, G. TRISORIO 
LIUZZI, Giuffrè, 2004, 88 ss. e, di recente, G. CANNATI, Bisogni, rimedi e tecniche di tutela del prestatore di 
lavoro, DLRI, 2012, 129 ss.
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Tale impostazione, coerente con una specifica lettura dell’art. 24 Cost. e del diritto 

all’effective remedy espresso in fonti sopranazionali39, è stata accolta da importanti 

elaborazioni della nostra dottrina processualistica e lavoristica40 ed anche dalle 

Sezioni Unite della Cassazione. La Corte, infatti, rileva come il risarcimento del 

danno è un rimedio utilizzato anche nel Diritto del lavoro ma non ne costituisce la 

regola, che va invece identificata nella reintegrazione in forma specifica. Quest’ultima 

è una tecnica fondamentale del nostro ordinamento giuridico, che, in coerenza 

con l’art. 24 Cost., vuole garantire «l’esatta soddisfazione del creditore non tenuto 

ad accontentarsi dell’equivalente pecuniario»41. In questo contesto «il diritto 

del lavoratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35 Cost., subirebbe una 

sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma». E 

questo anche in considerazione del fatto che «il prestatore, attraverso il lavoro reso 

all’interno dell’impresa, da intendere come formazione sociale nei sensi dell’art. 2 

Cost., realizza non solo l’utilità economica promessa al datore, ma anche i valori 

individuali e familiari indicati nell’art. 2 cit. e nel successivo art. 36»42.

Tale orientamento, ovviamente, non implica l’obbligo della reintegra quale 

unica sanzione ammessa dall’ordinamento. Infatti, come è noto, la reintegrazione 

nel posto di lavoro non ha tutela costituzionale43. Ed anche alla luce delle fonti 

sovranazionali (art. 30 della Carta di Nizza, art. 24 della Carta Sociale Europea, 

Convenzione Oil n. 158/1982), così come interpretate dalla giurisprudenza della 

Corte di giustizia europea, non vi è un obbligo di adottare rimedi restitutori, 

perché anche un indennizzo risarcitorio può essere introdotto, purché abbia quei 

caratteri di adeguatezza, effettività e dissuasività che siano tali da costituire un reale 

39 G. CANNATI, Bisogni, rimedi e tecniche di tutela, cit., 132 ss. con ulteriori riferimenti bibliografici e la critica al 
diverso indirizzo della Corte di Giustizia sull'effettività del rimedio risarcitorio nelle situazioni indicate nel testo.
40 Oltre alle citazioni già fatte, con riflessioni talvolta fondate anche sul diritto comune dei contratti, si vedano, per 
tutti, S. MAZZAMUTO, Ancora sul mobbing, in AA.VV., Il danno alla persona del lavoratore, Giuffré, 2007, 211 
ss.; ID., Un'introduzione al mobbing, in Il mobbing, a cura di P. TOSI, Giappichelli, 2004, 23 ss. e nt. 45; I. PAGNI, 
Tutela specifica e tutela per equivalente, Giuffrè, 2004, 65 ss.; ID., Diritto del lavoro e tecniche di tutela: problemi 
e prospettive, q. Riv., 2005, I, 489 ss.;  A. PROTO PISANI, Note sulla tutela civile dei diritti, in La tutela in forma 
specifica dei diritti nel rapporto di lavoro, cit., 40; A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Giuffrè, 2001, 270 ss.; 
G. VERDE, Attualità del principio «nulla executio sine titulo», in AA.VV. Tecniche di attuazione dei provvedimenti 
del giudice, Giuffré, 2001, 60 ss. (ma con qualche precisazione critica rispetto agli altri AA. cit.).
41 Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141, www.dejure.giuffrè.it, 7.
42 Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141, cit., 8. La sentenza segue l’impostazione della dottrina civilistica e 
lavoristica indicata nelle nt. precedenti ed è stata recentemente confermata nelle sue argomentazioni da Cass. 18 
giugno 2012, n. 9965. Sulla coesistenza, nel Diritto del lavoro, di tecniche risarcitorie e ripristinatorie v. anche A. 
PERULLI, Efficient breach, cit., 5, nt. 13 (con riferimenti bibliografici).
43 C. cost. 7 febbraio 2000, n. 46. Il principio è affermato da altre sentenze della Corte. Cfr. P. ICHINO, La 
riforma dei licenziamenti, cit., 24, nt. 41; L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del 
bilanciamento tra i «principi» costituzionali, DLRI, 2007, 671. 

 
 

11



deterrente per il datore di lavoro44. Non vi è dubbio, peraltro, che le Sezioni Unite 

si muovono in un’ottica molto lontana dal severance pay e dalla ricostruzione degli 

interessi sottesi al contratto di lavoro in chiave meramente economica45. L’impresa, 

secondo tale opinione, è il luogo di valorizzazione della persona alla luce di un 

disegno costituzionale più ampio, che vede nel lavoro l’espressione di un diritto 

fondamentale46.   

 In questa diversa ricostruzione del ruolo del lavoro nell’impresa, il ripristino 

dell’effettività del rapporto garantita dall’art. 18 non è soltanto un diversa sanzione 

giuridica rispetto alla tutela meramente economica. In verità la reintegrazione 

consente al giudice una ponderazione tra interessi organizzativi dell’impresa, nella 

dimensione soggettiva (vincolo fiduciario in rapporto anche ai futuri adempimenti) 

oltre che oggettiva (esigenze economiche), e l’interesse del lavoratore alla stabilità 

in quella «formazione sociale» dove si realizza la sua personalità e la sua esigenza di 

continuità di reddito. Se è vero, infatti, che le nozioni di giusta causa e giustificato 

motivo sono esterne alla disciplina della stabilità reale (che attiene al profilo 

sanzionatorio), è altresì vero che la possibilità di ricostituire ab origine il vincolo 

contrattuale impone al magistrato una diversa valutazione dell’assetto contrattuale e lo 

obbliga ad un sindacato sulla razionalità e proporzionalità del recesso alla luce degli 

interessi in gioco e dei valori enucleati dall’ordinamento costituzionale ed europeo47. 

Al contrario, l’indennizzo economico rispecchia un approccio di law and 

economics che consente la esatta predeterminazione del costo del recesso e la 

possibilità di un immediato «aggiustamento degli organici»48. Il risarcimento 

pecuniario, peraltro, determina di fatto la insindacabilità delle ragioni del 

licenziamento, che coincidono con le scelte puramente soggettive dell’impresa 

senza alcun bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti. In questo caso 

l’intento è quello di escludere qualsiasi controllo sulla «adeguatezza causale» del 

44 G. ORLANDINI, Il licenziamento individuale nell’Unione Europea, dattiloscritto (2 maggio 2012), 5 (con 
indicazione delle sentenze della Corte di giustizia). Quest’autore, tuttavia, interpreta la normativa europea come 
tale da configurare la reintegra come regola e l’indennizzo come eccezione. ID., Il licenziamento nell’Unione 
Europea (Relazione al Convegno Nazionale del Centro Studi «Domenico Napoletano», cit. a nt. 7), dattiloscritto, 
6; conf. M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi (versione provvisoria), Relazione al XVII 
Congresso nazionale Aidlass (Pisa, 7 – 9 giugno 2012), dattiloscritto, 33 (a questi a. si rinvia per ulteriori 
indicazioni bibliografiche).
45 A. PERULLI, Efficient breach, cit., 5.
46 Non è una caso che la Corte cost. abbia affermato che il diritto al lavoro è «un fondamentale diritto della persona 
umana»: C. cost. 31 marzo 1994, n. 108, http://www.dejure,giuffrè.it,, 3 (con richiamo alla sentenza n. 45 del 1965 
della stessa Corte). 
47 Sulla proporzionalità e razionalità come strumenti essenziali di analisi ed interpretazione v. A. PERULLI. 
Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro, DLRI, 2005, 6 ss.
48 P. ICHINO, Inchiesta sul lavoro, cit., 110.
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recesso e sul contemperamento tra «diversi valori e razionalità sociali», così come 

espressi dalla legge e dalla giurisprudenza (anche costituzionale). L’indennizzo, 

in sostanza, «conduce alla mera monetizzazione (del licenziamento) come se il 

bene lavoro fosse una qualsiasi merce, traducibile in un prezzo» ed assorbe «ogni 

valutazione, di ordine extra economico, fondata sulla funzione sociale del lavoro a 

beneficio della tutela della persona e della sua dignità»49.

Infatti, la scelta organizzativa «a monte» del recesso non è mai realmente 

contestabile, perché il licenziamento ha in ogni caso effetto risolutivo del contratto. 

Le ragioni dell’impresa sono quindi sempre prevalenti sulla tutela alla stabilità ed 

alla continuità del lavoro. Il controllo del giudice opera solo «a valle», con una 

valutazione che, senza toccare la «sostanza» della volontà imprenditoriale, incide 

soltanto sulle convenienze economiche. Vi è, quindi, una monetizzazione degli 

interessi del lavoratore, che non hanno una «forza di resistenza» tale da incidere sul 

potere organizzativo del datore di lavoro, di fatto sempre liberamente esercitabile 

(seppure, in assenza di g. causa o g. motivo, a costi superiori).

Non va dimenticato, poi, un altro aspetto essenziale, sempre trascurato dall’analisi 

economica del diritto perché estraneo alla logica di una predeterminazione del «valore 

economico» del posto di lavoro.  Una solida protezione contro il licenziamento 

è una sorta di "norma di chiusura" dell'intero Diritto del lavoro. La mancanza di 

una efficace regolamentazione contro il recesso ingiustificato e la minaccia di una 

possibile interruzione del rapporto a costi contenuti e senza obblighi ripristinatori del 

contratto rendono di fatto "inagibili" molti diritti essenziali del lavoratore durante il 

rapporto (retribuzione, professionalità, privacy, sicurezza, ecc.). Il dipendente, infatti, 

per timore di perdere il posto di lavoro, non eserciterà le sue prerogative. L'esperienza 

delle imprese soggette alla stabilità obbligatoria, dove solo dopo l'estinzione del 

contratto vi sono contenziosi che attengono a diritti fondamentali del lavoratore, 

è, da questo punto di vista, estremamente significativa. La «deterrenza» della 

reintegrazione è quindi qualcosa che va ben al di là della mera protezione in caso di 

licenziamento ingiustificato.

In realtà adottare il punto di vista del «pensiero unico» e dell’analisi economica 

del diritto (che di quel pensiero rappresenta il «braccio operativo» sul piano 

normativo) significa accettare una lettura efficientistica delle norme che valuta i 

49 A. PERULLI, Efficient breach, cit., 3 e 4.
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dispositivi giuridici come limiti, od ostacoli, capaci di modificare i comportamenti 

degli attori economici e produttivi di effetti perversi, contrari sia alla razionalità 

strumentale sia alla razionalità assiologica (coincidente con la protezione dei diritti 

fondamentali della persona). Eppure il diritto in generale (e quello del lavoro in 

particolare) non può non essere concepito se non come sistema di valori che completa 

quelli economici e mercantili. La sua funzione fondamentale è quella – essenziale 

nelle società complesse e pluralistiche – di «arbitraggio» tra valori, per organizzare 

la coesistenza e la coordinazione tra diverse razionalità (il fiume di «razionalità 

particolari» di cui parla G. Teubner)50. Il «pensiero unico» prima descritto non si 

muove certo in questa prospettiva. Anzi, con uno straordinario rovesciamento di 

prospettiva, subordina integralmente la razionalità giuridica a quella economica, 

valutando i diritti solo nella prospettiva dell’efficienza e dei costi51. Una scelta che 

tra l’altro si muove all’interno delle interpretazioni dell’analisi neoclassica standard, 

smentita dai dati empirici e da altre scuole di pensiero52. I suoi assiomi, al contrario, 

sono presentati come verità indiscutibili e trasformate in una vera e propria ortodossia, 

dotata di una sua intrinseca razionalità che non ammette obiezioni, in quanto fondata 

su (presunte) ragioni oggettive di carattere economico.

 

4. Il Disegno di legge Fornero e la riforma dell’art. 18. –  La nuova versione della 

disciplina della stabilità reale introduce novità di grande rilievo. La reintegrazione, 

nell’ambito dei requisiti dimensionali previsti dalla legge, costituiva una sanzione 

unica applicabile al licenziamento inefficace, annullabile o nullo e, in linea generale, 

a tutte le ipotesi di recesso contra legem, anche per fattispecie non espressamente 

previste dalla norma statutaria (efficacia «espansiva» della tutela reale). La riforma, 

invece, gradua il regime sanzionatorio e modula con diversi contenuti l’art. 18. Vi 

sono ipotesi di regolazione pressoché identica a quella oggi esistente (licenziamento 

nullo per varie ragioni, compresa la discriminazione ed il motivo illecito di cui all’art. 

1345 c.c.) e che operano «quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore 

di lavoro» (art. 18, c. 1). In altri casi, l’illegittimità del recesso determina sempre la 

reintegra ed il risarcimento del danno, ma con un «tetto» risarcitorio (art. 18, comma 

50 G. TEUBNER, Diritto policontestuale, La città del sole, 1999.
51 Su tali aspetti cfr. A. PERULLI - V. SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148, cit., 20 ss.
52 Si pensi alle teorie che, al contrario, seguono approcci completamente diversi, fondati su valori quali equità, 
libertà, felicità, eguaglianza, sviluppo compatibile assai lontani dalla «religione neoclassica». Si veda, sul punto, A. 
PERULLI - V. SPEZIALE, op. ult. cit., 23 (con ulteriori indicazioni bibliografiche nella nt. 66).  
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4). In altre fattispecie la reintegra è solo facoltativa (art. 18, comma 7, secondo 

periodo, per il g. motivo oggettivo). Mentre vi sono ulteriori situazioni nelle quali la 

tutela reale diventa… obbligatoria, perché il recesso ha sempre effetto interruttivo 

del rapporto e la sanzione è una indennità economica onnicomprensiva definita entro 

limiti minimi e massimi (art. 18, comma 5), anche in relazione a violazioni formali e 

procedurali (art. 18, comma 6).

Il testo della disposizione è alquanto complesso. L’impostazione originaria (la 

reintegra solo per il licenziamento discriminatorio, il risarcimento in tutti gli altri 

casi) era più lineare e avrebbe sicuramente comportato minori problemi interpretativi, 

anche se sollevava delicate questioni di coerenza con il nostro ordinamento, 

soprattutto sotto il profilo del principio di uguaglianza. Tuttavia, la volontà iniziale 

del Governo è stata modificata per effetto di comprensibili opposte esigenze politiche 

e sindacali, con il raggiungimento di un difficile compromesso finale, che certamente 

consente diverse possibili letture della normativa. 

A me sembra indiscutibile peraltro che la nuova disciplina introduca nuovi 

spazi alla «flessibilità in uscita», perché prevede, in determinate ipotesi, la idoneità 

del recesso a risolvere comunque il contratto di lavoro e la mera monetizzazione 

del licenziamento. Essa, inoltre, amplia in misura rilevante la discrezionalità del 

giudice. E questo non (solo) perché vi sono formulazioni ambigue nella legge 

(peraltro inevitabili, se si considera la necessità di dover conciliare opzioni di 

politica del diritto antitetiche). Ma soprattutto perchè, in alcune ipotesi, è lo stesso 

art. 18 ad attribuire al magistrato il compito di valutare le specifiche situazioni 

a lui sottoposte, al fine di graduare la sanzione. Dunque il giudice, oltre a dover 

considerare la sussistenza o meno dei presupposti sostanziali del recesso (ad es. il 

carattere discriminatorio, l’assenza o meno della giusta causo o del g. motivo), dovrà 

svolgere un’indagine ulteriore che influenzerà l’applicazione del regime di tutela reale 

(più o meno «piena») o di quella obbligatoria (anch’essa prevista in forme diverse)
53. L’opera di razionalizzazione richiesta alla giurisprudenza sarà determinante 

ed è facile immaginare che, per un periodo più o meno lungo, vi saranno diverse 

interpretazioni, che renderanno il sistema incerto.

53 Si parla di «tutela reintegratoria piena», «tutela reintegratoria attenuata», «tutela indennitaria 
forte», «dimidiata», a riprova dei diversi regimi sanzionatori: M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della 
crisi, cit., 20 ss. Si veda anche la classificazione proposta da A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del 
licenziamento illegittimo: le modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, dattiloscritto (9 maggio 2012), 12 
ss. e da M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 2 – 3; C. CESTER, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: 
prime riflessioni, di prossima pubblicazione in ADL, dattiloscritto (6 giugno 2012), 7 ss.
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Nelle prime analisi della nuova disciplina vi sono state, come è naturale, letture 

diverse. Si è detto, ad esempio, che vi sarà «la reintegrazione per tutte le ipotesi 

di illegittimità di un licenziamento disciplinare (potremmo essere smentiti, ma 

non riusciamo ad immaginarle altre)»54. Oppure si è di fatto ampliata in misura 

considerevole la portata della reintegrazione prevista dal c. 1 dell’art. 18 per il 

licenziamento nullo, estendendola anche ad ipotesi di recesso prive di giustificazione 

(oggi considerato annullabile)55. Si è parlato, al contrario, di «un primo tentativo 

di sgretolamento (del) principio (della reintegrazione)» destinato ad estendersi 

ulteriormente56 e di «progressiva emarginazione della reintegra»57, che sarebbe 

applicabile ad «alcuni vizi – pochi e molto rari» del licenziamento58. Infine, si è 

sottolineato che «l’indennità risarcitoria rappresenta la regola, mentre la reintegra è 

destinata ad entrare in funzione in via residuale»59.

In questa prima ricognizione, mi preme osservare che la tesi della indennità 

risarcitoria come «regola», oltre a costituire un notevole cambiamento dell’intero 

sistema, incrementerebbe il «dualismo» tra grandi imprese e quelle medio piccole. 

Le prime, infatti, sarebbero in condizioni di affrontare assai più agevolmente i 

costi del licenziamento, non solo con l’esatta predeterminazione del firing cost, ma 

utilizzando la media tra il minimo (12) e massimo (24) risarcitorio per offrire al 

lavoratore una base di possibile transazione (18 mesi), su cui discutere e risolvere 

l’eventuale contenzioso60. Per esse, inoltre, la «deterrenza» del regime sanzionatorio 

del licenziamento illegittimo sarebbe fortemente depotenziato, rendendo assai più 

agevole programmare i licenziamenti come «andamento fisiologico» dell’impresa a 

prescindere dalla effettiva sussistenza di un giusta causa o di un giustificato motivo di 

recesso. Invece, le imprese con minore potenzialità economica (soggette ovviamente 

al nuovo art. 18) si troverebbero in una situazione non uguale a quella prima esistente, 

ma comunque non potrebbero certamente permettersi di licenziare «con facilità» e la 

54 S. MAGRINI, Quer pasticciaccio brutto (dell’art. 18), dattiloscritto, 3.
55 M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 21 ss., 26.
56 M. MAGNANI, La riforma del mercato del lavoro, dattiloscritto, 12.
57 F. CARINCI, Il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, Relazione al Convegno 
La riforma del mercato del lavoro, Roma, 13 aprile 2012, dattiloscritto, 28.
58 P. ALLEVA, Proposta di emendamenti al ddl sul mercato del lavoro, in particolare in tema di flessibilità in 
uscita, in www.dirittisocialiecittadinanza, dattiloscritto, 17 aprile 2012, 2. Anche C. CESTER (Il progetto di 
riforma, cit.) ritiene che la reintegra opererà in situazioni «tutto sommato limitate» (5).
59 A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo, cit., 18. In seno analogo P. ICHINO, La 
riforma dei licenziamenti, cit., 9 ss.; M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 3, nt. 5, 9 ss.
60 La tutela giurisdizionale, infatti, difficilmente potrebbe garantire, salvo casi eccezionali, un importo diverso da 
quello medio. E su tale somma si aprirebbe la trattativa.
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stessa possibile soluzione conciliativa costituirebbe un costo non irrilevante61.

Non vi è dubbio, comunque, che l’interpretazione della nuova normativa debba 

essere effettuata alla luce degli ordinari parametri previsti dalla legge (formulazione 

letterale, intenzione del legislatore, analisi sistematica ecc.)62. In questo ambito, tra 

l’altro, non bisogna dimenticare che l’art. 18, nella sua nuova formulazione, va letto 

all’interno di un contesto normativo rimasto immutato, che non può non essere preso 

in considerazione ai fini della sua corretta ricostruzione ermeneutica.

 

5. I vizi formali e procedurali del licenziamento. – La riforma modifica anche 

i requisiti di forma e gli obblighi procedurali, con una regolamentazione che, 

apparentemente, sembra enfatizzare questi elementi. La forma scritta ad susbstantiam 

del recesso è confermata, con inefficacia del licenziamento orale ed applicazione 

del regime reintegratorio «forte» (art. 18, c. 1, ultimo periodo), in coerenza con 

il «diritto vivente» della giurisprudenza sul tema. L’atto di interruzione del contratto 

deve sempre contenere «la specificazione dei motivi che lo hanno determinato» (art. 

1, c. 37, del disegno di legge approvato al Senato, che cambia l’art. 2, c. 2, della l. 

604/1966). In aggiunta, oltre a confermare l’art. 7 dello statuto dei lavoratori per il 

recesso disciplinare, viene introdotto un tentativo obbligatorio di conciliazione per il 

licenziamento economico individuale, con possibilità per il lavoratore di farsi assistere 

dal sindacato (ma, in alternativa, anche da un avvocato o consulente del lavoro), con 

l’evidente intento di favorire un possibile controllo sindacale – secondo il «modello 

tedesco», spesso individuato come termine di riferimento della riforma – e comunque 

una eventuale soluzione economica della controversia (sempre auspicabile, soprattutto 

oggi che si è rafforzata la «monetizzazione» del recesso)63.

Tuttavia, un’analisi più approfondita smentisce immediatamente questa prima 

impressione. Innanzitutto, nel licenziamento per g. motivo oggettivo il tentativo di 

conciliazione non «inibisce» il potere di licenziamento, che può essere esercitato a 

61 S. MAGRINI, Quer pasticciaccio, cit., 3, che rileva come la misura massima dell’indennità risarcitoria «potrà 
funzionare verosimilmente come parametro per le incentivazioni alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro 
(un parametro probabilmente appetibile per le grandi imprese, ma – per quanto costa – non certo per le medie-
piccole)». A me sembra che, in realtà, il «parametro» sarà costituito dai 18 mesi indicati nel testo, per le ragioni già 
spiegate.
62 Mi permetto, sul punto, di rinviare a V. SPEZIALE, La giurisprudenza del lavoro ed il «diritto vivente» sulle 
regole interpretative, DLRI, 2008, 613 ss.
63 F. LISO, Le norme in materia di flessibilità in uscita nel disegno di legge Fornero, dattiloscritto, 2. La Relazione 
al Disegno di Legge n. 3249 afferma che la procedura di conciliazione è obbligatoria e «costituisce condizione di 
procedibilita` ai fini dell’intimazione del licenziamento»: 8. In tal senso anche C. CESTER, Il progetto di riforma, 
cit., 28.
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prescindere dallo svolgimento della procedura e dai suoi esiti (salvo ipotesi 

eccezionali)64. Il controllo sindacale, oltre ad essere eventuale, viene 

quindi «ulteriormente marginalizzato» (a meno che il sindacato, presente in azienda, 

non sia così forte da imporre la consultazione), con una situazione assai lontana 

dal «modello tedesco», nel quale i rappresentanti dei lavoratori svolgono un ruolo 

essenziale sia per quanto attiene all’incidenza sull’effettivo esercizio del potere, sia 

sulle causali del recesso65. La nuova legge garantisce – entro certi limiti, peraltro, 

come si vedrà - solo la «trasparenza» delle ragioni del licenziamento. Essa, tuttavia, 

non impone un effettivo confronto tra datore di lavoro, sindacato (o altro soggetto) e 

lavoratore, perché qualifica lo svolgimento della procedura come un «optional» che 

deve essere avviata ma non necessariamente conclusa o quantomeno svolta per un 

periodo minimo temporale durante il quale l’interruzione del rapporto non è 

consentita  (come era previsto, prima della riforma, per il licenziamento collettivo). 

Tra l’altro, sarà sufficiente sostenere che le pretese del lavoratore erano eccessive o 

qualificare il suo comportamento come ostruzionistico per evitare – ai sensi del 

comma 8 del nuovo art. 7 della l. 604/1966 - l’aggravio dell’indennità risarcitoria 

prevista dal comma 7 dell’art. 18 riformato. Nel licenziamento disciplinare, poi, 

l’obbligo procedurale di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori ancora sussiste, ma 

anche in questo caso il recesso produce effetto dal momento della contestazione e non 

trascorsi almeno i 5 giorni stabiliti da questa disposizione o dal diverso termine 

previsto dal contratto collettivo66. 

Senza dubbio, la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione è 

sicuramente un fatto positivo, perché sollecita le parti ad incontrarsi ed a trovare 

un accordo (seguendo una linea di politica del diritto opposta a quella del Governo 

64 Infatti, il licenziamento economico produce i suoi effetti dal giorno della comunicazione di avvio del tentativo 
obbligatorio di conciliazione – art. 1, comma 41, del disegno di legge approvato al Senato -  cioè dal momento 
dell’invio (o della ricezione?) dell’istanza diretta alla Direzione Territoriale del Lavoro. L’effetto sospensivo 
è limitato alle ipotesi previste dal d.lgs. 151/2001 sulla tutela della paternità e maternità o all’infortunio  sul 
lavoro (comma 41, cit.). Inoltre, il datore di lavoro, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta dalla 
Direzione territoriale, può «comunque» «comunicare il licenziamento al lavoratore» (art. 7, comma 6, ultima parte, 
l. 604/1966, introdotto dall’art. 1, c. 40, del disegno di legge approvato al Senato). Tra l’altro, il nuovo comma 
9 dell’art. 7 – la possibilità di sospendere per un massimo di 15 giorni la procedura per legittimo e documentato 
impedimento del lavoratore – con chiara finalità «antiostruzionistica» del dipendente – in questo contesto perde 
molto del suo valore, perché, in ogni caso, il licenziamento – anche dopo l’avvio della procedura – comunque 
produce i suoi effetti.
65 Sul c.d. «modello tedesco», v. M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 11 ss.; P. ICHINO, 
La riforma dei licenziamenti, cit., 8. ss.; G. ORLANDINI, Il licenziamento individuale nell’Unione Europea, cit., 10 
ss.
66 Anche qui, infatti, si prevede che il licenziamento «intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui 
all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300…produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il 
procedimento medesimo è stato avviato»: art. 1, comma 41, del disegno di legge approvato al Senato.
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Berlusconi, che aveva abrogato una regolazione simile). Tuttavia la nuova disciplina, 

come ben si vede, è finalizzata soprattutto a dare certezza all’atto interruttivo 

del rapporto a prescindere dalle difese del lavoratore e dal confronto dinanzi alla 

Direzione territoriale. Questa impressione viene ulteriormente confermata dal regime 

sanzionatorio previsto dal comma 6 del nuovo art. 18. La violazione di tutti gli 

obblighi procedurali e la mancata specificazione dei motivi di recesso determina 

soltanto il pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva liquidata, in base 

a parametri di legge e «con onere di specifica motivazione» da parte del giudice, in un 

minimo di sei ed in un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di 

fatto. Tutti i vizi di forma e procedura, quindi, non escludono, l’efficacia risolutiva del 

recesso, purché, ovviamente, sia sostenuto da reali giustificazioni sostanziali (come si 

ricava dall’ultima parte del comma 6 dell’art. 18).

Prima di analizzare il significato di queste profonde innovazioni, è importante 

sottolineare che la nuova disciplina svaluta in modo determinante il principio del 

contraddittorio e quelli di conoscibilità ed immutabilità del licenziamento. Il datore di 

lavoro, infatti, quando si troverà di fronte a fatti disciplinari di cui è sicura la esistenza 

e la gravità, seguirà la procedura prevista dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori. E lo 

stesso accadrà in situazioni economiche che, a suo giudizio, configurano il gmo (con 

applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione). In questi casi nulla sarà 

cambiato rispetto al passato. Quando, al contrario, avrà dei dubbi o insufficienti 

elementi di prova o condizioni economiche incerte e vuole comunque licenziare, si 

limiterà a specificare per iscritto il recesso (altrimenti inefficace), non indicando le 

ragioni dell’interruzione del contratto. Il lavoratore, a questo punto, non saprà «se e 

come fare ricorso»67 e dovrà, comunque, agire «al buio»68 senza conoscere gli 

elementi a fondamento del licenziamento e, quindi, non potendo valutare la 

convenienza a contestare il recesso e con pochi (o inesistenti) elementi per preparare 

la propria strategia difensiva. Il datore di lavoro avrà poi la possibilità di «svelare» le 

ragioni del licenziamento in sede giudiziaria, e, in questo caso, potrà modificare 

o «perfezionare» le causali del recesso, «costruendo» una situazione anche 

potenzialmente assai diversa da quello che lo ha indotto a sciogliere il vincolo 

contrattuale. Ovviamente dovrà pagare l’indennità risarcitoria prevista dal comma 6 

dell’art. 18, con un costo che – qualora si riesca a motivare con precisione in giudizio 

67 F. CARINCI, Il disegno di legge governativo…, cit., 32.
68 P. ALLEVA, Proposta di emendamenti al ddl sul mercato del lavoro, cit., 3.
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una reale causa giustificativa del licenziamento – potrà essere conveniente affrontare, 

soprattutto per le imprese economicamente forti, nei casi dubbi o incerti già descritti. 

La necessità di evitare le «trappole» delle procedure formali, quando licenziamenti 

pienamente giustificati per fatti gravi magari erano dichiarati invalidi dopo molti 

anni semplicemente per lo smarrimento di una raccomandata postale o a causa del 

superamento di un termine perentorio per un solo giorno, è sicuramente un’esigenza 

reale che doveva essere affrontata. Tuttavia occorreva graduare la sanzione in 

rapporto all’entità della violazione e non di fatto fortemente svalutare la forma e le 

regole procedurali. La nuova disciplina depotenzia in modo così evidente gli oneri 

procedurali che se ne è proposta un’interpretazione correttiva, con applicazione 

della tutela reintegratoria e del risarcimento del danno regolati dal c. 4 del nuovo art. 

1869. Una tesi, condivisibile negli scopi perseguiti, ma totalmente in contrasto con 

la formulazione letterale della disposizione e, quindi, non sostenibile se non si vuole 

…prescindere dal testo della legge.

Si è detto che il risarcimento del danno nei casi descritti è una sanzione 

appropriata, perché «quando il licenziamento sia sostanzialmente giustificato, non 

è in gioco la lesione di alcun diritto assoluto della persona» e vi è sola la finalità 

di «responsabilizzare il datore di lavoro circa il rispetto di un procedimento imposto 

per l’esercizio di una sua prerogativa»70. In primo luogo la «responsabilizzazione» 

non necessariamente verrà ottenuta, come dimostrano gli esempi già fatti. Comunque, 

anche se non si è in presenza di un «diritto assoluto», certo, almeno per quanto 

riguarda il licenziamento disciplinare, la mancata contestazione dell’addebito, 

impedisce il diritto di difesa «riconosciuto come principio fondamentale dall’art. 

24 Cost. e destinato, in quanto espressione di ‘valori di civiltà giuridica’ ad 

operare sempre quando vengano in considerazione poteri punitivi riconosciuti 

dall’ordinamento»71. Si pone, quindi, un problema di costituzionalità72, estensibile 

anche al giustificato motivo oggettivo. Infatti, la mera sanzione economica in caso 

di violazione degli oneri formali e procedurali rende…disponibile, anche in questa 

ipotesi, il diritto di difesa del lavoratore, che, per la sua importanza, dovrebbe incidere 

69 M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 19.
70 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti…, cit., 32.
71 M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 27, a cui si rinvia per le indicazioni della 
giurisprudenza della Corte costituzionale ed Europea. Si vedano le importanti osservazioni (con riferimenti anche 
alla giurisprudenza costituzionale) di L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali, cit., 603 ss., 607.
72 F. CARINCI, Il disegno di legge governativo…, cit., 32; P. ALLEVA, Proposta di emendamenti al ddl sul mercato 
del lavoro, cit., 5; C. CESTER, Il progetto di riforma, cit., 31 (con riferimento alla giurisprudenza della Corte 
costituzionale a cui si è fatto riferimento nella nt. precedente).
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sulla esistenza stessa del potere di recesso (così come accadeva nella disciplina 

precedente). La incostituzionalità è, a mio giudizio, molto evidente e tale da non poter 

essere superata neanche con una eventuale interpretazione adeguatrice.

La nuove regole esprimono, in primo luogo, la tendenza alla monetizzazione del 

licenziamento e la sua valutazione in termini di costo dell’impresa, piuttosto che 

prendere in considerazione alcuni diritti fondamentali del lavoratore (alla difesa, al 

contraddittorio ecc.). Inoltre, vi è l’evidente «depotenziamento» delle regole formali e 

procedurali, che perdono la funzione di garanzia e di condizionamento dell’esercizio 

di un potere unilaterale, e diventano soltanto una possibile opzione del datore di 

lavoro, rimessa ad una esclusiva valutazione di convenienza economica.

 

6. La sostanziale identificazione tra licenziamento discriminatorio e licenziamento 

ingiustificato: critica. –  In un saggio molto approfondito che analizza la riforma, 

viene proposta una interpretazione particolarmente innovativa73. L’a. afferma che 

il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo è necessariamente 

discriminatorio e comporta l’applicazione della tutela reale «piena» prevista dall’art. 

18, c. 1 e ss. La tesi muove dal fatto che la tutela antidiscriminatoria configura 

delle ipotesi di illiceità della causa degli atti datoriali, che perseguono scopi 

particolarmente riprovevoli secondo l’ordinamento giuridico. Le varie ipotesi di 

discriminazione, estese a seguito di ulteriori normative, non hanno carattere tassativo 

ed hanno «dilatato il novero degli interessi vietati fino a ricomprendervi qualunque 

finalità, oggettivamente perseguita, diversa da quelle positivamente ammesse 

dall’ordinamento»74. Nel sistema vigente il licenziamento non sarebbe discriminatorio 

soltanto se il datore di lavoro persegue l’interesse, di rilievo costituzionale, a 

disporre della propria organizzazione produttiva, consistente nell’interesse a 

modificare l’assetto organizzativo (giustificato motivo oggettivo) o in quello 

diretto a garantire la sua funzionalità (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, 

impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione). Quando invece il 

recesso non si muove nell’ambito di queste ragioni specificatamente contemplate 

dalla legge, «l’atto di licenziamento è discriminatorio»75. Infatti, «qualunque causa 

giustificativa diversa da quella tecnico-organizzativa ammessa dall’ordinamento – 

73 M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 22 ss.
74 M.T. CARINCI, op. ult. cit., 23.
75 M.T. CARINCI, op. ult. cit., 24.

 
 

21



come tale, inevitabilmente collegata a caratteristiche, opinioni, scelte della persona 

del lavoratore prive di attinenza con la prestazione lavorativa – è per ciò stesso 

discriminatoria e illecita…»76. 

La mancanza di giusta causa o giustificato motivo non determinerebbe un 

licenziamento discriminatorio soltanto nelle ipotesi in cui la giustificazione addotta 

dal datore di lavoro risulti diversa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da 

quella che concretamente costituisce la causa dell’atto di recesso. Questo accade, 

ad esempio, quando l’inadempimento che sorregge un licenziamento disciplinare 

è tale da meritare solo una sanzione conservativa e non l’interruzione del rapporto 

(e, in questo caso, si applicherà la tutela reintegratoria «attenuata» di cui al c. 4 del 

nuovo art. 18). Oppure nell’ipotesi di un recesso qualificato come economico ma in 

verità giustificato da ragioni disciplinari (sempre con l’applicazione del medesimo 

regime sanzionatorio, perché si tratterebbe di una evidente «insussistenza del fatto 

contestato»). Mentre, nell’ipotesi inversa (irrogazione di giusta causa o giustificato 

motivo soggettivo e reale ragione economica del licenziamento) spetterà al giudice 

scegliere quale regime sanzionatorio applicare ai sensi del c. 7 dell’art. 18 (reintegra o 

risarcimento)77.

La tesi si presta ad alcune obiezioni preliminari. In primo luogo questa 

interpretazione si muove in una logica opposta a quella perseguita dal legislatore, 

che intende graduare le tutele in relazione alla tipologia di recesso (ad es. per i 

licenziamenti nulli) ed alla sua gravità. Al contrario questa lettura ha un carattere 

unificante dell’intero sistema sanzionatorio. Infatti, a parte alcune ipotesi 

specifiche sopra descritte (e di carattere residuale) «licenziamento discriminatorio 

e ingiustificato coincidono e beneficiano in conseguenza della medesima “tutela 

reale piena”…» prevista dai commi da 1 a 3 dell’art. 1878. Un risultato esattamente 

contrario a quello perseguito dal legislatore ed in contrasto con la ratio della nuova 

normativa che, pur se non esclusivo, è un canone fondamentale di interpretazione 

della legge79. Non penso che, nelle intenzioni della riforma, la mancanza di 

ragioni economiche ed organizzative del recesso dovesse necessariamente 

76 M.T. CARINCI,  op. ult. cit., 25.
77 M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 25 ss.
78 M.T. CARINCI, op. ult. cit., 30. L’autrice ribadisce che «la tutela reale è destinata ad operare tanto nel caso di 
licenziamento discriminatorio che di licenziamento non assistito da giusta causa o giustificato motivo» (28).
79 Mi permetto di rinviare al mio saggio citato nella precedente nt. 62. Anche C. CESTER (Il progetto di riforma, 
cit., 18 – 19, nt. 19) ritiene che la proposta interpretativa di M. T. CARINCI sia in contrasto con le finalità della 
legge.
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comportare la sua qualificazione come discriminatorio con applicazione del 

regime sanzionatorio «forte» (reintegra e risarcimento del danno fino all’effettiva 

ricostituzione del rapporto di lavoro). 

D’altra parte l’interpretazione qui criticata ha una valenza generale, non 

limitata alla nuova disciplina dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori. Pertanto, alla 

luce delle stesse argomentazioni utilizzate (atipicità e potenziale estensione delle 

discriminazioni a quelle non espressamente previste; carattere discriminatorio di 

qualunque causa giustificativa diversa da quelle tecnico organizzative ammesse 

dall’ordinamento), le imprese con meno di 16 dipendenti nell’ambito della stabilità 

obbligatoria80 sarebbero soggette alla reintegra in caso di licenziamento ingiustificato. 

Infatti, si sarebbe in presenza di un recesso disciplinato dall’art. 3 della l. 108/1990 

(oggi comma 1 dell’art. 18), applicabile a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e 

con totale esclusione del regime risarcitorio tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 

mensilità della retribuzione globale di fatto. In sostanza la stabilità obbligatoria della 

legge 604…non sarebbe più esistente. E questo nonostante la riforma non intenda 

minimamente incidere su tale aspetto. Senza dimenticare le varie decisioni della 

Corte costituzionale che, pur in presenza di una specifica disciplina sui licenziamenti 

discriminatori, hanno sempre ammesso il parallelismo delle tutele e la piena 

legittimità di quella «debole»81.

Le considerazioni descritte potrebbero essere sufficienti a confutare questa 

interpretazione, che peraltro si presta ad altre obiezioni. Il legislatore, infatti, ha 

sempre nettamente distinto tra licenziamenti discriminatori e quelli privi di giusta 

causa o giustificato motivo. La prima distinzione è concettuale e si lega alla stessa 

natura delle due tipologie di recesso. Nel licenziamento giustificato, il datore di lavoro 

è abilitato ad interrompere il contratto in presenza di interessi organizzativi in senso 

lato connessi alla persona del lavoratore (ed al vincolo fiduciario in relazione anche ai 

futuri adempimenti) o alla struttura economica dell’impresa, bilanciati con gli opposti 

interessi del lavoratore alla stabilità del lavoro ed alla continuità del reddito82. Le 

causali giustificative previste dalla legge con «norme aperte», che vengono adattate 

dal giudice alle fattispecie concrete sottoposte alla sua valutazione, possono essere 

80 Regolata dall’art. 8  della l. 604/1966 e dall’art. 2 della l. 108/1990.
81 Su tali aspetti, con particolare riferimento alle decisioni della Corte costituzionale,  si rinvia a O. MAZZOTTA, I 
licenziamenti, Giuffrè, 1999, 723.
82 M.T. CARINCI, op. ult. cit., 24, sottolinea il rilievo di tali interessi organizzativi nella giustificazione del 
licenziamento ed in relazione alla g. causa ed al g. motivo soggettivo ed oggettivo (v. retro testo e nt. 75).
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assenti per una pluralità di ragioni (mancanza dei presupposti di fatto o della gravità 

necessaria, scarso bilanciamento con l’interesse del dipendente ecc.). In questo caso il 

licenziamento è illegittimo.

Quando l’atto interruttivo del rapporto è basato su discriminazioni, la legge 

reprime un illecito. In questo caso il recesso non è fondato sugli interessi 

organizzativi, in senso lato, del datore di lavoro sopra descritti ma è diretto a 

perseguire finalità completamente estranee ai profili collegati all’adempimento del 

contratto o ad esigenze legate all’organizzazione dell’attività economica. Questi 

scopi ulteriori (licenziamento per razza, sesso, età, opinioni politiche, attività 

sindacale, convinzioni personali ecc.) sono considerati come particolarmente 

riprovevoli dall’ordinamento in quanto lesivi anche di diritti fondamentali di rilievo 

costituzionale. Essi, inoltre, esprimono una «distorsione del potere di licenziamento» 

che non viene esercitato nell’ambito delle cause legittime di recesso e degli interessi 

da esse presi in considerazione, ma per il perseguimento di «scopi abietti» che vanno 

repressi in ogni caso83.

Questa diversa struttura delle due tipologie di atti è stata fatta propria dal 

legislatore sin dalla legge n. 604 del 1966, nella quale si distingue nettamente il 

licenziamento discriminatorio dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo. 

Tale diversità è stata poi ulteriormente rafforzata dalla legislazione successiva, che ha 

esteso le fattispecie di discriminazione. Inoltre, per rimarcare ulteriormente la 

distinzione concettuale e pratica tra le due forme di recesso, la discriminazione è stata 

considerata come causa di nullità, mentre la mancanza di giustificazione quale ipotesi 

di annullabilità84. Questa differenza è contenuta nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori 

oggi in via di abrogazione (che unifica i regimi sanzionatori ma non le distinzioni 

concettuali tra licenziamento nullo, annullabile o inefficace). Essa, peraltro, viene 

espressamente confermata dal nuovo art. 18, nel quale il licenziamento 

discriminatorio è nullo (c. 1), mentre, nel caso di assenza di giustificazione, il 

giudice «annulla il licenziamento», quando non attribuisce al recesso ingiustificato 

comunque efficacia risolutiva85. La utilizzazione di due differenti vizi del contratto e 

83 Si rinvia, in relazione ai divieti di discriminazione anche in relazione al licenziamento, alle numerose citazioni 
bibliografiche espressa da M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 22 – 23, note 187, 188, 
189.
84 Su tali aspetti cfr., tra gli altri. A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro – nozione, interessi, tutele, Cedam, 
2010, 98 – 99.
85 Art. 18, c. 4, (nuovo testo) applicabile al licenziamento disciplinare, ma estensibile anche al licenziamento 
economico, dal c. 7, secondo e terzo periodo. L’art. 18, comma 5 (nuovo testo) prevede invece espressamente 
l’efficacia risolutiva del recesso.
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degli atti unilaterali dimostra il diverso grado di importanza attribuito 

dall’ordinamento a fattispecie considerate come nettamente distinte e non 

sovrapponibili. E non è un caso che la giurisprudenza, quando vi é giusta causa o 

giustificato motivo, escluda di per sé il carattere discriminatorio, proprio a 

dimostrazione della inconciliabilità delle due tipologie di recesso86.

La eventuale «atipicità» dell'illecito discriminatorio, a cui l’interpretazione 

criticata attribuisce notevole importanza per sostenere la propria tesi, è contestata da 

una parte della dottrina. In ogni caso essa non consente di identificare il licenziamento 

basato su discriminazioni con l'assenza di giusta causa o giustificato motivo. Infatti 

la mancanza di tassatività delle ipotesi previste dalla legge non esclude che le norme 

considerino come discriminatori quei recessi che perseguono interessi riprovevoli 

- anche non espressamente regolati – ma comunque differenti dall'assenza di 

giustificazione soggettiva od oggettiva. È questo ad esempio, il caso di licenziamento 

ritorsivo, dove la reale ragione dell'atto introduttivo è quella di «punire» un lavoratore 

che ad esempio abbia avanzato legittime rivendicazioni87. Inoltre, un recesso basato su 

una causa giustificativa diversa da quelle tecnico organizzative non è necessariamente 

collegato «a caratteristiche, opinioni, scelte della persona del lavoratore prive di 

attinenza con la prestazione lavorativa» e, quindi, inevitabilmente discriminatorio88. 

Infatti il licenziamento può dipendere dalla erronea valutazione, da parte del datore 

di lavoro, della gravità di un comportamento considerato come tale da incidere 

sul vincolo fiduciario ma che, invece, non ha le caratteristiche volute dalla legge. 

Oppure sulla insufficiente considerazione delle condizioni economiche (carattere 

strutturale della crisi, impossibilità di repechage ecc.) che possono configurare un 

giustificato motivo oggettivo. In definitiva si sarebbe in presenza di valutazioni 

errate del datore di lavoro sulla sussistenza di interessi organizzativi dell’impresa che 

legittimano il recesso, senza che vi sia la finalità di «colpire» la dignità del lavoratore 

per scopi riprovevoli ed operando comunque per ragioni «attinenti con la prestazione 

lavorativa».

Il quadro sopra delineato dimostra che il legislatore ha inteso espressamente 

escludere qualsiasi identificazione tra licenziamento discriminatorio e il recesso 

86 Si rinvia, per la giurisprudenza, a O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, 2011, 692, anche se l’autore, 
sempre a conferma della distinzione concettuale delle due ipotesi di recesso, afferma giustamente che «il 
licenziamento può essere discriminatorio anche se sussista una giustificazione»: 692.
87 Si veda, sul punto, la giurisprudenza citata da M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 25, 
nt. 203.
88 M. T. CARINCI, op.ult.cit., 25.
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ingiustificato, che sono differenziati nella struttura causale, nelle finalità perseguite, 

nella qualificazione della tipologia di vizio dell'atto, nella ripartizione dell'onere della 

prova e così via. Questa situazione, già prima esistente, viene recepita nel nuovo art. 

18 dello statuto, il quale enfatizza ulteriormente tale distinzione anche sotto il profilo 

del regime sanzionatorio. Quest'ultimo, infatti, viene «scomposto» nei suoi elementi, 

eliminando l'unificazione tra diverse ipotesi di invalidità/inefficacia del recesso e 

prevedendo una disciplina specifica solo per il licenziamento nullo, tra cui viene 

incluso quello disciplinare. Una scelta in linea con una tradizione ormai consolidata 

di attribuzione di un maggior «disvalore» a queste tipologie di recesso – considerate 

come atti nulli inidonei a produrre qualsiasi effetto - che qui si concretizza in sanzioni 

più severe rispetto a quelle connesse alle ipotesi di annullabilità per mancanza di 

giusta causa o giustificato motivo. Non vi è dubbio, dunque, che la nuova disciplina 

imponga di considerare separatamente le regole contenute nei primi tre commi 

dell’art. 18 rispetto a quanto previsto per il licenziamento ingiustificato nella parte 

restante della disposizione89.

 

7. Il regime sanzionatorio nel licenziamento disciplinare. – Se, come credo, sono 

i commi 4 e seguenti del nuovo art. 18 a dover essere presi in considerazione, intendo 

analizzare soltanto alcune delle molte ipotesi di recesso illegittimo regolate dalla 

riforma. In particolare, mi soffermerò sulle conseguenze del licenziamento privo 

di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. Preliminarmente, 

condivido l’affermazione secondo cui il giudice deve considerare il recesso nel suo 

profilo sostanziale e senza soffermarsi alla qualificazione formale adottata dal datore 

di lavoro90. Vi sono certamente elementi testuali che depongono in tale senso91. In 

ogni caso questa indagine è resa indispensabile proprio dalla esistenza di vari regimi 

sanzionatori, con effetti assai differenti, connessi alle diverse tipologie di recesso 

(discriminatorio, ingiustificato, viziato solo nella forma o nelle procedure ecc.). Essi, 

quindi, non rendono irrilevante la individuazione della sua concreta natura ed anzi 

89 I primi commenti sul disegno di legge hanno tutti affermato la netta distinzione tra licenziamento disciplinare 
e licenziamento ingiustificato, dando per scontata l’applicazione dei diversi regimi sanzionatori previsti dai primi 
tre commi del nuovo art. 18 e dai commi successivi per i recessi privi di g. causa o g. motivo. In tal senso, ad 
es., F. CARINCI, Il disegno di legge governativo, cit., 33 ss.; P. G. ALLEVA, Proposta di emendamenti al ddl sul 
mercato del lavoro, cit., 1 – 2; P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 9 ss.; A. MARESCA, Il nuovo regime 
sanzionatorio, cit., 12 ss.; M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 2 ss., 7 ss.; C. CESTER, Il progetto di riforma, cit., 3 ss.
90 M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 21 ss.; A. MARESCA, Il nuovo regime 
sanzionatorio, cit., 22 ss., anche se con osservazioni non condivisibili per quanto riguarda la ripartizione dell’onere 
della prova; C. CESTER, Il progetto di riforma, cit., 5, 31. Contra M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 11, 13 e 14.
91 Essi sono puntualmente ricostruiti da M. T. CARINCI,  op. ult. cit., 21 ss., a cui rinvio.
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l’impongono, se non si vuole violare la legge. Pertanto, su richiesta del lavoratore 

che contesti la qualificazione del licenziamento, il giudice dovrà verificare se, ad es., 

il recesso economico non sia in verità disciplinare o se al contrario una g. causa non 

nasconda un g. motivo oggettivo. 

La riforma, inoltre,  non modifica la disciplina in tema di onere probatorio. 

Quindi, poiché l’art. 5 della l. 604/1966 deroga i principi generali dell’art. 2697 c.c., 

quando il lavoratore confuta la qualificazione (e non solo il contenuto) del recesso, 

spetterà al datore di lavoro provare l’esistenza della giusta causa o del giustificato 

motivo oggettivo e soggettivo92. Mentre, se si afferma la natura discriminatoria del 

licenziamento, sarà il lavoratore a dover fornire la relativa dimostrazione93, con 

possibile utilizzazione dei meccanismi presuntivi previsti dalla legge, a meno che 

non si ritenga che l’onere probatorio imposto al dipendente non sia coerente con la 

Costituzione94.

La giusta causa ed il giustificato motivo non hanno subito modificazioni nei 

contenuti (art. 2119 c.c. ed art. 3 l. 604/1966), mentre, come si è detto, vi è una 

graduazione degli effetti sanzionatori. Le nuove regole devono essere interpretate 

anche in rapporto a queste disposizioni e ad altre non meno importanti (come l’art. 

2106 c.c. o l’art. 7 dello statuto dei lavoratori). Si è già sottolineato come vi sono 

letture «minimizzanti», che limitano la reintegra a situazioni residuali, quando 

il licenziamento è «pretestuoso»95 o in caso di «radicale insussistenza del fatto 

contestato»96. Mi sembra che siano possibili anche conclusioni diverse.

La reintegra è obbligatoria quando il giudice «accerta che non ricorrono gli 

estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di 

lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le 

92 M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 28 ss.; contra A. MARESCA, Il nuovo regime 
sanzionatorio, cit., secondo il quale l’onere probatorio, in genere spettante al datore (17), graverebbe sul lavoratore 
nel caso previsto dal comma 7 del nuovo art. 18 (quando il recesso, formalmente comminato per uno dei casi 
vi previsti – ad es. per superamento del comporto o per ragioni economiche – in realtà sia discriminatorio o 
disciplinare). In verità, l’art. 5 della l. 604/1966 – quantomeno per la g. causa ed il g. motivo soggettivo – non 
consente tali conclusioni perché modifica la regola generale di ripartizione dell’onere probatorio in tutti i casi, 
ivi inclusi quelli regolati dalla nuova legge, in assenza di contrarie disposizioni. Dunque, anche nelle situazioni 
previste nel comma 7, il lavoratore dovrà solo formulare la domanda, ma non dovrà provare nulla.
93 M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 16 ss.; C. CESTER, Il progetto di riforma, cit., 4, 31 – 32. Contra, F. CARINCI, Il 
disegno di legge governativo, cit., 37.
94 M. T. CARINCI, op. ult. cit., 28 ss., che, in relazione al licenziamento discriminatorio, rileva la incostituzionalità 
delle regole oggi applicate (per violazione dell’art. 24 Cost.) e, alla luce del principio della «disponibilità» 
o «prossimità» della prova, ne propone una interpretazione adeguatrice, ponendo l’onere sul datore di lavoro.
95 A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio, cit., 19.
96 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 12. Si veda anche M. MARAZZA, L’art. 18, cit., secondo il quale 
la reintegra costituisce l’eccezione ed il risarcimento del danno la regola (3, nt. 5 e 9 ss.). C. CESTER (op. ult. cit.) 
ritiene che la reintegrazione si applicherà soltanto nei casi in cui è stata lesa la onorabilità del lavoratore (21), in 
ambito quindi «ristretto», anche se non relegabile a «casi di scuola» (24).
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condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei 

contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» (c. 4, art. 18). 

Mentre, «nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato 

motivo soggettivo o della giusta causa», il recesso ha effetto risolutivo ed al 

lavoratore spetta soltanto il risarcimento del danno (c. 5). Il termine «fatto» (a cui fa 

riferimento il c. 4) può essere letto in un duplice modo: a) quale «fatto materiale» 

considerato nei suoi elementi oggettivi (azione/omissione, nesso di causalità, evento) 

e privo di qualsiasi connotazione legata alla condotta (intenzionalità, grado della 

colpa, ecc.)97; b) come «fatto» inclusivo anche degli aspetti connessi al 

comportamento del lavoratore sotto il profilo dell'elemento soggettivo (dolo, colpa, 

intensità di entrambi, ecc.). Questa seconda interpretazione è resa plausibile dal 

collegamento, operato dalla disposizione, tra assenza di giustificazione del 

licenziamento e fatto contestato. Non qualsiasi comportamento va preso in 

considerazione, bensì quello la cui «insussistenza» determina la mancanza di giusta 

causa o giustificato motivo soggettivo. Quindi bisogna verificare la presenza o 

l'assenza di un'azione del lavoratore qualificata da una specifica volontà e finalità, tale 

da poter configurare una causa legittima di licenziamento. Pertanto è necessaria 

un’azione/omissione caratterizzata da una certa gravità anche sotto il profilo degli 

intenti perseguiti98.

Entrambe le letture sopra proposte, dal punto di vista della formulazione letterale, 

sono plausibili (anche se la seconda sembra essere più ragionevole). Tuttavia, la 

interpretazione meno restrittiva - il fatto va considerato sia nella sua consistenza 

materiale (azione/omissione), sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo - trova 

conferma nella seconda parte del primo periodo del c. 4 del nuovo art. 18. In essa si 

stabilisce che la reintegra opera anche quando «il fatto rientra tra le condotte punibili 

con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi 

ovvero dei codici disciplinari applicabili». Al magistrato, dunque, non si chiede di 

valutare soltanto la esistenza o inesistenza del fatto materiale, ma anche la sua gravità, 

perché se esso è considerato come tale da comportare una sanzione conservativa non 

vi è un licenziamento giustificato ed occorre reintegrare il dipendente. 

97 In tal senso, ad esempio, A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio, cit., 20 – 21. Tuttavia C. CESTER (Il 
progetto di riforma, cit.) sottolinea che i fatti non sono sempre facilmente isolabili, o sono scomponibili in diversi 
elementi e, comunque, non sempre si prestano ad essere catalogati nell’alternativa sussistenza/insussistenza (21).
98 E’ questa ad esempio l'opinione di chi ritiene che per «fatto» debba intendersi non una qualunque condotta attiva 
od omissiva posta in essere dal lavoratore ma un comportamento qualificabile come inadempimento contrattuale 
(M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 30).
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Si potrebbe obiettare che questa verifica va compiuta solo rispetto alle sanzioni 

conservative previste dai contratti collettivi e dai codici disciplinari, assegnando al 

giudice il compito esclusivo dell’«accertamento materiale» di quanto ivi previsto, 

senza alcuna valutazione. Se il comportamento addebitato rientra tra quelli non 

puniti con il licenziamento dall'autonomia collettiva o dal codice disciplinare, il 

giudice accerta la legittimità del recesso e ordina la reintegra. Altrimenti non può 

fare altro che qualificare licenziamento come legittimo (e quindi conferma l’effetto 

risolutivo) o contra legem, ma prevedendo soltanto la condanna al risarcimento del 

danno99. In verità, nell’articolato approvato dal Senato, è stato eliminato il riferimento 

alla «legge» precedentemente contenuto nel testo presentato il 23 marzo 2012 al 

Consiglio dei ministri. Alcuni commentatori100 avevano subito notato che il richiamo 

alla legge avrebbe aperto la strada a possibili valutazioni della gravità del fatto ai 

sensi dell'art. 2106 c.c., consentendo l'utilizzazione del criterio di proporzionalità tra 

infrazione e sanzione ivi previsto. In questo modo, si è affermato, «ogni volta che il 

giudice, applicando tale criterio, ritenga che il fatto posto a base del licenziamento 

meriti una sanzione meramente conservativa, procederà alla reintegra integra del 

lavoratore»101.

Tuttavia, si è già osservato che l'eliminazione dal comma 4 della parola «legge» 

non avrebbe consentito di bypassare il giudizio di proporzionalità, connaturato 

all'esercizio del potere disciplinare ed espressamente previsto dall’art. 2106 c.c., 

non abrogato né implicitamente, né esplicitamente102. Un'opinione sicuramente 

condivisibile, ricordando, tra l'altro, come le sanzioni conservative - con 

l'individuazione di «tetti» massimi – sono legificate anche dall'art. 7 dello statuto dei 

lavoratori. Pertanto, in presenza di queste disposizioni che sono vigenti e vincolano 

la valutazione del magistrato, il giudice dovrà in ogni caso verificare che il fatto, oltre 

ad essere esistente, non abbia un contenuto tale da poter determinare una sanzione 

conservativa alla luce del contratto collettivo (o del codice disciplinare) e della legge. 

Inoltre, qualora egli giunga a tali conclusioni, dovrà dichiarare l'illegittimità del 

99 In tal senso, ad es., M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 11. C. CESTER (Il progetto di riforma, cit.) sembra attribuire al 
giudice una valutazione della proporzionalità della sanzione solo in rapporto a quelle predisposte unilateralmente 
dal datore di lavoro nel codice disciplinare (23). Questo a., peraltro, ritiene che il licenziamento comminato nelle 
ipotesi represse con sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare comporti 
la reintegra (23).
100 A. MARESCA - R. DE LUCA TAMAJO, Più contratto, meno giudici, Il Sole 24Ore, 17 aprile 2012, 
www.ilsole24ore.com; P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 12, nt. 15.
101 A. MARESCA - R. DE LUCA TAMAJO, op. ult. cit., 1.
102 F. CARINCI, Il disegno di legge governativo, cit., 35. Conf. M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 10, 11, che sottolinea la 
necessità del giudizio di proporzionalità ai sensi dell’art. 2106.
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recesso e disporre la reintegra103. Solo l'abrogazione dell'art. 2106 e dell'art. 7 dello 

statuto avrebbero (forse) consentito una diversa interpretazione.

La tesi qui proposta si basa su diversi elementi. In primo luogo, sulla presenza 

delle norme di legge sopra indicate. Poi sulla previsione, da parte del nuovo art. 18, 

dell'obbligo di reintegra quando un fatto comporta l'applicazione di una sanzione 

conservativa per il contratto collettivo o il codice disciplinare. Il giudizio di 

proporzionalità, dunque, è confermato come elemento essenziale dell'accertamento 

del giudice, seppure delegato ad atti esterni, contrattuali o unilateralmente predisposti 

dal datore di lavoro. Essa, infine, trova fondamento, nella necessità che questa 

valutazione di proporzionalità - alla luce del quadro normativo legale sull'esercizio del 

potere disciplinare - venga applicata nelle diverse ipotesi in cui autonomia collettiva 

o codici disciplinari non prevedono nulla. E questo sia perché è impossibile non 

considerare le fonti normative in materia (che esistono e obbligano il giudice a tenerne 

conto), sia per evitare una irrazionale disparità di trattamento, con violazione del 

principio di uguaglianza. In caso contrario, infatti, si creerebbe una non omogeneità di 

disciplina tra comportamenti non gravi, puniti con sanzioni conservative dal contratto 

collettivo e dal codice, e fatti non contemplati da questi atti negoziali o unilaterali 

ma che tuttavia non possono essere sanzionati con il licenziamento ai sensi dell’art. 

2106 c.c. Senza dimenticare che la legge attribuisce a tali atti carattere vincolante, ma 

non elimina, per i casi non previsti, il potere del giudice di valutazione della gravità 

dell’infrazione in base alla legge104.

La riforma, come si vede, valorizza direttamente le sanzioni conservative previste 

dall’autonomia collettiva, che diventano obbligatorie per il giudice. E si è osservato 

che il magistrato dovrà esprimere un giudizio di proporzionalità sulle ipotesi previste 

dal contratto collettivo quando la medesima infrazione sia diversamente sanzionata 

a seconda della sua gravità105. Mentre le tipizzazioni di giusta causa e giustificato 

motivo ivi contenute saranno un punto di riferimento, ma non diventeranno vincolanti, 

103 Contra M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 11, che ritiene applicabile la reintegrazione solo nel caso in cui «il fatto 
compiuto sia espressamente sanzionato con una sospensione…» da parte della contrattazione collettiva o del 
codice disciplinare. In senso analogo C. CESTER, Il progetto di riforma, cit., 21 ss. Un tesi a mio giudizio non 
condivisibile per le ragioni spiegate nel testo.
104 E’ come se, fermo restando le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo, la legge, ai fini della 
legittimità del licenziamento, obbligasse il giudice a considerare le causali previste dai contratti collettivi in tema 
di recesso (che sono oggi soltanto un parametro di riferimento ai sensi dell’art. 30, comma 3, della l. 183/2010). In 
queste situazioni il magistrato dovrebbe applicare le fattispecie contrattuali, senza verificarne la coerenza, sotto il 
profilo della gravità, con quanto previsto dalla legge. Ma, in tutti i casi non contemplati, dovrebbe sempre valutare 
se il fatto contestato sia riconducibile o meno a all’art. 2119 c.c. o all’art. 3 della l. 604/1966.
105 M. MARAZZA, op. ult. cit., 12. Questo accade, ad es., nel caso del ccnl edili 2008 (art. 99).
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in coerenza con quanto previsto dall’art. 30, comma 3, della l. 183/2010 (che impone 

solo di «tenerne conto»). 

Quando il «fatto sussiste» e non si può applicare una sanzione diversa dal 

licenziamento in base al contratto collettivo, al codice disciplinare o al giudizio di 

proporzionalità ai sensi dell'art. 2106 c.c., vi saranno due possibilità. Il magistrato 

potrà ritenere che il comportamento contestato configura una giusta causa o 

giustificato motivo di recesso e quindi confermerà il licenziamento. Oppure potrà 

ritenere che la condotta abbia una gravità «intermedia» tra quella che richiederebbe, 

ad esempio, una multa od una sospensione e quella che invece legittimerebbe il 

recesso. In tale situazione, il giudice dichiarerà l'insussistenza della giusta causa o 

del giustificato motivo, ma accerterà l'effetto risolutivo del rapporto e condannerà al 

risarcimento del danno. In quest’ultimo caso applicherà il comma 5 del nuovo art. 18, 

trattandosi di una delle «altre ipotesi» di licenziamento ingiustificato.

Un esempio può rendere più chiaro quanto si sta sostenendo. Si pensi al caso in 

cui venga contestato al lavoratore un danneggiamento volontario di beni aziendali. Se, 

all'esito dell'istruttoria (anche sommaria), si accerti che non vi è stata un’azione 

dannosa o che essa, pur esistente, è stata compiuta da un altro lavoratore, il 

licenziamento sarà illegittimo e il dipendente dovrà essere reintegrato. Le medesime 

conseguenze si verificheranno se il danneggiamento volontario è punito dal contratto 

collettivo o dal codice disciplinare con una sanzione conservativa106. Oppure se, in 

assenza di una regolazione espressa da parte degli atti indicati, il magistrato ritiene 

che, ai sensi dell’art. 2106 c.c. ed alla luce della valutazione complessiva della 

condotta (elemento soggettivo, circostanze «attenuanti», danno prodotto ecc.), non vi 

sia proporzione tra fatto e sanzione. Si immagini, ad esempio, che il danneggiamento 

sia stato solo colposo, o abbia prodotto danni estremamente limitati, o sia 

conseguenza anche di anomalie tecniche e così via. Al contrario, se l’azione dannosa 

è stato compiuta dal lavoratore ed il giudice ritiene che si tratti di un'ipotesi di tale 

gravità da poter costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, il 

magistrato confermerà la legittimità del recesso (magari utilizzando il contratto 

collettivo di riferimento come parametro di giudizio)107. Può accadere che, invece, il 

106 In verità, molti ccnl considerano il danneggiamento volontario quale ipotesti di giusta causa di licenziamento. 
E’ questo il caso del contratto metalemeccanico (industria 2008, art. 10), edili (industria 2008, art. 100), 
commercio (Confcommercio 2008, art. 229), chimica farmaceutica (industria 2006, art. 52).
107 Ad es. il ccnl metalmeccanico (2008) ritiene che il «sensibile danneggiamento colposo» consenta il 
licenziamento con preavviso, mentre il danneggiamento volontario è una giusta causa (art. 10).
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giudice, sempre in base alla considerazione di tutti gli elementi già descritti, qualifichi 

il comportamento come più grave di quello punibile con una sanzione conservativa 

ma non così rilevante da legittimare il recesso (ad es. per un danneggiamento 

volontario che ha prodotto danni di modesta entità). In questo caso accerterà che il 

licenziamento è ingiustificato, ma condannerà soltanto al pagamento dell’indennità 

risarcitoria che graduerà nei limiti definiti dalla legge e tendendo conto dei parametri 

previsti dal comma 5 dell’art. 18.

Il giudice, come si vede, è chiamato ad una valutazione non semplice, 

probabilmente più complessa di quella attuale e che certamente non riduce l’ambito 

della sua discrezionalità (se non nelle ipotesi previste dal contratto collettivo o dal 

codice disciplinare). In ogni caso, la riforma gli consente di graduare l’apparato 

sanzionatorio, eliminando l’alternativa «secca» tra reintegra e conferma della 

legittimità del licenziamento. Il sistema delineato è certamente più flessibile per le 

imprese ma non nei termini indicati in alcuni primi commenti. La reintegrazione, 

infatti, non sembra essere così residuale come si è al contrario affermato.

 

8. La reintegrazione «facoltativa» nel licenziamento economico: profili 

di incostituzionalità. – Le sanzioni per il recesso privo di giustificato motivo 

oggettivo sono regolate dal c. 7 del nuovo art. 18. Se il giudice accerta la «manifesta 

insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» può ordinare la reintegrazione 

nel posto di lavoro. Invece, «nelle altre ipotesi» condanna al risarcimento del danno. 

La ricostituzione del contratto di lavoro è dunque facoltativa e mai obbligatoria per il 

giudice, al contrario di quanto avviene nel licenziamento disciplinare, quando vi sono 

i presupposti previsti dal c. 4 della nuova disposizione. 

In verità, si è sostenuto che la «tassatività» delle condizioni a cui la legge 

subordina la reintegra è tale da escludere qualsiasi discrezionalità del giudice, che 

dovrà condannare alla reintegrazione quando vi sono i relativi elementi, senza 

alcuna sostanziale differenza con giusta causa e g. motivo soggettivo108. Tuttavia, la 

formulazione letterale della disposizione è di segno contrario. Il potere di applicare la 

sanzione reintegratoria è connesso all’accertamento della «manifesta insussistenza» 

(perché altrimenti non può essere esercitato). Ma anche quando c’è questa ipotesi, 

il magistrato non è tenuto a reintegrare, ma può discrezionalmente decidere se 

108 A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio, cit., 23.
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ricostituire o meno il rapporto di lavoro. Tra l’altro questa discrezionalità è assoluta, 

perché il c. 7 chiarisce che i criteri previsti dalla legge (oltre a quelle ulteriori 

ivi stabiliti) si applicano soltanto per individuare, nei limiti minimi e massimi, 

l’indennità risarcitoria. In questo caso, dunque, il potere del giudice non trova alcun 

condizionamento connesso a parametri contenuti nella disposizione109.

   La differenza di disciplina con il licenziamento disciplinare può essere 

giustificata in considerazione dell’assenza di una tutela costituzionale del diritto alla 

reintegrazione nel posto di lavoro110 e della discrezionalità lasciata al legislatore 

di utilizzare anche forme risarcitorie (seppure nei limiti individuati dalla Corte di 

giustizia europea). Tuttavia, bisogna verificare se questa regolazione non conforme 

sia coerente con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Infatti la disposizione 

costituzionale impone parità di trattamento quando sussistono eguali condizioni 

soggettive ed oggettive, mentre devono essere regolate in modo differente situazioni 

diverse. Il giudizio di comparazione, che attiene alla «razionalità» della scelta 

legislativa, deve essere compiuto tra la normativa potenzialmente illegittima ed altre 

discipline previste dalla legge111. In questo caso, in particolare, tra le normative 

attinenti al licenziamento disciplinare ed a quello economico, che sono quelle più 

somiglianti per stessa scelta del legislatore. 

Si è detto che la diversità di regolazione tra il c. 4 ed il c. 7 del nuovo art. 18 

sarebbe giustificata dai diversi interessi in gioco. Nel licenziamento disciplinare la 

reintegra è legata ad una «mancanza mai commessa», quando viene lesa «l’onorabilità 

della persona», mentre nel licenziamento economico «é per lo più leso soltanto un 

interesse economico professionale…», salvo il caso in cui la manifesti insussistenza 

del g.m.o. confermi «un sospetto di discriminazione»112. 

In realtà, dal punto di vista del datore di lavoro, licenziamento disciplinare 

ed economico, pur avendo diversi contenuti, attengono sempre ai suoi interessi 

organizzativi. Infatti, anche i profili soggettivi del recesso riguardano la funzionalità 

dell'organizzazione, in relazione al riflesso dell'inadempimento o del comportamento 

109 Infatti, il quarto periodo del c. 7 prevede che «in tale ultimo caso (ndr: e cioè nelle «altre ipotesi» in cui si 
applica la disciplina di cui al c. 5, che stabilisce l’indennità risarcitoria) il giudice, ai fini della determinazione 
dell’indennità tra il minimo e il massimo, tiene conto…» dei criteri previsti dal c. 5 e di quelli aggiuntivi ivi 
specificati. Nulla è detto per quanto attiene alla facoltà di disporre la reintegra.
110 V. retro § 3, testo e nota 43.
111 Si tratta del c.d tertium comparationis. Su tali aspetti v. C. cost. n. 3/1957; C. cost. n. 53/1958; C. cost. n. 5/
1960; C. cost. n. 111/1981; C. cost. n. 340/2004; A. CELOTTO, Il controllo di eguaglianza sulle leggi in Italia, 
Relazione all’Università di Siviglia (dattiloscritto), www.congreso.us.es, 1 ss.; ID., Art. 3, 1° co., Cost., in 
Commentario alla Costituzione a cura di R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, Utet, 77 ss.
112 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 24 – 25.
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del lavoratore sul suo normale svolgimento113. Nella prospettiva del lavoratore, la 

g. causa ed il g. motivo soggettivo non riguardano soltanto la sua «onorabilità», 

ma anche il bilanciamento tra esigenze organizzative dell'impresa e il suo interesse 

alla continuazione del vincolo contrattuale (quando, ad es., non vi è proporzione tra 

fatti e sanzione). D'altra parte, non tutti gli inadempimenti mettono in discussione la 

dignità della persona, come nel caso in cui sono connessi alle competenze tecniche 

del dipendente o a condizioni di mercato. Inoltre, nel recesso per g.m.o. non vi è 

solo la lezione di un interesse economico professionale, perché, come si è visto, 

l'organizzazione nella quale si lavora è anche il luogo di valorizzazione della persona 

e di altri valori costituzionalmente garantiti del lavoratore (v. retro § 3).

A mio parere, dunque, le differenze tra le causali di licenziamento, pur se esistenti, 

sono di gran lunga inferiori agli elementi comuni. Pertanto non è «costituzionalmente 

ragionevole» prevedere, in rapporto alla reintegra, distinzioni così rilevanti in 

situazioni fortemente omogenee. Tra l’altro, sia il c. 4, sia il c. 7 del nuovo art. 18 

si riferiscono a situazioni che, a giudizio del legislatore, sono considerate in modo 

negativo ed avrebbero richiesto, quindi, una uguale disciplina giuridica. Rispetto al 

licenziamento disciplinare, invece, il bilanciamento di interessi nel recesso per ragioni 

economiche è squilibrato a favore del datore di lavoro. Da questo punto di vista, 

quindi, mi sembra che la riforma, in questa parte della normativa, sia in contrasto con 

l’art. 3 della Costituzione.

 

9. Il giustificato motivo oggettivo (art. 18, c. 7, secondo periodo). – A parte 

i profili di incostituzionalità indicati, l’assenza delle ragioni economiche ed 

organizzative determina, come si è detto, la creazione di un sistema bipolare 

(reintegra/risarcimento). Non analizzerò le ipotesi di licenziamento per inidoneità 

fisica o psichica o per superamento del periodo di comporto, ma solo il giustificato 

motivo «classico» (crisi di impresa, soppressione del posto di lavoro, ecc.). 

Ancora una volta la insussistenza o meno del fatto (che qui deve 

essere «manifesta») è elemento discriminante per la ricostituzione del rapporto 

di lavoro. Si tratta evidentemente di un «infortunio linguistico» del legislatore, 

che richiama la «manifesta» infondatezza del giudizio di costituzionalità, che è 

ipotesi del tutto diversa114. Si è opportunamente sottolineato che un fatto sussiste 

113 Conf. M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 24.
114 F. CARINCI, Il disegno di legge governativo…, cit., 36.
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o non sussiste115 e non è possibile ipotizzare alcuna differenza tra «insussistenza» 

e «manifesta insussistenza»116. In verità il termine analizzato esprime l’evidenza 

immediata o meno di un evento e farebbe pensare alla sua «percezione»117. Quindi 

dovrebbe operare nell’ambito processuale della prova: alla luce di quanto dimostrato 

in giudizio è «manifesto» (rectius evidente) che manca il g.m.o. Non vi è dubbio, 

dunque, che il valore semantico dell’espressione va molto ridimensionato perché, 

dal punto di vista sostanziale, ha poco senso118. Tuttavia, l’insussistenza del fatto è 

criterio per distinguere alcune fattispecie di licenziamento ingiustificato da altre ai fini 

dell’applicazione della sanzione (perché la reintegra è possibile solo nel primo caso). 

Occorre dunque approfondire la questione.

Alcuni autori hanno sostenuto che la reintegra è… l’extrema ratio, applicabile 

solo ad ipotesi eccezionali119 o che questa è la volontà evidente della riforma120. 

Quest'ultima considerazione, probabilmente vicina alla realtà, non esclude che questa 

tesi e la stessa (possibile) intenzione del legislatore debbano essere verificate alla 

luce di un'interpretazione complessiva che tenga conto di una pluralità di elementi 

desumibili dal sistema giuridico. In tale ambito, mi sembra innanzitutto indiscutibile 

che il «fatto posto a base del licenziamento» si identifica con la ragione economica 

organizzativa che ne è a fondamento121. Il recesso, infatti, è giustificato da ragioni 

concrete tali da corrispondere al contenuto dell’art. 3 della l. 604/1966 (crisi 

economica, innovazione tecnologica, razionalizzazione organizzativa ecc.). Inoltre, 

anche se teoricamente non impossibile, mi sembra molto difficile distinguere la 

realtà storica (la sussistenza concreta della causale addotta) dalla sua qualificazione 

giuridica, che sono in una «inestricabile relazione e simbiosi»122. Infine, non è mutata 

la nozione di g.m.o. prevista dall’art. 3 della l. 604/1966, né il quadro costituzionale di 

115 A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio, cit., 24; F. CARINCI, Il disegno di legge governativo…, cit., 36; 
C. CESTER, Il progetto di riforma, cit., 27; M. MARAZZA, L’art. 18, cit., ritiene che «la verifica della ‘manifesta 
insussistenza’ può essere condotta da un punto di vista quantitativo in ragione della maggiore o minore 
coincidenza tra fatti provati in giudizio e fatti esposti nella lettera di licenziamento» (13, nt. 21).
116 M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 27.
117 F. CARINCI, Il disegno di legge governativo…, cit., 36.
118 A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio, cit., 24, parla di aggettivo «ridondante ed enfatico». S. MAGRINI, 
Quer pasticciaccio, cit., 3 - 4, parla di differenza «impalpabile» tra «insussistenza» e «manifesta insussistenza».
119 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 16 ss.; A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio, cit., 24; P. 
ALLEVA, Proposta di emendamenti al ddl sul mercato del lavoro, cit., 7.
120 F. CARINCI, Il disegno di legge governativo…, cit., 36.
121 In senso analogo, A. PERULLI, Efficient breach, cit., 25; M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della 
crisi, cit., 29 ss., pur nella prospettiva secondo cui il g.m.o., come la g.causa e il giustificato motivo soggettivo, 
sono la «causa» del licenziamento.
122 C. CESTER, Il progetto di riforma, cit., 27. Conf. M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 
30. La netta distinzione tra «fatto» e sua qualificazione giuridica è invece sostenuta da A, MARESCA, Il nuovo 
regime sanzionatorio, cit., 18, 20 ss., 24 ss.. In senso analogo M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 13 ss.
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riferimento nel cui ambito essa è stata interpretata.

Non va dimenticato che il principio di stabilità dell'occupazione ha un suo 

fondamento costituzionale, quale espressione del bilanciamento tra iniziativa 

economica (di cui il licenziamento è espressione) ed il c. 2 dell’art. 41 Cost. 

(con il suo riferimento alla sicurezza, dignità e libertà umana), oltre che del 

contemperamento con quanto previsto dal c. 1 dell’art. 4 della legge fondamentale123. 

Si è giustamente osservato che «è corretto individuare il punto di bilanciamento tra 

gli artt. 41 e 4 Cost. nel principio dell’extrema ratio che, incidendo direttamente sulla 

portata dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, contribuisce alla configurazione delle regole del 

repechage e dell'adeguatezza del licenziamento per inadempimento»124. Il necessario 

contemperamento dei valori costituzionali indicati, il coinvolgimento «della 

personalità umana nella vicenda del licenziamento», la tutela contro il recesso 

quale espressione della garanzia di non perdere il «sostrato esistenziale» costituito 

dall'attività lavorativa125 spiegano anche il diritto vivente che si è formato in materia. 

Il licenziamento per g.m.o. è giustificato non dalla sussistenza di una qualsiasi ragione 

economico organizzativa, ma occorre una crisi non contingente, che determina una 

soppressione del posto di lavoro non legata al mero incremento di profitti bensì a 

situazioni sfavorevoli dotate di una certa stabilità, e ferma restando la prova della 

impossibilità di riadibizione del lavoratore ad altre mansioni126. Senza ormai fornire 

una motivazione approfondita su tali aspetti, la giurisprudenza concretizza in tali 

principi la ponderazione tra i diversi valori costituzionali sopra indicati.

La reintegrazione, come si è detto, non è costituzionalizzata (v. retro § 3) ed 

il legislatore può discrezionalmente individuare il bilanciamento tra art. 4 e 41 

Cost. Tuttavia «discrezionalità non significa… libertà totale del legislatore ovvero 

insindacabilità delle sue scelte regolative»127. In questo contesto, è necessaria dunque 

una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disciplina, che non 

può coincidere con la completa «marginalizzazione» del reintegra, come da alcuni 

ipotizzato, o con la eliminazione del principio di estrema ratio128. La graduazione 

delle tutele del nuovo art. 18 deve dunque tenere conto di queste condizioni, oltre che 

123 L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali, cit.,, 602 ss., 611 ss., a cui si rinvia per le ulteriori 
indicazioni bibliografiche; A. PERULLI, Efficient breach, cit., 12 ss.
124 L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali, cit., 613.
125 L. NOGLER, op. ult. cit., 602, 611 e 614.
126 Tra le tante: Cass. 28 settembre 2011, n. 19616; Cass. 24 febbraio 2012, n. 2874.
127 L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali, cit., 671.
128 F. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, cit., 36.
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della volontà legislativa di «flessibilizzare» anche il licenziamento economico.

La «manifesta insussistenza» del g.m.o. si identifica con la carenza della ragione 

organizzativa o quando essa, pur presente, non ha un rapporto causale con il recesso. 

Questo si verifica nell'ipotesi in cui il licenziamento è effettuato in presenza di una 

condizione di crisi o di riorganizzazione inesistente o di scarsissima consistenza 

(l’impresa non ha diminuito le commesse – o le ha ridotte in modo non significativo, 

realizza utili, usa in modo intensivo lo straordinario, ha assunto nuovi lavoratori 

ecc.). Lo stesso accade nel caso di affermazione della soppressione di un posto di 

lavoro che in realtà non è stato eliminato (con assunzione di un altro lavoratore 

che svolge i medesimi compiti, nell'ipotesi di attribuzione della stessa attività 

professionale ad un altro dipendente, nell'assenza dell'effettiva esternalizzazione delle 

mansioni soppresse). Oppure nell’ipotesi in cui l'impresa non fornisca la prova della 

impossibilità di repechage, nei limiti anche qui enucleati dalla giurisprudenza129. 

Non va dimenticato, infatti, soprattutto alla luce dei valori costituzionali già descritti, 

che «la possibilità di continuare ad occupare il lavoratore non consente neppure 

di prospettare la riconducibilità delle ragioni di un eventuale licenziamento alle 

evenienze richiamate dall’art. 3 l. n. 604 del 1966»130. 

La situazione è diversa se invece il posto è stato effettivamente soppresso e si è 

fornita la dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. 

Tuttavia si accerta che la crisi non ha quel livello di gravità richiesto dalla nozione 

di g.m.o. nell’ambito dei principi costituzionali sopra indicati, perché ha carattere 

congiunturale (non strutturale) o è diretta soltanto ad incrementare i profitti o a 

ridurre i costi o comunque non è particolarmente grave in relazione alla situazione 

patrimoniale, al volume di affari, ai dati di bilancio e così via. In queste situazioni, 

che configurano le «altre ipotesi» previste dal c. 7 del nuovo art. 18, vi sarà soltanto 

l'indennità risarcitoria liquidata secondo i parametri previsti dalla legge131. Tuttavia, 

il risarcimento del danno richiede sempre l’effettiva dimostrazione della soppressione 

del posto e della inattuabilità del repechage. Il mancato assolvimento dell’onere 

129 M. MARAZZA, L’art. 18, cit., 15  ritiene che il principio di repechage continui a rappresentare un presupposto di 
legittimità del licenziamento. Così anche F. LISO, Le norme in materia di flessibilità in uscita, cit., 3. A giudizio di 
C. CESTER (Il progetto di riforma, cit.), l’obbligo di repechage é ancora sussistente e la sua violazione determinerà, 
peraltro, solo il diritto alla indennità risarcitoria.
130 L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali, cit., 648.
131 In senso analogo A. PERULLI, Efficient breach, cit., 24 ss.; M. MARAZZA,  op. ult. cit., 14, con riferimento ad 
una riduzione dei volumi di affari di ridotta entità. Anche se, va precisato che, qualora tale diminuzione sia di 
quantità così lieve da non rispecchiare una effettiva ragione economica di crisi, si verterà nell’ipotesi di «manifesta 
insussistenza».
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probatorio su tali elementi (equivalente all’ipotesi in cui manchi la prova piena e vi 

siano dubbi su entrambi questi aspetti) implicherà la reintegrazione. In caso contrario 

si violerebbe quel bilanciamento tra valori economici e tutela del lavoro e della 

persona che è nella Costituzione.

 

10. Conclusioni. – La riforma dei licenziamenti, come si è visto, esprime 

l’adesione ad una ortodossia economica ed è stata quale misura «imposta» 

dall’Unione Europea in conseguenza della grave crisi del debito sovrano nazionale. 

Alla luce delle elaborazioni teoriche e dei dati empirici esistenti, gli effetti positivi su 

quantità e qualità dell’occupazione sono fortemente discutibili ed analoghe perplessità 

solleva la lettura in chiave esclusivamente economica delle regole in materia di 

flessibilità in uscita. Non vi è dubbio, comunque, che la nuova disciplina agevola i 

licenziamenti, anche se non nella misura auspicata in alcuni primi commenti. Con 

essa «il Governo ci fa capire che in gioco non c’è solo un problema di costi, ma anche 

un problema di potere»132 che viene ridistribuito a favore delle imprese, anche se non 

mancano elementi positivi come la (auspicata) velocizzazione dei tempi processuali.

Nell’ambito di una analisi che considera la reintegra come ipotesi eccezionale, 

ed il risarcimento come la nuova regolamentazione generale della materia, si 

chiede alla giurisprudenza di seguire questa «inequivoca volontà del legislatore»133. 

Mi sembra evidente che la giurisprudenza sarà chiamata ad un compito 

importantissimo di attuazione della riforma. Il mio auspicio è che i giudici, pur 

in un contesto di indiscutibile maggiore libertà di licenziamento, interpretino la 

normativa considerando i «vincoli di sistema» delineati anche dalla Costituzione e 

dall’ordinamento europeo e delineino indirizzi interpretativi che tengano conto non 

solo dell’analisi costi benefici (tipici della law and economics) ma anche dei valori 

fondamentali che caratterizzano il contratto di lavoro. 

  
 

 

 

 

 

132 F. LISO, Le norme in materia di flessibilità in uscita, cit., 2.
133 P. ICHINO, La riforma dei licenziamenti, cit., 22.
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