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S A GG I

Luca Nogler
Prof. ord. dell’Università di Trento

I LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO
SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA

NEL D.LGS. N. 23 DEL 2015 (*)

Sommario: 1. Soluzioni irragionevoli e/o paradossali? – 2. Il giudizio sulla validità/invalidità
di cui al comma 2 dell’art. 3. – 3. Segue: la fattispecie: non solo insussistenza del fatto ma-
teriale contestato. – 4. Segue: il controllo sull’idoneità della contestazione a prospettare
una « ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa » (con
cenni alla dubbia ragionevolezza della diversità di trattamento tra insussistenza, rispetti-
vamente, del fatto materiale e intensità del dolo o della colpa). – 5. Segue: la riproposizio-
ne di un annoso dubbio interpretativo: azione costitutiva o di accertamento? – 6. Cass. n.
23669, n. 2014: oltre gli obiter dicta. – 7. Il concetto di giusta causa: la fine di un annoso
dubbio interpretativo? – 8. La necessità di distinguere il licenziamento per cd. scarso
rendimento dal licenziamento per eccessiva morbilità (ovvero sul cattivo uso giurispru-
denziale della tecnica del precedente). – 9. Cenni alla questione della prova dell’insussi-
stenza del fatto materiale contestato. – 10. Casi “abnormi”: possibili soluzioni.

1. – C’è qualcosa di visibilmente sghembo nell’opinione secondo cui
dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 la tutela forte – reale
o ripristinatoria? Il dubbio resta: v. infra par. 5 – attenuata possa ormai es-
sere accordata, su domanda ovviamente dei lavoratori che rientrano nel-
l’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del d.lgs. stesso, solo in caso di in-
sussistenza (dell’azione/omissione, del nesso causale o dell’evento e cioè
riassuntivamente) del fatto materiale contestato al lavoratore (1). Come può

(*) Lo scritto riproduce la relazione tenuta al convegno Il regime dei licenziamenti individuali e
collettivi che si è tenuto presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Na-
poli Federico II il giorno 27 febbraio 2015. Il testo è dedicato alla memoria del prof. Mario Napoli.

(1) Cfr. in tal senso, sia P. Ichino, Licenziamento disciplinare: il senso della riforma, in
www.pietroichino.it che il neo-presidente dell’associazione AGI, A. Bottini, L’indennizzo eco-
nomico compensa il licenziamento, in Il sole 24 ore del 21 febbraio 2015 che V. Speziale, I licen-
ziamenti individuali, Relazione al seminario CGIL su Jobs Act, la tutela decresce, 2 febbraio
2015. Numerosi sono gli autori che hanno accolto la tesi del fatto materiale anche in relazione
al nuovo art. 18 St. lav.: v., per lo meno, A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenzia-
mento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 statuto dei lavoratori, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, pagg.
436-437; M. Persiani, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licen-
ziato, in Arg. Dir. Lav., 2013, I, pagg. 10-11; A. Vallebona, L’ingiustificatezza ingiustificata del
licenziamento: fattispecie e oneri probatori, in Dir. Rel. Ind., 2012, pag. 622; C. Pisani, L’ingiustifi-
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sostenersi che non rilevi la circostanza che sia stato contestato un fatto in-
consistente (2) o irrilevante (3)? Ancora: come si può ragionevolmente giu-
stificare che il datore di lavoro il quale ometta di contestare il fatto materia-
le – sottraendo così ab imis al lavoratore la possibilità di dimostrarne l’in-
sussistenza – non venga poi sanzionato con la tutela reale seppure in forma
attenuata? È accettabile che, a differenza di quanto succede in base all’art.
18, comma 7, in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 23
del 2015, si debba pervenire alla conclusione della validità del licenzia-
mento anche se esso viene intimato per motivi economici e, pur tuttavia, il
giudice debba concludere che « il licenziamento risulti determinato da ra-
gioni disciplinari »?

Comune agli autori che negano la rilevanza di tali interrogativi, è l’ac-
cettazione, più o meno tacita, della premessa che la partita può essere deci-
sa a priori dal datore di lavoro stesso. In particolare, essi approvano che la
contestazione sia stata trasformata dal legislatore da temibile requisito fun-
zionale alla tutela del lavoratore a strumento che agevola la validità del re-
cesso datoriale: meno si contesta più aumentano le probabilità di evitare
l’odiata invalidazione del licenziamento con la conseguente condanna alla
reintegrazione (4). È evidente a tutti che in tal modo il lavoratore divente-
rebbe, ad onta dell’asserita integrabilità di tali soluzioni nel sistema, il de-
bitore più penalizzato del nostro ordinamento giuridico giacché l’art. 1455
Cod. Civ. nega, come noto, la possibilità di richiedere la risoluzione giudi-
ziale se “l’inadempimento di una delle parti” abbia “scarsa importanza,
avuto riguardo all’interesse dell’altra”.

Infine, non appare neppure esagerato paventare – se si accetta la tesi
che ho enunciato all’inizio dello scritto – l’impensabile e cioè che la conte-
stazione di un adempimento, comporti la validità del successivo licenzia-
mento, pertanto, la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

Dinanzi a queste sorprendenti (irragionevoli o paradossali) esemplifi-

catezza qualificata del licenziamento: convincimento del giudice e onere della prova, in Mass. Giur.
Lav., 2012, pag. 741; L. Fiorillo, Licenziamento disciplinare e tutela reale: la rilevanza del “fatto
materiale”, in Giur. It., 2014, 12, pag. 5.

(2) Come ritiene G. Mimmo, Appunti su schema di decreto legislativo (attuazione della legge
delega 10 dicembre 2014 n. 183), Relazione al convegno AGI Lazio del 7 gennaio 2015, “Jobs
Act, tutele crescenti e licenziamento: opinioni a confronto”.

(3) E. Barraco, Jobs Act: le tutele crescenti contro il licenziamento per i neo-assunti, in Lav.
Giur., 2015, 2, pag. 129 esemplifica con uno starnuto non gradito al datore di lavoro.

(4) L’orientamento pro business ha subito colto le opportunità legate alla profonda tra-
sformazione funzionale che l’orientamento criticato, ma attualmente pressoché dominante,
imprime all’istituto della contestazione e consiglia, pertanto, di limitare la contestazione stes-
sa ai « fatti che appaiono a colpo d’occhio oggettivamente esistenti » (A. Zambelli, Contesta-
zione sul fatto oggettivo, in Il sole 24 ore del 1o aprile 2015, pag. 35).
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cazioni, alle quali altre dello stesso tenore avrei potuto agevolmente ag-
giungere, l’argomentazione si fa generalmente molto problematica. Ed in-
vero, nel pur intenso dibattito interpretativo sullo stesso antecedente pros-
simo dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 che è rappresentato dal nuovo art.
18 St. lav. le ultime esemplificazioni non sempre hanno assunto la necessa-
ria “visibilità” (5).

Ben noti sono, invece, i primi tre casi, già ampiamente discussi in rela-
zione al nuovo art. 18 St. lav. (6).

Orbene, c’è chi, pur senza ammetterlo expressis verbis, si rifugia nel-
l’adagio dura lex sed lex perché non intende comunque abbandonare
l’obiettivo di tenere distanti i casi stessi dall’imprevedibile giudice.

C’è poi chi chiama in causa in via equitativa l’abuso del diritto (7) e chi,
invece, si rifà al divieto (limite esterno) della frode alla legge previsto dal-
l’art. 1344 Cod. Civ. (8) che risulta senz’altro applicabile anche agli atti uni-
laterali grazie all’art. 1324 Cod. Civ. Occorre tuttavia indicare la norma im-
perativa che viene aggirata e, soprattutto, spiegare lo sviamento della causa
tipica dell’atto la quale non può consistere nella semplice conformità del-
l’atto stesso a quanto previsto dal legislatore (9). Abbastanza chiaro risulta,

(5) L’ultimo esempio è ripreso da M. De Luca, Fatto materiale e fatto giuridico nella ri-
forma della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi: note minime sulla prima sentenza in ma-
teria della Corte di Cassazione, in Arg. Dir. Lav., 2014, 6, par. 8.

(6) Assai accurato, e come sempre ben informato, è lo scritto di M. Tremolada, Il licen-
ziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in C. Cester (a cura di), I licenzia-
menti dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013, pag. 121 dove l’autore riprende le esemplifi-
cazioni del lavoratore che ha assistito alla partita di calcio la domenica oppure – e questo è già
un esempio, per così dire, “classico” – è arrivato in ritardo di qualche minuto al lavoro.

(7) R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, in M. Pedrazzoli, Le
discipline dei licenziamenti in Europa, Milano, 2014, pag. 42. Risponde secco C. Cester, La ri-
forma della disciplina di licenziamenti: principi generali e tecniche normative, in Id. (a cura di), I
licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, op. cit., pag. 19: non « sembra necessario riaprire il
(sempre difficile) discorso sull’abuso del diritto ».

(8) V. già in relazione al nuovo art. 18 St. lav.: A. Vallebona, La riforma del lavoro, Tori-
no, 2012, pag. 57 che giunge ad applicare la tutela reale (non piena ma) attenuata che costi-
tuirebbe l’oggetto della norma imperativa aggirata e, ma qui emergono incertezze sul piano
delle conseguenze, C. Pisani, Il licenziamento disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali
sul regime sanzionatorio, in Arg. Dir. Lav., 2015, 1, pag. 102; tra i fautori della frode sono per
tesi della la tutela reale piena, invece, P. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, in
www-scuolamagistratura.it; M. Lavinia Buconi, Il commento, in Il lavoro nella giurisprudenza,
2015, pag. 165. Contra R. Riverso, I licenziamenti disciplinari: irrazionalità normative e rimedi
intermedi, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, II, pag. 973.

(9) Cfr. lo studio di G. Bolego, Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del lavoro,
Padova, 2011, pag. 60; la norma imperativa non deve essere “semplicemente” inderogabile
ma, come noto, “più che cogente”. Si presta al fine di contribuire ad individuare le norme im-
perative il comma 2 dell’art. 41 Cost. che è norma di contemperamento e che va reinterpretata
nel senso dell’estraneità ad essa dell’art. 4 Cost. cfr. L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti
individuali nell’epoca del bilanciamento tra i « principi » costituzionali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,
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infine, il fatto che non è possibile chiamare in causa il motivo illecito deter-
minante perché ciò richiederebbe « una diversità tra il motivo indicato e il
motivo vero illecito occultato » (10). Insomma e riassuntivamente, per evita-
re le conseguenze paventate in precedenza, si prospetta un uso del diritto
civile che, per dirla con Gino Giugni, « contraddice l’impianto politico del
diritto del lavoro » (11) e meglio sarebbe dire nel (presunto) nuovo diritto
del lavoro.

Ora, nelle pagine che seguono abbandonerò subito lo stile volutamen-
te allusivo che caratterizza queste battute iniziali. Il tentativo perseguito da
questo scritto è, piuttosto, quello di capire se esista e, se del caso, dove esso
vada “localizzato”, un busillis che puntella il paradigma di fondo che ha do-
minato il dibattito successivo alla riforma dell’art. 18 St. lav. e che impedi-
sce ai suoi fautori di tradurre ora la nuova trama normativa contenuta nel-
l’art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015 in regole ragionevoli e non paradossali.

Tale riesame, pur dovendo essere condotto in strettissima aderenza al
testo legislativo, obbliga ad abbandonare l’approccio esegetico che ha in-
dotto, per reazione, gli interpreti pro labour ad addensare tutta la loro at-
tenzione all’interpretazione della locuzione « fatto contestato ». Approccio
che è però anche alla base dell’illusione del legislatore di aver, per così di-
re, “chiuso la partita” intarsiando “semplicemente” nel comma 2 dell’art. 3
del d.lgs. n. 23 del 2015 l’aggettivo « materiale » (12), specificando che ri-
spetto all’accertamento dell’insussistenza di tale fatto « resta estranea ogni

2007, pag. 600. Sul problema della necessità o meno che la norma imperativa sia formulata in
termini proibitivi si sofferma, in relazione al tema del licenziamento disciplinare, M. Tremo-
lada, Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, op. cit., pag. 123 il quale
ritiene che « le norme in materia di giustificazione del licenziamento, al cui ambito appartiene
anche quella in tema di giustificazione del recesso per insussistenza del fatto contestato e re-
lative conseguenze » appartengano alle norme ordinatorie. Rileva anche l’a. che esiste un
orientamento dottrinale secondo il quale anche queste ultime potrebbero essere oggetto di
elusione fraudolenta, ma in tal caso l’atto sarebbe inefficace e « l’inefficacia sarebbe (...) limi-
tata all’effetto elusivo », giustificando in tal modo l’impostazione di Vallebona richiamata nel-
la nt. precedente (contra E. Roppo, Diritto privato, Torino, 2010, pag. 409; F. Gazzoni,Manua-
le di diritto privato, Napoli, 2006, pag. 15).

(10) D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit., pag. 137, nt. 139. Per l’equi-
parazione del licenziamento per inadempimento trascurabile al licenziamento pretestuoso v.
A. Perulli, Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di “paradigma” per il diritto del
lavoro, in L. Fiorillo A. Perulli (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi, Torino, 2015,
pag. 35.

(11) G. Giugni, La dottrina giuslavoristica nel 1990, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1991,
pag. 581 ed ivi l’esemplificazione della giurisprudenza francese sul recesso civilistico impie-
gato per aggirare i vincoli lavoristici.

(12) Cfr. F. Carinci, Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto a tempo indeter-
minato a tutele crescenti (ai sensi della bozza del D.Lgs. 24 dicembre 2014), in Lav. Giur., 2015,
pag. 120 che fornisce una lettura della nuova disposizione tutta ispirata dai contrasti interpre-
tativi emersi in relazione al nuovo art. 18 St. lav.
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valutazione circa la sproporzione del licenziamento » ed espungendo, infi-
ne, qualsiasi riferimento ai contratti collettivi ed ai codici disciplinari.
L’operazione trasmettere certamente una sorta di messaggio subliminale
nel senso che se si vuole continuare a discutere lo si faccia in un’ottica po-
litica perché da quella giuridica (pardon, applicativa) si sarebbe fatto chia-
rezza una volta per tutte (13) costringendo la valutazione (giammai discre-
zionalità (14)) del giudice entro binari finalmente stringenti anche sul pia-
no dei presupposti dell’azione e non solo dell’indennità dovuta in caso di
licenziamento invalido che è stata ora opportunamente predeterminata. Ma
già i casi-tipo ai quali ho accennato in precedenza dovrebbero indurre ad
una maggior prudenza.

2. – Anche dopo il d.lgs. n. 23 del 2015, mi riferisco, sia detto una volta
per tutte, ai rapporti di lavoro che ricadono nell’art. 1 del d.lgs. stesso, l’or-
dinamento giuslavoristico continua a prescrivere, oltre alla motivazione
che deve essere contestauale al licenziamento (v. art. 2, comma 2 della l. n.
604 del 1966), anche la necessità della sussistenza di giustificazione del li-
cenziamento che sia verificabile sul piano giudiziale. È quanto prevede il
combinato disposto dell’art. 3 del d.lgs. e degli (inalterati) artt. 1 e 3 della l.
n. 604 del 1966. Come ha osservato a ragione Riccardo Del Punta « la tute-
la economica non è il recesso ad nutum » (15). I motivi del recesso non sono
tornati ad essere irrilevanti.

Possiamo poi tener ferma anche la tradizionale ricostruzione dogmati-
ca per la quale il potere di licenziamento ha natura contrattuale e la causa
tipica dell’atto negoziale con il quale esso viene esercitato consiste nel de-
terminare (non più il termine finale – v. art. 3, comma 1 – ma direttamen-
te) lo scioglimento del(l’intero) rapporto di lavoro (16). Giusta causa e giu-
stificato motivo, sono fuori sia dall’orbita della causa tipica dell’atto di li-
cenziamento che della diversa causa che l’atto potrebbe giocare in concre-
to al fine di perseguire finalità immeritevoli di tutela ad iniziare da quella
di « eludere l’applicazione di una norma imperativa » (17).

(13) Come afferma C. Pisani, Il licenziamento disciplinare: novità legislative e giurispruden-
ziali sul regime sanzionatorio, op. cit., pag. 104 si sarebbe eliminato « ogni residuo dubbio ».

(14) Così, invece, R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit.,
pag. 32.

(15) R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 44.
(16) Nell’inciso « il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenzia-

mento » (comma 1 dell’art. 3), « il predicato cede evidentemente il passo al verbo » (M. De
Cristofaro, (G. Gioia), Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anello della celerità per una tutela sostan-
ziale dimidiata, in C. Cester a cura di), Il licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, op. cit., pag.
416.

(17) Così mi sembra anche C. Cester, La riforma della disciplina di licenziamenti: principi
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Sulle conseguenze del licenziamento valido dobbiamo poi, per inciso,
precisare che essendo la prestazione di lavoro unitaria, occorre evitare di
cadere in un’interpretazione irrazionale dell’art. 1373 Cod. Civ. e, quindi,
operarne una riduzione teleologica nel senso che l’efficacia costitutiva del
licenziamento valido non ha effetto « limitatamente alla porzione di presta-
zione eseguita e goduta prima » del licenziamento stesso (18).

Ma sgombrato il campo da ingombranti pregiudizi, occorre muovere
dal vincolo di legge.

Sono mutati in tale prospettiva i presupposti legislativi che consentono
al lavoratore di chiedere l’invalidità del licenziamento e le conseguenti
condanne.

I redattori del testo legislativo – preso atto di un compromesso politico
totalmente incurante dell’ambito delle possibilità giuridiche – si sono spesi
con grande generosità nel tentare di centrare, per così dire, l’obiettivo di
distinguere tra loro due aree, non più semplicemente sulla base della con-
sistenza occupazionale dell’organizzazione datoriale alla quale appartiene
il lavoratore licenziato, ma in ragione di profili attinenti alla giustificazione
del licenziamento. Tuttavia: un conto è perseguire l’obiettivo in sede di re-
dazione della disposizione ed un altro paio di maniche è applicare la dispo-
sizione così come essa è stata redatta ed approvata. Questa seconda attività
sconta inevitabilmente il fatto che, non potendo il legislatore stesso (dispo-
sizioni di rango costituzionale ed internazionale docent) attribuire al datore
di lavoro il potere di auto-qualificare il licenziamento per ragioni soggetti-
ve o invece oggettive, le due aree di tutela del comma 1 e del comma 2 del-
l’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 debbono poter passare al vaglio di sussi-
stenza dei relativi presupposti legislativamente previsti (v. infra par. 3).

Vero è, e con ciò arrivo al busillis preannunciato in precedenza, che se
ci poniamo nella prospettiva dinamica del giudizio (19), ed abbandoniamo

generali e tecniche normative, op. cit., pag. 25. Contra M.T. Carinci, Fatto “materiale” e fatto “giu-
ridico” nella nuova articolazione delle tutele ex art. 18 statuto dei lavoratori, in Riv. Dir. Proc.,
2013, pag. 1326 e segg. la quale incorre nell’errore di contrapporre tra loro come alternativi i
concetti di causa tipica e causa in concreto che rappresentano in realtà due categorie che,
avendo funzioni diverse tra loro, convivono l’una accanto all’altra. La causa tipica serve per
stabilire se il negozio corrisponde o no allo schema legale ed in quanto tale « è per definizio-
ne lecita ». Essa può tuttavia « colorarsi di illiceità (...) sotto il profilo della funzionalità con-
creta del negozio, quando le parti, senza alterare la struttura essenziale dello schema legale, lo
abbiano utilizzato per realizzare interessi che, confrontati col sistema degli interessi tutelati
dall’ordinamento, non appaiono meritevoli di tutela giuridica » (L. Mengoni, Gli acquisti « a
non domino », Milano, 19753, pag. 208). È in questa fase che entra in gioco lo strumento ulte-
riore della causa in concreto.

(18) E. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, pag. 548.
(19) Sulla prospettiva del diritto nell’ottica del giudizio cfr. le note pagine di E. Allorio,
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quella statica, tipica del positivismo statalista di stampo pandettistico, è do-
veroso concludere che il modo in cui sono formulati il nuovo art. 18 St. lav.
e l’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 non consente di distinguere tra l’accerta-
mento dell’illegittimità del licenziamento e la successiva individuazione
della tutela (sanzione) applicabile (20). Di illegittimità del licenziamento
parla l’art. 1 del d.lgs. n. 23 del 2015 per indicare, facendo ricorso alla for-
mula (omnicomprensiva) che connota l’ambito del sindacato del giudice
del lavoro (21), i vizi del licenziamento che vengono poi regolati da singole
norme del d.lgs. stesso. Insomma, il termine lungi dall’indicare una fase
preliminare del giudizio relativo all’atto di licenziamento, è stato utilizzato
“solo” per semplificare la disposizione relativa al campo di applicazione del
d.lgs. ed il suo significato non va oltre quello di indicare la semplice som-
ma dei singoli vizi che vengono individuati e regolati dalle disposizioni
successive. Nel nuovo art. 18 St. lav. si rinuncia, addirittura, ad utilizzare il
termine stesso.

Affermare che « l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione co-
me giusta causa o giustificato motivo operano in una duplice prospettiva:
sia in presa diretta, per quanto attiene alla legittimità del licenziamento, sia
con riferimento alla sanzione applicabile » (22), non corrisponde, e questo è
ciò che conta quando si vogliono ricavare regole operative dal testo legisla-
tivo, alla dinamica dell’iter del giudizio che deve svolgere il giudice (23).

L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale e altri studi, Milano, 1957, pag. 14
ss. Molte delle concezioni usuali sul proprium del fenomeno giuridico sono frutto di prospet-
tive olistiche che occultano il dato (insopprimibile) che il diritto è forgiato ed utilizzato dal-
l’individuo senza la cui attività di comprensione, di ricerca di criteri con cui ordinare la realtà
esso può dirsi praticamente inesistente.

(20) Distinzione prospettata per primo da A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del li-
cenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 435 e la quale
ha fatto poi scuola; tra i più convinti v. M. Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavo-
ratori, in Arg. Dir. Lav., 2012, pag. 612 e segg.; R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del
nuovo art. 18, op. cit., pag. 31. È significativo l’atteggiamento di R. Riverso, I licenziamenti di-
sciplinari: irrazionalità normative e rimedi intermedi, cit., pag. 963 il quale accoglie la teoria del
giudizio bifasico ma avanza poi reiterati dubbi che tra le due fasi delle quali si compone il
giudizio stesso si debba instaurare una « sequenza logica ».

(21) Il quale accerta la conformità o no alle norme del diritto positivo e non (come fa
quello amministrativo in relazione all’operato della p.a.) come il datore di lavoro avrebbe do-
vuto raggiungere l’obiettivo del buon andamento dell’impresa; ma su questi profili ormai
scontati rimando a L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilancia-
mento tra i « principi » costituzionali, op. cit., pag. 637 e segg.

(22) A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche del-
l’art. 18 statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 436; così mi sembra anche, tra i molti altri e con la
sua consueta particolare convinzione, R. Pessi, Il notevole inadempimento tra fatto materiale e
fatto giuridico, in Arg. Dir. Lav., 2015, 1, pag. 31.

(23) Tra i pochi che se ne sono accorti v. F. Carinci, Il legislatore e il giudice: l’impreviden-
te innovatore ed il prudente conservatore (in occasione di Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2012), in
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Alla luce delle disposizioni positive il lavoratore, infatti, nel suo ricorso,
ove abbia motivo di ritenere insussistenti i presupposti prescritti dal com-
ma 2 dell’art. 3, può, infatti, chiedere in via prioritaria (principale) la san-
zione dell’invalidità del licenziamento e le correlative condanne, tra le qua-
li anzitutto quella alla reintegrazione. Solo in via subordinata, “dovrà”
chiedere, invece, la condanna all’indennità monetaria per insussistenza del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento.

A conferma di ciò che vado dicendo basterebbe considerare che il
comma 1 dell’art. 3, d.lgs. n. 23 del 2015 esordisce affermando « salvo
quanto disposto dal comma 2 »: ciò significa che quando si ricade nell’am-
bito applicativo del comma 2 il presunto giudizio sull’illegittimità/legitti-
mità del licenziamento, lungi dal possedere autonomia concettuale, coinci-
de con la verifica dei presupposti che portano all’“annullamento” (su que-
sto v. infra par. 5) del licenziamento stesso. È questo, infatti, ciò di cui si
occupa prioritariamente il suddetto comma 2. Solo in via subordinata il
giudice passa a giudicare, in vista di accordare o no la tutela monetaria, dei
vizi di cui al comma 1 dell’art. 3. Tutela monetaria che nella sua nuova con-
figurazione di cui al comma 1 dell’art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015, risulta peral-
tro di dubbia dissuasività, anche alla luce degli orientamenti più volte
espressi dallo European Committee of Social Rights in relazione all’art. 24
della Carta sociale europea rivisitata nel 1996 (24).

Addirittura nel nuovo art. 18 St. lav. si regola dapprima, nel comma 4,
l’ipotesi dell’insussistenza delle ragioni soggettive « per insussistenza del
fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con
una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi
ovvero dei codici disciplinari » le quali danno luogo all’invalidità del licen-
ziamento e poi, nel comma successivo, le « altre ipotesi in cui » il giudice
« accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa » e in presenza delle quali il lavoratore può, al più, aspi-
rare ad un’indennità monetaria.

Non so dire se l’orientamento criticato sia giunto ad ingannarsi perché
aveva in testa l’impianto di fondo del modello tedesco. Ma, se così fosse, si
sarebbe però dovuto approfondire funditus la questione: l’ingiustificatezza

Arg. Dir. Lav., 2012/4-5, pagg. 774-775. Stupisce che in F. Carinci, Un contratto alla ricerca di
una sua identità: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (ai sensi della bozza del D.Lgs.
24 dicembre 2014), op. cit., pag. 119 questo autore torni a parlare di “doppio giudizio”.

(24) Cfr. il saggio del nostro maggior esperto in materia G. Orlandini, La tutela contro il
licenziamento ingiustificato nell’ordinamento dell’Unione europea, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,
2012, pagg. 636-637; per un quadro più generale sulle fonti internazionali cfr. R. Busch-
mann, Internationales Kündigungsschutz, in W. Däubler, R. Zimmer, Arbeitsvölkerrecht, in Fe-
stschrift für Klaus Lörcher, Baden-Baden, 2013, pag. 257 e segg.
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comporta l’inefficacia del licenziamento (§ 1 della legge tedesca sui licen-
ziamenti e § 626 BGB) e solo su domanda ulteriore della parte il rapporto
può, ciò nonostante (25), essere sciolto dal giudice con una pronuncia co-
stitutiva che retroagisce al momento in cui sarebbe stato efficace il licenzia-
mento stesso se fosse stato giustificato (§§ 9 e 13 della legge stessa). Due
giudizi distinti, con altrettante fattispecie ben distinte tra di loro e che non
sono, quindi, in alcun modo sovrapponibili l’una all’altra (26).

3. – Come è configurata la fattispecie legale che può dar luogo all’inva-
lidità del licenziamento cd. disciplinare? Per non incorrere in un’impropria
inversione di metodo (27), prendo, ancora una volta, le mosse dal testo le-
gislativo: la conseguenza che il legislatore designa come annullamento del
licenziamento è collegata alla seguente, senza ombra di dubbio “comples-
sa”, fattispecie: « ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo
o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussi-
stenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta
estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento ».

Il testo legislativo è scritto in modo tale che, in quella particolare fase
del suo processo decisionale in cui il giudice valuta se sussiste o no il fatto
materiale, egli deve dare per definitivamente risolta la questione della qua-
lificazione del licenziamento come per giustificato motivo soggettivo o per
giusta causa richiamata all’inizio della disposizione (« esclusivamente nelle
ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta cau-
sa »). Ma ciò non autorizza la conclusione che il legislatore abbia rinuncia-
to a prescrivere la sussistenza di un presupposto, giudizialmente verificabi-
le, e diverso dall’auto-qualificazione dell’atto di licenziamento, al quale è
ancorata la qualificazione del licenziamento stesso come di natura “disci-
plinare”. In altre parole nulla nella formulazione legislativa della fattispe-
cie, orienta l’interprete ad imboccare la sorprendente direzione per cui la
certezza relativa alla qualificazione del licenziamento dipende dall’auto-
qualificazione prescelta dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha il potere di dare rilevanza ai fatti e di porre in vita

(25) Sulla costituzionalità della previsione v. Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 22 ot-
tobre 2004, in Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2005, pag. 41.

(26) Sia consentito rinviare a L. Nogler, La nuova disciplina dei licenziamenti ingiustifica-
ti alla prova del diritto comparato, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, pag. 681 e segg.

(27) Non sempre riesce ad evitarlo nel suo commento al nuovo art. 18 St. lav. R. Del
Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 13 e segg. che prima so-
vrappone al testo i due cerchi del grave abuso del potere disciplinare e di quello semplice-
mente ingiustificato, poi si richiama al « senso dell’intervento legislativo » (pag. 43) ed, infine,
allo « spirito della legge » (pag. 44).
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gli atti ma la loro esatta rilevanza giuridica ovvero, innanzitutto, la loro ido-
neità a far cessare in via definitiva il rapporto di lavoro deve poter essere
vagliata dal giudice (iura novit curia) alla luce della disposizione positiva
ovviamente sul presupposto che egli sia stato investito della questione.

Vero è che la fattispecie che può dar luogo all’“annullamento” del li-
cenziamento è più complessa di quella che sembrano avere in mente (chis-
sà perché?) coloro i quali amputano l’incipit del comma 2 dell’art. 3 (oltre
che, come visto, l’enunciato con il quale esordisce il comma 1 della medesi-
ma disposizione).

Ora, la fattispecie legale in questione richiede che, a monte della deci-
sione sull’insussistenza o meno del fatto materiale contestato, il giudice ab-
bia già precedentemente deciso che il datore di lavoro abbia effettivamen-
te contestato la sussistenza di, visto che dobbiamo idealmente tornare in-
dietro nel tempo al momento iniziale della procedura disciplinare, di un’“i-
potesi” di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta
causa. Il comma 2 dell’art. 3 prescrive la sussistenza di due presupposti di
validità del licenziamento ed entrambi possono essere oggetto di accerta-
mento giudiziale.

Sulla necessità della contestazione è difficile dubitare. Già il primo pre-
supposto, quello indiscusso, del “fatto contestato” impone di prendere in
considerazione il momento della contestazione. La locuzione utilizzata dal
legislatore obbliga, infatti, a concludere che « il fatto posto a fondamento
del licenziamento deve corrispondere a quello contestato » (licenziamento
efficacemente denominato come “a rima obbligata”) (28). Senza la conte-
stazione il fatto contestato neppure esiste. E tale ragionamento vale anche
nell’ipotesi che la contestazione abbia avuto ad oggetto un fatto meno gra-
ve di quello evocato nella motivazione del licenziamento. Per intenderci: se
è stato contestato un ammanco il lavoratore non può poi essere validamen-
te licenziato per furto perché questo fatto-inadempimento non è mai stato,
in realtà, contestato.

Ma anche sul fatto che debba trattarsi di una contestazione idonea a
prospettare un licenziamento disciplinare non avrei molti dubbi. Come fa
il giudice altrimenti a decidere che si trova in un’ipotesi di licenziamento
per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa?

Se, come ormai molti fanno in relazione al nuovo art. 18 St. lav., si com-
pie il passo di sostenere che il « fatto contestato » deve essere un fatto-ina-
dempimento (non può trattarsi di un fatto che « non si riflette sul rapporto

(28) È il fil rouge dello studio di D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit.,
pagg. 41, 133 e 250.
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di lavoro » nel senso che è irrilevante in base al regolamento contrattua-
le (29)), allora non è possibile arrestare il discorso a metà e non prendere
in considerazione il tipo di inadempimento e cioè richiedere che si tratti di
un inadempimento almeno notevole. È decisivo il rilievo che « il concetto
di insussistenza implica una valutazione del fatto giuridico; espressione
quest’ultima, che effettua una crasi tra la materialità del fatto storico e la
sua colorazione giuridica, cioè la sua proiezione dinamica verso l’effetto
giuridico » (30).

Si dirà: nel comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il legislatore ha
ora intarsiato l’inciso: « insussistenza del fatto materiale contestato » (il cor-
sivo è mio). Resta fermo però che deve sussistere una contestazione e che
non può trattarsi di una contestazione qualunque. Il lavoratore licenziato
perché si è messo le dita nel naso può richiedere la tutela reale attenuata,
non perché non sussiste il fatto giuridico, ma perché non sussiste a monte
un’idonea contestazione e cioè la contestazione di un fatto-inadempimento
che sia quanto meno notevole (31).

Chi attribuisce al datore di lavoro il potere di auto-qualificazione di
uno degli elementi della fattispecie che può sorreggere la domanda giudi-
ziale di “annullamento” del licenziamento, dovrebbe, invero, fornire qual-
che riscontro argomentativo positivo. Altrimenti incorre in un’inversione
di metodo. Né l’interprete può far finta che il comma 2 dell’art. 3 affermi

(29) In Germania si parla di filtro negativo dei fatti potenzialmente rilevanti: cfr. B.
Zwanziger, W. Däubler, in M. Kittner, W. Däubler, B. Zwanziger (Hrg.), KSchR – Kündi-
gungsschutzrecht, Frankfurt am Main, 20087, pag. 1070.

(30) Così efficacemente D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit., pag. 136;
nell’esempio riportato dall’autore « se il datore di lavoro contesta (e poi licenzia per) l’assenza
arbitraria dal lavoro, l’esistenza dell’assenza, ma il difetto di arbitrarietà dell’assenza (ad es.,
ferie concesse dal dirigente o malattia) rende insussistente il fatto giuridico contestato ». An-
che l’esempio del lavoratore licenziato perché si è messo le dita nel naso è di questo autore.
Cfr. anche M. Marazza, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act (un commento prov-
visorio, dallo schema del decreto), WP Massimo D’Antona, 236/2015, pag. 16 che, in modo inve-
ro più assiomatico, propone di “tradurre” l’inciso « insussistenza », non come “non esistenza”,
ma come “assoluta irrilevanza disciplinare” ed evita così anch’egli che si possa negare la tutela
reale in caso di contestazione di un fatto che non costituisce un inadempimento (ad esempio,
l’aver salutato il superiore gerarchico).

(31) La tesi del fatto-inadempimento è stata argomentata da R. Del Punta, La riforma
italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 36 e segg. il quale però, seguendo un altro
percorso, non giunge a dar rilevanza al suo carattere almeno notevole (la. esemplifica con
l’esercizio del diritto di critica e lo svolgimento di attività in pendenza di malattia reputabili
come compatibili con la lex contractus); v. anche C. Pisani, Il licenziamento disciplinare: novità
legislative e giurisprudenziali sul regime sanzionatorio, in Arg. Dir. Lav., 2015, 1, pag. 104 ma
con enunciazioni molto più assertive. M. De Luca, Legge delega sui tipi di contratti di lavoro: in-
terpretazione costituzionalmente orientata in funzione delle leggi delegate, in Lav. Giur., 2015, 4,
pag. 355 priva di rilevanza pratica l’aggettivo “materiale” ma v. contra l’argomento del “fatto
giuridico” quanto osserva R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op.
cit., pag. 36.
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ciò che non c’è scritto e cioè: « esclusivamente nell’ipotesi di licenziamento
illegittimo » (32). È comprensibile che, alla luce dell’obiettivo pratico che
perseguono, gli interpreti che hanno già in mente, per altre vie, che al mo-
mento della valutazione della sussistenza o meno del fatto materiale conte-
stato non può più essere sindacato alcunché in relazione al giustificato mo-
tivo soggettivo o alla giusta causa, pieghino poi la fattispecie a misura del
proprio obiettivo. Ma tale modo di procedere non appare sorretto da una
giustificazione ragionevole. I fautori di tale sorprendente semplificazione
ingannano ed, ancor prima, si auto-ingannano. D’altronde, come afferma il
proverbio, non c’è peggior cieco di chi non vuole vedere. Sappiamo che le
presupposizioni possono giocare la medesima funzione della bottiglia in
cui è intrappolata la mosca.

Sul piano sistematico si obietterà alla tesi qui sostenuta che se essa ve-
nisse accolta perderebbe di senso il comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del
2015 che pure regola i « casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli
estremi del licenziamento per (...) giustificato motivo soggettivo o giusta
causa ». Ma a questo rilievo è agevole ribattere che restano fuori dall’ambi-
to applicativo dell’art. 3, comma 2, e rientrano in quello del precedente
comma 1, i casi in cui è non sussiste la rimproverabilità subiettiva dell’ina-
dempimento e ciò deriva direttamente dal dato per cui il legislatore – ispi-
rato dalla presunta natura ontologicamente disciplinare del licenziamento
per inadempimento – ha utilizzato l’aggettivo “materiale”.

Quest’ultimo appare essere un un esito interpretativo obbligato benché
esso sollevi immeditamente la questione della sua costituzionalità o meno:
è ragionevole la disparità di tutela tra le ipotesi di licenziamento cd. disci-
plinare che rientrano nei commi, rispettivamente, 1 e 2 dell’art. 3 l. n. 604
del 1966? Tale disparità di trattamento può sopravvivere ad un controllo
di ragionevolezza e di razionalità interna al sistema? Se la ratio che ha gui-
dato il legislatore nel concretizzare il suo indubbio spazio di discrezionali-
tà è di tipo sanzionatorio, allora non appare, in realtà, giustificato (ragione-
vole) l’aver negato al lavoratore la possibilità di chiedere l’annullabilità del
licenziamento in caso di insussistenza, non del fatto materiale, ma dell’ele-
mento soggettivo dell’illecito contrattuale.

Infine, last but non least, occorre confrontarsi con l’obiezione che prima
facie appare come la più conferente contro la tesi, fin qui sostenuta, “della
necessaria sussistenza di una contestazione idonea”. Si dirà, infatti, che
l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 sanziona in modo autonomo, e senza più

(32) Così mi pare sostanzialmente R. Pessi, Il notevole inadempimento tra fatto materiale e
fatto giuridico, op. cit., pag. 31.
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far riferimento ad una contradittoria inefficacia del licenziamento come av-
viene invece nel comma 6 del nuovo art. 18 St. lav., il vizio procedura-
le (33). Al riguardo è però agevole ribattere che l’esistenza di una contesta-
zione, così come la sua idoneità nel senso sopra precisato, sono regolati dal
2o comma dell’art. 3 e non dall’art. 4, giacché il dettato letterale delle due
disposizioni è nel senso che solo la prima di esse la prende in considerazio-
ne (fatto, appunto, « contestato »).

4. – Rimane, dunque, rilevante, anche ai fini dell’invocazione dell’inva-
lidità (e di conseguenza della condanna alla reintegrazione), giacché la re-
lativa fattispecie legale richiede la sussistenza di una contestazione idonea,
la precisazione dei concetti di giustificato motivo soggettivo e di giusta
causa.

In estrema sintesi, il giudizio sulla sussistenza del giustificato motivo
soggettivo può essere scomposto in due fasi.

Anzitutto, si tratta di ricostruire il regolamento contrattuale. A tale pro-
posito mi limito in questa sede a precisare due profili che vengono general-
mente rimossi in questa primissima fase del giudizio. Il primo di questi due
profili riguarda la stessa prestazione principale: occorre tener conto che il la-
voratore, oltre a dover svolgere le mansioni che gli vengono affidate, deve
comportarsi in modo tale che la sua prestazione sia integrabile entro l’or-
ganizzazione datoriale o, comunque, entro una specifica frazione della
stessa. Il secondo profilo attiene, invece, agli obblighi accessori che com-
portano il rispetto, anche durante la vita privata del lavoratore (34), della
sfera giuridica del datore di lavoro compresa la sua organizzazione del la-
voro nella quale il primo è inserito (35).

Nella seconda fase del giudizio sulle causali soggettive, si valuta, inve-
ce, se sussiste o no un inadempimento notevole. In tema di inadempimento
non esiste una norma giuslavoristica ed occorre quindi far riferimento al-
l’art. 1218 Cod. Civ. Riguardo, invece, alla notevolezza o no dell’inadempi-

(33) Così M. Tremolada, Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta cau-
sa, op. cit., pag. 130 in relazione al licenziamento che non sia stato preceduto dalla contesta-
zione.

(34) Cass. 10 febbraio 2015, n. 2550.
(35) L. Nogler, Contratto di lavoro e organizzazione al tempo del post-fordismo, in Arg. Dir.

Lav., 2014, 4-5, pagg. 894 e 900; tale specificazione dogmatica degli obblighi consente di
porre nella giusta luce l’affermazione, altrimenti di sapore comunitarista – e che risale in real-
tà a L. Montuschi, Potere disciplinare e rapporto di lavoro privato, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.,
1991, 9, pag. 12 – secondo la quale « l’interesse datoriale alla correttezza dell’adempimento
non si misura solo in relazione al singolo rapporto di lavoro, ma con riferimento all’intera
compagine aziendale » (L. Cavallaro, Il licenziamento disciplinare: una riconsiderazione, in Riv.
Trim. Dir. Proc. Civ., 2014, 1, pag. 127).
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mento va precisato, oltre a quanto si dirà nel successivo § 6 sul profilo del-
l’adeguatezza del licenziamento, che la sussistenza dell’inadempimento va
valutata anche in proiezione futura. Ciò per il fatto che « l’inadempimento
del contratto di durata si configura sempre come inadempimento dell’uni-
ca prestazione durevole » (36). E la fiducia tanto cara alla nostra giurispru-
denza di Cassazione? Il perdurante riferimento a tale elemento non va in-
quadrato nel sostrato oggettivo del contratto bensì nella necesità di proet-
tare verso il futuro anche il profilo – al quale accennavo in precedenza –
“organizzativo” della prestazione lavorativa (37).

Tutto ciò deve avvenire indipendentemente dalla presenza o no di un
espresso richiamo nell’art. 3 della l. n. 604 del 1966 ai successivi adempi-
menti, come avviene nell’art. 1564 Cod. Civ. Va, insomma, valutata comun-
que la plausibilità o meno dell’affidamento futuro nella corretta esecuzione
della prestazione (38). Questo modo di intendere il carattere notevole del-
l’inadempimento può, tra l’altro, stemperare quell’eccessiva durezza (39)
che già Federico Mancini imputò alla definizione del giustificato motivo
soggettivo. Il tutto resta però, ben inteso, nell’ambito della responsabilità
contrattuale (art. 1218 Cod. Civ.) la cui sussistenza richiede la violazione
del contesto di doverosità segnato dal regolamento contrattuale senza ne-
cessità di indagare la rimproverabilità subiettiva del debitore-lavoratore
che torna in gioco solo in sede di valutazione dell’adeguatezza del licenzia-
mento (sulla quale v. infra par. 6).

5. – Si ripropone a questo punto dell’analisi l’annosa questione se
l’azione di impugnazione del licenziamento abbia natura costitutivo-demo-
litoria oppure vada qualificata come di accertamento.

Nel primo caso, il licenziamento è annullabile ma efficace fino alla sen-
tenza (40), nella seconda ipotesi il licenziamento è inefficace e la sentenza
si “limita”, anzitutto, a verificare l’esistenza del rapporto di lavoro; sussi-

(36) Risulta, quindi, « logico che, ai fini della risoluzione, la notevolezza o no dell’ina-
dempimento sia vagliata con riguardo alla durata della prestazione »: cfr. F. Mancini, Il recesso
unilaterale e i rapporti di lavoro. Il recesso straordinario, Milano, 1965, pag. 66.

(37) Si evita così che « l’atomizzazione della fattispecie » conduca « fuori dalla realtà »
(G. Giugni, La dottrina giuslavoristica nel 1990, op. cit., pag. 582).

(38) Cass. 20 luglio 2004, n. 13482 (con riguardo al caso di un bancario che autorizza
operazioni in contrasto con specifiche direttive scritte e che fornisce al superiore informazio-
ni non veritiere); Cass. 14 settembre 2007, n. 19232, in Giur. It., 2007, 41, pag. 27.

(39) Così F. Mancini, Il progetto di legge sulla “giusta causa” e la disciplina del licenziamento
nel diritto comparato, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1957, I, pag. 118.

(40) È la tesi ora riproposta da D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit.,
spec. pag. 244 e segg. e verso la quale pende, pur dubbioso, C. Cester, La riforma della disci-
plina di licenziamenti: principi generali e tecniche normative, op. cit., pagg. 27-28.
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stenza che, in base alla tesi preferibile, viene puntualizzata dal giudice al
momento del licenziamento (41).

Non intendo assolutamente riprendere in questa sede, un tema che ri-
chiederebbe ben altro spazio di analisi ed approfondimento. Lo richiamo
qui nei suoi profili essenziali al “sol” fine di evidenziare come sia l’una che
l’altra delle due soluzioni che si contendono il campo, possono convivere
con la ricostruzione della fattispecie del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23
del 2015 che è stata proposta nelle pagine precedenti. Ciò che muta è l’in-
quadramento sistematico della fattispecie stessa che si riflette ovviamente
sul periodo che va dal licenziamento alla pronuncia giudiziale.

Nella prima ipotesi il licenziamento sarà efficace (cessazione del rap-
porto di lavoro) fino all’eventuale sentenza costitutiva che lo annullerà. Il
fatto che il licenziamento sia stato adottato senza i presupposti previsti dal
comma 2 dell’art. 3 può essere fatto valere dal lavoratore come fatto costi-
tutivo della sua domanda di ricostruzione del rapporto di lavoro (42).

Nella seconda ipotesi, l’atto di licenziamento, essendo privo di un ele-
mento costitutivo è nullo-inefficace fin da subito.

In entrambi i casi la condanna alla reintegrazione mira a neutralizzare
l’effetto espulsivo del licenziamento e, quindi, a far tornare il lavorare a la-
vorare concretamente (43). La prima ipotesi è stata storicamente sostenuta
da chi riteneva che il contratto di lavoro riguardasse solo « l’orizzonte pa-

(41) C. Consolo, Oggetto del giudicato e principio dispositivo. II. Oggetto del giudizio ed im-
pugnazione del licenziamento, cit., pag. 569 e segg. Ma v. anche nello stesso ordine di idee: I.
Pagni, Tutela specifica e tutela per equivalente, Milano, 2004; E. Barraco, Tutela reale e processo:
rimedio (eccezionale) di mero accertamento?, Arg. Dir. Lav., 2008, pag. 1064 e segg.; V. Valenti-
ni, Licenziamento e reintegrazione, Torino, 2008, pag. 29; a L. Nogler, La disciplina dei licen-
ziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i « principi » costituzionali, op. cit., pag. 657 e
segg.; A. Motto, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012, pag. 549 e segg. Nel
senso dell’equiparazione degli effetti del licenziamento illegittimo sul versante della nullità
prima della riforma dell’art. 18 St. lav., v. M.V. Ballestrero, voce Licenziamento individuale, in
Enc. Dir. Annali V, Milano, 2011, pag. 823 e O. Mazzotta, La “parola” del legislatore e il sistema
della legge: a proposito del potere del datore di lavoro di rilicenziare un lavoratore già licenziato, in
Riv. It. Dir. Lav., 2009, II, pag. 313 e segg. La precisazione che l’accertamento ha luogo in re-
lazione al momento del licenziamento stempera la problematica della reiterazione del licen-
ziamento che tanto sta a cuore a D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, cit., pag. 239 e
che viene da C. Cester, La riforma della disciplina di licenziamenti: principi generali e tecniche
normative, op. cit., pag. 28.

(42) In tal senso ora M. De Cristofaro, (G. Gioia), Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anello
della celerità per una tutela sostanziale dimidiata, op. cit., pag. 413 e segg. peraltro con una peti-
zione di principio iniziale secondo cui il licenziamento dispiega « sempre efficacia terminativa
del rapporto, a prescindere da qualsivoglia presupposto sostanziale condizionante » che rap-
presenta, invece, il profilo della disciplina sostanziale che andrebbe accuratamente dimostra-
to alla luce del testo di legge. Altrimenti si ricade nel metodo pandettistico.

(43) V. Cass. 29 ottobre 2014, n. 23016 secondo la quale « il diritto del lavoratore non
solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, si fonda sull’art. 1 della Costituzione
(...), sull’art. 2 (...), sull’art. 4 (...) ».
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trimoniale » (44), la seconda da chi include nel regolamento contrattuale la
tutela dell’interesse del lavoratore a svolgere concretamente il lavoro (art.
2103 Cod. Civ., sia nella vecchia che nella nuova versione) (45). La prima
soluzione nasce da un’impropria assimilazione del datore di lavoro alla
pubblica amministrazione (46); la seconda ipotesi è maggiormente rispon-
dente agli interessi in gioco, sia dal lato del lavoratore che dal lato del da-
tore di lavoro che può aver interesse a considerare il licenziamento ineffi-
cace ai fini dell’obbligo di fedeltà (47). Nel senso della prima ipotesi milita,
infine, il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva (48).

Per completare il quadro resta da rammentare che l’introduzione del
termine di decadenza giudiziale di centottanta giorni ha sgombrato dal
campo l’annoso problema della prescrizione dell’azione (49) e che sul tipo
di tutela non deve incidere il fatto che l’indennità risarcitoria « relativa al
periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione » (50) prevista dal
comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 « non può essere superiore a

(44) M. D’Antona, voce Tutela reale del posto di lavoro, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1995,
pag. 2.

(45) Non mi sembra tener conto della precisazione (sostanziale) di cui al testo (ed alla
precedente nt. 43) D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit., pag. 215 il quale,
pertanto (v. pag. 412, nt. 7 dove si riconosce nell’impostazione che configura la tutela come
« il più possibile rispondente » alla disciplina sostanziale), opta per la tesi che individua l’og-
getto del processo nel diritto a far controllare l’atto di esercizio del potere (pag. 242). Non è
questa la sede per affrontare la questione se la tutela consista in una condanna all’adempi-
mento in forma specifica oppure in un risarcimento in forma specifica (per il risarcimento si
esprime C. Cester, La riforma della disciplina di licenziamenti: principi generali e tecniche nor-
mative, op. cit., pag. 9) salvo precisare che occorre tener presente che la prestazione di lavoro
è unitaria (v. già L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilancia-
mento tra i « principi » costituzionali, op. cit., pag. 660 e segg.) e, quindi, se optiamo per l’ini-
doneità del licenziamento viziato ex art. 3 comma 2 a far cessare il rapporto di lavoro, siamo
nel campo della realizzazione di quanto era inizialmente dovuto (v. G. Cian, Riflessioni in te-
ma di risarcimento in forma specifica, in Studi in onore di Pietro Rescigno, V, Milano, 1998, pag.
766 il quale osserva che in tal caso siamo « al di fuori delle problematiche del risarcimen-
to »).

(46) C. Consolo, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, op. cit., pag. 573.
(47) Su tale profilo la Cassazione ha compiuto in passato vere e proprie acrobazie argo-

mentative: alludo a Cass. 4 giugno 2004, n. 10663, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, pag. 209 e
segg.

(48) Cass. Sez. un. 18 settembre 2014, n. 19665, in Not. Giur. Lav., 2015, pag. 71 e segg.
(49) Nel senso che il termine di prescrizione dell’azione è quinquennale: Cass. 2 novem-

bre 2010, n. 22274, in Corriere Giur., 2011, pag. 831 con approfondita nota di S. Brun; Cass.
18 maggio 2005, n. 10394; Cass. 20 settembre 2005, n. 18497; Cass. 9 marzo 2006, n. 5125;
contra Cass., Sez. un. 29 aprile 1985, n. 2761; Cass. Sez. Un. 29 aprile 1985, n. 2762; Cass. 16
maggio 2001, n. 6727; Corte App. Venezia 5 ottobre 2005. V. sul punto anche I. Pagni, Giuri-
sdizione del giudice amministrativo e risarcimento del danno: il nuovo volto dei rapporti tra tutela
risarcitoria e tutela demolitoria, in Dir. Pubbl., 2008, 3, pag. 802, nt. 35.

(50) Concorda con la critica al nuovo art. 18 St. lav. che ha portato all’introduzione di ta-
le inciso, R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 18.
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dodici mensilità ». Su questa « iniezione nella nuova disposizione di una
massiccia dose di specialità » (51) occorre, infatti, precisare che è improprio
rifarsi sia all’istituto della mora credendi che a quello della mora debendi: il
legislatore intende compensare il danno creato dalla lesione del diritto a
subire il licenziamento solo se esso è rispettoso di determinate condizio-
ni (52); inoltre, in analogia ad un’altra ipotesi prevista dall’ordinamento,
può ritenersi che egli abbia previsto un risarcimento adeguato anche per-
ché occorre riconoscere che « non v’è stata medio tempore alcuna prestazio-
ne lavorativa » (53)

6. – È questo il momento di ricordare che la parte finale della formula
utilizzata nel comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 (« l’insussistenza
del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estra-
nea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento ») è stata, per
così dire, suggerita al legislatore da Cass. n. 23669, n. 2014 (54).

Pertanto è molto istruttivo ricostruire gli esatti contorni del caso che
era alla base di questa importante sentenza: al lavoratore era stato conte-
stato il fatto materiale di aver incaricato « stabilmente i dipendenti della fi-
liale di fare la spesa » per lui “durante l’orario di lavoro” e di timbrare a suo
nome l’entrata in servizio. Nessuno dei testimoni sentiti in giudizio era sta-
to « in grado di riferire per conoscenza diretta delle condotte » del lavora-
tore licenziato, mentre era stata invece comprovata una condotta isolata
d’inadempimento contrattuale.

La Corte di Cassazione, nel passo che viene generalmente considerato
espressivo della massima decisionale, afferma che « il nuovo art. 18 ha te-
nuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta
causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esi-
stenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova
ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto

(51) Così C. Cester, I quattro regimi sanzionatori del licenziamento illegittimo fra tutela rea-
le rivisitata e mera tutela indennitaria, in Id. (a cura di) I licenziamenti dopo la legge n. 92 del
2012, op. cit., pag. 67.

(52) L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i
« principi » costituzionali, op. cit., pag. 665.

(53) Corte cost. 9 novembre 2011, n. 303 (rel. Mazzella).
(54) Cass. 6 novembre 2014, n. 23669, in Lav. Giur., 2015, pag. 156. Di influenza “ben

percepibile” parla F. Carinci, Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto a tempo in-
determinato a tutele crescenti (ai sensi della bozza del D.Lgs. 24 dicembre 2014), op. cit., pag. 119;
in linea, sebbene criticamente,M. De Luca, Legge delega sui tipi di contratti di lavoro: interpreta-
zione costituzionalmente orientata in funzione delle leggi delegate, in Lav. Giur., 2015, 4, pag. 354;
di recepimento dell’orientamento della Cassazione parla, invece, E. Barraco, Jobs Act: le tute-
le crescenti contro il licenzimaneto per i neo-assunti, op. cit., pag. 127.
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materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si ri-
solve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fat-
to, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali,
con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della
cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguen-
za che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valu-
tazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla
gravità del comportamento addebitato ».

Tuttavia – per cogliere la vera ratio decidendi – tale conclusione deve
essere letta insieme all’ulteriore passo della sentenza in cui la Corte accerta
l’« inidoneità della contestazione disciplinare rispetto a fatti isolati ». Sicco-
me il fatto contestato era scomponibile in più circostanze si sarebbe potuto
affermare che il fatto non era del tutto insussistente; peraltro, secondo i
giudici della Suprema Corte tale conclusione era preclusa dal fatto che la
condotta isolata non avrebbe dato luogo ad un’idonea contestazione (55).
Idonea sulla base di quali parametri? È ciò che la sentenza avrebbe dovuto
esplicitare invece che sottintendere. D’altro canto, è proprio grazie all’acco-
glimento della premessa della sindacabilità della contestazione che la sen-
tenza stessa può poi “permettersi” di sostenere che « esula dalla fattispecie
che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo
della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamen-
to addebitato ». In altre parole, la sentenza può permettersi di fare uscire il
parametro della proporzionalità dalla porta del controllo sui presupposti
dell’« insussistenza del fatto », perché lo fa rientrare dalla finestra del con-
trollo sull’inidoneità della contestazione. Tutto ciò è corretto, ma andava
spiegato in modo più completo e pertinente.

Infine, occorre chiarire che alla luce della ratio decidenti della senten-
za (56), essa potrà essere citata in futuro come un precedente solo a soste-
gno della tesi secondo cui la locuzione « insussistenza del fatto contestato »
(nuovo art. 18 applicabile ai vecchi assunti) si riferisce alle ipotesi di insus-
sistenza delle condotte o, se proprio si vuole aderire alla teoria della natura
ontologicamente disciplinare del licenziamento per inadempimento, degli
elementi materiali dell’illecito disciplinare (condotta, anche omissiva, nes-
so di causalità, evento) (57) che sono state ascritte al lavoratore in sede di

(55) Giustamente D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit., pag. 135 osser-
va che è comunque sufficiente che sia idoneo uno dei fatti contestati.

(56) La cui individuazione non può prescindere dal fatto, cfr. G. Gorla, Lo studio interno
e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione
delle sentenze, in Foro It., 1964, col. 73 e segg.

(57) Questa la tesi del fatto materiale emersa nel dibattito sul nuovo art. 18 St. lav.: v. per
tutti R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 35.

524 PARTE PRIMA - SAGGI

ADL 3/2015



contestazione. È da escludere, invece, che siamo in presenza di un prece-
dente utilizzabile per sostenere la tesi dalla locuzione “fatto contestato”
esula il profilo della rimproverabilità subiettiva dell’inadempimento che la
giurisprudenza utilizza per valutare l’adeguatezza o no del licenziamento.

Ciò precisato, siccome nel 2o comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015
ricorre l’espressione « fatto materiale » l’interprete deve prenderne atto
perché altrimenti incorrerebbe in un arbitrio manifesto (58). Ma ciò non si-
gnifica assolutamente – lo ripeto ove non sia risultato chiaro ciò che ho
detto nel precedente par. 3 – che sia stata configurata come irrilevante la
cruciale questione della riconducibilità o no del fatto ad un inadempimen-
to almeno notevole (59). È vero che nell’interpretare l’espressione prescelta
dal legislatore non si devono confondere indebitamente tra loro « il modo
generale in cui un accadimento materiale o umano diventa rilevante per il
diritto e la circostanza che, talora, l’accadimento naturale o umano diventa
giuridicamente significativo solo in quanto possiede determinate qualifi-
che normative. Che si dia l’una o l’altra ipotesi dipende da come è struttu-
rata la norma che assume quel fatto come presupposto per la produzione
di certi effetti, se cioè rinvii al fatto nella sua cruda materialità (...) o nel suo
essere fatto normativamente qualificato (...) » (60). Ma è anche vero che la
necessità che sia stata adottata prima del licenziamento una contestazione,
nel senso precisato in precedenza, idonea a dar luogo ad un licenziamento
cd. disciplinare garantisce, per così dire, a monte che il fatto costituisca un
inadempimento almeno notevole.

L’irragionevolezza della soluzione escogitata dal legislatore emerge
laddove, se non risulta provata, non la cruda materialità dell’inadempimen-
to, ma la sua rimproverabilità per dolo o anche semplicemente colpa del la-
voratore, si rientra nel comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015. Se il la-
voratore ha sottratto un paio di scarpe antiinfortunistiche inzuppate nella
convinzione che esse fossero da gettare via (61), la scelta del legislatore di

(58) Sul fatto che l’art. 12 delle preleggi indichi i criteri minimi per non incorre in tale
arbitrio, cfr. G. Gorla, I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del
1942 (un problema di diritto costituzionale?), in Foro It., V, 1969, pag. 112 e segg. ed in ambito
giuslavoristico v. V. Speziale, La giurisprudenza del lavoro ed il “diritto vivente” sulle regole in-
terpretative, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2008, pag. 622 e segg.

(59) Come sostiene C. Pisani, Il licenziamento disciplinare: novità legislative e giurispruden-
ziali sul regime sanzionatorio, op. cit., pag. 104 e con lui gli autori citati alla nt. 1 del presente
scritto.

(60) L. Cavallaro, Il licenziamento disciplinare: una riconsiderazione, in Riv. Trim. Dir.
Proc. Civ., 2014, 1, pag. 228, nt. 39 in risposta a A. Perulli, Fatto e valutazione giuridica del fatto
nella nuova disciplina dell’art. 18 St. lav. Ratio ed aporie dei concetti normativi, in Arg. Dir. Lav.,
2012, I, pag. 785 e segg. Cfr. anche M. Persiani, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavo-
ratore illegittimamente licenziato, op. cit., pagg. 10-11.

(61) Contra, in relazione al nuovo art. 18 St. lav. R. Del Punta, La riforma italiana: i pro-
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accordare una tutela “solo” indennitaria è priva di una giustificazione ra-
gionevole di differenziazione, ovvero di coerenza sistematica, rispetto alle
conseguenze che conseguono all’insussistenza della sua condotta (art. 3
Cost.). Non è in discussione il fatto che il legislatore avrebbe potuto “elimi-
nare” la tutela forte bensì la coerenza interna del suo operato.

La soluzione accolta dal legislatore contrasta, tra l’altro, con il dato per
cui tali elementi rilevano in quello che la giurisprudenza ha configurato,
ascrivendolo al carattere notevole dell’inadempimento – e non al criterio
della proporzionalità evocato dall’art. 2106 Cod. Civ. che si riferisce alle
sole sanzioni disciplinari conservatrici (62) –, quale controllo di adeguatez-
za (63) del licenziamento. La fonte è tutt’altra e cioè l’interpretazione con-
forme al principio (di rilevanza costituzionale) dell’extrema ratio (64) del-
l’art. 3, l. n. 604 del 1966. La direttiva, che risponde alla medesima logica
che ispira l’individuazione della regola del repêchage nel diverso ambito del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, continua ad avere la sua ri-
levanza – salvo che per il profilo della colpevolezza come elemento costitu-
tivo dell’illecito – in sede di valutazione dell’idoneità o meno della conte-
stazione.

Nel giudizio di adeguatezza si valuta la colpevolezza (o rimproverabili-
tà) soggettiva della condotta allo stesso modo in cui quest’ultima viene in
considerazione in sede penale quale criterio di commisurazione della pe-
na (65). In giurisprudenza, si segnalano una serie di casi in cui l’intensità
minima del dolo esclude la legittimità del licenziamento (66); inoltre la giu-

blemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 38; P. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, in
P. Sordi, C. Papetti, A. Palladini, G. Mimmo, I. Fedele, L. Di Paola, La riforma del lavoro.
Primi orientamenti giurisprudenziali dopo la Legge Fornero, Milano, 2013, pag. 286. Il caso citato
nel testo è ripreso da Trib. Ravenna ord. 18 marzo 2013, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, II, pag.
550; cfr. anche la successiva nota di G. Bolego, Il licenziamento disciplinare nel prisma della di-
sciplina introdotta dalla l. n. 92/2012.

(62) Sul punto rinvio a L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del
bilanciamento tra i « principi » costituzionali, op. cit., pag. 628 e segg.; contra E. Gragnoli,
L’esercizio del potere disciplinare nei confronti del dirigente privato, in S. Mainardi (a cura di), Il
potere disciplinare del datore di lavoro, Torino, 2012, pag. 406, peraltro in linea con la tendenza
tipica di questo autore di trapiantare nel diritto del lavoro, senza preoccuparsi dei necessari
adattamenti, costrutti gius-amministrativistici.

(63) Riprendo quanto affermato in L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali
nell’epoca del bilanciamento tra i « principi » costituzionali, op. cit., pag. 629; importante in mate-
ria resta la lettura di A. Viscomi, Diligenza e prestazione di lavoro, Torino, 1997 (per il punto di
cui al testo v. pag. 291).

(64) Così in modo esplicito Cass. 25 maggio 2005, n. 5753.
(65) A. Viscomi, Diligenza e prestazione di lavoro, Torino, 1997, pag. 291.
(66) P. Ichino, Sulla rilevanza dell’elemento psicologico nella valutazione della giusta causa

di licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, pag. 945.
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risprudenza ammette l’attenuante della provocazione (67). Il giudizio di
adeguatezza è, comunque, complesso: esso infatti non attiene alla sola pre-
sunta misurazione dell’intensità del grado di colpevolezza del lavoratore,
ma anche ad altri fattori che restano rilevanti ai fini del comma 2 dell’art. 3
(idoneità della contestazione), come, ad esempio, la posizione occupata
dallo stesso; oppure, rispetto al licenziamento per abusivo impossessamen-
to di beni aziendali, il valore economico del bene; ancora, i costi e le diffi-
coltà che il datore di lavoro incontrerebbe nel predisporre difese idonee
nei confronti dei furti (68). Un ruolo importante è, infine, giocato dalla pre-
via esplicitazione, da parte del datore di lavoro, di specifici divieti di com-
portamento (69). In sostanza, si utilizzano una pluralità di indici, alcuni dei
quali possono anche mancare se la presenza di altri consente comunque di
considerare individuata l’inesigibilità da parte del datore di lavoro della
prosecuzione del rapporto.

7. – L’incipit del 2o comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 fornisce
una riprova decisiva del fatto che l’interpretazione più corretta del termine
“giusta causa” di cui all’art. 1 della l. n. 604 del 1966 è quella sostenuta da
Mattia Persiani secondo cui, se il licenziamento con preavviso è consentito
solo in presenza di un giustificato motivo, quello senza preavviso deve es-
sere giustificato « da quegli stessi motivi, quando essi non consentono la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto » (70). Anzi, per la medesima
ragione « quegli stessi motivi » sono solo quelli legati al giustificato motivo
soggettivo. Infatti, le ragioni che sono alla base del giustificato motivo og-
gettivo, che si sostanzino in scelte organizzative oppure in impedimenti og-
gettivi riguardanti la sfera del lavoratore, non sono, per definizione, suscet-
tibili di una graduazione quantitativa. Non a caso la giurisprudenza sulla
giusta causa richiede costantemente l’imputabilità del fatto al lavoratore ed
i commentatori della l. n. 92 del 2012 concordano tutti nell’affermare che

(67) Cass. 13 settembre 2006, n. 19553.
(68) Rispettivamente, Cass. 10 giugno 2005, n. 12263; n. 1407.
(69) Si veda Cass. 8 gennaio 2015, n. 57 relativa all’esplicito divieto di utilizzare la posta

elettronica per trasmettere a terzi documenti ed informazioni di contenuto riservato o, co-
munque sia, di provenienza aziendale.

(70) M. Persiani, La tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto, in L. Ri-
va Sanseverino, G. Mazzoni (a cura di), Nuovo Trattato di Diritto del Lavoro, Padova, 1971,
pag. 680 ed ora la rivendicazione d’orgoglio espressa in Id., Il licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo soggettivo: limiti al potere del datore di lavoro e articolazione delle tutele, in S.
Brusati, E. Gragnoli (a cura di), Una prima esperienza sulla nuova disciplina dei licenziamenti,
Padova. 2014, pag. 14; aderisce alla tesi anche M. Tremolada, Il licenziamento per giustificato
motivo soggettivo o per giusta causa, cit., pag. 111; da parte mia avevo aderito alla tesi di Persiani
in L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i « prin-
cipi » costituzionali, op. cit., pag. 621.
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« l’insussistenza in assoluto del fatto materiale contestato non può non in-
cludere anche l’ipotesi in cui il fatto in sé sia risultato sussistente, ma sia
emersa la non imputabilità dello stesso al lavoratore » (71).

La giusta causa di licenziamento è, dunque, caratterizzata dalla sussi-
stenza di un inadempimento e non dal sopraggiungere dell’inidoneità sog-
gettiva del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro (72) oppure
dal venir meno della base fiduciaria del rapporto di lavoro come pure spes-
so sostiene la giurisprudenza. Tale inadempimento deve, inoltre, essere tal-
mente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto (cd. teoria del notevolissimo inadempimento). Queste premesse
consentono di concludere che il giudizio sulla sussistenza o no della giusta
causa o del giustificato motivo soggettivo dovrebbe seguire un iter logico-
giuridico in massima parte unitario.

8. – Se il licenziamento è dovuto ad inesatto adempimento si dovrebbe
evitare di denominarlo come « per scarso rendimento », considerato che
« di un dovere di rendimento da aggiungere al dovere di prestazione non
vi è traccia » nella legislazione giuslavoristica (73). Tuttavia, da tale condivi-
sibile premessa occorre evitare di trarre l’affrettata conseguenza che
l’adempimento della prestazione non includa il raggiungimento di un de-
terminato quantum minimo, necessario per potersi parlare di prestazio-
ne (74). Si ricadrebbe, altrimenti, nell’errata distinzione tra obbligazioni di

(71) R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 36; D.
Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit., pag. 134; M. Tremolada, Il licenziamento
per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in C. Cester (a cura di), I licenziamenti dopo
la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013, pag. 119; C. Cester, Il progetto di riforma della disciplina
dei licenziamenti: prime riflessioni, in Arg. Dir. Lav., 2012, pag. 569; E. Barraco, Jobs Act: le tu-
tele crescenti contro il licenziamento per i neo-assunti, op. cit., pag. 129; C. Pisani, Il licenziamento
disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali sul regime sanzionatorio, op. cit., pag. 102. Se
così non fosse ci troveremmo di fronte ad un altro caso che va ad aggiungersi all’elenco di
quelli esposti in apertura di questo scritto.

(72) Come teorizzano, invece, Cass. 2 agosto 2010, n. 17969, in Mass. Giur. Lav., 2011,
pag. 158; Cass. 22 novembre 1996, n. 10299, in Lav. Giur., 1997, 7, pag. 608; nel senso dell’ir-
rilevanza dell’inadempimento anche Cass. 21 marzo 1996, n. 2453, in Lav. Giur., 1996, 9, pag.
787.

(73) M. Napoli, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1980, pagg. 184-185; A.
Viscomi, L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e principi civilistici, in
Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2010, par. 20. Tale negazione viene espressa con la ricorrente affer-
mazione della Cassazione secondo cui « il lavoratore è obbligato ad un “facere” e non ad un
risultato » (Cass. 5 marzo 2003, n. 3250). Per qualche non condivisibile apertura si esprime,
invece, M. Marazza, Organizzare, collaborare, produrre, in Dir. Merc. Lav., 2005, 2, pag. 519 e
segg.

(74) Per esprimermi con le parole di G. Giugni, Organizzazione dell’impresa ed evoluzione
dei rapporti giuridici. La retribuzione a cottimo, in Riv. Dir. Lav., 1968, I, pag. 82.
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comportamento e di risultato (75). È tale quantum minimo che è general-
mente in discussione allorché la giurisprudenza parla di “scarso rendimen-
to” (76). Più precisamente, quest’ultima locuzione dovrebbe essere riserva-
ta ai casi in cui l’attività esplicata dal lavoratore non ha prodotto la quantità
minima di “buon” lavoro contrattualmente attesa dal datore di lavoro.

È, invece, da escludere che il raggiungimento di un quantum minimo di
prestazione possa essere contemporaneamente ascritta sia al giustificato
motivo oggettivo che a quello soggettivo, come sostiene invece la teoria
della fattispecie anfibia (77). Invero, Cass. n. 3250/2003 (78), su cui poggia
questa teoria, ipotizza il giustificato motivo oggettivo solo perché nel caso
di specie la lavoratrice aveva subito un impedimento fisico (79). Né è possi-
bile, infine, la riqualificazione del licenziamento intimato per ragioni sog-
gettive come recesso per giustificato motivo oggettivo perché occorre tener
conto del principio dell’immutabilità della motivazione che risponde a pre-
cise esigenze di difesa del lavoratore (80).

Da tener ben distinta da questa ipotesi è quella del lavoratore “eterna-
mente malaticcio” il quale, per di più, riesce a pianificare le sue assenze « a
macchia di leopardo » (81). Ora, Cass. n. 18678/2014 ha ritenuto che « le
assenze del lavoratore determinate da eccessiva morbilità, anche in caso di
mancato superamento del periodo di comporto », possono giustificare un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo allorché esse diano luogo

(75) Fondamentale al riguardo L. Mengoni, Obbligazioni « di mezzi » e obbligazioni « di ri-
sultato » (Studio critico), in Riv. Dir. Comm., 1954, I, pagg. 185 e segg., 280 e segg., 366 e segg.
che argomenta sulla base di P. Lotmar, Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen
Reiches. I, Leipzig, 1902; come afferma Cass. Sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577 « in ciascuna
obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, co-
me l’impegno che il debitore deve porre per ottenerlo »; cfr. sul punto anche A. Nicolussi,
Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi.
La responsabilità del medico, in Diritto e responsabilità civile, 2008, pag. 871 e segg.

(76) Cfr. sul punto C. Cester, Profili dello scarso rendimento del lavoratore, in Diritto del la-
voro. I nuovi problemi, in Studi in onore di Mattia Persiani, Padova, 2005, pag. 632 e segg.

(77) La teoria risale a P. Ichino, Sullo scarso rendimento come fattispecie anfibia, suscettibile
di costituire al tempo stesso giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento, in Riv. It. Dir.
Lav., 2003, II, pag. 694 e segg. Contra v. tra gli altri anche L. Cavallaro, Il licenziamento disci-
plinare: una riconsiderazione, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2014, 1, pag. 221, nt. 24. Sul licencie-
ment mixte v. D. Buoncristiani, Il licenziamento disciplinare, op. cit., pag. 39.

(78) Contra, implicitamente, Cass. 22 febbraio 2006, n. 3876; Cass. 10 novembre 2000,
n. 14605.

(79) Concorda E. Gragnoli, Il licenziamento per scarso rendimento e il giustificato motivo
oggettivo, in Lav. Giur., 2015, pag. 45, nt. 12.

(80) Cass. 14 giugno 2005, n. 12781, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, II, pagg. 126 ss. Così an-
che nell’ordinamento tedesco: cfr. M. Kittner, in M. Kittner, W. Däubler, B. Zwanziger
(Hrg.), KSchR – Kündigungsschutzrecht, op. cit., pag. 669.

(81) Confonde le due ipotesi E. Gragnoli, Il licenziamento per scarso rendimento e il giu-
stificato motivo oggettivo, op. cit., pag. 42.
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« ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente uti-
lizzabile per la società, rilevandosi la stessa inadeguata sotto il profilo pro-
duttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale » (82). Purtroppo
la motivazione della sentenza, in un obiter dictum, richiama come preceden-
te una decisione relativa ad un licenziamento per scarso rendimento (83).
Ciò ha, addirittura, indotto una rivista a massimarla come esempio di deci-
sione che ascrive il licenziamento per scarso rendimento al giustificato mo-
tivo oggettivo (84). Ma si tratta di un cattivo esempio dell’uso della tecnica
del precedente.

Nella giurisprudenza tedesca – apro un’utile parentesi comparata – si
distingue tra: frequenti malattie di breve durata; inidoneità lungamente
perdurante a lavorare; infine inidoneità stabile a lavorare e stabile diminu-
zione del rendimento lavorativo conseguente ad una malattia (85). In tutti e
quattro i casi un eventuale licenziamento, che secondo le categorie legisla-
tive tedesche andrebbe qualificato come “per ragioni inerenti alla persona
del lavoratore” e quindi da noi come per giustificato motivo oggettivo, può
essere sottoposto ad un controllo giudiziale “a tre gradi”: anzitutto è ne-
cessaria una prognosi negativa sullo stato futuro di salute; tale prognosi fu-
tura deve in secondo luogo comportare un significativa limitazione degli
interessi aziendali ed, infine, il giudice deve accertare se tali limitazioni
possano essere sopportate dal datore di lavoro per ragioni equitative anche
in futuro e se siano esigibili da parte sua soluzioni meno dirompenti.

Se prescindiamo dal richiamo allo scarso rendimento, la decisione non
può essere affrettatamente liquidata come ritorno al passato perché il caso
presenta una particolarità molto rilevante: la capacità, da parte, del lavora-
tore, di pianificare le assenze per malattia. Ciò induce ad interrogarsi se nel
caso sussistesse, in realtà, un’impossibilità sopraggiunta di carattere defini-
tivo di prestare con la corretta continuità le mansioni contrattualmente
previste: una fattispecie regolata dall’art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008. An-
che in questo caso, è mancata dunque un’adeguata analisi dei preceden-
ti (86).

(82) Cass. 4 settembre 2014, n. 18678, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, II, pag. 969.
(83) Cass. 22 febbraio 2006, n. 3876, in Not. Giur. Lav., 2006, pag. 4.
(84) Alludo a Lav. Giur., 2015, 1, pag. 40 con una nota di E. Gragnoli, già citata alla pre-

cedente nt. 80, il quale afferma, a mio sommesso parere: impropriamente, che la sentenza ha
recepito la teoria già in passato sostenuta dall’annotatore stesso. La rivista in oggetto ricono-
sce peraltro l’errore in 2015/2, pag. 167.

(85) B. Otto, P. Jares, Grundzüge der krankheitsbedingten Kündigung im Spiegel der Recht-
sprechung, in KSzW, 2014/4, pag. 269 e segg.

(86) Rilievo espresso anche da S. Magrini, Rivoluzioni silenziose nella giurisprudenza del-
la Corte di Cassazione (in tema di demansionamento e di licenziamento per malattia), in Arg. Dir.
Lav., 2015, I, pag. 148.
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9. – Già si è detto che i fautori della teoria del giudizio bi-fasico non
tengono conto del fatto che le fattispecie che vengono in considerazione
nelle due presunte fasi non sono concettualmente distinte tra di loro. Anzi,
possiamo affermare che la fattispecie che presiede alle conseguenze di
quella che viene prospettata da Maresca come la seconda delle suddette fa-
si (l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore) è contenuta nella fatti-
specie che verrebbe in considerazione nella prima (per quanto qui interes-
sa: sussistenza o meno della giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
La conseguenza di questa precisazione è che l’art. 5 della l. 15 luglio 1966,
n. 604 si oppone all’affermazione che « fermo restando l’onere della prova
a carico del datore di lavoro, rispetto alla legittimità del motivo addotto per
il licenziamento, l’onere della prova rispetto all’insussistenza dell’atto ma-
teriale contestato (...) è in capo al lavoratore » (87).

Se il 2o comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, laddove afferma che
« esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo sog-
gettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’in-
sussistenza del fatto contestato al lavoratore » (88), fosse interpretato come
una disposizione che accolla al lavoratore l’onere della prova dell’insussi-
stenza del fatto materiale contestato (89) al fine dell’invalidità del licenzia-
mento (90), ci troveremmo, infatti, dinnanzi ad un’interpretazione che asse-
gna al comma 2 dell’art. 3 l’effetto di abrogare in parte l’art. 5 della l. 15 lu-
glio 1966, n. 604. Ma un effetto così dirompente avrebbe dovuto essere
previsto espressamente, mentre l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015,
oltre a non accennare alla questione dell’onere della prova, non contiene
neppure l’indicazione prescrittiva che il 2o comma dell’art. 3 funge da de-
roga al disposto contenuto nell’art. 5, l. n. 604 del 1966.

In conclusione, una volta che il lavoratore-attore abbia provato l’esi-

(87) Così nella Relazione allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

(88) Sulla « totale inutilità della specificazione che ciò deve avvenire in giudizio » e sul
fatto che l’avverbio “direttamente” non impedisce l’uso di presunzioni cfr. C. Pisani, Il licen-
ziamento disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali sul regime sanzionatorio, op. cit., pagg.
105-106.

(89) Come sostengono F. Carinci, Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto
a tempo indeterminato a tutele crescenti (ai sensi della bozza del D.Lgs. 24 dicembre 2014), op. cit.,
pag. 120 che parla poi di onere della prova “reso diabolico dal dover dimostrare l’inesistenza
di un fatto” e M. De Luca, Legge delega sui tipi di contratti di lavoro: interpretazione costituzional-
mente orientata in funzione delle leggi delegate, op. cit., pag. 355, nt. 33 che prospetta una contra-
rietà all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(90) Cfr. anche M. Marazza, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act (un com-
mento provvisorio, dallo schema del decreto), op. cit.: si tratta di uno degli autori che maggiormen-
te esaspera la distinzione tra giudizio sull’illegittimità e giudizio sull’applicazione della sanzio-
ne, salvo affermare infine che gli effetti interpretativi appaiono « per certi versi eccessivi ».
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stenza del rapporto di lavoro e del licenziamento motivato dal datore di la-
voro come dovuto a ragioni soggettive (91) se il datore di lavoro non dimo-
stra in giudizio che ha contestato fatti idonei a dar luogo ad un’ipotesi di li-
cenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa e che tali
fatti sussistano nei loro profili materiali, il giudice, senza che il lavoratore
debba fornire ulteriori elementi di prova sul punto essendo sufficiente che
lo argomenti direttamente in giudizio, dovrà considerare « dimostrata in
giudizio l’insussistenza del fatto materiale ».

10. – Riprendiamo ora, infine, i casi ipotizzati all’inizio del presente
scritto. Il caso del licenziamento cd. per fatti inconsistenti deve essere risolto
in sede di sindacato giudiziale sull’idoneità o meno della contestazione a
dar luogo al licenziamento. Insomma, non occorre tirare in ballo l’istituto
della frode alla legge (92), né prospettare acrobatiche identificazioni tra fat-
to insussistente e fatto inconsistente, come finisce con il fare chi afferma
che « la circostanza che il fatto addotto a giustificazione del licenziamento
sia inconsistente e abbia costituito un mero pretesto per far cessare il rap-
porto significa che tale fatto rappresenta la causa solo apparente del reces-
so, non quella reale » (93).

Se si richiede la sussistenza di una contestazione (nel senso più volte
precisato in precedenza) “idonea” allora si risolve de plano anche il caso,
che possiamo considerare meramente di scuola, relativo al licenziamento
motivato come disciplinare ma irrogato senza la previa contestazione dell’adde-
bito. Si è affermato a tal proposito che il difetto di contestazione comporta
la preclusione per il datore di lavoro di far valere la giustificazione del li-
cenziamento (94). Si tratterebbe, in sostanza, di una rinuncia tacita al pote-
re di licenziamento, che realizza gli effetti dell’exceptio doli romana o del-
l’istituto tedesco della perdita della possibilità di far valere il diritto (95).
Ma possiamo affermare con certezza che il nostro ordinamento abbia ac-
colto la figura dell’abuso del diritto? Perché dovremmo forzare il quadro
civilistico quando già le norme giuslavoristiche ci forniscono la soluzione
più adeguata (tutela reale attenuata)?

(91) R. Del Punta, La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, op. cit., pag. 53.
(92) A. Vallebona, Fatto e qualificazione del fatto: la Cassazione mette le cose a posto, in

Mass. Giur. Lav., 2014, pag. 875; v. anche quanto affermato retro par. 1.
(93) M. Tremolada, Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, op.

cit., pag. 124.
(94) M. Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, in Arg. Dir. Lav., 2012,

pag. 633.
(95) Cfr. Sul punto F. Ranieri, voce Eccezione di dolo generale, in Dig. IV ed., Sez. civ., Disc.

Privatistiche, vol. VII, 1994.
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Arriviamo quindi, infine, ai casi più complicati perché portano al petti-
ne i nodi di fondo della differenziazione di trattamento tra insussistenza
delle ragioni oggettive ed, invece, di quelle soggettive.

Il caso-tipo è questo: il licenziamento viene formalmente adottato dichia-
rando di dar rilevanza a fatti che sono astrattamente configurabili come giustifi-
cato motivo oggettivo ma il datore di lavoro non riesce a provare in giudizio la
sussistenza di quest’ultimo. Il lavoratore sostiene, invece, nel suo ricorso che il li-
cenziamento è dovuto a ragioni disciplinari che il datore di lavoro non ha prov-
veduto a contestargli.

Anche a questo caso si applica, a mio sommesso parere, il comma 2 del-
l’art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015. È, infatti, il legislatore stesso che – come ho già
detto più volte ma tengo a ripetere anche a conclusione del mio scritto –
esordisce al comma 1 affermando che è « salvo quanto disposto al comma
2 » (v. retro par. 2). Non possiamo tuttavia arrivare fino al punto di conside-
rare che anche in questo caso l’onere della prova della sussistenza della
giusta causa o del giustificato motivo soggettivo sia a carico del datore di
lavoro. Se il datore di lavoro non assolve al suo onere di provare il giustifi-
cato motivo oggettivo è, infatti, il lavoratore a dover provare che sussisteva
un inadempimento contiguo al licenziamento e che, pertanto, quest’ultimo
è “occultamente” di natura disciplinare. L’art. 5 l. n. 604 del 1966 subisce
in tal caso una riduzione teleologica del proprio ambito di applicazione; ri-
duzione la quale viene evocata indirettamente (ma non provocata) dal ter-
mine “esclusivamente” con il quale esordisce il comma 2 dell’art. 3. L’art. 5
accolla, infatti, al datore di lavoro l’onere di provare la giusta causa o il giu-
stificato motivo in funzione della validità del licenziamento e non risulta
pertanto applicabile al caso di specie. Né è possibile controbattere che sui
profili testé indicati il lavoratore ha gravi problemi di contiguità e di facilità
probatoria.

Vero è che senza un filtro che certifichi, come avviene nei licenziamenti
collettivi, che il licenziamento risulta effettivamente dovuto a ragioni orga-
nizzative, l’obiettivo di differenziare nettamente tra loro – e cioè con pre-
supposti che ingenerino certezza nel sistema – il regime della validità/in-
validità del recesso datoriale in relazione all’insussistenza delle due causali
del licenziamento prescritte dagli artt. 1 e 3 della l. n. 604 del 1966 (v. retro
par. 7 quanto detto sulla giusta causa), rischierà sempre, al più tardi quan-
do la palla passa al giudice, di rivelarsi una mission sostanzialmente impossi-
ble.
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DISCRIMINAZIONI E ONERE DELLA PROVA:
UNA PANORAMICA COMPARATA SU EFFETTIVITÀ

E PROPORZIONALITÀ DELLA DISCIPLINA (PARTE I) (*)

Sommario: 1. Discriminazioni, accesso alla giustizia e rilevanza dell’onere della prova: il
quadro giuridico europeo. – 2. La ripartizione dell’onere della prova nel diritto del-
l’Unione europea. – 3. ... e nelle elaborazioni più recenti della Corte di Giustizia. – 4.
L’onere della prova nella legislazione anti-discriminatoria europea. – 5. L’esperienza te-
desca. – 6. ... e quella inglese. – 7. Assonanze europee e specificità della normativa ita-
liana. – 8 Segue: l’apporto giurisprudenziale: note critiche. – 9. Il cantiere rimane ancora
aperto.

1. – Il tema dell’accesso delle vittime di discriminazioni alla giustizia è
tornato di recente alla ribalta del dibattito anche europeo. La rinnovata,
crescente attenzione dedicata alle tecniche processuali della normativa an-
ti-discriminatoria si giustifica perché, come attestano le analisi empiriche
condotte periodicamente dalle istituzioni europee, nel mercato del lavoro
persistono disuguaglianze basate su razza, sesso, orientamento sessuale e
disabilità, nonostante l’evoluzione della normativa dell’Ue, la quale, come
ben noto, ha apprestato un quadro sofisticato di speciali strumenti di tutela
giurisdizionale (1).

Le aspettative suscitate dall’introduzione di tecniche di tutela più inno-
vative sono state comunque per lo più disattese, come dimostra la scarsa
incidenza del contenzioso giurisprudenziale in materia che, in molti Paesi,
continua ad essere virtuale (2): al punto che si ritiene di considerare la nor-

(*) Pur nella condivisione del lavoro i paragrafi 2-6 sono ascrivibili a Raffaello Santagata de
Castro, i paragrafi 7-8 a Rosario Santucci. I paragrafi 1 e 9 sono frutto del lavoro di entrambi gli au-
tori. Il saggio è diviso in due parti per ragioni redazionali.

(1) Cfr. Schiek D., Enforcing (EU) Non-discrimination Law: Mutual Learning between Bri-
tish and Italian Labour Law, in IJCLLIR, 2012, pag. 490. V. inoltre i dati riportati nel recente
saggio di Lahuerta S.B., Untangling the application of the EU Equality Directives at national le-
vel: a bottom-up approach, in Cells Online Paper Series, Volume 2, 2013, pag. 2. V. da ultimo la
Relazione 17 gennaio 2014 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’ap-
plicazione delle direttive in materia.

(2) V. Bell M., Extending EU-Anti-discrimination Law. Report of an ENAR ad hoc Expert
Group on Anti-discrimination Law, Brussels, 28 march 2008, pag. 16.
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mativa comunitaria poco più che una “tigre di carta” ovvero una mera legi-
slazione-manifesto (3).

Se un simile giudizio appare eccessivamente critico, è indubbio però
che la normativa antidiscriminatoria comunitaria evidenzi elementi di cri-
ticità, in quanto il legislatore europeo – specie in passato – ha privilegiato
un modello di enforcement di stampo individualistico, in cui l’attivazione
della tutela giudiziale è essenzialmente subordinata all’iniziativa indivi-
duale (4). L’adozione di tale modello ha inciso negativamente sul piano
dell’effettività della tutela: perché chi è vittima di una discriminazione, in
genere, a causa della condizione di particolare debolezza e vulnerabilità
(derivante anche dall’appartenenza ad un gruppo svantaggiato) in cui ver-
sa, potrebbe essere poco disposto a citare in giudizio il proprio datore di
lavoro e a sopportare i sacrifici e i costi, non solo economici, connessi al
processo (5).

Per rafforzare l’effettività della disciplina e perseguire, più in generale,
un fine di giustizia sociale, la normativa prodotta nell’ultimo decennio dal-
l’Ue ha cercato di muoversi in un’ottica in parte diversa da quella tradizio-
nale, delineando nuove e più sofisticate tecniche di tutela processuale che
si collocano in una dimensione collettiva e/o pubblica: v. le direttive “di
seconda generazione” del Consiglio, quali 2000/43/CE del 29 giugno
2000 (razza e origine etnica); 2000/78/CE del 27 novembre 2000 (reli-
gione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali), seguite
dalle direttive n. 2002/73/CE del 23 settembre 2002 (parità di trattamen-
to tra uomini e donne) e 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 (parità di
trattamento tra uomini e donne con riguardo all’accesso a beni e servizi e
alla loro fornitura) e dal nuovo testo di rifusione 2006/54/CE del 5 luglio
2006 in materia di discriminazione di genere.

Si è già avuto modo di soffermare l’attenzione in altra sede sui nuovi
meccanismi e strumenti di reazione che il legislatore europeo ha delineato
accanto al modello di tutela basato sul rimedio giudiziale individuale, in
particolare ponendo un forte accento sul ruolo degli organismi collettivi,
quali gli enti pubblici e/o le associazioni portatrici di interessi diffusi, a cui

(3) Haberl S., Zivilrechtlicher Schutz vor Diskriminierung im Spiegel der Europäischen En-
twicklung: Deutschland und Italien im Vergleich. Dissertation, 2009, pag. 240.

(4) V. il rapporto di Fredman S., Making Equality Effective: Proactive Measures and Sub-
stantive Equality for women and men in the EU, European Network Of Legal Experts in the field of
gender equality, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities, December 2009, pag. 49. Cfr. anche Lahuerta S.B., op. cit., pag. 7.

(5) Sulle ragioni del contenzioso ridotto v. Fredman S., op. cit., pagg. 11-14. V. anche
Bodrogi B., Legal standing. The practical experience of an Hungarian Association, in European
Antidiscrimination Law Review, 2007, Issue n. 5, pag. 24.
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demanda il compito di coadiuvare, o addirittura sostituire, in sede di giudi-
zio, il soggetto discriminato (6).

Oltre ad introdurre un ulteriore canale di accesso alla giustizia, il legi-
slatore europeo ha previsto da tempo una distribuzione dell’onere della
prova tale da favorire la posizione processuale del lavoratore ricorrente (7),
che, di norma, non avendo la disponibilità dei mezzi di prova e ignorando
pure i fatti idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata (8), si
trova nell’impossibilità di identificare le cause di una disparità (sovente so-
lo intuita) e, dunque, di assolvere, prima che l’onere della prova, il prelimi-
nare onere di allegazione (9). La tecnica dell’alleggerimento dell’onere
probatorio in favore del ricorrente è destinata dunque ad assumere un ri-
lievo cruciale sul piano dell’effettività della tutela giurisdizionale in quanto
“it ensures that complainants are not required to prove facts which are beyond
their capacity of proof” (10).

In questo saggio, si focalizzerà dunque l’attenzione su tale aspetto, ve-
rificando nel prosieguo, dopo una ricognizione sia del diritto antidiscrimi-
natorio europeo, sia dell’elaborazione interpretativa offerta dalla Corte di
Giustizia, come i singoli legislatori nazionali presi in esame, nel trasporre
tale normativa nel proprio diritto interno, abbiano risposto alle sollecita-
zioni provenienti dal diritto comunitario e quali scelte abbiano compiuto al
fine di facilitare l’accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni e
per i soggetti collettivi e istituzionali che, specie nelle discriminazioni col-
lettive, difendono con maggiore effettività gli interessi dei discriminati.

2. – Una forte spinta alla revisione dei sistemi nazionali di riparto del-
l’onere della prova, in caso di discriminazioni, è stata offerta, come ben no-
to, prima ancora che dal legislatore europeo, dalla giurisprudenza della

(6) V. Santagata De Castro R., Santucci R., Diritto antidiscriminatorio e accesso alla giu-
stizia. Unione europea, Germania e Italia a confronto, in DLM, 2014, n. 2, pag. 335 e segg.

(7) A tal riguardo v. Cunningham N., Discrimination Through the Looking-Glass: Judicial
Guidelines on the Burden of Proof, in Industrial Law. Journal, 2006.

(8) Secondo Duffy K. (Anti-discrimination Law: Shifting the Burden of Proof and Objective
Justification, paper presented at ERA Seminar: The EC Anti-Discrimination Directives
2000/43 and 2000/78 - Trier September 2008, pag. 5) le previsioni del diritto dell’Ue con ri-
ferimento all’onere della prova nei casi di discriminazione di genere “are based on a recognition
that those who discriminate rarely do so overtly and will not leave evidence of the discrimination
within the complainant’s power of procurement. Hence, the normal rules of evidence must be adapted
in such cases so as to avoid the protection of anti-discrimination laws being rendered nugatory by
obliging complainants to prove something which is beyond their reach and which may only be in the
respondent’s capacity of proof”.

(9) Cfr. Vallebona A., L’onere della prova degli atti discriminatori, in Lav. Dir., 1989, pag.
338; Fredman S., op. cit., pag. 25.

(10) Duffy K., op. cit., pagg. 5-6.
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Corte di giustizia, la quale ha da tempo favorito l’alleggerimento dell’onere
della prova per chi agisce in giudizio, enunciando il principio secondo il
quale, nel caso in cui il datore di lavoro adotti decisioni basate su criteri to-
talmente privi di trasparenza (si pensi ad un meccanismo di aumenti di re-
tribuzione individuale), spetta a quest’ultimo provare che lo stesso non sia
discriminatorio. Peraltro, i giudici europei, com’è noto, nel sollecitare gli
Stati membri ad intervenire sulle proprie regole interne in materia proba-
toria, al fine di garantire l’effettiva attuazione del principio di parità tra la-
voratori e lavoratrici (11), hanno anche riconosciuto l’utilità del ricorso alla
c.d. prova statistica, soprattutto ai fini dell’accertamento delle discrimina-
zioni indirette (12). L’elaborazione giurisprudenziale in materia è stata
dunque recepita prima nella dir. 97/80/CE sull’onere della prova nei casi
di discriminazione basata sul sesso (art. 4), e poi nelle direttive più recenti
in materia di discriminazione (art. 8 della dir. 2000/43; art. 10 della dir.
2000/78; art. 19 della dir. 54/2006), le quali, peraltro, stando alla formula-
zione della norma, sembrerebbero accollare al ricorrente il solo onere di
esporre “fatti dai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione di-
retta o indiretta”, addossando, in tal caso, alla parte convenuta un onere
pieno di prova contraria (si v., per es., l’art. 8 della Dir. 00/43).

Che sussista o meno una vera e propria inversione dell’onere della prova
è questione controversa, dipendendo ciò dalla diversa accezione in cui il con-
cetto è di volta in volta impiegato (13). Certo è che la disciplina comunitaria

(11) V. le sentenze 17 ottobre 1989, causa 109/88, Danfoss, e 27 ottobre 1993, C-127/
92, Enderby.

(12) Sulla possibilità di utilizzare, a fini probatori, i dati statistici nell’ipotesi in cui una par-
ticolare disposizione, un criterio o una prassi abbiano un disparate impact su una persona (o su
un gruppo), appartenente ad un determinato genere, che si trova in una condizione di partico-
lare svantaggio rispetto ad un’altra persona, rientrante nel genere opposto, v., ad es., il caso
C-127/92, Enderby v Frenchay Health Authority and the Secretary of State for Health (1993) ECR
5535, nella quale la Corte rimette al giudice nazionale il compito di valutare se i dati statistici
possano essere presi in considerazione, cioè se riguardino una popolazione sufficiente, se non
riflettano fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e se, in generale, appaiano significativi.
Il caso C-1/95, Gerster v Freistaat Bayern (1997) ECR 1-5253 riguarda, invece, una fattispecie
in cui il datore di lavoro aveva adottato, come criterio per garantire la promozione, la durata del
servizio da calcolare in relazione al numero di ore lavorate ogni anno. La Corte di giustizia si è
espressa nel senso che tale sistema di calcolo pone i part-timers in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ai full-timers ed è indirettamente discriminatorio nei confronti delle donne.

(13) V.Widmann P., La tutela processuale contro le discriminazioni con particolare riferimen-
to ai d.lgs. 215/2003 e 216/2003, in Viscomi A. (a cura di), Diritto del lavoro e società multicultu-
rale, pag. 650. Contra: Sturm E.,Richtlinienumsetzung im neuen Gleichbehandlungsgesetz und Glei-
chbehandlungskommissions-/Gleichbehandlungsanwaltschaftsgesetz, inDRdA 2004, pag. 574. V. an-
che l’opinione dell’Avvocato generale Mengozzi espressa il 12 gennaio 2012, caso C-415/10.
Sull’argomento v. anche M. Bonini-Baraldi, L’onere della prova nei casi di discriminazione: ele-
menti per una concettualizzazione nella prospettiva del diritto privato, in L. Calafà, D. Gottardi, Il
diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa, Roma, 2009, pag. 271 e segg.
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impone di ritenere provata la discriminazione una volta verificata l’effettiva
esistenza dei fatti addotti dall’attore e non consente di rimettere alla discre-
zionalità del giudice la valutazione relativa all’idoneità probatoria di essi (14).

Nell’ipotesi di discriminazione diretta, l’attore ha dunque l’onere di
esporre i fatti secondari da cui risulti di aver subito, per una ragione legata
ad uno dei fattori protetti, un trattamento differenziato rispetto a quello
che il datore di lavoro ha, o avrebbe, riservato ad altri (15). In particola-
re (16), è necessario che dai fatti allegati si possa oggettivamente dedurre
un nesso causale tra il trattamento meno favorevole e l’appartenenza al
gruppo protetto (si pensi, per esempio, al licenziamento di una donna per
raggiungimento o superamento dell’età pensionabile) (17), rimanendo irri-
levanti elementi soggettivi, quali il motivo o la volontarietà della condotta
discriminatoria. Peraltro, in conseguenza dell’allargamento dei termini del-
la comparazione ad opera delle direttive più recenti, tale prova può essere
offerta indipendentemente dall’effettiva esistenza del soggetto rispetto al
quale effettuare il raffronto, esistenza che può essere dunque solo ipotetica
e virtuale, risultando dunque legittime alcune prassi probatorie, oggi so-
vente utilizzate, volte a ricreare una situazione identica a quella vissuta dal-
la persona che si considera vittima di una discriminazione, al fine di sma-
scherare la condotta discriminatoria (c.d. situation testing) (18). Il convenu-
to, presunto autore della discriminazione lamentata in giudizio, essendo
onerato della prova liberatoria, può provare che non ricorrono i presuppo-

(14) In considerazione di ciò la Commissione, rilevata la non corretta attuazione delle
dir. 2000/43/CE e 2000/78/CE con riferimento, tra l’altro al regime probatorio, aveva avvia-
to due procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano (rispettivamente n. 2005/
2358 e n. 2006/2441).

(15) In un caso ben noto, in cui un’impresa applicava un sistema di retribuzione – carat-
terizzato da una totale mancanza di trasparenza – consistente in un meccanismo di maggiora-
zioni individuali applicate allo stipendio base, i giudici europei addossano al datore di lavoro
l’onere di provare che la sua prassi salariale non è discriminatoria, ove il lavoratore di sesso
femminile dimostri, su un numero relativamente elevato di lavoratori, che la retribuzione me-
dia dei lavoratori di sesso femminile è inferiore a quella dei lavoratori di sesso maschile. Se-
condo la Corte, “spetta alla ricorrente nella causa principale provare con ogni mezzo legale che ella
percepisce una retribuzione inferiore a quella versata dal datore di lavoro al suo collega di sesso ma-
schile di riferimento e che ella svolge in realtà uno stesso lavoro o un lavoro di valore uguale, compa-
rabile a quello svolto da quest’ultimo, di modo che ella è così, prima facie, vittima di una discrimina-
zione spiegabile solo con la diversità di sesso”. C. Giust. 26 giugno 2001, C-381/9, Brunnhofer.
Cfr. anche H. Collins, Employment Law, Oxford University Press, 2010, pag. 57.

(16) Caso C-69/80, Worringham and Humphre v. Lloyd’s Bank, 1981.
(17) Caso C-152-84, Marshall.
(18) In Francia l’ammissibilità del situation testing è oggi riconosciuta dal codice penale

(articolo 225-1) a seguito della loi n. 2006-396 del 31 marzo 2006. Si veda il caso deciso da
CA Paris 17 mars 2008 n. 07/04974. In Germania la relazione illustrativa all’AGG riconosce
esplicitamente tale prassi: cfr. Bundestagsdrucksache 16/1780, p. 47.
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sti per applicare la normativa antidiscriminatoria (19), oppure può giustifi-
care la disparità accertata con fattori obiettivi ed estranei ad ogni discrimi-
nazione basata su fattori di rischio vietati (si pensi ad una diversità nella
capacità individuale di lavoro degli interessati o nella qualità delle presta-
zioni di un lavoratore rispetto a quelle del suo collega); o infine può invo-
care la deroga al principio della parità di trattamento, ove prevista dal sin-
golo Stato membro, allorché una caratteristica correlata a uno qualunque
dei fattori protetti costituisca, “per la natura di un’attività lavorativa o per il
contesto in cui essa viene espletata (...), un requisito essenziale e determi-
nante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legitti-
ma e il requisito proporzionato” (v. ad es. art. 4, co. 1, dir. 2000/78).

Con riguardo al caso della discriminazione indiretta, invece, l’attore
deve allegare che una particolare disposizione, un criterio o una prassi
pongano in una posizione di particolare svantaggio persone di un partico-
lare sesso, orientamento sessuale, ecc. Una significativa novità sotto il pro-
filo del regime probatorio deriva, come è stato da più parti rilevato (20),
dall’adozione da parte della normativa europea di una nozione di discrimi-
nazione indiretta nella quale la valutazione dell’impatto negativo delle mi-
sure non è più solo quantitativa ma anche qualitativa (cfr. ad es. art. 2, § 2,
Dir. 2000/43). L’attuale formulazione non presuppone più la necessità di
provare che una certa misura colpisca “una quota nettamente più elevata di
individui di uno dei due sessi” (come invece l’art. 2, § 2, Dir. 97/80) in quan-
to la discriminazione indiretta sussiste ogniqualvolta regole neutre “posso-
no mettere in una situazione di particolare svantaggio” le persone di una de-
terminata razza o etnia. In tal modo si ridimensiona la rilevanza che i dati
statistici possono assumere nella dimostrazione dell’esistenza dell’effetto
differenziato.

Ad ogni modo, ove il ricorrente alleghi fatti da cui risulti prima facie
l’esistenza di un “disparate impact” della misura in questione, in base alla
normativa euro-comunitaria, spetta al datore di lavoro dare la “piena” pro-
va contraria (per esempio, contestando la correttezza della comparazione
statistica), ovvero dimostrare che tale disparità deriva da una decisione
motivata da una giustificazione ragionevole ed oggettiva (v. ad es. art. 2 (1)

(19) Ad esempio, come afferma ancora C. Giust. 26 giugno 2001, C-381/9, Brunnhofer,
qualora il ricorrente alleghi fatti da cui risulti prima facie una differenza di retribuzione tra un
lavoratore di sesso femminile e un lavoratore di sesso maschile, il datore potrebbe, tra l’altro,
provare con ogni mezzo legale, in particolare, che le attività effettivamente svolte dai due la-
voratori interessati non sono in realtà comparabili.

(20) Cfr. ad esempio, G. De Simone, La nozione di discriminazione diretta ed indiretta, in
M. Barbera (a cura di), La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari opportu-
nità, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2003, pag. 711.
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(b) della dir. 2006/54/CE) (21). Ma in quest’ultimo caso, stando ai criteri
enunciati dalla Corte di giustizia, egli deve comunque dimostrare che la
prassi discriminatoria risponde ad una “reale necessità”, che non ci sono
mezzi alternativi con cui lo scopo perseguito potrebbe essere raggiunto e,
infine, che non vi sono altri mezzi idonei ad ottenere un effetto meno di-
scriminatorio (22).

3. – Negli ultimi anni la Corte di Giustizia è stata chiamata più volte a
chiarire in che termini si configura un alleggerimento dell’onere probato-
rio in caso di discriminazioni (dirette) fondate su fattori di rischio diversi
dal genere.

Nel celebre caso Feryn (C-54/07), il Tribunale del lavoro belga si chie-
deva anzitutto se le dichiarazioni, con le quali il direttore di una società
aveva manifestato pubblicamente la propria indisponibilità ad assumere
persone di una determinata origine etnica, fossero sufficienti a configurare
una presunzione di discriminazione o se invece, al fine di determinare l’in-
versione dei carichi probatori ordinariamente gravanti su attore e conve-
nuto, fosse necessaria una pluralità di indici presuntivi.

Contrariamente a quanto lascia intendere la formulazione letterale del-
le direttive – ove si parla, al plurale, di « fatti dai quali si può presumere che
vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta » – la Corte mostra di ri-
tenere, al fine di realizzare il presupposto per lo spostamento dei carichi
probatori, non necessaria una pluralità di elementi indizianti convergenti,
ma che possa bastarne anche uno solo. E afferma a chiare lettere che “il fat-
to che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavo-
ratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura

(21) Secondo la Corte di giustizia la direttiva 97/80 ha codificato ed espressamente
esteso al principio di parità di trattamento, ai sensi della direttiva 76/207, la giurisprudenza
precedente secondo cui è ammessa l’inversione dell’onere della prova, che incombe in via di
principio al lavoratore, qualora risulti necessaria per non privare i lavoratori presumibilmente
vittime di una discriminazione di qualsiasi mezzo efficace per far rispettare il principio della
parità delle retribuzioni. Quindi, quando un provvedimento, che distingua i dipendenti a se-
conda dell’orario di lavoro, colpisce sfavorevolmente una percentuale molto più elevata di
persone dell’uno o dell’altro sesso, è il datore di lavoro che deve provare l’esistenza di ragioni
obiettive per l’accertata differenza, di retribuzione (v. sentenze 10 marzo 2005 C-196/02, Niko-
loudi, punto 69, 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby, punti 13, 14 e 18, e 26 giugno
2001, causa C-381/99, Brunnhofer, punti 52, 53 e 60).

(22) V., tra gli altri, il caso C-170/84 Bilka-Kaulhaus GmbH v Karin Weber von Hartz. K.
Duffy, op. cit., pag. 19; sulla natura delle giustificazioni che può addurre il datore di lavoro, v.,
a titolo esemplificativo,D. Izzi,Discriminazioni indirette e diritto comunitario: riflessioni dopo Sey-
mour-Smith, in Lav. Dir., 2000, pag. 312. F. Savino,Differenze di trattamento e giustificazioni legit-
time nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Lav. Dir., 2004, pag. 571. R. Santucci, Blow
up del divieto di discriminazione nella disciplina del part time, in Dir. Lav. Merc., 2010, pag. 486.
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una discriminazione diretta nell’assunzione ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a),
della direttiva 2000/43” (§ 28). In tale passaggio, la Corte, nel riconoscere
la potenzialità lesiva delle dichiarazioni rese dal datore – ritenute, nella
specie, tali da dissuadere le persone dal fare domande di assunzione, e
quindi in grado di ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro – sembra
ritenere sufficiente la mera allegazione di tale fatto.

Sta di fatto però che, nei passaggi successivi, la Corte appare meno dra-
stica in quanto precisa che le dichiarazioni “possono costituire fatti di natura
tale da dar luogo ad una presunzione di una politica di assunzione discrimi-
natoria” (§ 31), quasi a ridimensionare la portata delle affermazioni com-
piute poco prima: la dichiarazione pubblica che, in un primo momento, è
ritenuta tale di per sé da integrare una vera e propria discriminazione viene
poi considerata idonea a far scattare solo potenzialmente una presunzione
di discriminazione.

Si tratta di affermazioni che danno adito a qualche perplessità sul pia-
no del rigore e della chiarezza argomentativa (23).

Peraltro la Corte, nel rispondere alla seconda questione di cui è investi-
ta, avente ad oggetto l’individuazione della prova che è tenuto a fornire il
datore di lavoro/convenuto, afferma, in modo estremamente generico, che
egli, per rovesciare la suddetta presunzione, possa, tra l’altro, “dimostrare
che la politica di assunzione effettivamente praticata dall’impresa non corrispon-
d(a) (alle) dichiarazioni” da lui rilasciate. In tal modo la Corte sembra voler
esigere implicitamente che il datore di lavoro dimostri sia la presenza va-
riegata di lavoratori di origine etnica nella propria azienda, sia i criteri in
base ai quali sono state respinte le istanze di assunzione o di progressioni
di carriera, sia l’inesistenza di azioni antidiscriminatorie nella propria
azienda poste da lavoratori e/o associazioni rappresentative degli interessi
lesi ai fini della valutazione del comportamento passato; ma tutto ciò non è
esplicitato (24). Secondo alcuni, la Corte riconoscerebbe implicitamente
anche “l’irriducibilità della regola comunitaria che alleggerisce l’onere del-
la prova delle vittime di disparità di trattamento (...) alla mera – per quanto
decisiva – legittimazione dell’uso di dati statistici a fini probatori” (25).

Utili chiarificazioni per stabilire in cosa consista l’agevolazione proba-

(23) K. Henrard, op. cit., pag. 23.
(24) Secondo K. Henrard, op. cit., pag. 26, non è chiaro cosa sia necessario addurre per

dimostrare che la politica di assunzione effettivamente praticata non utilizzi criteri di selezio-
ne discriminatori. Con ogni probabilità non sarebbe sufficiente dimostrare che è stata assunta
in azienda una sola persona che abbia l’etnia in questione poiché questo non significa neces-
sariamente che in altri casi, o anche nella maggioranza di essi, non abbiano giocato un ruolo
ragioni discriminatorie.

(25) D. Izzi, Il divieto di discriminazioni razziali preso sul serio, in www.europeanrights.eu.
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toria si possono rinvenire in Accept (26), nel quale il “patron” di una squa-
dra di calcio aveva dichiarato pubblicamente che, anziché ingaggiare un
calciatore omosessuale, avrebbe preferito avvalersi di un giocatore della
squadra giovanile.

La Corte, chiamata a decidere per la prima volta in una controversia in
materia di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, ha dovuto fare i
conti con una questione assai complessa e delicata. Ed infatti il datore di la-
voro, dovendo evitare intrusioni superflue nella sfera privata dei soggetti
in cerca di lavoro e non potendo conoscere ed utilizzare alcune loro infor-
mazioni personali – esigenza questa pacificamente riconosciuta nei singoli
ordinamenti nazionali (27) – si viene a trovare nell’impossibilità di discol-
parsi per il proprio comportamento, cioè di fronte ad una “probatio diaboli-
ca”: per vincere la presunzione, posta a suo carico in virtù della regola pre-
vista dall’art. 8 della Direttiva 2000/43, dovrebbe ledere il diritto al rispet-
to della vita privata altrui.

Sennonché la Corte di giustizia europea, nell’intento di chiarire in che
modo il datore di lavoro possa superare la presunzione di discriminazione
per motivi di orientamento sessuale, da una parte, conferma quanto già so-
stenuto in Feryn, da un’altra, precisa che il datore di lavoro, per esonerarsi
da responsabilità, possa dimostrare “con qualsiasi mezzo giuridico” che la
politica di assunzione effettiva si è basata su fattori estranei a qualsiasi di-
scriminazione per motivi di orientamento sessuale (par. 56). In particolare
si riconosce che, per confutare la presunzione di una discriminazione, al
datore di lavoro potrebbe bastare, a titolo esemplificativo, una netta presa
di distanze rispetto a dichiarazioni omofobiche (cfr. par. 50), oppure un ri-
chiamo, laddove esistano, a previsioni esplicite relative alla politica di re-
clutamento volte a garantire il rispetto del principio della parità di tratta-
mento ai sensi della direttiva 2000/78.

È chiaro che le affermazioni della Corte assumono rilevanza nel contesto
specifico posto al suo esame: intanto può ammettersi che il datore di lavoro,
al pari dei soggetti che si ritengono vittime di una condotta discriminatoria,
soddisfi il proprio onere, deducendo una prova attenuata dei fatti oggetto del
giudizio, in quanto, come nella specie, vengano in considerazione esigenze
di rispetto della “sfera privata” del lavoratore @tutelata, anche nella UE, dal-
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 7)# tali da impe-
dirgli la possibilità di dimostrare l’insussistenza del fatto presunto.

(26) Corte di giustizia, sentenza 25 aprile 2013, causa C-81/12, Asociat(ia Accept / Consi-
liul Nat(ional pentru Combaterea Discriminării.

(27) Sulla tutela della “sfera privata” dei candidati all’assunzione v. A. Trojsi, Il diritto
del lavoratore alla protezione dei dati personali, Torino, 2012, spec. pag. 239 e segg.
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Ora, la scelta della Corte di applicare un regime di riduzione bilaterale
dell’onere della prova appare legittima in relazione al fattore di rischio su
cui, nella specie, si fonda la discriminazione contestata al datore di lavoro:
ed infatti l’orientamento sessuale, come è noto, oltre ad essere una caratte-
ristica personale, “rappresenta, nel contempo, un fattore di rischio e un ele-
mento dell’identità del lavoratore/trice che si qualifica per il fatto di poter
essere occultabile” (28). A ben vedere, però, la possibilità del datore di la-
voro di fruire di un’agevolazione probatoria si potrebbe giustificare anche
con riferimento ad altre forme di discriminazione nelle quali viene in rilie-
vo una dimensione dell’interiorità umana tutelata dal diritto alla riservatez-
za nei singoli sistemi nazionali. Si allude ai casi di discriminazione per reli-
gione o per convinzioni personali, nella misura in cui l’ordinamento nazio-
nale, nel garantire la libertà “negativa” di manifestazione del pensiero dei
lavoratori, e cioè la libertà di non esternare le proprie opinioni, limita la
sfera di azione del datore di lavoro, ed in particolare il suo potere di utiliz-
zare, comunicare, ed eventualmente diffondere tali informazioni, renden-
dogli così più difficoltoso (se non impossibile) discolparsi a seguito di un
presunta dichiarazione discriminatoria.

Viceversa, al di fuori di tali casi, in presenza di presunte dichiarazioni
discriminatorie, non appare possibile ipotizzare che il datore di lavoro as-
solva il proprio onere probatorio, mediante una semiplena probatio, limitan-
dosi a prendere formalmente le distanze da tali dichiarazioni o dichiaran-
do che l’azienda si è dotata, solo formalmente, di disposizioni dirette a ga-
rantire il principio della parità di trattamento. In tal caso, a ben riflettere,
alla “controdichiarazione” dovrebbero aggiungersi, come riconosciuto nel-
la sentenza Feryn, altri elementi di prova idonei a dimostrare che la politica
di assunzione effettivamente praticata dall’impresa non corrisponda alle di-
chiarazioni.

Questione diversa è se la normativa antidiscriminatoria riconosca im-
plicitamente ad una lavoratrice, che sostenga, plausibilmente, di corrispon-
dere al profilo richiesto in un annuncio di assunzione e si veda respingere
la propria candidatura, il diritto di avere accesso alle informazioni detenute
dal datore di lavoro in merito all’eventuale assunzione di un altro candida-

(28) Sul tema v., tra gli altri, L. Calafà, Le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale,
in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, op. cit., pag. 17. M. Bonini-Ba-
raldi, La discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’impiego e nell’occupazione:
esempi concreti ed aspetti problematici alla luce delle nuove norme comunitarie, in Dir. Rel. Ind.,
2004, pag. 775. S. Fabeni, M.G. Toniollo (a cura di), La discriminazione fondata sull’orienta-
mento sessuale. L’attuazione della direttiva 2000/78/CE e la nuova disciplina per la protezione dei
diritti delle persone omosessuali sul posto di lavoro, Roma, 2005.
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to e, in tale ipotesi, ai criteri in base ai quali essa è avvenuta (29). Tale que-
stione è stata affrontata in Meister (30), dove la Corte, come era lecito atten-
dersi, ribadendo quanto già sostenuto in una precedente pronuncia (31),
giunge alla conclusione che la Direttiva 2006/54 non garantisce un simile
diritto (32). Il che, come vedremo più avanti, fa emergere nel diritto del-
l’Unione europea una vistosa lacuna (33). Ad ogni modo, non si può trascu-
rare che la Corte, ben consapevole che uno dei principali ostacoli per l’ef-
fettiva repressione delle discriminazioni deriva dalla difficoltà del lavorato-
re di reperire le informazioni, ammette che il rifiuto del convenuto di con-
cederne l’accesso possa essere “uno dei fattori da prendere in considerazione
nell’ambito dell’accertamento dei fatti dai quali si può presumere che vi sia stata
una discriminazione diretta o indiretta” (§ 47) (34). In tal modo la Corte si
spinge oltre rispetto a quanto sostenuto in passato; ciò è da salutare
senz’altro con favore. Ed infatti impedire senza motivo al prestatore di la-
voro di ottenere informazioni da cui si può evincere che vi sia stata discri-
minazione (e, per converso, consentire in ogni caso al datore di lavoro di
custodire gelosamente tali informazioni) equivale a negare il diritto alla tu-
tela giudiziale delle persone, che si ritengono vittime di discriminazioni. Il
lavoratore che si vede respingere una richiesta di assunzione si troverebbe
così alla mercé del datore di lavoro, che spesso è l’unico a conoscere i fatti
idonei ad attestare l’avvenuta discriminazione.

(29) Nella specie la Speech Design aveva pubblicato un annuncio allo scopo di assumere
un esperto di software ed aveva respinto due volte la candidatura presentata per iscritto dalla
sig.ra Meister, senza mai convocarla per il colloquio di lavoro (a differenza di quanto avvenu-
to con altre persone) e senza mai fornirle alcuna indicazione in merito ai motivi di tale rifiuto.

(30) Sentenza pronunciata nel caso C-415/10 del 19 aprile 2012. Per un commento v., a
titolo esemplificativo, L. Farkas, Getting it right the wrong way? The consequences of a summary
judgment: the Meister case, in European Anti-discrimination Law Review, 2012, n. 15, pagg.
23-33. V anche BAG 25.5.2013, 8 AZ 287/08.

(31) 21 luglio 2011, Kelly C-104/10.
(32) In particolare, la Corte ribadisce che “l’art. 8 (1) della dir. 2000/43, l’art. 10 (1) della

dir. 2000/78 e l’art. 19 (1) della dir. 2006/54 devono essere interpretati nel senso che non prevedo-
no il diritto, in favore del lavoratore che affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti conte-
nuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle infor-
mazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto
un altro candidato” (§ 46).

(33) S. Laulom, Les recours judiciaires et extra-judiciaires contre la discrimination, 17-19
September 2014, Dublin, (draft paper), pag. 9.

(34) Inoltre, nell’accertamento di tali fatti non può essere trascurata la circostanza che il
datore di lavoro non contesti la corrispondenza tra il livello di qualificazione del lavoratore e
quello menzionato nell’annuncio di assunzione, nonché la duplice circostanza che, nonostan-
te ciò, il datore di lavoro non l’abbia convocato per un colloquio e che l’interessato non sia
stato neppure convocato nell’ambito della seconda procedura di selezione di candidati per il
posto in questione.
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Valerio Maio
Prof. ass. Unitelma Sapienza

STABILITÀ E PRESCRIZIONE
NEL LAVORO CD. A TUTELE CRESCENTI

Sommario: 1. Una questione ineludibile giace nel disinteresse del legislatore. – 2. Stabilità e pre-
scrizione nel mutato contesto economico e normativo. – 3.Metus e recenti riforme del mer-
cato del lavoro. – 4. Segue: ... gli argomenti a sostegno della tesi secondo cui la prescrizione
“corre”. – 5. Segue: ... gli argomenti a sostegno della tesi secondo cui la prescrizione “non
corre”. – 6. Soluzioni, ricadute e nuovi bilanciamenti nel passaggio dalla tutela del posto di
lavoro alla tutela nel mercato del lavoro. – 7. Problemi di transizione tra i diversi regimi
astrattamente applicabili. – 8. Incongruenze e criticità dell’attuale prescrizione dei crediti di
lavoro. – 9. Una proposta in tema di decadenza, oltre ilmetus da (solo) licenziamento.

1. – Le riflessioni che seguono riguarderanno esclusivamente il proble-
ma della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro a seguito della
entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo della leg-
ge n. 183 del 2014, che ha ridisciplinato la materia dei licenziamenti per il
contratto a tempo indeterminato cd. a tutele crescenti (1).

Non avranno ad oggetto, dunque, le questioni che, come era prevedibi-
le,maggiormente stanno animando il dibattito (id est: fattomateriale,margina-
lizzazionedella tutela reintegratoria, regressionedello statuto protettivo, ecc.)
se non in conseguenza o per riflesso rispetto al tema oggetto di indagine.

Delimitato in tal senso il campo di interesse, prima di tentare di dare
una soluzione alla questione centrale circa la decorrenza della prescrizione
è, a mio avviso, ancora necessario operare due brevi premesse.

La prima premessa, attiene alla “urgenza” del tema all’indomani di una
così significativa riforma della disciplina dei licenziamenti e, di conseguen-
za, si dovrebbe anche desumere, del lavoro subordinato (2).

(1) Questo scritto, sfrondato dei saluti e ringraziamenti e con l’aggiunta delle note bi-
bliografiche, riproduce il contenuto della relazione tenuta nell’ambito del Convegno organiz-
zato dall’Università Federico II, intitolato Il regime dei licenziamenti individuali e collettivi, Na-
poli 27 febbraio 2015, i cui atti sono pubblicati nel Quaderno di ADL n. 14, I licenziamenti nel
contratto “a tutele crescenti”, a cura di G. Ferraro, Padova, 2015.

(2) Come noto il d.lgs. n. 23 del 2015 non modifica la nozione di lavoro subordinato e
nulla muta con riguardo all’art. 2094 Cod. Civ. Nondimeno, come ripeteva ai suoi studenti il
Prof. Matteo Dell’Olio con riguardo all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, nella formulazione
antecedente quella del 2012 allora vigente – mi permetto di citare dagli appunti – « anche per
il contratto di lavoro, come sempre nelle relazioni di durata, la fine illumina l’intero rapporto ». E
non vi può, del resto, essere dubbio che anche una così incisiva riforma dei licenziamenti fini-
sca inevitabilmente per mutare i connotati stessi della subordinazione, nella misura in cui in-
cide sull’equilibrio preesistente dei rapporti di forza tra le parti contrattuali.
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A dire il vero, infatti, il tema della prescrizione non sembra affatto inte-
ressare il nostro legislatore. La scena mediatica, perfino la stampa speciali-
stica, è stata, ed è, occupata, come è evidente, da ben altre questioni, su tut-
te la marginalizzazione della reintegrazione e la promessa “abrogazione”
delle collaborazioni a progetto.

Nondimeno, a me sembra che il tema della prescrizione non possa es-
sere eluso.

È noto, infatti, che il tema della stabilità dell’impiego e quello della pre-
scrizione sono stati storicamente connessi sotto il determinante profilo del-
la decorrenza dei termini prescrizionali.

E se è stato possibile per il legislatore delle cd. tutele crescenti ignorare
quella connessione – così come, del resto, era stato possibile il disinteresse
del legislatore della cd. Riforma Fornero, nonostante voci clamantes in de-
serto non fossero mancate durante i lavori preparatori della legge n. 92 del
2012 – ciò è potuto avvenire soltanto per un mero dato cronologico.

Stante la durata quinquennale del termine di prescrizione estintiva dei
diritti di credito, c’è da attendersi che i “conti” con il regime cd. post For-
nero dei licenziamenti si faranno soltanto nel 2017.

Mentre per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti il pro-
blema potrebbe deflagrare in tutta la sua urgenza, addirittura, soltanto nel
2020.

E questo, spiega l’attuale “latitanza” della giurisprudenza su di un tema
dai chiari risvolti applicativi, in buona parte imputabile anche allo scarso ri-
levo pratico che rivestono le prescrizioni cd. presuntive.

Nondimeno, però, la superficialità con cui il legislatore anche di recen-
te ha considerato il tema è destinata a venire, prima o dopo, travolta dagli
eventi.

Come tra breve vedremo, sia che si ritenga che, per i dipendenti di im-
prese sopra i quindici addetti, in questi ultimi anni, la prescrizione dei cre-
diti di retribuzione è decorsa, e sta decorrendo, sia che si approdi alla con-
clusione opposta, e cioè che la prescrizione è, invece, rimasta sospesa e re-
inizierà a decorre soltanto alla cessazione del loro rapporto di lavoro, si
avranno conseguenze determinanti per le singole vertenze e per il mercato
del lavoro tutto.

Va da sé, infatti, che sul piano applicativo l’eccezione di prescrizione
non ammette mezze misure. Un’eventuale vertenza ben potrebbe essere
decisa soltanto in conseguenza dell’orientamento che riterrà di assumere la
giurisprudenza.

Ragione per cui è forse lecito concludere che il legislatore storico, sia
quello della cd. riforma Fornero, che quello del cd. Job act, possono anche
avere deciso di non occuparsi della prescrizione dei diritti di credito dei la-
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voratori. Lo stesso, però, possono star certi che la prescrizione si sta, intan-
to, occupando del nostro diritto del lavoro.

Da qui la opportunità che siano gli studiosi a richiamare chi governa e
legifera alle proprie responsabilità tentando di indicare le soluzioni che ap-
paiono praticabili ed opportune, nel difficile bilanciamento tra esigenze di
protezione di chi lavora e di certezza del diritto di chi organizza il lavoro.
Ma su questo tornerò alla fine (cfr. n. 9).

2. – La seconda premessa, attiene alla precarietà che, a mio sommesso
avviso, caratterizza necessariamente, fin tanto che perdura l’astensionismo
del legislatore, qualsiasi interpretazione venga proposta dalla dottrina. Sot-
tolineare la precarietà allo stato di ogni possibile soluzione non equivale,
mi sembra, a “mettere le mani avanti”, quanto invece vuol dire avere consa-
pevolezza di due elementi decisivi strettamente interconnessi.

Da un lato, il decreto legislativo n. 23 del 2015 (come già la legge n. 92
del 2012) non si occupa affatto della prescrizione dei crediti, ma incide de-
cisamente sulla stabilità del rapporto di lavoro. Dall’altro lato, la originaria
disciplina codicistica della prescrizione, a sua volta, non si occupava affatto
di stabilità, nel senso che non ha mai operato distinzioni sulla scorta delle
tutele attingibili dal lavoratore in caso di licenziamento invalido od ineffi-
cace.

Diversamente, come poc’anzi accennato, nel diritto del lavoro vivente,
stabilità e decorrenza della prescrizione sono state connesse da una nota
giurisprudenza delle Corte costituzionale la quale, solo per alcune tipolo-
gie di diritti di credito attratti nel cono di protezione dell’art. 36 Cost. ed in
presenza di ben specificate condizioni, ha ritenuto che, durante lo svolgi-
mento del rapporto di lavoro, non potesse decorrere il termine prescrizio-
nale.

In sostanza, se il problema esiste ed è oggi necessario ne vengano ri-
pensate le soluzioni, ciò, a ben vedere, è soltanto la conseguenza della
« produzione di una norma non scritta » (3) riconducibile ad una opzione che

(3) E. Ghera, La prescrizione dei diritti del lavoratore e la giurisprudenza creativa della corte
costituzionale, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, pag. 15. Del tema, ci siamo occupati anche a seguito
della l. n. 92 del 2012, cfr., V.Maio, Prescrizione e decadenza dei diritti dei lavoratori nel parados-
so dell’incertezza crescente, in M. Persiani (a cura di), La nuova disciplina dei licenziamenti nel
primo anno di applicazione della legge n. 92/2012, in Giur. It., n. 2, 2014, pag. 490 e segg. anche
per i riferimenti. A suo tempo, avevamo, però, colpevolmente, ignorato F. Santoni, La decor-
renza della prescrizione dei crediti di lavoro e la l. n. 92/2012, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, I, pag.
881 e segg., che invece, come vedremo, è particolarmente importante considerare, tra l’altro,
proprio perché giunge a conclusioni diametralmente opposte alle nostre, dopo avere accura-
tamente ricostruito il percorso della giurisprudenza in materia. Anche in questa sede è impos-
sibile dar conto dei moltissimi contributi in tema, ci limitiamo pertanto a segnalarne alcuni,
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la Consulta ha prima formulato e in seguito affinato, essenzialmente tra il
1966 ed il 1972 (4), e che, poi, la giurisprudenza di merito e legittimità ha
avallato, generando un caso eclatante di cd. diritto vivente (5).

Circostanza questa che non costituisce affatto un inedito per il giusla-
vorista, nondimeno, però, lo costringe ora a confrontarsi con una soluzione

che per noi sono stati di particolare utilità per inquadrare l’istituto nei suoi termini essenziali,
tra cui G. Pera, Sulla decorrenza della prescrizione per il diritto al salario, in Foro It., 1966, I, col.
1652; V. Simi, Sull’incapacità giuridica del lavoratore a dismettere diritti in costanza di rapporto,
in Dir. Lav., 1968, pag. 191 e segg.; F. Santoro-Passarelli, Riflessioni sulla prescrizione nel
rapporto di lavoro, in Riv. Dir. Lav., 1971, pag. 10 e segg.; G. Pera, Prescrizione e diritti dei lavo-
ratori (posizione e delimitazione di una norma nella giurisprudenza costituzionale), in Mass. Giur.
Lav., 1973, pag. 312; L. Ventura, Corte costituzionale e prescrizione dei crediti di lavoro: brevi
considerazioni, in Riv. Giur. Lav., 1973, II, pag. 19 e segg.; A. Di Majo, Tradizione codicistica e
norme costituzionali nella prescrizione dei diritti del lavoratore, in Riv. Giur. Lav., 1974, pag. 441
e segg.; V.G. Branca, Lavoro, prescrizione, giurisprudenza costituzionale, in Riv. Giur. Lav.,
1974, I, pag. 253 e segg.; R. Scognamiglio, La prescrizione dei crediti di lavoro nella più recente
giurisprudenza, in Mass. Giur. Lav., 1976, pag. 786 e segg.; A. Di Majo, Decadenza, prescrizione
e giurisprudenza costituzionale, in Riv. Giur. Lav., 1976, pag. 181 e segg.; F. Mazziotti, La pre-
scrizione e la decadenza dei diritti dei lavoratori nella giurisprudenza costituzionale, in R. Scogna-
miglio (diretto da) Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1978, in part. pagg. da
251 a 305; M. Buoncristiano, Prescrizione: ultimo atto, in Dir. Lav., 1982, I, pag. 419 e segg.;
A. Maresca, (voce) Prescrizione, diritto del lavoro, in Enc. Giur. Treccani, 1991, vol. XXIV; G.
Pera, (voce) Prescrizione nel diritto del lavoro, in Digesto comm., Torino, 1995, vol. XI, pag. 216
e segg. e da ultimo M. Novella, Prescrizione e decadenza, in Contratto di lavoro e organizzazione,
Trattato di diritto del lavoro, M. Persiani e F. Carinci (diretto da), vol. IV, tomo II, M. Maraz-
za (a cura di) Padova, 2012, pag. 1990 e segg. Tra le monografie vedi A. Maresca, La prescri-
zione dei crediti di lavoro, Milano, 1983 e S. Centofanti, Prescrizione e lavoro subordinato, Na-
poli, 1987. Oltre che, più in generale, P. Vitucci, La prescrizione – Art. 2934-2940, tomo I, Mi-
lano, 1990 (sp. pag. 122) e poi P. Vitucci e F. Roselli, La prescrizione – Art. 2934-2940, tomo
I, II ed., Milano, 2012, entrambi nello storico commentario, prima diretto da P. Shlesinger, e
poi da D. Busnelli, e G. Del Signore, Contributo alla teoria della prescrizione, Padova, 2004.

(4) Cfr. Corte cost. n. 63 del 1966, ma vedi anche Corte cost. n. 143 del 1969 e Corte
cost. n. 86 del 1971, nonché la fondamentale Corte cost. n. 174 del 1972. In seguito vedi,
quantomeno, Corte cost. nn. da 40 a 44 del 1979 e n. 13 del 1981.

(5) Esiste al riguardo una giurisprudenza copiosissima, tra cui vedi, solo da ultimo, Cass.
Sez. Un. 28 marzo 2012, n. 4942, Cass. 21 maggio 2007, n. 11736, Cass. 22 giugno 2004, n.
11644, Cass. 6 luglio 2002, n. 9839, Cass. 20 giugno 1997, n. 5494 (particolarmente esplicita
nell’escludere la sufficienza del solo risarcimento del danno), Cass. 13 marzo 1996, n. 2058,
ed in passato almeno Cass. Sez. Un. 12 aprile 1976, n. 1268, Cass. Sez. Un. 13 febbraio 1984,
n. 1076. Tra le molte decisioni di eguale segno, spesso nei toni e nei contenuti ripetitive, val la
pena segnalare: Cass. 16 maggio 2012, n. 7640, ove è chiarito che « l’onere di provare la sussi-
stenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costan-
za di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere,
alla luce della tutela ex art. 36 cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e
l’immediata decorrenza l’eccezione »; nonché Cass. 19 agosto 2011, n. 17399 laddove specifica
che, « perché la prescrizione inizi a decorrere in costanza di rapporto di lavoro è necessario che il
rapporto stesso sia assistito dalla garanzia della “stabilità reale”, quale prevista dall’art. 18 l. n. 300
del 1970, rimanendo del tutto irrilevante il fatto che il medesimo si sia svolto a tempo indeterminato,
per un lungo periodo ed alle dipendenze di un datore di lavoro particolarmente qualificato per le sue
finalità istituzionali e, come tale, idoneo a creare un clima di tranquillità nei confronti del lavorato-
re ».
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che non solo, come efficacemente è stato detto, appartiene alla categoria
delle « inventio » (6), ma soprattutto è, ormai, risalente a poco meno di cin-
quanta anni fa.

Senonché, proprio il decorso di un così lungo lasso di tempo, rende
ora, gioco forza, di per se stessa “claudicante” ogni soluzione che venisse
prospettata semplicemente immaginando di reiterare il medesimo ragiona-
mento a suo tempo condotto dalla Consulta.

L’interprete deve, infatti, mettere in conto che nulla vieta di discostarsi
da un’« inventio » che è stata a suo tempo pensata per un sistema sociale,
economico e normativo completamente diverso da quello attuale, e che,
proprio per questo, potrebbe oggi anche essere ritenuta (sulla scorta di va-
lutazioni che trasmoderebbero, gioco forza, in una opzione di politica del
diritto) meritevole di superamento od aggiornamento.

3. – Esaurite le premesse occorre prendere anche atto che già a seguito
della riforma del 2012, ma a maggior ragione oggi, è la frantumazione del-
l’apparato sanzionatorio dei licenziamenti, con la potenziale riconduzione
dei casi di nullità, illegittimità e inefficacia ad una complessa graduazione
di tutele (7), ad imporre all’interprete un attento ripensamento anche della
questione legata alla decorrenza dei termini prescrizionali dei diritti di cre-
dito retributivo del lavoratore.

Ed infatti, prima del 2012 i crediti retributivi da « pagarsi periodicamen-
te ad anno o in termini più brevi » (8), si prescrivevano in cinque anni con di-
sciplina peculiare quanto alla decorrenza della prescrizione, atteso che la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1966, aveva dichiarato par-
zialmente incostituzionali gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del
Cod. Civ. (9), nella misura in cui consentirebbero il decorso della prescri-

(6) E. Ghera, La prescrizione dei diritti del lavoratore e la giurisprudenza creativa della corte
costituzionale, op. cit., loc. cit.

(7) La letteratura in tema di sistema sanzionatorio dei licenziamenti post lege n. 92 del
2012 è già talmente copiosa che sarebbe un fuor d’opera, in questa sede, tentare di ricostruir-
la compiutamente. Ci sia dunque consentito limitarci ad un rinvio ai contributi raccolti in M.
Persiani (a cura di), La nuova disciplina dei licenziamenti nel primo anno di applicazione della
legge n. 92/2012, op. cit., ove è agevole rinvenire una prima bibliografia di riferimento.

(8) Quanto al dibattito animato da questa formula, vedi, ad es., contra la riconduzione
dei crediti di lavoro alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 Cod. Civ., D. Bonamore, L’erro-
nea assimilazione dei crediti di lavoro agli interessi, ai canoni enfiteutici, ai diritti di legnatico, alle
congrue parrocchiali nel quadro dell’art. 2948 c.c., in Giust. Civ., 1995, II, pag. 71, e poi P. Capel-
lo, La prescrizione civile, penale e tributaria, in Trattato P. Cendon (a cura di), 2a ed., Milano,
2011, pag. 481 e segg. Cfr. invece, con impostazione tradizionale, che ci sembra tutt’ora do-
versi preferire, A.M. Gambino, A. Iannacone, E. Minervini, F. Roselli, S. Ruperto, La pre-
scrizione – tomo II: art. 2941-2963, a cura di P. Vitucci, Milano, 1999.

(9) La elaborazione della Consulta ricordata, come noto, investendo il principio di ga-
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zione dei crediti dei lavoratori durante il rapporto di lavoro. Anzi la Corte
costituzionale aveva, altresì, precisato che il dies a quo dal quale calcolare la
decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro coincide con il momen-
to della cessazione del rapporto di lavoro.

I giudici della Corte costituzionale motivarono quella decisione, capace
di innovare radicalmente l’ordinamento vigente, a ragione della condizio-
ne di inferiorità socio-economica del lavoratore. Questi, infatti, a fronte di
un potere datoriale di licenziare, all’epoca (se si eccettua la scheletrica tute-
la codicistica offerta dagli artt. 2118 e 2119 Cod. Civ.) sostanzialmente illi-
mitato, poteva temere, rivendicando il proprio diritto di credito, di attirarsi
un licenziamento.

Ragion per cui era lecito ipotizzare che quel lavoratore potesse anche
ripiegare sulla scelta di non rivendicare alcunché (questo, al fondo, il cd.
metus, inteso come “ostacolo materiale”). Con l’effetto finale, conseguente
al sopraggiungere della prescrizione, di porre nel nulla la tutela costituzio-
nale dettata dall’art. 36 della Costituzione.

È peraltro noto che, in seguito, la stessa Corte costituzionale, conside-
rato il rafforzamento della disciplina limitativa dei licenziamenti realizzato
dal legislatore tra il 1966 ed il 1970 (10), ripensò la propria giurisprudenza,
elaborando la distinzione tra lavoratori a seconda che fossero, o no, protet-
ti dalla peculiare stabilità recata dalla tutela reintegratoria o cd. reale (11).

Il sistema aveva, così, raggiunto un suo peculiare equilibrio per cui, a
fronte del medesimo credito di lavoro, la prescrizione decorreva durante il
rapporto di lavoro soltanto per i lavoratori garantiti dalla reintegrazione,
nel presupposto che il metus per costoro era “sterilizzato” dalla possibilità
di contestare in giudizio i motivi del licenziamento, ottenendo pieno risto-
ro del licenziamento nullo o illegittimo.

Laddove, invece, per tutti coloro cui si applicava il recesso ad nutum o
la cd. stabilità obbligatoria, consistente in una limitata tutela meramente
economica, la prescrizione decorreva soltanto dalla cessazione del rappor-
to di lavoro.

Senonché l’elaborazione giurisprudenziale sulla decorrenza della pre-
scrizione appena compendiata è inevitabilmente entrata in crisi già con la
legge n. 92 del 2012, che ha oltremodo complicato l’apparato sanzionato-
rio dei licenziamenti, soprattutto l’ha reso irriducibile allo schema dicoto-

ranzia del credito da retribuzione, ex art. 36 della Cost., non ha di fatto inciso sull’art. 2946
Cod. Civ. e sulla prescrizione ordinaria decennale degli altri diritti dei lavoratori.

(10) Cfr. essenzialmente la legge n. 604 del 1966, l’art. 18 della legge n. 300 del 1970
vecchio testo, nonché, poi, la legge n. 108 del 1990.

(11) Cfr. le sentenze citate supra alla nota n. 4.
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mico (tutela reale/tutela obbligatoria) su cui, abbiamo appena visto, pog-
giava l’equilibrio preesistente.

Irriducibilità che deve oggi essere confermata anche all’esito della let-
tura del decreto legislativo n. 23 del 2015 sui licenziamenti nei contratti
cosidetti a tutele crescenti, posto che anche quest’ultimo intervento si pone
nel solco della precedente riforma, della quale, semmai, accentua i profili
di marginalizzazione della reintegrazione, col malcelato intento di porre al
riparo da interpretazioni giurisprudenziali evidentemente non gradite l’op-
zione di politica del diritto (a dire il vero già chiaramente formulata nel
2012) favorevole ad una tutela quasi esclusivamente economica.

4. – Orbene, già all’indomani della legge n. 92 del 2012, una parte della
dottrina chiamata a ripensare alla luce del citato ius superveniens le tradizio-
nali impostazioni in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di la-
voro, ha ritenuto che, con la vigenza del nuovo sistema sanzionatorio, la
prescrizione può ormai decorrere anche in corso di svolgimento del rap-
porto di lavoro (12).

Ciò essenzialmente per tre ragioni.
La prima ragione è che l’ordinamento continua, anche dopo la legge n.

92 del 2012, a sanzionare con l’ordine di reintegro nel posto di lavoro ed il
completo ristoro del danno economico proprio i licenziamenti ritorsivi e
discriminatori, che sono poi quelli più strettamente connessi con il cd. me-
tus. Ed anzi il legislatore aveva perfino esteso questa specifica protezione al
di là del numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro (13).

La seconda ragione risiede in ciò che la legge n. 92 del 2012 prevede
pur sempre la reintegrazione unitamente ad un risarcimento “calmierato”
per il caso della insussistenza del fatto che ha originato il licenziamento di-

(12) Così ad es. A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le
modifiche dell’art. 18 stat. lav., in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, pag. 415 e segg., spec. pag. 454, F.
Santoni, La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e la l. n. 92/2012, op. cit., chiara-
mente a p. 898, G. Pacchiana Parravicini, Il nuovo art. 18 St. lav.: problemi sostanziali e proces-
suali, in Mass. Giur. Lav., 2012, spec. pagg. 752 e 753 e segg., V. Pietra, Il nuovo articolo 18:
problemi di diritto intertemporale, campo di applicazione e decorrenza della prescrizione, in M. Ma-
gnani - M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Commentario alla l. 28 giugno
2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita, in Nuove leggi civ. comm., Milano, 2012, pag. 300 e segg., spec. 307. Inoltre, vedi dubi-
tativamente M. Marazza, L’art. 18 nuovo testo dello statuto dei lavoratori, in Arg. Dir. Lav., 2012,
pag. 621.

(13) L’argomento è nella ricostruzione di F. Santoni, La decorrenza della prescrizione dei
crediti di lavoro e la l. n. 92/2012, op. cit., p. 895, ma diviene centrale soprattutto in G. Pac-
chiana Parravicini, Il nuovo art. 18 St. lav.: problemi sostanziali e processuali, op. cit., pag. 753,
che si spinge fino ad ipotizzare una decorrenza generalizzata della prescrizione per tutti i rap-
porti di lavoro a dispetto del numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
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sciplinare e per il caso della manifesta insussistenza del fatto posto a base
del licenziamento economico (14).

La terza ragione affonda nella considerazione di carattere generale che,
nel finire degli anni sessanta, quando la Corte costituzionale elaborò il no-
to diritto vivente, la legislazione del lavoro non aveva ancora assunto quel
gradiente di effettività poi raggiunto soltanto con i successivi sviluppi della
normativa protettiva del lavoro, di matrice legale e sindacale (15).

Ed invece oggi, secondo questa impostazione, proprio la moltiplicazio-
ne e la combinazione tra loro delle varie forme esistenti di protezione del
lavoro subordinato realizzerebbe nel complesso, quantomeno all’interno
delle imprese con più di quindici dipendenti, una tutela compensativa ido-
nea a scongiurare il metus e « comunque più penetrante rispetto al differente e
meno stringente regime di stabilità obbligatoria » (16).

Orbene, tutto ciò considerato, bisognerebbe a questo punto interroga-
re questo primo versante della dottrina per sapere se, a seguito della lettu-
ra del d.lgs. n. 23 del 2015, ritiene anche per i cd. contratti a tutele crescen-
ti di dovere confermare la soluzione rassegnata nel recente passato sulla
scorta della riforma dei licenziamenti del 2012.

Ed infatti, se è innegabile che esiste un’evidente affinità di fondo tra gli
ultimi due interventi di riforma, è pur vero che la più recente disciplina ra-
dicalizza ed innova più di un aspetto nevralgico, proprio sul versante della
stabilità.

Ed infatti, pure al netto di possibili operazioni interpretative ridimen-
sionanti o razionalizzanti, almeno allo stato, deve essere considerato che
innegabilmente, nel nuovo assetto, il « fatto » addebitato disciplinarmente è
dichiaratamente un fatto materiale. Che non è più previsto il reintegro nep-
pure se il contratto collettivo od il codice di disciplina prevede per il com-
portamento addebitato una sanzione solo conservativa. Che, più in genera-

(14) Cfr. M. Marazza, L’art. 18 nuovo testo dello statuto dei lavoratori, in Arg. Dir. Lav.,
2012, pag. 621, per il quale, sia pure a dispetto dell’innegabile marginalizzazione nell’impian-
to della legge n. 92 del 2012, « c’è da dire che nel campo di applicazione dell’art. 18 la reintegra-
zione è pur sempre un’opzione possibile ».

(15) L’argomento risuona, ad esempio, in M. Marazza, L’art. 18 nuovo testo dello statuto
dei lavoratori, op. cit., loc. cit., ma è chiaramente esplicitato anche da F. Santoni, La decorrenza
della prescrizione dei crediti di lavoro e la l. n. 92/2012, op. cit., pag. 897 e segg., secondo cui sa-
rebbe oggi impensabile paragonare l’attuale contesto economico e sociale con quello di allo-
ra, che era indubbiamente « caratterizzato da una pesante disoccupazione strutturale e dalla diffu-
sa elusione dei minimi salariali ». Senonché, si potrebbe anche obiettare che, ferme le indiscu-
tibili differenze e gli evidenti avanzamenti registrati sul piano della tutela dei diritti di chi la-
vora, una « pesante disoccupazione » ricorre anche oggi, così come non mancano, specie nel sud
del Paese, neppure fenomeni di « elusione dei minimi salariali ».

(16) F. Santoni, La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e la l. n. 92/2012, op.
cit., pag. 898.
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le, sembra sia bandito dal licenziamento disciplinare il controllo di propor-
zionalità, nel senso che la reintegrazione sembrerebbe preclusa perfino se
il licenziamento è all’evidenza una sanzione sproporzionata rispetto all’ad-
debito mosso. Che, salvo casi eccezionali, viene meno la possibilità della
reintegrazione nei licenziamenti economici, siano questi individuali o col-
lettivi. Che, con riguardo ai presupposti legittimanti l’ordine di reintegro
nei licenziamenti disciplinari, la normativa da ultimo introdotta potrebbe
sembrare perfino invertire il consueto riparto dell’onere della prova a tutto
svantaggio del prestatore di lavoro (17).

Si tratta ognun vede di innovazioni certamente non di poco conto che,
quantomeno dal punto di vista logico, consentono ora perfino di immagi-
nare una sorta di “terza via” o ulteriore gradazione rispetto alla polarizza-
zione delle tesi dottrinali registrata all’indomani della riforma del 2012.

Per coloro i quali affermano, come appena visto, che, nelle imprese con
più di quindici dipendenti, per effetto dell’entrata in vigore della cd. rifor-
ma Fornero, la prescrizione dei crediti di lavoro può decorrere in corso di
rapporto di lavoro, diviene, infatti, oggi, astrattamente possibile anche af-
fermare, che la prescrizione non può, invece, decorrere per i nuovi assunti
cui si applica il d.lgs. n. 23 del 2015.

E questo perché gli interventi da ultimo segnalati sarebbero in grado
di “fare la differenza” nella configurazione del cd. metus, accentuando la
specifica debolezza propria del lavoratore cd. a tutele crescenti, specie nel
frangente delicatissimo della valutazione circa la opportunità di rivendica-
re in giudizio un proprio diritto.

5. – Sulla scorta di argomenti opposti rispetto a quelli fin qui richiama-
ti, sempre all’indomani della pubblicazione della legge n. 92 del 2012, altra
parte della dottrina ha, invece, concluso nel senso che, stante il nuovo ap-
parato sanzionatorio in tema di licenziamento, anche nelle imprese con più

(17) Sulla più recente riforma dei licenziamenti immaginiamo essere in via di formazio-
ne una copiosa letteratura. Mentre licenziamo queste pagine abbiamo potuto leggere alcuni
primi commenti, come M. Marazza, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act (un
commento provvisorio, dallo schema al decreto), inWPCSDLE Massimo D’Antona, n. 236, 2015 e
C. Pisani, Il licenziamento disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali sul regime sanzionato-
rio, in Arg. Dir. Lav., 2015, pag. 97 e segg.; S. Giubboni, Profili costituzionali del contratto di la-
voro a tutele crescenti, in WP CSDLE Massimo D’Antona, n. 246, 2015; F. Scarpelli, La disci-
plina dei licenziamenti per i nuovi assunti: impianto ed effetti di sistema del d.lgs. n. 23/2015, inWP
CSDLE Massimo D’Antona, n. 252, 2015; M. De Luca, Contratto di lavoro a tempo indetermina-
to a tutele crescenti e nuovo sistema sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi: tra legge delega e
legge delegata, in WP CSDLE Massimo D’Antona, n. 251, 2015; R. Pessi, C. Pisani, G. Proia,
A. Vallebona, Job Act e licenziamento, Torino, 2015, nonché i contributi raccolti in G. Ferra-
ro, I licenziamenti nel contratto “a tutele crescenti”, in Quaderni di ADL, n. 14, Padova, 2015.
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di quindici dipendenti, la prescrizione non può decorrere in corso di rap-
porto di lavoro (18).

All’argomento che valorizza il fatto che perlomeno per i licenziamenti
ritorsivi e discriminatori la tutela reintegratoria resta immutata è stato in-
fatti opposto che, per i casi di licenziamento ritorsivo, da sempre equipara-
to dalla giurisprudenza a quello discriminatorio, una salvaguardia assimila-
bile alla tutela reale (non a caso detta reintegrazione di diritto comune) era
garantita già in passato anche, ad es., per i dirigenti o nelle imprese minori,
senza che ciò fosse mai stato ritenuto sufficiente dal diritto vivente per far
decorrere la prescrizione (19).

Senza dimenticare che la possibilità per il lavoratore di invocare l’art.
1345 del Cod. Civ. non era e non è ipotesi del tutto tranquillizzante al pun-
to da potere automaticamente escludere il metus, sia per la perdurante ne-
cessità che il motivo illecito determinante sia unico (20), sia per le evidenti
difficoltà probatorie che in questi casi ricadono in capo al lavoratore (21).

(18) A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012, pagg. 61 e 62; C. Cester, I
quattro regimi sanzionatori del licenziamento illegittimo fra tutela reale rivisitata e nuova tutela inden-
nitaria, in Id. (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013, pag. 78 e
segg.; P. Albi, Il campo di applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti. Diversificazione del
sistema rimediale ed effetti sulle garanzie dei diritti, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel
lavoro commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Bari, 2013, pag. 386 e segg.; O.Mazzotta, I
molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 stat. lav., in WP CSDLE Massimo D’Antona, n. 159, 2012,
spec. pag. 12; L.Galantino, La riforma del regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali ille-
gittimi: le modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in G. Pellacani (a cura di),Riforma del
lavoro, Milano, 2012, pag. 266; S. Mainardi, Prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore tra
vecchi e nuovi concetti di stabilità del rapporto di lavoro, inGiur. It., 2013, pag. 884 e segg. Vedi inol-
tre se vuoi anche V.Maio, Prescrizione e decadenza dei diritti dei lavoratori nel paradosso dell’incer-
tezza crescente, op. cit., pag. 490 e segg. Può essere poi interessante rilevare che tra le voci inter-
venute nel dibattito, quelle a noi note di magistrati, convengono tutte sulla soluzione della non
decorrenza, vedi: P. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, in L.Di Paola (a cura di),
La riforma del lavoro. Primi orientamenti giurisprudenziali dopo la Legge Fornero, Milano, 2013,
pagg. 339-341; A. Palladini, La nuova disciplina in tema di licenziamenti, in Riv. It. Dir. Lav.,
2012, spec. pag. 660 e S.Mattone, La marginalità della stabilità del posto di lavoro e la prescrizio-
ne dei crediti dei lavoratori, in http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Commentario_
riforma_Fornero_(legge_92_2012).pdf, pag. 218 e segg., spec. pag. 226.

(19) In tal senso ci siamo già espressi in passato, V. Maio, Prescrizione e decadenza dei di-
ritti dei lavoratori nel paradosso dell’incertezza crescente, op. cit., pag. 491.

(20) Non convince l’affermazione di G. Pacchiana Parravicini, Il nuovo art. 18 St. lav.:
problemi sostanziali e processuali, op. cit., pag. 753, secondo cui sarebbe « agevole rilevare che il
nuovo art. 18 al co. 1 prevede la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento determinato da
motivo illecito determinate », ma « non esclusivo, come invece richiesto dall’art. 1345 c.c. », quando, a
ben vedere, il motivo illecito determinate, stante proprio la formulazione introdotta dalla leg-
ge n. 92 del 2012, è espressamente quello che rileva « ai sensi dell’art. 1345 del codice civile ».
Per cui secondo noi non è consentito obliterale il rinvio letterale alla disciplina codicistica che
prevede l’esclusività del motivo illecito.

(21) Difficoltà, che è palese discendono anche dalla necessità di ricostruire la volontà di-
scriminatoria o ritorsiva attraverso testimonianze di colleghi, i quali, è realistico immaginare
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Per quanto attiene poi alla considerazione di carattere generale circa
l’indiscutibile avanzamento operato dalla normativa giuslavoristica inde-
rogabile, sia questa legale o sindacale, è possibile ribattere che l’origina-
ria elaborazione circa il metus, lungi dal rimanere cristallizzata al conte-
sto sociale, economico e normativo risalente al 1966, è stata, invero, altret-
tanto innegabilmente, nel tempo, costantemente confermata ed alimenta-
ta da un ininterrotto flusso giurisprudenziale, di merito e di legittimità,
che, in questo modo – si dovrebbe ritenere – ha continuato a testimoniare
anche dell’attualità delle specifiche esigenze protettive che restano a tut-
t’oggi sottese alla posizione di chi lavora con vincolo di subordinazio-
ne (22).

Più in particolare, avverso l’argomentazione che ha ritenuto che la pro-
tezione contro i licenziamenti ricavabile dalla applicazione della legge n.
92 del 2012 sia nel complesso adeguata ad escludere il metus è, stato pron-
tamente opposto anche che la Corte costituzionale, nel 1972, ebbe già mo-
do di precisare che la prescrizione non decorre nei rapporti di lavoro privi
di adeguata stabilità o resistenza, proprio perché il lavoratore, in questi ca-
si, non ha la possibilità di rivendicare il proprio credito confidando nella
integrale ed esaustiva protezione avverso l’eventuale successivo recesso
datoriale.

Nel presupposto chiaramente esplicitato nel 1972 che « una vera stabili-
tà non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia
seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta il-
legittimamente cessare » (23).

Mentre, è innegabile che la tutela reintegratoria cd. attenuata appronta-

in un prossimo futuro, ove assunti anche loro con contratto cd. a tutele crescenti, saranno, ov-
viamente, ancor meno disponibili ad esporsi negativamente nei confronti del proprio datore
di lavoro.

(22) È stato, altresì, osservato che la disciplina dei licenziamenti dettata dalla legge n. 92
del 2012 ci consegna un sistema di protezione del lavoratore nel quale le conseguenze san-
zionatorie del recesso dipendono, in realtà, dalle causali del licenziamento, così che il lavora-
tore, quando valuta se azionare o no in giudizio il proprio credito, da ultimo, non può neppu-
re sapere quale potrà essere la forma di tutela cui avrebbe eventualmente accesso in caso di
esito favorevole della propria impugnativa, così, tra gli altri, P. Albi, Il campo di applicazione
della nuova disciplina dei licenziamenti. Diversificazione del sistema rimediale ed effetti sulle garan-
zie dei diritti, op. cit., pag. 387 e P. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, op. cit.,
pag. 340. Questa considerazione vale anche per il d.lgs. n. 23 del 2015, ancorché è evidente
che l’incertezza, in questo caso, si è semmai ridotta, vista l’ulteriore marginalizzazione della
tutela reintegratoria. Senonché, oggi come già nel 2012, si deve pure considerare che il cd.
metus, in realtà, prescinde, a sua volta, dalla causale del licenziamento, che, a rigore, presuppo-
ne non veritiera, mentre si esaurisce tutto e solo nella valutazione preventiva della capacità in
concreto del sistema sanzionatorio di garantire una « completa reintegrazione nella posizione
giuridica preesistente ».

(23) Così Corte cost. n. 174 del 1972.
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ta con la legge n. 92 del 2012, e, a questo punto, a maggior ragione, quella
recata da ultimo con il decreto legislativo n. 23 del 2015 per i contratti a
tutele crescenti, se si muove dalla motivazione che diede la Consulta, non
consentono al lavoratore di escludere preventivamente la possibilità di una
perdita economica neppure in caso di esito favorevole di un ipotetico futu-
ro giudizio.

Ed infatti, manca la possibilità di una « completa reintegrazione nella po-
sizione giuridica preesistente » sia con riguardo all’assetto dell’apparato san-
zionatorio avverso i licenziamenti illegittimi realizzato nel 2012, sia con ri-
ferimento alla disciplina da ultimo disposta dal legislatore del cd. Job act.

Ciò è particolarmente evidente nei casi per i quali è oggi espressamente
esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro.

Ma vale, altresì, nella ipotesi di sommatoria di reintegro e risarcimento
“calmierato” tipica della legge n. 92 del 2012, perché la “forfetizzazione”
del danno non consente più al lavoratore di escludere preventivamente la
possibilità di una qualche perdita economica (24).

Vale a maggior ragione con riguardo al meccanismo di commisurazio-
ne del risarcimento previsto dal d.lgs. n. 23 del 2015, specie nei casi di an-
zianità minore che, anzi, avuto riguardo all’entità dell’indennizzo preventi-
vabile, si caratterizzano sostanzialmente per le medesime inefficienze che
già erano state in passato evidenziate dalla giurisprudenza nel campo della
tutela cd. obbligatoria.

6. – Orbene a noi sembra che nel complesso le ragioni opposte da que-
sto secondo orientamento riescano a prevalere sulle pur suggestive argo-
mentazioni sviluppate dalla dottrina prima analizzata.

Di contro non vale a ribaltare questa conclusione neppure la, da più
parti rilevata, inessenzialità della reintegrazione, che, come noto, non è
« costituzionalmente imposta dalla Costituzione, né dalle fonti comunitarie » (25).
Il legislatore può certamente decidere di sostituire la reintegrazione con al-
tra forma di tutela effettiva (26). Altro conto, almeno in via logica, è, però,
valutare se la soluzione individuata realizza, o no, la garanzia di una « com-
pleta reintegrazione nella posizione giuridica preesistente ».

(24) O. Mazzotta, I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 stat. lav., op. cit., p. 12; V. Maio,
Prescrizione e decadenza dei diritti dei lavoratori nel paradosso dell’incertezza crescente, op. cit.,
pag. 492.

(25) S. Mainardi, Prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore tra vecchi e nuovi concetti
di stabilità del rapporto di lavoro, op. cit., pag. 886.

(26) Ce ne occupammo in V.Maio, Ammissibilità del referendum in tema di reintegrazione nel
posto di lavoro, in Giur. Cost., 2003, pag. 276, a margine di Corte cost. 6 febbraio 2003, n. 41.
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Così come non vale enfatizzare il profilo della incoercibilià finale del-
l’ordine di reintegro (27).

L’incoercibilità ultima dell’ordine reintegratorio, a nostro avviso, rap-
presenta un elemento neutro, che non può quindi costituire un valido ar-
gomento per escludere ilmetus. Allo stesso modo in cui, già nel passato, il fat-
to che l’ordine di reintegrazione non fosse suscettibile di esecuzione for-
zata in forma specifica venne ritenuto dalla giurisprudenza irrilevante per
fondare il metus anche nelle imprese con più di quindici dipendenti (28).

Ne discende che, nel complesso, anche avuto riguardo al d.lgs. n. 23
del 2015, a mio sommesso avviso, dovrebbe essere confermato che non è
consentito escludere la ricorrenza del metus.

Anche perché, semmai, è doveroso osservare che il legislatore delle tu-
tele cd. crescenti ha, in larga parte, accomunato le tutele applicabili ai lavo-
ratori neoassunti, alle tutele applicabili ai dipendenti delle piccole imprese
che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300
del 1970.

Ad entrambe le tipologie di lavoratori spetta il medesimo trattamento
contro i licenziamenti discriminatori e nulli (29). Va poi considerato che,
nelle imprese cd. minori, negli altri casi di licenziamento regolati dal d.lgs.
n. 23 del 2015 spetta la medesima tutela risarcitoria, ma con riduzione del-
l’indennizzo del 50% rispetto agli omologhi delle imprese di maggiori di-
mensioni (30).

Sicché, con le tutele cd. crescenti, le due “classi” di lavoratori fino ad
ora agli antipodi finiscono ora col differenziarsi sostanzialmente soltanto
per la impossibilità di accedere alla reintegrazione nell’ipotesi, peraltro, or-
mai, assolutamente recessiva, di un licenziamento disciplinare non sorretto
da un fatto realmente verificatosi (31).

Va da sé, dunque, che proprio l’innegabile sostanziale avvicinamento al
ribasso dell’apparato sanzionatorio tra le due aree dimensionali che un
tempo facevano riferimento alla tutela cd. obbligatoria o reale, ci sembra
che possa deporre nel senso della strutturale instabilità/precarietà e, per-
ciò, del metus, del lavoratore cd. a tutele crescenti, ed in ultima istanza,
dunque, per la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto
di lavoro.

(27) Come, invece, in F. Santoni, La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e la l.
n. 92/2012, op. cit., pag. 893.

(28) Cfr. in particolare Cass. 19 novembre 1984, n. 5906, ma vedi anche Cass. 21 giugno
1985, n. 3737.

(29) Cfr. artt. 1, 2 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2015.
(30) Cfr. artt. 1, 3, comma 1, 4, 6, comma 1, e 9 del d.lgs. n. 23 del 2015.
(31) Cfr. artt. 3, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015.
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Con la conseguenza che, per effetto della applicazione della nuova nor-
mativa sui licenziamenti, si dovrebbe tornare all’assetto definito dalla Cor-
te costituzionale nel 1966 con la sentenza n. 63.

In sostanza, sarebbe consentita la decorrenza della prescrizione in cor-
so di rapporto di lavoro esclusivamente per i dipendenti pubblici (32).
Sempre ammesso che non si applichi loro, cosa che non è affatto chiara e
neppure scontata, la normativa sul contratto cd. a tutele crescenti.

Ovviamente, nel rassegnare questa conclusione l’interprete non può
non tenere conto di ciò che la medesima ha risvolti sul piano gestionale
potenzialmente dirompenti.

Basti pensare all’incremento del livello di incertezza per le imprese me-
dio grandi, che è di entità tale da potere persino vanificare l’obiettivo di
fondo di questo ultimo intervento riformatore.

Ovvero alle difficoltà pratiche che imprese e lavoratori certamente
avrebbero a distanza di anni e decenni, nel far fronte alla ricostruzione del-
le vicende fattuali e documentali che diedero origine alla postergata riven-
dicazione dei diritti.

Senonché di simili inconvenienti non è neppure corretto si faccia cari-
co l’interprete. Anche perché, di contro, è parimenti sostenibile che la so-
spensione della decorrenza della prescrizione fino alla cessazione del rap-
porto di lavoro, sia, non solo compatibile, ma perfino coerente con l’intera
operazione di politica del diritto sottesa alla più recente riforma dei licen-
ziamenti, al punto da costituirne una sorta di fisiologico contrappeso.

Ed infatti, da un lato, il grado reale di efficienza degli strumenti di ri-
collocamento pubblici e privati, attestato dagli attuali livelli di disoccupa-
zione, non può, almeno allo stato, in alcun modo, consentire di escludere il
configurarsi del metus da licenziamento, sol per effetto del mutamento di
prospettiva additato dal legislatore storico, che certamente non fa mistero
circa la insostenibilità di forme di difesa ad oltranza del posto di lavoro.

Dall’altro, si può invece lealmente considerare che l’ordinamento scien-
temente stia muovendo i primi passi nella direzione di un diverso equili-
brio di sistema, nel quale, riducendo la protezione nel posto di lavoro, si
intende accentuare la protezione nel mercato, bilanciando gli arretramenti
(innegabili) in tema di protezione avverso il licenziamento anche attraver-
so una maggiore mobilitazione della forza lavoro, accompagnata da stru-
menti ed incentivi alla ricollocazione.

Ma se di conseguenza stessimo, effettivamente, assistendo al tramonto
dell’idea di « posto fisso », perché ciascun lavoratore “al tempo del job act”

(32) Corte cost. n. 143 del 1969 e n. 86 del 1971.
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si deve gioco forza rassegnare a cambiare, più e più volte, occupazione nel-
l’arco della propria vita lavorativa. Bene, allora, potrebbe in certo senso ap-
parire persino “coerente” rispetto a questa impostazione di fondo, che, sia
il lavoratore che il datore di lavoro, si apprestino anche ad “archiviare” de-
finitivamente ogni singolo rapporto di lavoro, soltanto all’esito di ciascun
fisiologico e statisticamente frequente episodio di turn over.

7. – Indubbiamente, si pongono anche delicati problemi nella transi-
zione tra le discipline astrattamente applicabili, ancorché ci sembra che, nel
caso delle tutele cd. crescenti, il quadro appare certamente più semplificato
rispetto a quello che ci venne consegnato all’esito della legge n. 92 del
2012.

Va, infatti, considerato che mentre la legge n. 92 del 2012 si applicava
ai contratti in essere, le cd. tutele crescenti sono proprie esclusivamente dei
nuovi assunti o delle successive conversioni.

Ciò significa che – sempre accedendo alla soluzione per cui neppure il
sistema sanzionatorio della legge n. 92 del 2012 garantisce il lavoratore al
punto da impedire il cd. metus (cfr. supra il n. 6) – un lavoratore beneficia-
rio nel 2011 della “vecchia” e massimamente efficiente stabilità cd. reale,
avrebbe visto decorrere in corso di rapporto il termine di prescrizione del
diritto di credito soltanto sino all’applicazione della legge n. 92.

Applicazione della legge n. 92 del 2012 che poi, di lì fino alla cessazio-
ne del rapporto di lavoro, avrebbe impedito la decorrenza per il soprag-
giungere del metus. Vero e proprio effetto collaterale della riforma cd. For-
nero, capace di “congelare” di fatto la frazione di prescrizione già matura-
ta (33).

Nel caso delle tutele crescenti, diversamente, non si dovrebbero regi-
strare avvicendamenti di sorta, perché dall’assunzione (o conversione) può
discendere un unico regime prescrizionale.

In tal senso, con il d.lgs. n. 23 del 2015, sempre accedendo alla soluzio-
ne che riteniamo preferibile (cfr. supra n. 6), non dovremmo neppure assi-
stere alla coesistenza all’interno della medesima azienda di lavoratori con
diversi regimi di decorrenza della prescrizione (per intendersi, alcuni per i

(33) Secondo un’opinione diffusa, nel caso della transizione dal pre al post riforma For-
nero, per i dipendenti di imprese che godevano della stabilità reale prima della entrata in vi-
gore della legge n. 92 del 2012, mentre non potevano certo rivivere i diritti già prescritti in
precedenza, diversamente, le frazioni o periodi già trascorsi alla medesima data di entrata in
vigore, senza il compimento del complessivo termine, rimanevano per l’appunto sospesi per
effetto della « perduta stabilità » salvo poi sommarsi con « il periodo successivo all’esaurimento del
rapporto », così A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, op. cit., pag. 62 e A. Palladini, La
nuova disciplina in tema di licenziamenti, op. cit., pag. 661.
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quali il termine decorre ed altri per i quali non decorre), essendo tutti at-
tratti o sotto il regime preesistente, ovvero sotto il nuovo a tutele crescenti,
entrambi impeditivi della decorrenza.

Diverso sarebbe soltanto se la giurisprudenza, contrariamente rispetto
a quanto da noi sostenuto, accreditasse quella “terza via” che pure per
completezza abbiamo in precedenza astrattamente ipotizzato (cfr. supra n.
5).

E dunque ritenesse sufficientemente protettiva, come pure abbiamo vi-
sto è stato suggerito, la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti ex lege n.
92 del 2012, ma non, invece, quella da ultimo radicalizzata dal legislatore
del 2015 per il contratto cd. a tutele crescenti.

In questo caso, assisteremmo alla venuta al mondo del “mostro giuridi-
co” per cui, all’interno della medesima azienda (va da sé, dunque, questa
volta a fronte persino dell’identico dimensionamento dell’organico), per i
soli lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 la prescrizione decorrereb-
be. Mentre per tutti gli assunti o convertiti a tutele crescenti dopo quella
data, resterebbe sospesa fino alla cessazione del rapporto.

8. – A questo punto, se non altro alla luce di quest’ultima notazione,
credo che non si possa dissentire rispetto alla conclusione che i più recenti
interventi in materia di licenziamento hanno inaugurato nell’ambito della
prescrizione dei crediti di lavoro un inedito scenario di incertezza del qua-
le non si sentiva alcun bisogno.

Spiace che il legislatore del cd. job act, come del resto i suoi predecesso-
ri in passato, non abbia colto l’occasione per regolare un istituto nel quale
ormai da tempo regna sovrana l’incertezza e la stessa ingegnosa soluzione
che rinvia al metus ha più volte dato adito ad esiti perlomeno discutibili.

Basti pensare al paradosso per cui il metus soggiogherebbe la dirigenza
apicale di un’azienda di medie o grandi dimensioni (34), mentre non sfio-
rerebbe l’ultimo dei preposti nella scala gerarchica, ancorché questi, e non
altri, è ragionevole presumere sia impegnato nel compito di far quadrare la
propria contabilità domestica a dispetto degli attuali livelli stipendiali e

(34) Cfr. ad esempio, Cass. 23 giugno 2003, n. 9968, che pur preservando la facoltà del
giudice del merito di valutare eventuali casi nei quali la stabilità del rapporto dirigenziale è
assicurata mediante l’introduzione ad opera dei contratti collettivi di limitazioni alla facoltà di
recesso del datore di lavoro, ha ritenuto comunque insufficiente la previsione di una tutela
meramente risarcitoria. Sostanzialmente nello stesso senso, vedi anche Cass. 13 settembre
1997, n. 9137, Cass. 13 marzo 1996, n. 2058 (in particolare sulla insufficienza della mera
estensione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, l. 20 maggio 1970 n. 300 al dirigente
se dalla loro eventuale violazione discendono conseguenze esclusivamente economiche), e
Cass. 19 maggio 1986, n. 3304.
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magari di un mutuo a carico. Elementi che specie nelle famiglie monored-
dito non sembrerebbero esattamente muovere nel senso di una scontata ri-
vendicabilità dei propri diritti.

Salvo, però, registrare che quello stesso metus “intermittente” misterio-
samente, può invece accomunare tutti, ma proprio tutti – governance azien-
dale, operai ed impiegati, perfino collaboratori coordinati e continuativi
dell’impresa – nel caso delle rinunzie e transazioni.

Ma molti altri aspetti dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale
della prescrizione appaiono incerti e potevano essere affrontati una volta
per tutte. Si consideri ad esempio la vessata questione della cd. stabilità va-
riabile nelle imprese ad occupazione fluttuante, per le quali può essere
complicato l’accertamento sulla effettiva consistenza del datore di lavoro, e
pertanto la giurisprudenza, amplificando la portata dell’inventio del metus,
ritiene che il solo dubbio in ordine alle dimensioni dell’organico non fac-
cia « venir meno il timore per il lavoratore di essere licenziato » (35).

Si ricordi poi l’affermazione giurisprudenziale secondo cui, in caso di
mera successione di contratti a termine non rileverebbe alcun metus, per-
ché il lavoratore sarebbe sin dall’assunzione consapevole del suo status di
precarietà (36). Mentre soltanto se quei contratti a termine si rivelassero, ex
post, al controllo giudiziale, illegittimi, sarebbe impedito il decorso della
prescrizione anche nelle aziende con più di quindici dipendenti, in quanto
il lavoratore, a quel punto, patirebbe il metus derivante dalla ingiusta im-
possibilità di confidare nella continuità del rapporto contrattuale (37).

Si ponga, quindi, mente alla affermazione di carattere ancor più gene-
rale, condividibile ma comunque opinata e opinabile, secondo cui il metus
deve essere valutato ex ante, sulla base del concreto atteggiarsi del rapporto
medesimo, e non già ex post a ragione dell’inquadramento che il giudice ri-
conosce applicabile al lavoratore con effetto retroattivo (38).

(35) Cass. 8 novembre 1995, n. 11615, con nota di C. Zoli, Eccezioni alla regola della de-
correnza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro: i nodi vengono al pettine, in Riv. It.
Dir. Lav., 1996, II, pag. 429 e segg.

(36) Da ultimo Cass. 20 ottobre 2014, n. 22146 e in precedenza Cass. Sez. Un., 16 gen-
naio 2003, n. 575, con nota di M. Tatarelli, Successione di contratti a termine legittimi e decor-
renza della prescrizione, in Mass. Giur. Lav., 2003, pag. 341 e segg.

(37) Vedi L. Venditti, Sulla decorrenza della prescrizione nella successione di contratti di la-
voro, in Dir. Merc. Lav., 2006, pag. 616 e segg.

(38) Cfr. ad esempio, Cass. Sez. Un. 28 marzo 2012, n. 4942 (per il caso di una collabo-
razione priva in origine del requisito della stabilità), Cass. 21 maggio 2007, n. 11736 (per il
caso di illegittima apposizione del termine e conseguente accertamento giudiziale della sussi-
stenza ex tunc di un rapporto a tempo indeterminato), Cass. 23 gennaio 2009, n. 1717 (per il
caso di un rapporto solo formalmente di lavoro autonomo), Cass. 19 maggio 1990, n. 4551
(per il caso di assunzione da parte del datore di lavoro interponente dopo un periodo d’illeci-
ta interposizione), Cass. 12 novembre 2007, n. 23472 (per il periodo di esecuzione di un con-
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E così pure alla esclusione dall’intero ragionamento sulla decorrenza
postergata dei termini prescrizionali di tutti i diritti diversi dai crediti di la-
voro da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, atteso che
la giurisprudenza della Consulta più volte ricordata non li ha, in alcun mo-
do, riguardati. Esclusione che, però, finisce col dar luogo ad innaturali e in-
spiegabili distonie, per cui, può darsi il caso che la prescrizione decennale
del diritto all’inquadramento superiore decorra in costanza di rapporto di
lavoro, a differenza, invece, della prescrizione estintiva quinquennale del
connesso diritto alle differenze retributive conseguenti al medesimo sotto-
inquadramento (39).

Senza dimenticare il palese scollamento tra la disciplina della prescri-
zione e l’art. 2113 Cod. Civ., come novellato nel 1973, il cui termine per in-
validare le rinunzie e transazioni notoriamente decorre, invece, sempre e
comunque, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

E senza neppure sottovalutare l’irragionevole, almeno in molti casi,
mancata considerazione del metus che ricorre anche nelle altre tipologie di
lavoro non subordinato, nel tempo, in buona parte e per molti profili, acco-
munate al lavoro subordinato proprio a ragione della loro presumibile ri-
corrente debolezza contrattuale.

In sostanza, ci sembra che l’istituto della prescrizione, come fu a suo
tempo per la disciplina delle rinunzie e transazioni, necessiti di un inter-
vento normativo di profonda revisione ed aggiornamento. Aggiornamento
soprattutto con riguardo alle reali posizioni di debolezza del mercato del
lavoro contemporaneo.

Posizioni che non sempre e non soltanto chiamano in causa i crediti di
retribuzione od il modello del lavoro dipendente. E che, anche in tal caso,
non appaiono riconducibili esclusivamente ed esaustivamente alla questio-
ne del gradiente di protezione avverso i licenziamenti.

9. – Ciò potrebbe avvenire essenzialmente lungo tre direttrici.
In primo luogo, generalizzando l’applicabilità della regola della decor-

renza in corso di rapporto.
Un simile intervento da parte del legislatore indirettamente certifiche-

rebbe, mercé una sorta di ritorno al diritto comune, l’adeguatezza com-

tratto di lavoro giornalistico nullo con applicazione dell’art. 2126 Cod. Civ.). E ancora Cass.
22 giugno 2004, n. 11644, Cass. 23 aprile 2002, n. 5934, Cass. 6 luglio 2002, n. 9839, Cass. 20
giugno 1997, n. 5494.

(39) Cfr. Cass. 8 aprile 2011, n. 8057 che in sostanza rinvia a Cass. 23 agosto 1997, n.
7911. Ma sull’autonomia del diritto alla qualifica vedi a suo tempo le notazioni fortemente
critiche di F. Mazziotti, La prescrizione e la decadenza dei diritti dei lavoratori nella giurispru-
denza costituzionale, op. cit., pag. 301 e segg.
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plessiva e sostanziale dell’attuale statuto protettivo contro i licenziamenti.
Senonché, per quanto attiene alle cd. tutele crescenti esporrebbe pure

la norma neo-introdotta ad una sicura verifica di legittimità costituzionale,
dall’esito probabilmente demolitorio, specie con riguardo ai casi di anzia-
nità ridotta del lavoratore, dove il tenore del risarcimento attualmente ga-
rantito dal d.lgs. n. 23 del 2015 è effettivamente molto basso.

In secondo luogo, potrebbe essere realizzata la soluzione che suggeri-
sce di distinguere a seconda della capienza reale del risarcimento virtual-
mente conseguibile da un lavoratore cd. a tutele crescenti (40).

Per cui, in sostanza, nel caso del lavoratore cd. a tutele crescenti, la de-
correnza della prescrizione sarebbe consentita soltanto al raggiungimento
di una determinata anzianità, tale da consentire l’accesso ad una soglia ri-
sarcitoria avverso il licenziamento minimamente congrua (ad es. 12 mensi-
lità).

Ma si tratta di soluzione solo apparentemente ingegnosa, basti pensare
alla complicazione inaudita per i lavoratori che si troverebbero a gestire di-
ritti di credito a prescrizione questa volta “quiescente”, che, cioè, tutt’a un
tratto, inizia a decorrere, per effetto del raggiungimento di una determina-
ta anzianità di servizio.

Sarebbe peraltro, una soluzione che, comunque, contravverrebbe fron-
talmente allo spirito delle tutele cd. crescenti – che già crescenti non sono
poi tanto – e che in tal caso, sia pure con riguardo allo specifico profilo del-
la decorrenza della prescrizione, diverrebbero, invero, persino “decrescen-
ti”.

Da ultimo – ed è questa la soluzione a mio avviso preferibile – il legi-
slatore potrebbe intervenire a protezione di una intera classe di relazioni
contrattuali accomunate da un persistente profilo di dipendenza economi-
ca (41), inibendo sic et simpliciter la decorrenza fino al termine del rapporto
di lavoro, e così liberandosi dall’ingegnosa quanto artificiosa inventio del
metus, e, comunque, divincolando il tema dal fuorviante assillo del riferi-
mento al regime di protezione avverso i licenziamenti.

Anche perché, senza certo sottovalutare la rilevanza del licenziamento,
che resta l’atto unilaterale capace di recidere il rapporto di lavoro, lo stesso,
ci sembra perlomeno ingenuo ritenere che il metus si configuri esclusiva-
mente con riguardo alla maggiore o minore libertà di licenziare (e non, in-
vece, di trasferire, demansionare, e più in generale penalizzare, ad esempio
nell’accesso alla formazione, o agli strumenti di flessibilità) un lavoratore.

(40) Soluzione avanzata nella Circolare n. 4/2015 della Fondazione Studi Consulenti
del Lavoro.

(41) Cfr. ad esempio quanto avvenuto con l’art. 2751 bis Cod. Civ.
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Quando, invece, il metus attiene strutturalmente alla posizione del lavo-
ratore subordinato in quanto tale, o meglio alla caratteristica ineliminabile
del lavoro subordinato per cui ad una parte sono dati poteri unilaterali
controllabili soltanto ex post.

Dunque, il metus necessariamente si configura anche rispetto alle possi-
bilità della cd. flessibilità organizzativa (ad es. la variazione delle mansioni,
l’aspettativa di una promozione, il timore di un trasferimento, la speranza
di vedersi concedere il telelavoro, ecc.). Ed anzi, tanto più cresce quanto
più si ampliano anche gli altri poteri datoriali (in particolare lo jus variandi
ed il potere di controllo) diversi dal potere di licenziare, come pure si an-
nunzia con il prossimo decreto legislativo di riordino contrattuale (42).

Semmai, ci sembra che accedendo alla nostra ipotesi di lavoro che ge-
neralizza il “blocco” della prescrizione, occorrerebbe, invece, introdurre
dei correttivi a bilanciamento del contrapposto interesse imprenditoriale
alla certezza dei rapporti giuridici.

E ciò, ci sembra, andrebbe fatto ragionando prioritariamente sul fatto
che la società attuale è contraddistinta da una accelerazione delle relazioni
economiche impensabile ai tempi della codificazione, per cui le durate plu-
riennali tipiche delle attuali prescrizioni estintive, specie se decorrenti dal-
la cessazione di un rapporto di lavoro, appaiono eccessive e fortemente an-
tistoriche.

Al punto che un miglior risultato, ci sembra, si potrebbe realizzare
agendo sui tempi di attesa per conseguire definitiva certezza circa ogni sin-
gola posizione lavorativa, e più nello specifico intervenendo nell’ambito
connesso della decadenza dall’azione giudiziale.

Attraverso cioè una ulteriore generalizzazione del doppio regime deca-
denziale dettato con l’art. 32 della legge n. 183 del 2010, arrivando al pun-
to di condizionare anche ogni vertenza di lavoro azionabile ex art. 409
Cod. Proc. Civ. avente ad oggetto crediti di lavoro alla doppia impugnazio-
ne, stragiudiziale e giudiziale, di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966.
Doppia impugnazione che, a questo punto, dovrebbe decorrere dalla ces-
sazione del rapporto di lavoro.

Anche perché non ci constano ragioni pratiche o di principio che im-
pongano di limitare il campo di azione dell’art. 32 cit. alle sole vertenze at-
tualmente considerate da quella disposizione, per quanto, ognun vede, si
tratti senza dubbio di alcune tra le più ricorrenti nelle aule giudiziarie.

Senza dimenticare che le disposizioni del cd. collegato lavoro del 2010,

(42) V. Speziale, Le politiche del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti e di al-
tre discipline dei rapporti di lavoro, in WPCSDLE Massimo D’Antona, n. 233/2014, pag. 35 e
segg.
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allorché furono introdotte, alla stregua di alcune interpretazioni dramma-
tizzanti, sembrava dovessero minare alla radice lo stesso diritto di difesa
dei lavoratori. Mentre, invece, dopo un fisiologico tempo di adattamento
da parte degli operatori del diritto, si sono tradotte in un fattore concreto
di riduzione dei tempi complessivi dell’accertamento giudiziale dei diritti
dei lavoratori.

Ragion per cui, lo si ripete, non si vede motivo per impedire alle parti
del rapporto di lavoro di definire, rapidamente ed una volta per tutte, l’in-
tera posizione lavorativa anche con riguardo ai crediti di lavoro, alla stre-
gua di quanto, del resto, già oggi accade per il licenziamento o la conver-
sione del rapporto medesimo conseguente alla invalidità del termine o del-
la somministrazione (43).

Un simile intervento, in combinato disposto con la sospensione legale
della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, attutirebbe con
ogni probabilità gli effetti negativi derivanti per le imprese dalla posterga-
zione di massa dei termini prescrizionali, semplificando oltremodo il qua-
dro normativo.

Valuti il lettore se una simile soluzione sia o meno da preferire rispetto
al protrarsi dell’attuale disinteressato astensionismo del legislatore, inevita-
bilmente destinato ad alimentare l’ennesima operazione di supplenza giu-
risprudenziale, mercé il previo dipanarsi di contenziosi pluriennali e la
conseguente protrazione dell’attuale insopportabile stato di incertezza.

(43) Cfr. ad esempio Trib. Torino, 14 settembre 2012, in Nuovo Notiz. Giur., 2013, pag.
96.
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Francesco Buffa
Consigliere della Corte di Cassazione

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO
E LE FONTI INTERNAZIONALI (*)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Una disciplina chiara. – 3. Una disciplina giusta? – 4. Dubbi di
legittimità costituzionale. – 5. Dubbi di compatibilità comunitaria. – 6. Rapporto con il
diritto internazionale in sede OIL. – 7. Dubbi di conformità convenzionale CEDU. – 8.
Rapporto con la Carta sociale europea. – 9. Conclusioni.

1. – Nel trattare della disciplina dei licenziamenti dettata dal Jobs Act,
ed inquadrando la stessa nel quadro delle fonti del diritto (che è l’oggetto
specifico di questa sessione mattutina), svilupperò il mio intervento cer-
cando di rispondere a quattro interrogativi: 1) Quale sia il contenuto della
disciplina e se essa sia o meno chiara; 2) Se vi siano delle criticità e se la di-
sciplina sia o meno giusta; 3) Se la disciplina sia costituzionalmente con-
forme; 4) Come si collochi la disciplina nel sistema giuridico internaziona-
le e se il diritto dell’Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali e, per al-
tro verso, il diritto dell’OIL, della Carta sociale europea, della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo possa incidere sull’applicazione delle norme
nazionali o sulla loro legittimità ex art. 117 Cost.

2. – La riforma Fornero, spacchettando le tutele ed il regime sanziona-
torio, ci aveva consegnato una versione dell’art. 18 definita (1) “complicata
e maldestra” e che “ha sostituito il potenziale deterrente della reintegrazio-
ne con quello dell’incertezza del diritto, con ciò riducendo insieme le tute-
le dei lavoratori e le certezze degli imprenditori” (2).

Al contrario, il decreto legislativo n. 23/2015, introduce una nuova di-

(*) Intervento al Convegno del Centro studi “D. Napoletano”, La tutela dell’occupazione nel
quadro normativo del Jobs act, Matera, 8-9 maggio 2015.

(1) M. Martone, Chiose a margine delle politiche del lavoro del Governo Renzi tra art. 18 e
contratto a termine “acausale”, in questa Rivista, 2014, n. 4-5.

(2) Per un commento alla riforma Fornero: E. Ghera, Sull’ingiustificatezza aggravata del
licenziamento, in Riv. Giur. Lav., 2014, 3; M. Barbieri e D. Dalfino (a cura di), Il licenziamento
individuale nell’interpretazione della legge Fornero, Bari, 2013; F. Carinci e M. Miscione, (a cu-
ra di), Commentario alla riforma Fornero, Milano 2012; C. Cester (a cura di), I licenziamenti do-
po la legge n. 92 del 2012, Padova 2013; M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta (a cura di), Il
nuovo mercato del lavoro dalla Riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Torino, 2013; P. Ichi-
no, Nuova disciplina dei licenziamenti: property e liability rule, in Dir. Prat. Lav., 2012, pag.
1545; V. Speziale, La riforma del licenziamento individuale tra law and economics e giurispruden-
za, in Riv. Giur. Lav., 2014, 2; M. Del Conte e S. Liebman, Licenziamenti individuali, in M.
Persiani e S. Liebman (a cura di), Il nuovo diritto del mercato del lavoro, Torino, 2014.
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sciplina senza toccare la vecchia norma dell’art. 18, e, pur sostanzialmente
confermando le tutele differenziate già previste, semplifica le fattispecie,
elimina le incertezze dei confini tra le varie ipotesi, e fa un’opzione chiara e
non ambigua, anche se – come autorevolmente osservato (3) – in termini
di minor favore per il lavoratore licenziato.

La norma principale, l’art. 3, richiede oggi chiaramente quella struttura
bifasica dell’operazione applicativa della norma (4), essendo stabilito in
modo definitivo il tramonto della correlazione automatica tra illecito e san-
zione, ed essendo chiesto al giudice non più solo di accertare esistenza e
congruità della causale del licenziamento (che peraltro rimane riconduci-
bile alle figure tradizionali) ma, in via ulteriore, ove la prima operazione
dia quale esito l’illegittimità del licenziamento, di compiere una ulteriore
attività volta ad individuare la sanzione, ormai non più unitaria.

Sul piano della sanzione, il decreto predetermina legalmente e riduce
l’indennità risarcitoria dovuta per il recesso illegittimo, prevedendo una se-
verance pay forfetizzata in base all’anzianità di servizio, un’operazione ri-
dotta nel nuovo sistema a termini aritmetici davvero elementari, e comun-
que automatici, semplificandosi (e marginalizzandosi) l’attività del giudice,
che non deve compiere alcuna valutazione di proporzionalità ai fini della
determinazione della sanzione, restando esclusa anche la valutazione col-
lettiva eventualmente definita contrattualmente.

Se occorre ancora accertare un fatto rilevante per la causale del recesso,
tale fatto, con positivizzazione di un obiter dictum di una nota recente Cas-
sazione, è ormai – ai fini della enucleazione della sanzione applicabile – un
fatto nudo, inteso solo nella sua materialità, scevro da ogni qualificazione
giuridica.

La disciplina, insomma, mi pare estremamente chiara, sia nella lettera
delle norme (ed in claris non fit interpretatio), sia nell’intentio legis, e mi pare
abbia ragione chi (5) ha opportunamente osservato che i giudici dovranno
rispettare al massimo ratio e lettera del decreto, senza cedere troppo alla
tentazione di sentenze manipolative travestite da interpretazioni costitu-
zionalmente orientate.

Tanto chiara è la nuova disciplina che alcuni vorrebbero trarre da essa

(3) G. Santoro Passarelli, relazione al Convegno del Centro studi “D. Napoletano”, La
tutela dell’occupazione nel quadro normativo del Jobs act, Matera, 8-9 maggio 2015.

(4) Già evidenziata acutamente da A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenzia-
mento illegittimo: le modifiche all’art. 18 Statuto dei Lavoratori, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, 2, pag.
415.

(5) F. Carinci, Il licenziamento disciplinare all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, relazione al
corso La disciplina dei licenziamenti: un primo bilancio, organizzato dalla Scuola superiore della
magistratura, 13-15 aprile 2015.
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(ma non mi sentirei di seguirli su tale strada, trattandosi di atti normativi
distinti ed autonomi) una soluzione interpretativa confermativa (“quasi
autentica”) di ipotesi di lavoro prospettate in relazione all’art. 18 Fornero,
il cui tenore invece apre la strada a diverse opzioni interpretative.

3. – Chiarita la portata della riforma, occorre ora chiedersi se la disci-
plina sia o meno giusta.

Certo, la reintegrazione, che peraltro si applica da tempo – per volontà
parlamentare e popolare – solo a metà della forza lavoro in Italia, non ha
copertura costituzionale.

Quanto alla sanzione applicabile all’atto illegittimo, risponde ad inte-
ressi meritevoli di tutela (l’esigenza di certezza giuridica e di predetermi-
nazione del firing cost) rendere tale sanzione insensibile alla durata del
processo e oggettiva e uniforme nella sua applicazione.

Per altro verso, non può negarsi che la nomenclatura usata dal legisla-
tore con il richiamo ad un contratto a tutele crescenti è poco più di uno
slogan, posto che crescente – con tetto massimo comunque – è solo la mi-
sura dell’indennizzo, che è comunque assai ridotta rispetto al passato, e
non la tutela del lavoratore, sempre più evanescente.

Eppure i sintomi di ingiustizia della nuova disciplina sono notevoli.
Il principio della sostanziale monetizzazione del posto di lavoro non è

solo incongruo alla luce della funzione del lavoro e del posto che esso ha
nel nostro ordinamento; le nuove regole urtano, invero, la sensibilità di chi
è abituato a pensare da decenni che solo in presenza di una reale, propor-
zionata e comprovata giustificazione causale il licenziamento possa pro-
durre effetti estintivi del rapporto di lavoro (di un rapporto che ha forti im-
plicazioni esistenziali, essendo intimamente connesso con la persona), e si
fa fatica a concepire che – a fronte di un inadempimento di esigua impor-
tanza – un atto unilaterale invalido della parte più forte possa provocare ef-
fetti dirompenti nella vita di una persona, affatto compensati da indennità
financo irrisorie e offensive.

Ed i correttivi proposti in dottrina (6) in ordine alla dilatazione della
categoria del licenziamento nullo specie attraverso l’invocazione della fro-
de alla legge ex art. 1344 Cod. Civ., sono strade difficili da percorrere e di
improbabile successo, come dimostrato dalla esiguità della giurisprudenza

(6) Soprattutto da A. Vallebona, Fatto e qualificazione del fatto: una distinzione elementare
indigesta, in Mass. Giur. Lav., 2012, 12, pag. 955, e da R. De Luca Tamajo, Licenziamento disci-
plinare, clausole elastiche, “fatto contestato”, in questa Rivista, 2015, 2. In materia, imprescindibi-
le riferimento va fatto a G. Bolego, Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del lavoro,
Padova, 2011, pag. 221.
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sulla nullità negoziali degli atti unilaterali per frode alla legge; in ogni caso,
si tratterebbe di una tutela insufficiente, posto che l’esclusione di ogni va-
lutazione in merito alla proporzionalità circoscrive l’indagine del giudice
esclusivamente all’esistenza o meno dell’inadempimento, a prescindere
dalla sua entità.

Resta il fatto che il lavoratore è meno tutelato di altro contraente la cui
controparte può liberarsi dal vincolo contrattuale solo in caso di rilevanza
dell’inadempimento altrui, avuto riguardo all’interesse dell’altro (art. 1455
Cod. Civ.); non va nemmeno sottaciuta l’esclusione del rimedio generale
della tutela in forma specifica che costituisce la regola per il risarcimento
del danno (art. 2058 Cod. Civ.), essendo quella per equivalente l’eccezio-
ne (7).

Per non dire poi della iniqua e contorta disciplina dell’onere della pro-
va dell’inesistenza del fatto materiale, che di fatto (8) avrà una portata deci-
siva ai fini della definizione dei giudizi.

Va poi aggiunto, anche solo a considerare l’indennità risarcitoria, che la
predeterminazione legale non ne esclude l’iniquità, essendo l’indennità an-
corata a fattore (anzianità di servizio) estranea alla causale del recesso.

Anche con riferimento al licenziamento per GMO, il d.lgs. n. 23/2015 è
più chiaro rispetto alla legge Fornero, in quanto opera una scelta netta, eli-
minando del tutto la tutela reintegratoria e lasciando sempre e solo la tute-
la indennitaria: il costo del recesso illegittimo viene forfetizzato e ridimen-
sionato.

Infine, quanto alla disciplina del licenziamento collettivo (9), esclusa
l’ipotesi inverosimile di un licenziamento orale, la violazione della proce-
dura ex lege n. 223/91 o dei criteri di scelta dà sempre luogo solo ad una
tutela indennitaria forte.

Un complesso di norme che consentono in sostanza di estinguere in
modo illegittimo ogni rapporto di lavoro, pagando una somma modesta
con offerta di conciliazione esentasse che la stessa legge prevede: “una po-
tente arma di ricatto che eserciterà un influsso moderatore su tutto il rapporto...,
su tutto il sistema di legalità del lavoro” (10).

(7) M. De Luca, Legge delega sui tipi di contratti di lavoro: interpretazione costituzionalmente
orientata in funzione delle leggi delegate, in Lav. Giur., 2015, 4, pag. 349.

(8) F. Carinci, op. loc. cit.
(9) Sul tema, R. Cosio, La tutela dei licenziamenti nel diritto primario dell’Unione Europea,

relazione al convegno Rapporti tra le fonti e rapporti tra le Corti nel diritto europeo. I licenziamen-
ti collettivi, Roma, 27 aprile 2015.

(10) R. Riverso, I licenziamenti disciplinari tra Jobs act e riforma Fornero. (Basta un poco di
fatto materiale e la reintegra va giù?), in Questione Giustizia online, 2015.
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4. – Non mi soffermo in questa sede sulle censure di legittimità costitu-
zionale della disciplina al di fuori dell’art. 117 comma 1 Cost.

Non vi parlerò allora dei problemi di eccesso di delega (11), pure note-
voli quanto alla previsione nel decreto sui licenziamenti collettivi, sul-
l’estensione della disciplina ad alcuni dipendenti già occupati, per effetto
del superamento della soglia dimensionale o della conversione del rappor-
to di lavoro a termine originariamente apposto illegittimamente, per non
dire dei profili inerenti l’esclusione del rito Fornero o la previsione dell’of-
ferta conciliativa.

Mi limiterò ad osservare che le osservazioni circa l’iniquità della disci-
plina sopra abbozzate ridondano in altrettante questioni circa la ragione-
volezza della disciplina ex art. 3 (ma anche altre norme vengono in gioco,
quali gli artt. 24, 39 e 111 Cost.): la proporzionalità si ricollega alla ragio-
nevolezza, la responsabilità presuppone la colpevolezza (e, in quest’ambi-
to, la consapevolezza e volontà della lesione esige un trattamento diverso
rispetto alla mera colpa), la tutela dei diritti richiede una possibilità proces-
suale effettiva di farli valere, le previsioni dei contratti collettivi postulano
una loro effettività, la motivazione del giudice postula una valutazione del-
le differenze esistenti tra situazioni diverse.

Con riferimento a tali aspetti, valuteranno i costituzionalisti se vi sia
una bilanciamento degli interessi contrapposti adeguato e ragionevole, e se
il legislatore sia rimasto nei confini della discrezionalità assegnatagli.

In questa sede vorrei invece evidenziare due aspetti di contrasto con la
Costituzione che rilevano anche ai fini del diritto internazionale ed europeo.

Primo: la violazione della parità di trattamento, protetta dall’art. 3 Cost.
Viene in gioco in ragione del differente trattamento normativo garantito a
lavoratori pubblici e lavoratori privati e, per altro verso, tra lavoratori pri-
vati ai quali si applichino regole diverse in ragione di dato formale estrin-
seco rispetto alla prestazione lavorativa (pur in presenza (12) del medesimo
tipo contrattuale) (per non dire poi dell’esclusione di intere classi di lavo-
ratori aventi un proprio autonomo e speciale regime, quali i lavoratori do-
mestici, gli sportivi professionisti o la gente dell’aria e di mare).

(11) Evidenziati ampiamente da M. Barbieri, Prime osservazioni sui principi e criteri diret-
tivi della legge delega con particolare riferimento all’integrazione salariale, in M. Rusciano e L.
Zoppoli (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183,
WP C.S.D.L.E. 3/2014. In tema, anche M. Marazza, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel
Jobs Act, in WP CSDLS, 2015, 236.

(12) Opportunamente rimarcata da G. Amoroso, Le tutele sostanziali e processuali del no-
vellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori tra giurisprudenza di legittimità e job act, relazione al
corso La disciplina dei licenziamenti: un primo bilancio, organizzato dalla Scuola superiore della
magistratura, 13-15 aprile 2015.
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Con incisive parole, si è sottolineata (13) la rottura del principio di
uguaglianza e di solidarietà nei luoghi di lavoro: la fattuale coesistenza al-
l’interno della stessa organizzazione del lavoro di dipendenti diversamente
tutelati – nuovi assunti e vecchi assunti –, in relazione al medesimo fatto ri-
levante, rispetto al quale il momento temporale genetico del rapporto resta
irrilevante, evidenziando una disparità di trattamento difficilmente giustifi-
cabile.

Secondo: sotto il profilo dell’indennità risarcitoria, dubbi di costituzio-
nalità pone da un lato la misura ridotta dell’indennità, che risulta essere ir-
risoria e financo offensiva, comunque priva in buona parte di efficacia dis-
suasiva e riparatoria effettiva; dall’altro lato, la disciplina del tetto massimo
dell’indennità, corrispondente a 12 anni di servizio, che è applicabile quale
costo (modesto) per licenziare (illegittimamente, è sempre il caso di rimar-
carlo) lavoratori anche con 40 anni di servizio.

E parliamo di indennità addirittura inferiori all’indennità sostitutiva
del preavviso mediamente prevista dai contratti collettivi di categoria, infe-
riori alla sanzione della vecchia tutela obbligatoria (anch’essa oggi consi-
stentemente limata), inferiori alle sanzioni previste dall’art. 32 comma 5
del collegato lavoro per l’illegittima apposizione del lavoro a termine (e
sulla cui portata effettiva e dissuasiva aveva sollevato dubbi già Cass. n.
2112/12), ciò che fa del neo assunto con tutele crescenti un soggetto sot-
toprotetto rispetto anche ai lavoratori precari.

5. – Tutte queste considerazioni rilevano per impostare il tema centrale
del mio intervento e per valutare quale sia il rapporto tra la disciplina in di-
samina e le fonti internazionali e comunitarie, e, in caso di contrasto, se la
disciplina sia disapplicabile o si presti a censure di legittimità costituziona-
le ex art. 117 comma 1 Cost.

Prendendo le mosse dall’ordinamento dell’Unione europea, va eviden-
ziato che questo si è occupato in diversi ambiti del recesso datoriale, con
particolare riferimento alle discriminazioni (14), alla tutela della maternità,
al giusto processo e, per altro verso, nell’ambito dei trasferimenti di azien-
da, dei licenziamenti collettivi e dell’insolvenza delle imprese.

Peraltro, salvo che per la disciplina discriminatoria e quella a tutela del-
la maternità, e, per altro verso nell’ambito del trasferimento di azienda, la

(13) S. Giubboni, Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti, WP CSDLE
246/2015.

(14) Sul tema, da ultimo, R. Sanlorenzo, Il licenziamento nullo tra tutela antidiscriminato-
ria e casi espressamente previsti dalla legge, relazione al corso La disciplina dei licenziamenti: un
primo bilancio, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, 13-15 aprile 2015.
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disciplina europea non si occupa delle sanzioni per i licenziamenti illegitti-
mi, né dei licenziamenti individuali, né di quelli collettivi; da qui la conclu-
sione secondo la quale l’Unione – al di fuori dai casi sopra detti – non im-
plica una tutela reintegratoria, né determina la misura riparatoria spettante
al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Tale conclusione non sarebbe smentita nemmeno considerando la
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, ed in particolare l’art.
30 (che prevede che “Ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni li-
cenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario ed alla
legislazione e prassi nazionale”), sul quale per lo più si è soffermata l’atten-
zione degli studiosi (15).

Si dice infatti che le norme del capo della Carta che contiene l’art. 30
recano meri principi poco giustiziabili e non diritti invocabili direttamente;
si sottolinea che l’art. 30 è generico nella sua formulazione, limitandosi a
dettare il principio per cui ogni licenziamento va giustificato, senza in ap-
parenza fornire alcuna indicazione circa le ragioni legittimamente adduci-
bili e tanto meno circa le sanzioni da applicare quando queste manchino,
che il diritto ad esser tutelato dal rischio di una arbitraria privazione del
rapporto di lavoro non configura un diritto alla stabilità (16), che la norma
lascia al legislatore nazionale sia la quantificazione dell’indennizzo, sia
l’eventuale previsione di misure alternative adeguate (17).

Si sottolinea infine incisivamente che, sebbene l’art. 6 Tue abbia reso la
Carta vincolante, attribuendo alla stessa il medesimo valore dei Trattati, la
sua rilevanza resta condizionata dall’art. 51, comma 1, della stessa Carta,
che postula un’efficacia solo verticale della Carta, limitata comunque al-
l’“attuazione del diritto dell’Unione” (18).

In altri termini, anche quando i diritti fondamentali previsti dalla Carta
non siano dei meri principi, come tali non direttamente azionabili, essi co-
munque non sono “freestanding”, ossia non creano automaticamente il pro-

(15) Basilare in materia la lettura di Commissione européenne, Rapport 2013 sur l’appli-
cation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, 2014. In tema, si ri-
chiama anche R. Cosio, I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Riv.
It. Dir. Lav., 2012, 2, pag. 311, e Id., I Diritti Fondamentali nel dialogo tra le alte corti, 2011, Ca-
spur-ciberpublishing.it.

(16) Zoppoli, I rapporti interordinamentali in una prospettiva orientata alla tutela dei diritti
sociali europei, in B. Caruso e M. Militello (a cura di), I diritti sociali tra ordinamento comuni-
tario e Costituzione italiana: il contributo della giurisprudenza multilivello, WP CSDLE, 2011, 2,
pag. 70.

(17) L. Calcaterra, Diritto al lavoro e diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato.
Carta di Nizza e Costituzione italiana a confronto, in WP C.S.D.L.E. 58/2008.

(18) C. Celentano, La tutela indennitaria e reintegratoria: compatibilità costituzionale e co-
munitaria, relazione al corso La disciplina dei licenziamenti: un primo bilancio, organizzato dalla
Scuola superiore della magistratura, 13-15 aprile 2015.
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prio campo di applicazione, e di conseguenza non possono fungere da pa-
rametro di compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione,
rilevando solo ove la misura nazionale oggetto della controversia presenta
un collegamento con una disposizione di diritto UE che è rilevante nella
fattispecie, ma diversa dal diritto fondamentale che si pretende leso (19).

Le obiezioni fin qui riportate sono notevoli.
A fonte di tale orientamento che interpreta “applicazione” come attua-

zione diretta e necessitata del diritto europeo, come nell’ipotesi classica di
una legge che recepisce una direttiva, altra posizione ha recepito invece un
concetto più generico ed ampio di “attuazione” e ha ritenuto sufficiente
che la fattispecie esaminata cada per qualche suo aspetto nel “cono d’om-
bra”, come si suol dire, del diritto dell’Unione, anche indirettamente, sic-
ché anche in tal caso il diritto interno può essere considerato “applicativo”
di quello sovranazionale e quindi può essere esaminato alla luce dei diritti
della Carta.

La portata espansiva e promozionale dei principi della Carta emerge in
modo specifico da parte della giurisprudenza di Lussemburgo, che nell’ap-
plicare la Carta ritiene nella sua giurisdizione ogni normativa direttamente
o indirettamente collegata al diritto dell’UE.

La Corte di Giustizia, in particolare, ha precisato che l’obbligo di ri-
spettare i diritti fondamentali opera non solo nel momento in cui il legisla-
tore nazionale dà attuazione al diritto europeo, ma anche ove comunque si
lavora nel campo di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza Aker-
berg Fransson), nonché nelle fattispecie, pur estranee all’area comunitaria,
che incidono su una delle condizioni di godimento dei diritti tutelati dal-
l’ordinamento comunitario (K.B. C-117/2001; Richards): in questi casi la
Carta si applica in quanto siamo sempre nel “cono d’ombra” del diritto co-
munitario.

Si possono richiamare in questa sede varie pronunce:
– nella sentenza Fuß del 2010 la Corte ha portato il suo scrutinio, at-

traverso la mediazione della ipotizzata lesione all’art. 47 della Carta (che
tutela il diritto a un ricorso effettivo), al tema dell’annullamento di un tra-
sferimento del lavoratore, tema sul quale non esiste alcuna competenza co-
munitaria (il caso riguardava un trasferimento ritorsivo di un lavoratore
che aveva preteso il rispetto del limite orario assoluto della direttiva);

– in Mangold, si afferma che l’operatività del principio di parità di trat-
tamento, in particolare in ragione dell’età, non dipende dalla scadenza del

(19) G. Orlandini, Il licenziamento individuale nell’Unione Europea, in atti del Convegno
Nazionale organizzato dal Centro studi D. Napoletano, Il licenziamento individuale tra diritti
fondamentali e flessibilità del lavoro, Pescara-Montesilvano, 10-12 maggio 2012.
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termine concesso agli Stati membri per trasporre una direttiva intesa a sta-
bilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni.

– In Kucukdéveci, si affronta la questione se una normativa nazionale
– che prevede che i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del
raggiungimento del suo venticinquesimo anno di età non sono presi in
considerazione ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento
– costituisca una disparità di trattamento in base all’età vietata dal diritto
dell’Unione, si afferma che il giudice nazionale, in presenza di una norma
nazionale, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ri-
tenuta incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile
un’interpretazione conforme a quest’ultimo, deve disapplicare detta dispo-
sizione.

– In Del Cerro Alonso, la Corte ha ritenuto che il divieto di discrimi-
nazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indetermi-
nato, sancito dalla direttiva 1999/70/CE, si applichi a tutte le condizioni di
impiego, ivi compresa la retribuzione, nonostante tale materia sia espressa-
mente esclusa dall’art. 135, n. 5 del Trattato dalle competenze comunitarie.

Si assiste dunque in alcune pronunce della giurisprudenza comunitaria
ad un allargamento dell’ambito di intervento sulla base della Carta.

Le linee di espansione giurisprudenziali ad oggi riscontrabili della Car-
ta – al di là di una univoca e certa competenza dell’Unione nella materia
trattata – sono almeno tre: la non discriminazione – Kukukdéveci; Hay –, il
principio del giusto processo di cui all’art. 47 della Carta – Fuß, Gavieiro
Gavieiro – e la cooperazione giudiziaria civile per cui, se si chiede l’esecu-
zione in via europea di una sentenza nazionale, questa può essere sindaca-
ta sotto il profilo del rispetto del nucleo essenziale dei diritti della Carta,
anche se la questione non è “di diritto europeo” – JMcB C-400/10) (20).

Il problema peraltro consente soluzioni differenziate, su cui incide in
particolare la specificità del contenuto della norma da applicare.

Ne è un esempio il caso Association de mediation sociale e Confedera-
tion general du travail, relativo alla questione del computo dei lavoratori
atipici ai fini del diritto a costituire rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro: il tribunale di Marsiglia aveva disapplicato la norma nazionale per
contrasto con il principio di necessaria informazione dei lavoratori ex art.
27 della Carta; sollevata pregiudiziale interpretativa dalla Cour de cassa-
tion, l’Avvocato generale Cruz Villalòn aveva ritenuto che l’articolo 27 del-
la Carta, come concretizzato dalla direttiva in materia, potesse essere invo-

(20) Lo ricorda efficacemente G. Bronzini, Rapporto di lavoro, diritti sociali e Carte euro-
pee dei diritti. Regole di ingaggio, livello di protezione, rapporti fra le due Carte, in WPCS 118/
2015.
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cato nell’ambito di una controversia tra privati, con eventuale conseguente
disapplicazione della normativa nazionale.

La Corte ha optato per la soluzione opposta, evidenziando (21) un self-
restraint quando si tratta di tutelare diritti sociali, specie se di natura collet-
tiva, previsti dalla Carta ma estranei alle tradizioni comunitarie.

La giurisprudenza più recente della Corte di Lussemburgo sembra pe-
rò andare in quest’ultima direzione.

Così, nella sentenza Polier sul Contrat nouvelles embauches (CNE), in ba-
se al quale le imprese con meno di 20 dipendenti potevano licenziare dietro
indennizzo i neoassunti nei primi due anni di occupazione senza possibilità
di controllo da parte del giudice della sussistenza della giusta causa o del
giustificato motivo della risoluzione (in tema, va ricordato che nel 2007 il
CNE francese era stato abrogato, a seguito della censura dell’OIL per la vio-
lazione dell’art. 4 della Convenzione n. 158/1982, ratificata dalla Francia).

Analogo indirizzo segue la Corte nel 2015, nella sentenza Nisttahuz
Poclava (22), ove la Corte esclude l’applicazione diretta dell’art. 30 ai fini
del sindacato sulla previsione del patto di prova, e ciò in quanto la fattispe-
cie è priva di nesso con l’attuazione del diritto europeo.

Nella soluzione del problema, come detto, pesa il carattere non auto-
sufficiente della disposizione della Carta invocata, con impossibilità di
estrapolare un contenuto precettivo immediatamente applicabile nella spe-
cie. Ove però la norma della Carta abbia una portata precettiva chiara la
sua applicazione non sembra revocabile in dubbio.

Ciò posto, non può che rilevarsi la problematicità dell’applicazione del-
l’art. 30 della Carta, il quale prevede sì, in favore del lavoratore illegittima-
mente licenziato, una riparazione che (ai sensi dell’art. 47 della Carta) deve
essere necessariamente adeguata ed effettiva, ma essa resta del tutto impre-
cisata, potendo di conseguenza incidere nei soli casi – davvero difficilmen-
te configurabili – in cui la tutela approntata a livello nazionale sia così in-
consistente da ritenersi sostanzialmente mancante.

Più interessanti, semmai, rispetto all’art. 30 della Carta sono le indica-
zioni circa l’adeguatezza dell’indennizzo che provengono dalla sentenza
CJ Lyreco Belgium NV 2014, C 588/12, che ha affermato – sulla base però
non della Carta ma dell’accordo quadro sul congedo parentale allegato alla
direttiva 96/34/CE – che in caso di licenziamento illegittimo di un lavora-

(21) M. Dalfino, La Corte e la Carta: un’interpretazione “utile” dei diritti e dei principi socia-
li fondamentali. Considerazioni a partire dal caso Association de médiation sociale, in WP CSDLE
103/2014.

(22) In argomento, interessanti le considerazioni svolte da V. De Michele, Intervento al
Convegno del Centro studi “D. Napoletano”, La tutela dell’occupazione nel quadro normativo del
Jobs act, Matera, 8-9 maggio 2015.
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tore durante la durata di un congedo parentale a tempo parziale, l’indenni-
tà forfettaria di tutela deve essere determinata sulla base della retribuzione
piena e non su quella diminuita percepita dal lavoratore alla data del licen-
ziamento.

Il discorso mi pare diverso nel momento in cui si invochi il principio di
eguaglianza previsto dall’art. 20 della Carta, il quale ha una collocazione
autonoma nella Carta anche rispetto al principio di non discriminazione
(che risulta un’applicazione del primo) e si pone quale principio generale
di diritto europeo (23).

Il principio di eguaglianza ha efficacia diretta orizzontale (e qui la giu-
risprudenza comunitaria è ampia) e contenuto precettivo preciso mi pare
allora che la materia dei licenziamenti rientri nell’ambito di applicazione
del diritto comunitario ove rechi arbitrarie differenziazioni tra i lavoratori.

Non mi pare peraltro opportuno distinguere tra licenziamenti collettivi
(per i quali vi è una disciplina specifica comunitaria, ancorché non estesa
alle sanzioni) e licenziamenti individuali (non disciplinati in sede comuni-
taria in linea generale).

L’art. 153 TFUE (ex articolo 137 del TCE) prevede infatti che “l’Unio-
ne sostiene e completa l’azione degli Stati membri nel settore della prote-
zione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro”, il che mi
pare il riconoscimento della competenza comunitaria (benché non eserci-
tata allo stato): sia i licenziamenti comunitari che quelli individuali rientra-
no nel c.d. cono d’ombra del diritto comunitario e ad entrambi sarà appli-
cabile l’art. 20 della Carta.

Né mi pare rilevante il mancato esercizio della potestà legislativa previ-
sta dal Trattato: sarebbe infatti illogico applicare la Carta ove il legislatore
– europeo o nazionale – abbia dato attuazione (male) al diritto comunita-
rio, e non invece nei casi in cui, ferma la competenza comunitaria, il legisla-
tore – europeo e nazionale – sia rimasto inerte.

Come emerge dai già richiamati casi Mangold, Kucukdéveci e Del Cer-
ro Alonso, la regola della competenza cede alla regola dell’eguaglianza, che
deve riguardare tutte le “condizioni di impiego”.

Un’applicazione forte del principio si è avuta nel caso (24) Association

(23) In tema, ricchi riferimenti in S. Sciarra, Metodo e linguaggio multilivello dopo la rati-
fica del trattato di Lisbona, in B. Caruso e M. Militello (a cura di), I diritti sociali tra ordina-
mento comunitario e Costituzione italiana: il contributo della giurisprudenza multilivello, in WP
CSDLE, 2011, 2, pag. 76.

(24) Giustamente definito spettacolare da G. Bronzini, Happy birthday; il primo anno di
“obbligatorietà” della Carta di Nizza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in B. Caruso e
M. Militello (a cura di), I diritti sociali tra ordinamento comunitario e Costituzione italiana: il
contributo della giurisprudenza multilivello, in WP CSDLE, 2011, 2, pag. 26.
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belge des Consommateurs, sino al punto da dichiarare illegittime anche le
disposizioni della Ue rispetto alla Carta, assurta a parametro costituzionale
dell’ordinamento euro unitario.

In relazione a quanto detto, sembra doversi ammettere la possibilità di
un’applicazione del principio di uguaglianza, destinata ad operare al di là
dei divieti discriminatori, ma limitatamente a violazioni che ridondino in
ingiustificate differenze di trattamento di situazioni identiche delle perso-
ne coinvolte: ad esempio, due dipendenti (illegittimamente) licenziati per
il medesimo fatto in concorso, sottoposti a regimi diversi relativi alla san-
zione avverso il licenziamento illegittimo; ovvero, due (gruppi di) dipen-
denti, assunti prima e dopo il Jobs act, licenziati per motivo economico co-
mune, con applicazione di tutele diverse.

In tali casi si potrà ipotizzare la disapplicazione della legge nazionale
nel caso singolo, anche se sembra opportuno che comunque sia sollecitata
prima la Corte di Giustizia al fine di chiarire la portata dal principio comu-
nitario nei rapporti interprivati.

Ma vi può essere anche un problema strutturale della disciplina (rile-
vante in un giudizio di costituzionalità ex art. 117 Cost.), atteso che la di-
sciplina in linea generale distingue – in ragione di un dato del tutto estrin-
seco alla prestazione – il trattamento giudico dei lavoratori, che non è per
niente rapportato ad elementi oggettivi inerenti la prestazione lavorativa o
l’inquadramento contrattuale.

6. – Al di fuori dell’ambito comunitario – come noto – non vi è la pos-
sibilità di non applicazione delle norme nazionali per contrasto con fonti
internazionali, sicché il problema si sposta sulla legittimità costituzionale
della disciplina ai sensi dell’art. 117 Cost., che dispone che la potestà legi-
slativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni “nel rispetto dei vincoli deri-
vanti dagli obblighi internazionali”.

Ora, le fonti internazionali non impongono espressamente il regime di
stabilità o comunque non recano strumenti che consentono di attuare tale
regime. Esse invece richiedono che la sanzione prevista per il licenziamen-
to illegittimo dai singoli ordinamenti sia adeguata ed effettiva.

Il riferimento va fatto innanzitutto all’OIL, alle sue Raccomandazioni
(che hanno solo valore politico: e tra queste alla Termination of employment
Raccomandation, n. 119 del 1963), alle sue Convenzioni (che sono invece
dei trattati vincolanti): tra queste, oltre alle convenzioni che proibiscono il
licenziamento discriminatorio e quello per gravidanza e maternità o per
motivi sindacali, ratificate dall’Italia, va richiamata la Convenzione 158 del
1982, sulla cessazione della relazione di lavoro ad iniziativa del datore di
lavoro, adottata nel 1982, entrata in vigore nel 1985, non ancora però rati-
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ficata dall’Italia: questa, oltre alla “valid reason” per il recesso, si occupa dei
rimedi a disposizione del lavoratore illegittimamente estromesso lasciando
agli Stati un ampio margine di discrezionalità, prevedendo in caso non vi
sia la reintegra, una “adeguate compensation” o un “other relief”, dunque un
indennizzo adeguato o ogni altra forma di riparazione considerata come
appropriata.

In proposito, va ricordato che – secondo la convenzione di Vienna del
1969 sul diritto dei Trattati, in vigore dal 1980 e ratificata dall’Italia – la ra-
tifica è l’atto che crea il vincolo per lo Stato sul piano internazionale, sicché
il vincolo ex art. 117 Cost. nasce solo all’esito della ratifica e non opera per
gli atti internazionali pur firmati ma non ancora ratificati.

Per altro profilo, la Declaration on Fundamental principles and rights
at work fa discendere direttamente dall’adesione all’OIL l’obbligo per gli
Stati di rispettare i diritti fondamentali desumibili dalla Costituzione del-
l’organizzazione ed esplicitati da alcune Convenzioni, riconosciute come
fondamentali all’interno ed all’esterno dell’Organizzazione, a prescindere
dalla ratifica dei singoli strumenti: in questi core labour standards non vi è
però un riferimento ai principi della Convenzione 158 sul licenziamento
individuale, sicché la tutela contro il licenziamento illegittimo è limitata al
divieto di recesso per ragioni sindacali, per motivi discriminatori e per tu-
tela della maternità (25): rispetto a tali parametri, però, la disciplina italiana
appare conforme.

Al momento, in difetto di ratifica, dalla Convenzione 158 OIL non può
nascere una norma rilevante nell’ordinamento interno, sicché se pure detta
disciplina potrà rilevare sul piano interpretativo delle Corti internazionali e
se la stessa potrà esporre il nostro Stato a responsabilità sul piano interna-
zionale, essa non potrà tradursi in vincolo rilevante ex art. 117 Cost., che
nascerà solo dalla ratifica dello strumento.

7. – Veniamo ora alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, parti-
colarmente rilevante in quanto alla Corte di Strasburgo è ammesso il ricor-
so da parte del singolo, che peraltro può introdurre la causa anche senza
mediazione di un difensore.

La Convenzione EDU non contiene, nemmeno nei suoi Protocolli ad-
dizionali, norme che specificamente riguardino i licenziamenti di lavorato-
ri; vi sono tuttavia nella Convenzione varie norme poste a protezione dei
diritti della persona che possono essere lesi da un atto datoriale di recesso.

Si pensi al licenziamento disciplinare per partecipazione ad uno scio-

(25) S. Tozzoli, Licenziamento individuale nelle fonti internazionali e comunitarie, in
AA.VV., I licenziamenti individuali, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2002, 26.
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pero o per rappresaglia rispetto a rivendicazioni economiche o al licenzia-
mento per opinioni espresse dal lavoratore o per fatti della vita privata qua-
li l’iscrizione a determinate associazioni: la giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti umani in varie occasioni ha protetto il diritto del lavorato-
re alla libera manifestazione del pensiero (art. 10 Conv.), all’espressione
sul luogo di lavoro delle proprie opinioni religiose (art. 9 Conv.), il diritto
di associarsi liberamente (art. 11 Conv.), il diritto al giusto processo (art. 6
Conv.).

La Corte ha anche applicato l’art. 8 della Convenzione, che è norma
che protegge il diritto al rispetto alla vita privata e familiare, quasi seguen-
do l’idea che non vi può essere vita privata se le condizioni di lavoro siano
tali da impedire il pacifico godimento di tale diritto; la norma è stata utiliz-
zata dalla Corte per reprimere le discriminazioni per orientamento sessua-
le dei lavoratori (Lustig v. UK, 2.9.99, 31417/96), i controlli illeciti del la-
voratore (3.4.07, 6261/00, Copland v. UK), il diritto a condizioni di lavoro
salubri (Ouic c. Croazia, 20.5.10, 61260/08), il diritto ai permessi parentali
(Konstantin Markin c. Russia, 7.10.10, n. 30078/06 (26).

Si tratta di fattispecie che solo in alcuni casi potrebbero trovare coper-
tura nel diritto nazionale antidiscriminatorio, mentre possono verificarsi
lesioni di diritti fondamentali non protetti da quelle regole domestiche.

Particolarmente ampio, infine, il contenuto dell’art. 14, secondo il quale
il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fon-
date su “ogni altra condizione” della persona: l’applicazione dell’articolo
14 non presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti sostan-
ziali garantiti dalla Convenzione, essendo necessario però (e sufficiente)
che i fatti cadano “nell’ambito” di una o più delle disposizioni della Con-
venzione.

La giurisprudenza di Strasburgo è ricca con riferimento a provvedi-
menti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti (tra le tante, Enerji
Yapi-Yol Sen c. Turchia, n. 68959/01, 21 aprile 2009, che constata viola-
zione dell’art. 11 in un caso relativo a delle misure disciplinari adottate nei
confronti dei funzionari per la loro partecipazione a uno sciopero; Leyla
Sahin c. Turchia, 29.6.2004, n. 44774/98, che ha escluso la violazione della
libertà religiosa in relazione alla sospensione disciplinare di una dipenden-
te che aveva violato la regolamentazione dell’Università di Istambul che
sottoponeva a restrizioni la possibilità di portare il hijab islamico); Heini-

(26) In tema, interessanti considerazioni in N. Bruun – K. Lorcher, Innovazione sociale:
la nuova giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui diritti fondamentali del lavoro, in Riv. Giur.
Lav., 2012, pag. 312.
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sch c. Germania (28274/08), 21 luglio 2011, che ha accertato la violazione
dell’art. 10 Conv. in relazione al licenziamento di un infermiere geriatrico a
seguito delle denunce penali da quest’ultimo presentate contro il datore di
lavoro in ragione di carenze dell’offerta di assistenza).

Limitando l’analisi a vicende che hanno riguardato rapporti di lavoro
privati, è bene precisare peraltro che innanzi alla CEDU, che non è giudice
di quatrième instance, non viene direttamente in gioco il comportamento o
l’atto del datore di lavoro, bensì l’interferenza del godimento di diritti da
parte dello Stato, che risponde delle pronunce giurisdizionali dei propri
giudici del lavoro e delle norme del suo legislatore. Questo spiega come, in
caso di accoglimento del ricorso del lavoratore, la condanna riguarda lo
Stato e non il datore di lavoro privato.

Va peraltro rimarcato che la condanna non è necessariamente limitata
al pagamento di un indennizzo a favore del lavoratore ed a carico dello
Stato (l’equa soddisfazione ex art. 41), ma può anche può indirettamente
importare – in via eccezionale dice la norma, nel caso di violazioni di carat-
tere sistemico, dice la giurisprudenza – l’imposizione allo Stato – con con-
trollo dell’esecuzione della sentenza affidato dal Comitato dei ministri (art.
46 Conv.) – dell’obbligo di rimuovere – anche con interventi normativi o
con annullamento di atti – le situazioni che hanno determinato le violazio-
ni.

La giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito che l’ingerenza
dello Stato nei diritti individuali, per essere legittima, deve soddisfare tre
condizioni:

a) essere prevista normativamente;
b) perseguire scopi legittimi, e soprattutto, per quel che qui interessa,
essere
c) essere « necessaria in una società democratica ».
Ora, tale valutazione può ben portare la Corte a sindacare, in relazione

a tutte le particolarità del caso concreto, nell’ambito del proportionality test,
l’adeguatezza del rimedio attribuito al lavoratore illegittimamente licenzia-
to (beninteso, purché in violazione della Convenzione): in tal ambito, po-
trà rilevare sia l’entità dell’indennizzo, sia la mancata previsione della rein-
tegra, in quanto la Corte valuta nel suo complesso la tutela accorata dall’or-
dinamento al singolo e ne giudica la sufficienza o inadeguatezza; peraltro,
anche nel caso in cui la Corte possa ritenere la mancata reintegra come ri-
medio insufficiente (rectius, la previsione normativa che esclude la reinte-
gra come una ingerenza ingiustificata nel godimento di un diritto protetto
dalla Convenzione), la Corte normalmente accorderà un indennizzo al la-
voratore a carico dello Stato (senza interferenza nel rapporto di lavoro pri-
vato), sebbene si tratterà di un indennizzo che è commisurato alla mancata
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reintegra. In tali casi, la reintegra non è un rimedio accordato dalla Corte
ma solo un elemento – pur rilevante – la cui mancanza è considerata dalla
stessa per determinare l’entità della riparazione spettante al lavoratore.

In caso di violazioni reiterate che hanno origine nella stessa portata
della norma nazionale, potrà aversi anche una definizione in sede interna-
zionale di misure congrue (riparatorie e forse anche ripristinatorie) che
l’Italia dovrà attuare per ricondurre l’ordinamento alla conformità con le
norme internazionali.

Va rimarcato che nel giudizio di conformità alla Convenzione delle fat-
tispecie sottoposte, la CEDU segue quale metodo consolidato il richiamo
agli standard internazionali del lavoro, espressi sia da un’analisi comparati-
va delle discipline nazionali dei 47 Paesi aderenti alla Convenzione, sia
dalle fonti di diritto internazionale adottati dalla Nazioni Unite, dall’OIL,
dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea (e, in tale ambito, la Corte fa
riferimento anche a strumenti che non sono vincolanti per gli Stati: CEDU,
Demir et Baykara).

In tal modo, la Corte (27) verifica l’esistenza di un european consensus,
l’ampiezza del quale riduce corrispondentemente il margin of appreciation/
la marge d’appreciation degli Stati nella regolamentazione delle fattispecie.

L’esito della detta verifica è una guida per la Corte nella interpretazio-
ne delle norme della Convenzione, intesa quale strumento vivente, e so-
prattutto nel c.d. proportionality test, nel giudizio di bilanciamento dei con-
trapposti interessi con i quali la Corte verifica la necessità delle ingerenze
statuali nei diritti fondamentali dei singoli.

In questa valutazione comparativa ogni elemento della disciplina potrà
venire in gioco: non solo un confronto comparato sulla previsione o meno
della reintegra (e va qui rilevato che la reintegra è prevista – sia pur con
campo di applicazione talora limitato da un qualifying period o dalle dimen-
sioni aziendali – in Austria, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Olanda, Por-
togallo, Irlanda, Bulgaria; in Francia, l’ordine di reintegra è assistito da
astreinte, potente strumento di coazione indiretta; mentre in altri Paesi la
reintegra è prevista come alternativa al risarcimento (28), ma anche la con-
siderazione del preavviso minimo, della necessaria procedimentalizzazione

(27) Come insegna G. Raimondi, La controversa nozione di Consensus e le recenti tendenze
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, relazione all’incontro di studi La CEDU: il mecca-
nismo di decisione ed i criteri di interpretazione conforme alla Convenzione europea, organizzato
dal Consiglio superiore della Magistratura, Milano, 11 gennaio 2013.

(28) Per una ricostruzione della materia in chiave comparata, M. Pedrazzoli (a cura di),
La disciplina dei licenziamenti in Europa. Ricognizioni e confronti, Milano, 2013; nonché... Zuca-
ro (a cura di), I licenziamenti in Italia e Germania, ADAPT, 17; Aa.Vv., I licenziamenti indivi-
duali, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2002.
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– sindacale o amministrativa – del potere di recesso, della misura dell’in-
dennizzo e delle condizioni della sua attribuzione, dell’esistenza di un
onere datoriale di predisposizione di un piano sociale finalizzato al reim-
piego del lavoratore licenziato, di forme di compensazione economica
(compensation for redundancy) operanti se del caso anche in caso di licen-
ziamento legittimo, e di ogni altro aspetto generale della disciplina.

Questo sul piano teorico, dei principi.
In concreto, un esame della giurisprudenza espressa fin qui dalla CE-

DU nel settore del licenziamento di lavoratori dipendenti da privati evi-
denzia che le pronunce della Corte favorevoli ai lavoratori illegittimamente
licenziati sono pochissime.

Ne richiamo due tra le più rilevanti.
In Danilenkov e altri contro Russia, 2009, la Corte, nell’accertare la vio-

lazione degli articoli 11 e 14 e la responsabilità dello Stato per violazione
dell’obbligo positivo di istituire un sistema giudiziario che garantisca una
protezione chiara ed efficace contro la anti-union discrimination, ha liqui-
dato una somma (peraltro davvero modesta) a titolo di danno non patri-
moniale.

Con la sentenza Schuth c. Germania, 2010 (e poi con l’altra coeva Obst
c. Germania, 2010, pur con esiti opposti nel merito) la Corte ha ritenuto
che l’estinzione del rapporto di lavoro è coperta dall’art. 8 Conv., rilevando
che le corti nazionali non avevano bilanciato adeguatamente i diritti del la-
voratore e quelli del datore di lavoro e rimettendo la causa sul ruolo per la
quantificazione dei danni (si parla ancora solo di risarcimento) subiti per
l’illegittimo licenziamento.

Resistono ad ogni modo le difficoltà (29) connesse con il limitato ango-
lo visuale della Corte di Strasburgo, del judical transplaint delle decisioni
di questa Corte in altri contesti, sia perché tutelare il nucleo di un diritto
sociale come riflesso (side effect) di un diritto di proprietà o di credito o
giudicare di un licenziamento alla luce del diritto di associazione o della li-
bertà di manifestazione del pensiero è certamente operazione sino ad oggi
estranea all’orizzonte ermeneutico del giudice ordinario, sia perché non è
facile compiere un’opera di conciliazione del metodo essenzialmente casi-
stico della Corte di Strasburgo, costruito in una logica puramente di tutela
dell’individuo, con l’attitudine del giudice nazionale a farsi carico, attraver-
so l’insegnamento delle Corti costituzionali, di una interpretazione “siste-
mica” della legislazione che può condurre a bilanciare diritti ed interessi
costituzionali in conflitto.

(29) Difficoltà ben evidenziate da G. Bronzini, 2015, op. loc. cit.
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8. – Un ultimo riferimento va fatto alla Carta sociale europea, come no-
to un trattato del Consiglio d’Europa, che garantisce i diritti umani sociali
ed economici, adottata nel 1961, accresciuta nel 1988 con un protocollo
aggiuntivo (che prevedeva la protection against dismissals) e riveduta nel
1996; firmata dall’Italia nel 1996, ratificata nel 1999, e con accettazione del
ricorso collettivo nel 1997 (30).

La legge di ratifica ha valore di legge ordinaria (cfr. Corte cost. senten-
za 7 febbraio 2000, n. 46), ma si tratta ad ogni modo di una fonte con effi-
cacia passiva rinforzata, non essendo derogabile da legge ordinaria succes-
siva, essendo un trattato internazionale vincolante per l’Italia ai fini dell’art.
117 Cost.: una norma di legge che contrasti con la Carta, infatti, esporreb-
be l’Italia a procedura di infrazione e sarebbe affetta da vizio di legittimità
costituzionale ex art. 117 Cost.

Viene in considerazione in particolare l’art. 24 della Carta, che prevede
il diritto ad una tutela in caso di licenziamento ed enuncia tre principi: cau-
salità del licenziamento, congruo indennizzo al lavoratore illegittimamente
licenziato, diritto del lavoratore ad impugnare il provvedimento davanti ad
un organo imparziale.

Sull’osservanza delle disposizioni della Carta vigila il Comitato euro-
peo dei diritti sociali (ECSR) che giudica che gli Stati Parte si conformino
in diritto e di fatto alle disposizioni della Carta sociale europea: il Comitato
adotta conclusioni con riferimento a ciascun Paese; in materia di reclami
collettivi, adotta decisioni.

La giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali da un lato ha
evidenziato diversi profili di non conformità della disciplina italiana alla
Carta Sociale (perché non tutela i lavoratori domestici, gli sportivi profes-
sionisti e quelli in età pensionabile), dall’altro lato ha affermato il principio
di effettività (effectiveness), per il quale la sanzione per la violazione di un
diritto deve avere il carattere dell’“adeguatezza, effettività e dissuasività”
ovvero essere tale da costituire un reale deterrente per il datore di lavoro,
dovendo l’indennizzo essere “of a high enough level to dissuade the employer
and make good the damage suffered by the employee”.

Un esame della misura degli indennizzi nei vari Paesi, specie all’esito del-
l’ultima crisi economica e delle riduzioni apportate da alcuni legislatori na-
zionali sull’ammontare dell’indennizzo, evidenzia che le previsioni naziona-
li sono in termini numerici corrispondenti solo con pochi Paesi, mentre in al-
tri è più alta la soglia minima o più larga la forbice tra minimo e massimo @(6
mensilità di retribuzione (Belgio), da 1 a 6 mensilità retributive (Danimar-

(30) M.D’AmicoeG.Guiglia,LaCarta sociale europea e la tutela dei diritti sociali,Napoli, 2013.
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ca), da 3 a 24 (Finlandia), da 6 a 24 (Francia), da 18 a 12 (Germania), da 11⁄2
a 42 (Spagna), da 16 a 48 (Svezia)#, così come i criteri di determinazione so-
no parametrati a profili non riconducibili alla sola anzianità.

Non constano peraltro pronunce espresse del Comitato allo stato su ta-
le profilo, nemmeno con riferimento a Paesi diversi dall’Italia.

9. – Cosa emerge da questo ampio excursus? Le principali novità della
recenti riforme del lavoro sono consistite nello sdoppiamento del giudizio
sulla legittimità del recesso rispetto a quello determinativo della sanzione
da applicare e nella correlata esclusione del potere valutativo del giudice e
dei soggetti collettivi in ordine alla proporzionalità della sanzione rispetto
ai fatti; alla luce delle fonti internazionali, però, il principio di proporziona-
lità ritorna, in relazione alla valutazione della adeguatezza dell’indennizzo
e, in ambito CEDU, anche in relazione all’adeguatezza del rimedio com-
plessivo offerto dall’ordinamento al lavoratore nel caso concreto, tenuto
conto anche del trattamento riservato a situazioni analoghe.

Peraltro, la giurisprudenza internazionale è ancora troppo contradditto-
ria (in ambito comunitario) o ancora troppo esigua (in senso al Consiglio
d’Europa, sia interessata la Corte o il Comitato) per fornire indirizzi certi ed
univoci e soprattutto, per far ritenere (alla Corte costituzionale) che la legge
italiana contrasti con le fonti sopranazionali (non essendovi contrasto diret-
to) come interpretate dalle Corti di volta in volta competenti; è invero ben
più probabile che il nostro Giudice delle leggi intervenga in relazione ad al-
tri parametri del giudizio di costituzionalità, come sopra evidenziato.

Nell’immediato, resta concreta la possibilità di azioni individuali – esau-
rite beninteso (o essendo almeno inutilizzabili) le vie di ricorso interne – in-
nanzi alla CEDU o di azioni collettive innanzi al Comitato, volte a far valere
lesioni dei diritti fondamentali non coperte dalla disciplina nazionale antidi-
scriminatoria, e ciò con il risultato di ottenere indennizzi adeguati (mentre
è forse ancora prematuro ipotizzare diretti effetti caducatori su norme della
legge nazionale a seguito di condanne internazionali dell’Italia).

Resta a parte, poi, la possibilità di un’applicazione dei principi della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione innanzi ai giudici nazionali
(quali giudici europei), ciò che potrebbe portare, come si è detto in appli-
cazione del principio di uguaglianza, alla disapplicazione della legge nazio-
nale nel caso singolo, anche in relazione a profili tutt’altro che marginali
della disciplina nazionale (fino a censurare la stessa applicazione di un re-
gime distinto ai neo assunti – o comunque ai lavoratori soggetti alla nuova
disciplina – rispetto agli altri lavoratori i cui rapporti di lavoro ricadono
sotto la disciplina di norme diverse).
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IL PROBLEMA DELLA CODATORIALITÀ
NEL SISTEMA DEL CONTRATTO DI RETE

Sommario: 1. Il nuovo comma 4-ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003: un altro equus intra
moenia? Posizione del problema e prospettive di indagine. – 2. Le reti di impresa e la
suggestione decostruttivista. – 3. Il contratto di rete di imprese: lo schema normativo di
riferimento e i profili rilevanti per il discorso giuslavoristico. – 4. Contratto di rete, coda-
torialità, appalto e responsabilità.

1. – L’introduzione, da parte del d.l. n. 76 del 2013 (convertito con leg-
ge n. 99 del 2013), del comma 4-ter nell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003,
rappresenta una svolta nel sistema lavoristico italiano, che fino ad oggi si
era sostanzialmente astenuto dal regolamentare espressamente l’incidenza
del collegamento tra imprese sui rapporti di lavoro (1).

Fino al 2013, in particolare, difettavano norme che ammettessero espli-
citamente un utilizzo e una gestione condivisa del personale nell’ambito
delle fattispecie che presentassero legami o interazioni tra imprenditori,
nonostante la realtà dei rapporti economici mostrasse che l’impresa, anche
se segmentata e destrutturata (2), tende a ricomporsi in un sistema contrat-
tuale di integrazione imprenditoriale a scapito, peraltro, di una “fissione”
dei rapporti di lavoro (3). Il sistema normativo italiano si muoveva in due

(1) Se si fa eccezione per il d.lgs. 72 del 2000 di recepimento della direttiva n. 96/71/
CE, l’art. 31 del d.lgs. n. 276 del 2003, l’art. 4, comma 12, lett. d), della legge n. 92 del 2012 e,
successivamente, l’art. 1, comma 118, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 109 del 23 di-
cembre 2014).

(2) Un recente volume suggerisce l’idea del posto di lavoro “fesso”: « like a rock with a
fracture that deepens and spreads with time, the workplace over the past three decades has
fissured » (così D. Weil, The Fissured Workplace, Harvard University Press, 2014, pag. 7).

(3) Le reti sono, essenzialmente, forme di coordinamento stabili tra imprese, intermedie
tra il mercato e la gerarchia, finalizzate ad un obiettivo comune. Nella prospettiva economico-
aziendale si veda C. Saccon, I vantaggi economici per le imprese nel “fare rete”, in G. Zilio
Grandi - M. Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Padova, 2014, pag. 5 e segg.,
nonché C. Bentivogli - F. Quintiliani - D. Sabbatini, Il contratto di rete: limiti e opportunità,
L’Industria, 2013, n. 2, pag. 347 e segg. ed ivi ampi riferimenti bibliografici. Fra le analisi dei
gius-lavoristi al riguardo, tra i più recenti, si vedano T. Treu, Contratto di rete: un successo appli-
cativo, in Contratti & Contrattazione collettiva, 2014, 7, pag. 4 e seg.; L. Corazza - O. Razzolini,
Who is an Employer?, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT n. 110/2014, consultabile alla
pagina web in http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx; I. Alvino, Il lavoro nelle reti di imprese.
Profili giuridici, Milano, 2014; A. Perulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in
agricoltura, in Il nuovo diritto del lavoro, Commentario diretto da L. Fiorillo - A. Perulli, vol.
IV, La riforma del mercato del lavoro, Torino, 2014, pag. 463 e segg.; M. Biasi, Dal divieto di in-
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direzioni, da un lato mirando ad imporre modelli di solidarietà/responsa-
bilità in relazione alle filiere produttive ed ai contratti d’appalto, e dall’altro
lato a reprimere le fattispecie interpositorie ove fossero violate le regole
che ammettevano, entro limiti rigorosissimi, la scissione tra soggetto titola-
re del contratto di lavoro e soggetto destinatario della prestazione (sommi-
nistrazione, appalto e distacco).

Il sistema introdotto nel 2013 sovverte le regole precedenti, ammetten-
do, in relazione e nei limiti stabiliti dal contratto (tipico) di rete (4), la con-
divisione del personale dipendente nelle due versioni del distacco e della
vera e propria “codatorialità” nell’ambito dei rapporti contrattuali tra im-
prese (nuovo art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 276 del 2003). Dalla “codato-
rialità” si distingue la possibilità di assunzione congiunta nell’ambito del-
l’agricoltura, resa possibile dall’art. 9, co. 11, del d.l. n. 76 del 2013 (nuovo
art. 31, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, d.lgs. n. 276 del 2003).

Limitando l’indagine alla fattispecie della vera e propria “codatorialità”,
emerge, dall’esame della nuova normativa, che il perno della riforma pog-
gia sul riconoscimento di effetti giuridici lavoristici all’integrazione tra im-
prese basata su vincoli contrattuali governati dalle regole del diritto dei
contratti; i contorni di questo processo di osmosi regolativa appaiono assai
sfumati e fortemente sbilanciati verso l’attribuzione (o per lo meno verso
l’apertura di spazi di attribuzione) di ampia autonomia alle parti private.

La novella pone il problema di individuare quali limiti si impongano al
contratto di rete in relazione alla determinazione del significato e della
concreta regolazione della “codatorialità”. La norma, invero, non sembra
porre alcun limite alle parti del contratto (commerciale) di rete in ordine

terposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, in G. Zi-
lio Grandi - M. Biasi, Contratto di rete e diritto del lavoro, Padova, 2014, pag. 117 e segg.; V.
Speziale, Gruppi di imprese e codatorialità: introduzione a un dibattito, in Riv. Giur. Lav., 2013, I,
pag. 3 e segg.; V. Pinto, Profili critici della teoria della codatorialità nei rapporti di lavoro, in Riv.
Giur. Lav., 2013, I, pag. 55 e segg.; T. Treu, Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e rego-
lazione del lavoro, in Merc. Conc. Regole, 2012, pag. 7 e segg.; M.T. Carinci, Utilizzazione e ac-
quisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento
d’azienda e di ramo, 2a ed., Torino, 2010; V. Speziale, Il datore di lavoro nell’impresa integrata,
in Dir. Lav. Rel. Ind., 2010, pag. 3 e segg.; M. Barbera, Trasformazioni della figura del datore di
lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2010, I, pag. 203 e segg.;
M.G. Mattarolo, Gruppi di imprese e diritto del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 1990, I, pag. 495 e
segg.; A. Vallebona, Lavoro nelle società collegate, in Enc. Giur. Treccani, 1993, XXXIII, pag. 1,
ad vocem; G. Vardaro, Prima e dopo la persona giuridica: sindacati, imprese di gruppo e relazioni
industriali, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1988, pag. 203 e segg.; A. Vallebona, Problemi del rapporto di
lavoro nei gruppi di società, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1982, pag. 675 e segg.

(4) Il legislatore ha fatto una scelta diversa da quella proposta da quella parte della dot-
trina che suggeriva di intervenire in materia « con strumenti di diritto del lavoro non ricondu-
cibili a quelli del diritto commerciale » (così T. Treu, Trasformazione delle imprese: reti di im-
prese e regolazione del lavoro, op. cit., pag. 20).
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alla determinazione delle regole della codatorialità, né in ordine alla decli-
nazione del concetto stesso di “codatorialità”, né in termini di responsabi-
lità.

La specifica problematica sulla quale occorre riflettere attiene al rap-
porto tra diritto del lavoro e diritto dei contratti; questo rapporto si presen-
ta oggi in termini del tutto inusitati rispetto al passato in quanto il contrat-
to di rete permette la fondazione e la regolazione della “codatorialità”. A
questo proposito occorrerà verificare quali possano essere i limiti imposti
dall’ordinamento alla libera esplicazione dell’autonomia delle parti del
contratto commerciale in ordine agli effetti determinabili nella sfera giuri-
dica del personale dipendente, il che evidentemente si traduce nella verifi-
ca circa la tenuta del muro dell’inderogabilità, su cui non ci si vuole soffer-
mare in questa sede se non con riferimento specifico al problema dell’im-
patto della nuova normativa rispetto al tema dell’utilizzazione e acquisizio-
ne indiretta di manodopera.

Il problema nasce dalla indeterminatezza del lemma “codatorialità”, e
consiste nel verificare se il nuovo concetto legale debba essere inteso come
mera variante semantica della “contitolarità” dei rapporti di lavoro, così ri-
solvendosi in una operazione di imputazione plurima di questi ultimi (5),
oppure se, al contrario, allo stesso debba essere riconosciunta autonomia
giuridica propria, capace di attribuire alle parti del contratto di rete la fa-
coltà di scomporre le posizioni attive e passive nascenti dai contratti di la-
voro in relazione al perseguimento degli obiettivi (predeterminati dal legi-
slatore) della rete.

In questa seconda accezione la “codatorialità” innescabile attraverso il
contratto di rete si presenta come strumento che può abilitare la dissocia-
zione delle diverse posizioni giuridiche originate dal rapporto di lavoro,
rendendo possibile la coesistenza di più soggetti titolari dei poteri che fan-
no capo al datore di lavoro (6), esercitabili secondo regole autonomamente

(5) Sul punto cfr. M.G. Greco, Distacco e codatorialità nelle reti d’impresa, in Arg. Dir. Lav.,
2014, I, pag. 380 e segg., qui pag. 397. Intesa nella prima accezione la “codatorialità” introdot-
ta nel 2013 potrebbe apparire come una sorta di recepimento normativo della soluzione ri-
mediale del problema della ricerca del datore di lavoro nelle imprese (cfr. sul tema V. Spezia-
le, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, op. cit., spec. pag. 34; M.T. Carinci, Utilizzazione e
acquisizione indiretta del lavoro, op. cit., pag. 14 e seg.; L. Ratti, La codatorialità come rimedio.
Profili comparati e prospettiva nazionale, in M.T. Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti
d’impresa, Milano, 2015, pag. 153 e seg.; C. Alessi, Reti di imprese e fonti di regolazione dei rap-
porti di lavoro, ivi, pag. 85 e seg.).

(6) Un esempio particolarmente interessante di “codatorialità” può trarsi da C. Giust.,
21 ottobre 2010, causa C-242/09, Alborn (in Riv. It. Dir. Lav., 2011, II, pag. 1286, con nota di
O. Razzolini, Il problema dell’individuazione del datore di lavoro nei gruppi di imprese al vaglio
della Corte di Giustizia. Verso un’idea di codatorialità?). Nel caso di specie, all’interno di un
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stabilite dagli stessi per il perseguimento degli obiettivi strategici esplicitati
nel programma di rete.

L’opinione che sembra attualmente maggioritaria è quella che tende ad
assimilare il concetto legale di “codatorialità” a quello di contitolarità, so-
stanzialmente in ragione del fatto che i lavoratori “ingaggiati” nelle reti di
imprese eseguono la loro prestazione per la realizzazione del programma
di rete, venendo messi a disposizione della rete « attraverso l’esercizio del
potere direttivo del proprio datore di lavoro » (7).

Questa prima interpretazione della “codatorialità” svaluta la forte di-
versità terminologica che connota i nuovi testi degli artt. 31 e 30 e sembra,
dunque, in qualche modo, contraddire la lettera della legge. Solamente nel
caso delle reti in agricoltura, invero, la legge afferma l’operatività dell’as-
sunzione congiunta e la responsabilità solidale dei datori di lavoro. Il con-
fronto fra i due testi normativi può condurre a ritenere preferibile la secon-
da interpretazione della “codatorialità” di cui al nuovo testo dell’art. 30 (8),
un’interpretazione cioè che ricostruisce la “codatorialità” come « ipotesi
speciale di distacco “a parte complessa” », nella quale la parte distaccante è,
e resta, unisoggettiva (il datore di lavoro formale e originario, che potreb-
be anche essere la rete-soggetto) mentre il distaccatario (quindi, concreta-
mente, gli altri retisti, in virtù del contratto di rete e sulla base delle regole
ivi stabilite) è plurisoggettivo (9). La “codatorialità” speciale, in questa pro-
spettiva, mostra i caratteri di una sorta di nuova ipotesi di “interposizione

gruppo di società, la gestione del personale risultava affidata ad una delle società del gruppo,
definita “datore di lavoro centrale”, la quale li distaccava, volta per volta, anche in via perma-
nente, presso le altre società del gruppo secondo le rispettive esigenze. La Corte (con senten-
za relativa al diverso tema del trasferimento di azienda) ha affermato che nel gruppo di im-
prese possono coesistere due datori di lavoro, “uno avente rapporti contrattuali con i lavora-
tori di detto gruppo e l’altro avente rapporti non contrattuali con essi” (punto 31 della moti-
vazione).

(7) Così C. Alessi, Il sistema delle fonti nella destrutturazione e ricomposizione dell’impresa e
del datore di lavoro, op. cit., pag. 92.

(8) In senso analogo E. Basile - A. Aurilio, Contitolarità dei rapporti di lavoro: le nuove
opportunità offerte dal contratto di rete, in Il giurista del lavoro, 2014, n. 1, pag. 4 e segg.; M. Biasi,
Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordi-
namento, op. cit., passim (questo A., a pag. 138, propone l’efficace immagine di un “job sharing
dal lato datoriale”; sul punto cfr. anche M. Biasi, I dubbi sull’attuale rilevanza dei gruppi di im-
prese nel diritto del lavoro. Le oscillazioni della giurisprudenza e la necessità di un intervento orga-
nico del legislatore in materia, in Arg. Dir. Lav., 2011, n. 4-5, pag. 990 e segg.); M. Peruzzi, Il di-
stacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione di codatorialità e
questioni aperte, in M.T. Carinci, Dall’impresa a rete alle reti d’impresa, op. cit., pag. 257 e seg.;
in senso parzialmente diverso I. Alvino, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, op. cit.,
pag. 179.

(9) Così M. Peruzzi, Il distacco di persolane tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di
rete, op. cit., pag. 258.
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brevettata” (10) che permette alle imprese retiste di condividere le posizio-
ni attive previste dalla legge.

Qualora si ammetta che la “codatorialità” di cui all’art. 30 è dotata di
autonoma e speciale (11) consistenza giuridica, e si assuma quindi come
presupposto del ragionamento la seconda opzione interpretativa di cui so-
pra si è detto, si pone il problema di verificare la portata della novella in or-
dine al tema della derogabilità rispetto alle regole giuslavoristiche nella
prospettiva del sistema sanzionatorio del c.d. lavoro irregolare. Il sistema
giuridico vigente, invero, non sembra consentire al contratto di rete alcuna
deroga rispetto al sistema generale dell’inderogabilità proprio del diritto
del lavoro nazionale, la cui struttura non viene espressamente toccata dal
legislatore (12). L’ambito nel quale opera il potere derogatorio rimesso alle
parti del contratto di rete attiene esclusivamente alla ripartizione dei poteri
e delle responsabilità nelle ipotesi di acquisizione e utilizzazione indiretta
del lavoro tra imprese retiste.

In relazione a questo profilo la nuova disciplina in materia di reti d’im-
presa introduce nel sistema normativo italiano un’area di salvaguardia ri-
spetto al meccanismo sanzionatorio previsto per i contratti di appalto, su-
bappalto, somministrazione di manodopera e distacco (ove operano, come
noto, rigidi meccanismi repressivi in chiave tipologica). La “codatorialità”,
invero, se interpretata nel senso sopra precisato, pare consentire alle parti
di attivare un mercato del lavoro interno alla rete sottratto ai vincoli ordi-
nariamente operanti rispetto alla somministrazione di lavoro, all’appalto e
al distacco: questo pone il problema del rapporto tra contratto di rete e
contratto di appalto nella prospettiva della verifica della coerenza del siste-
ma repressivo dell’interposizione di manodopera tra le due diverse fatti-
specie contrattuali (13).

(10) Sulla ricostruzione del lavoro interinale come una forma di “interposizione brevet-
tata” si veda G. Suppiej, L’interposizione brevettata, in Arg. Dir. Lav., 1998, 1, pag. 19 e segg.

(11) Parte della dottrina afferma che il contratto di lavoro subordinato con pluralità di
datori di lavoro previsto dalla disposizione di cui al testo costituisce un « “contratto di lavoro
speciale”. Un contratto, in altri termini, dotato di una propria autonomia tipologica rispetto al
contratto di lavoro subordinato bilaterale enunciato dall’art. 2094 c.c. » (in questo senso I.
Alvino, op. cit., pag. 141).

(12) Sul tema dell’inderogabilità cfr., per tutti, C. Cester, La norma inderogabile: fonda-
mento e problema del diritto del lavoro, Relazione, XIII Congresso Nazionale “Inderogabilità
delle norme e disponibilità dei diritti”, organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro e della Sicurezza sociale – A.I.D.LA.S.S., tenutosi nei giorni 18-19 Aprile 2008 a Mo-
dena, in www.aidlass.org).

(13) Pare evidente che qualora la codatorialità debba essere intesa come mera contitola-
rità dei rapporti di lavoro le contraddizioni evidenziate nel testo non potrebbero sussistere in
ragione del fatto che la codatorialità funzionerebbe come misura sostanzialmente rimediale.
Diversa questione si pone con riferimento alla nuova disciplina del distacco nell’ambito di un
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2. – La ricerca del datore di lavoro nell’impresa integrata, che ha affati-
cato gli studi nel periodo antecedente il 2013, ha suggerito alla dottrina il
richiamo della teorica filosofica decostruttivista (14). La suggestione nasce
dall’osservazione del fenomeno di decostruzione chiaramente rilevabile
nelle trasformazioni dell’impresa e del suo paradigma dominante, della
coppia, cioè, datore di lavoro/lavoratore, e si chiude con l’affermazione se-
condo la quale l’interprete deve « inserire un elemento terzo che scompagi-
ni la coppia, ristabilendo proporzioni, criteri di imputazione, meccanismi
di tutela del lavoro » (15); in questa prospettiva, prendendo le mosse dai
mutamenti intervenuti nei sistemi di produzione e di organizzazione del
lavoro, si è innestato il tentativo di (ri)costruire una nozione di “codatoria-
lità” intesa come « teoria di imputazione plurima dei rapporti di lavo-
ro » (16). A questa riflessione teorica ha fatto seguito l’intervento legislativo
del 2013, che in qualche modo ha recepito la suggestione terminologica
giuridificando il lemma “codatorialità”, di cui, però, non viene fornita alcu-
na descrizione o declinazione giuridica precettiva.

Questa tecnica normativa “in bianco” pare a pieno titolo iscriversi nella
tendenza legislativa di prediligere modelli di regolazione “soft”, rinuncian-
do a fornire una regolamentazione dei fenomeni sociali, preferendo limi-
tarsi alla “regolazione” degli stessi. Regolamentare, invero, significa dettare
le regole dall’esterno; « regolare significa invece far osservare le regole ne-
cessarie al funzionamento omeostatico di un’organizzazione » (17).

La formulazione del nuovo comma 4-ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276
del 2003 pare emblematica nel senso di esprimere la volontà legislativa di
realizzare una redistribuzione dei ruoli tra la legge e la negoziazione priva-
ta, secondo la logica della politica di governo per obiettivi adattata alle di-

rapporto di rete d’impresa. Sul tema cfr. M.G. Greco, Distacco e codatorialità nelle reti d’impre-
sa, op. cit., pag. 386 e segg.

(14) Si veda in particolare V. Speziale, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, op. cit.,
pag. 92, il quale espressamente richiama i saggi di J. Deridda del 1967 (J. Deridda, Della
grammatologia, trad. it., Milano, 1998 e Id., La scrittura e la differenza, trad. it., Torino, 1971).
Per una lettura critica delle posizioni di Deridda si veda N.A. Salingaros, Antiarchitettura e
demolizione. La fine dell’architettura modernista, Libreria editrice fiorentina, 2005.

(15) V. Speziale, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, op. cit. In termini più netti si
esprime U. Romagnoli, La transizione infinita verso la flessibilità “buona”, op. cit., pag. 158, il
quale riconosce che « per riorganizzare la società in funzione dell’assetto destrutturato del si-
stema produttivo in ascesa sul pianeta Terra ci vuole un progetto che non comporta soltanto
la distruzione dell’esistente. Poiché non basta demolire abitudini mentali universalmente dif-
fuse, occorre ricostruire il clima ambientale, disegnando nuovi modelli prescrittivi ».

(16) V. Speziale, Gruppi di imprese e codatorialità: introduzione a un dibattito, in Riv. Giur.
Lav., 2013, n. 1, I, pag. 3 e segg.

(17) Così A. Supiot, Homo Juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, trad. it.,
Milano, 2006, pag. 156.
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namiche dei rapporti inter-privati. La norma del 2013, in altri termini, con
l’avere immesso all’interno delle indeterminate dinamiche regolative del
contratto di rete anche la funzione di stabilire le regole di “ingaggio” (18)
dei dipendenti, rischia di provocare una destabilizzazione del sistema. Il
contratto di rete, invero, nell’intenzione (almeno apparente) del legislato-
re, viene ad assumere un ruolo di fonte; la convenzione negoziale diviene
strumentale alla programmazione delle modalità di organizzazione del fat-
tore lavoro all’interno, in relazione ed in funzione delle finalità cui è prede-
stinato il programma di rete. Tutto questo origina, per ora solamente con
riferimento all’ambito specifico del diritto del lavoro nelle reti di impresa
tipizzate dalla legge del 2009, due grandi problemi: il primo attiene alla
possibile derubricazione della distinzione tra appalto lecito ed interposi-
zione vietata (19), il secondo attiene alle ripercussioni della possibile
espansione della natura funzionale del sistema regolativo del contratto di
rete nell’ambito dei rapporti di lavoro.

3. – La disciplina del distacco e della codatorialità rispetto al personale
impiegato nelle reti d’impresa poggia, nella sistematica del nuovo art. 30,
comma 4-ter, del d.lgs. n. 276 del 2003, su di un rinvio aperto alle regole
stabilite dalle parti nel contratto di rete. L’unico limite espresso che pare
rinvenirsi, rispetto all’autonomia negoziale delle parti del contratto in di-
scorso, è collocato nella prima parte del comma 4-quater, ove il legislatore
sottolinea che il contratto di rete stipulato tra le imprese/soggetti “datoria-
li”, per fungere da presupposto per l’ammissione della sussistenza di un in-
teresse implicito al distacco, deve essere valido. Questo inciso, pur essendo
collocato nella prima parte della norma, non può che estendersi anche alla
seconda parte della stessa, relativa alla declinazione dei presupposti costi-
tutivi dell’innescarsi dell’opzione codatoriale. La sottolineatura circa la ne-

(18) Il termine “ingaggio” ha una certa carica evocativa. Pur essendo possibile catalogar-
lo tra gli esempi, ormai innumerevoli, di deprecabile sciatteria terminologica del legislatore
(cfr. A. Perulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, op. cit., pag.
492), il significato etimologico del termine potrebbe far pensare ad un suo uso non casuale,
da ricondursi ad una qualche forma di tributo concettuale alla filosofia della c.d. “Lean Pro-
duction”. Sotto altro profilo può essere suggestivo richiamare il significato etimologico del
verbo “ingaggiare”, che deriva dal fr. engager, a sua volta derivante dal Franco waddi ovvero
dal basso Latino in-vadiàre, che significa mettere pegno, e questo da vàdium, gaggio, ossia pe-
gno, impegno, promessa. Il significato proprio è dunque quello di obbligare con pegno, e nel
riflessivo, anche con valore reciproco, di impegnarsi, obbligarsi, reclutare, arruolare, assolda-
re, o più genericamente assumere alle proprie dipendenze mediante compenso (cfr. al riguar-
do M. Cortellazzo - M. Zolli, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Zanichelli, 1999,
ad vocem).

(19) Su questo aspetto già O. Mazzotta, Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione,
in Riv. Giur. Lav., 2013, 1, I, pag. 19 e segg.
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cessaria validità ai sensi della legge n. 5 del 2009 del contratto di rete svol-
ge da un lato la funzione di delimitare alla sola figura giuridica della rete di
imprese tipizzata dal legislatore del 2009 l’operatività della fattispecie (e
questo è il significato precettivo della disposizione); dall’altro lato, nel ri-
badire (attraverso il richiamo alla validità del contratto stesso) un requisito
ovvio e sovrabbondante, può essere indice dell’intenzione del legislatore
di collocare i limiti all’autonomia delle parti nel fissare le regole della “co-
datorialità” nell’ambito del sistema gius-commercialistico. Questo dato ha
una rilevanza sistematica/simbolica che non può essere sottaciuta in quan-
to, attraverso il rinvio dell’attitudine astratta alla definizione delle regole di
ingaggio al contratto di rete, governato dal diritto commerciale, il legislato-
re ha in qualche modo aperto le maglie della regolazione lavoristica verso
le dinamiche del diritto commerciale.

La prima notazione che può trarsi dalla delimitazione del concetto di
rete di imprese cui si riferisce la novella del 2013 è la seguente: rispetto al-
la locuzione “rete di imprese” cui fa riferimento la dottrina nella ricerca del
datore di lavoro nell’impresa reticolare (20), il contratto di rete di cui alla
legge del 2009 si presenta come fattispecie particolare, circoscritta e spe-
ciale; « il contratto di rete, come definito dal nostro legislatore, è strumento
capace di soddisfare alcune soltanto delle esigenze, ma non tutte, messe in
luce » dal fenomeno delle reti imprenditoriali visto nel suo complesso (21).
In questa accezione, dunque, la locuzione “rete di imprese”, ha uno specifi-
co significato tecnico giuridico e, conseguentemente, anche la correlata fat-
tispecie della codatorialità si trova ad operare in un ambito ristretto, corri-
spondente a quello della fattispecie commercialistica di riferimento.

Un ulteriore aspetto problematico in ordine all’ambito di applicazione
dell’opzione codatoriale dipende dalla struttura dell’art. 7 della legge del
2013, che ha inserito la disposizione sulla codatorialità nel corpo dell’art.
30 del d.lgs. n. 276 del 2003, relativo al distacco. Questo implica di verifi-
care se la codatorialità debba dirsi ammissibile solamente nell’ambito del-
l’istituto del distacco (con la conseguenza di limitarne la portata al solo
possibile svolgimento di determinate attività lavorative, in coerenza con il
primo comma dell’art. 30) ovvero, al contrario, se possa considerarsi una
fattispecie a carattere generale, intermedia, e speciale, rispetto al distacco e
alla somministrazione, idonea a configurare un mercato interno del lavoro
nelle reti di impresa. A questo riguardo, l’ampiezza della formulazione del-
l’ultima parte del nuovo comma 4-ter dell’art. 30, pare consentire di ritene-

(20) Cfr. I. Alvino, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, op. cit., pag. 1 e segg.
(21) Cfr. S. Delle Monache, Il contratto di rete tra imprese, op. cit., pag. 9 nonché C. e A.

Bentivogli, op. cit., pag. 355.
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re che, in virtù della struttura lessicale dell’ultima parte della norma, intro-
dotta dalla congiunzione inoltre, l’istituto abbia portata generale e sia ap-
plicabile a tutte le imprese che abbiano stipulato un valido contratto di re-
te (22).

Riconosciuta la portata generale della nuova fattispecie, pur se limitata
alle reti di impresa tipizzate dal legislatore del 2009, si deve passare a veri-
ficare quali siano le condizioni di validità del contratto di rete, in quanto,
come si è detto, la validità di esso si pone quale presupposto per l’operati-
vità dell’istituto della codatorialità. In questa prospettiva occorre conside-
rare che nel contratto di rete l’autonomia delle parti è fortemente limitata
sotto il profilo funzionale, ma non subisce quasi alcun limite quanto al con-
tenuto degli obblighi e dei diritti reciprocamente assumibili (23).

Le numerose modifiche apportate, nell’arco degli ultimi cinque anni,
alla disciplina del contratto di rete mostrano un processo di progressiva di-
latazione dell’oggetto del contratto, attualmente capace di consentire ad
una pluralità di imprenditori, sulla base di un programma comune, di costi-
tuire tra loro reti, che possono avere tre diverse configurazioni (reti sem-
plici, reti con elementi di organizzazione e reti soggetto), e di obbligarsi
anche « a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’eser-
cizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni
di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica », il tutto nell’otti-
ca del perseguimento dello « scopo di accrescere, individualmente e collet-
tivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mer-
cato » (art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5 del 2009, nel testo attualmente vigente).

Il complesso logico sistematico della normativa ha indotto la parte
maggioritaria della dottrina civilistica a ritenere che il contratto di rete co-
stituisca un contratto plurilaterale tipico con comunione di scopo (24), do-
ve lo scopo è espressamente specificato dal legislatore attraverso il riferi-
mento ad una funzione individuata in maniera sufficientemente precisa. Le
parti contraenti devono perseguire, invero, mediante la stipulazione del
predetto contratto, « lo scopo di accrescere, individualmente e collettiva-
mente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul merca-

(22) Conforme, nel senso espresso nel testo, A. Perulli, Contratto di rete, distacco, codato-
rialità, op. cit., pag. 492.

(23) Di qui la criticità evidenziata nella letteratura economica dove si evidenzia come
l’ampia indeterminatezza della regolazione legislativa, se da un lato garantisce flessibilità, dal-
l’altro « aumenta i costi di transazione degli operatori per valutare la serietà e l’adeguatezza
dell’assetto regolamentare concretamente prescelto dalle parti ». In questo senso C. e A. Ben-
tivogli, Il contratto di rete: limiti e opportunità, op. cit., pag. 362.

(24) Un contratto, dunque, in cui le prestazioni di ciascuna parte, secondo la formula di
cui all’art. 1420 Cod. Civ., « sono dirette al conseguimento di uno scopo comune ».
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to ». La norma richiama il requisito della causa del nuovo contratto (25),
che viene ripreso nella prescrizione in forza della quale il programma di re-
te deve anche indicare « le modalità di realizzazione dello scopo comune ».

Più in dettaglio, risulta essenziale, ai fini del valido perfezionamento
della fattispecie, l’indicazione « degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità con-
cordate @...# per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi ». Questa previ-
sione va riferita alla causa del contratto di rete, che dunque le parti devono
prima precisare, concretizzare, e poi realizzare. La mancata indicazione de-
gli obiettivi strategici determina la nullità del contratto per difetto origina-
rio della causa (26).

La legge, per contro, lascia ampiamente indeterminata la regolazione
dell’oggetto del contratto stesso. Il programma di rete è la sede per l’enuclea-
zione « dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante », ma in re-
lazione al contenuto di questi diritti e obblighi reciproci l’autonomia delle
parti non subisce quasi alcun limite, salvo il fatto che essi devono risultare
funzionali a realizzare lo scopo da cui il contratto è connotato per legge.

Il legislatore, invero, nella parte iniziale della disciplina, indica l’ambito
dei possibili impegni assumibili dai partecipanti alla rete precisando che
« con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo @...# e a tal fi-
ne si obbligano, sulla base di un programma comune @...# ». Il contenuto di
questi obblighi può variare fino a ricomprendere qualsiasi prestazione a
carattere imprenditoriale (27). L’elemento problematico, ed in qualche mo-
do spurio rispetto alla configurabilità del contratto di rete come contratto
tipico con funzione associativa, è dato dal riferimento allo scambio di pre-
stazioni. La dottrina civilistica, sul punto, è divisa fra chi, in ragione del ri-
ferimento allo scambio di prestazioni tra i soggetti retisti, ritiene che il con-
tratto di rete vada considerato un contratto trans-tipico, mera combinazio-
ne di elementi suscettibili di essere tenuti insieme da articolazioni causali
disparate, senza che queste debbano ricondursi e risolversi in una funzio-
ne costante (28), e chi invece interpreta il riferimento allo scambio in ma-

(25) Cfr. V. Cuffaro, Contratti di impresa e contratti tra imprese, in Corr. Merito, 2010, pag.
5 e segg., ed, ivi, pag. 7.

(26) Il difetto della causa vista nella sua dimensione funzionale, che si verifica allorquan-
do, nello svolgersi del rapporto, non si determini alcun avanzamento o progresso significativi,
può consentire l’azione di risoluzione o attribuire alle parti il potere di recesso.

(27) L’ampiezza della formulazione normativa consente di ritenere ben possibile stabili-
re, mediante un programma comune, che una delle imprese retiste possa ad es. impegnarsi a
svolgere anche nei confronti delle altre l’attività di trasporto da essa già esercitata strumental-
mente alla realizzazione del suo oggetto imprenditoriale.

(28) Cfr. F. Cafaggi, Il nuovo contratto di rete: “Learning by doing”?, in I Contr., 2010, pag.
1143 e segg., ed, ivi, pag. 1146.
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niera atecnica, senza attribuire ad esso il significato che tra le prestazioni
che le parti assumono l’impegno di compiere possa scaturire un nesso si-
nallagmatico (29).

Seguendo quest’ultima impostazione, più coerente rispetto alla qualifi-
cazione del contratto come contratto plurilaterale con comunione di scopo,
si perviene alla conclusione secondo la quale il nesso sinallagmatico « do-
vrà escludersi e il contratto andrà qualificato, al di fuori di qualunque ipo-
tesi, pur possibile, di mistione di elementi causali, come rispondente al tipo
(si può a questo punto dire) del contratto di rete sempre che sussistano le
condizioni di seguito precisate: l’attività a cui l’impresa si impegna deve
consistere in un servizio messo a disposizione della compagine delle im-
prese retiste nel suo complesso; non dev’essere prevista alcuna remunera-
zione a carico delle imprese che ne usufruiscano di volta in volta; l’attività
medesima deve presentarsi, ad una stregua oggettiva, come funzionale alla
realizzazione dello scopo comune di accrescimento della capacità di stare
sul mercato delle imprese retiste » (30). Il contratto di rete di imprese si
presenta dunque come dotato di una fisionomia sua propria, ben distingui-
bile, tra l’altro, dal contratto di appalto, che è un contratto tipicamente di
scambio (31).

4. – L’affermazione di una differenza causale tra il contratto di rete
e il contratto di appalto ha implicazioni lavoristiche molto rilevanti, an-
che in considerazione del fatto che l’indagine statistica rileva come la
maggior parte degli obiettivi che le imprese trasfondono nei contratti
di rete abbia carattere orizzontale, nel senso che la rete opera sulla
stessa tipologia di prodotto (32). Se si ammette la natura non sinallag-

(29) In questo senso S. Delle Monache, Il contratto di rete tra imprese, op. cit., pag. 14; R.
Santagata, Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. Dir.
Comm., 2011, n. 3, pag. 323 e segg.; A. Gentili, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in I
Contr., 2011, pag. 625 e seg.

(30) Così S. Delle Monache, Il contratto di rete tra imprese, op. cit., pag. 15.
(31) La netta distinzione rispetto ai contratti sinallagmatici consente di ridurre il poten-

ziale di uso fraudolento dell’istituto che non potrà, conseguentemente, essere validamente
utilizzato nei casi in cui difetti, tra le parti, una operazione economica unitariamente persegui-
ta e risultante dal programma di rete; non sembra ammissibile, inoltre, che le imprese retiste
che usufruiscono delle prestazioni di servizio vengano gravate dall’obbligo di versamento di
un corrispettivo, il che imporrebbe di ricondurre il rapporto giuridico al contratto tipologica-
mente corrispondente, rispettivamente di appalto o trasporto. Diversa, naturalmente, rispetto
alla pattuizione di un corrispettivo per i servizi è la regolazione delle modalità di adeguata re-
distribuzione dei profitti.

(32) (Si veda la sintesi del data set di Confindustria proposta da C. e A. Bentivogli, op.
cit., pag. 369). Tra gli obiettivi delle c.d. reti orizzontali si inserisce la condivisione, tra le im-
prese retiste, di alcuni servizi, quali la commercializzazione, il trasporto; le reti di filiera perse-
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matica del contratto in parola, si dovrebbe conseguentemente perveni-
re all’esclusione della fattispecie dall’ambito di operatività del sistema
legale della responsabilità solidale nelle catene di appalti (33) oltre che,
naturalmente, dell’intero impianto sanzionatorio dell’interposizione di
manodopera di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, che tornerebbe, evidente-
mente, applicabile in caso di riqualificazione del contratto di rete come
contratto di appalto a causa dell’eventuale prevalenza di una relazione
sinallagmatica tra le obbligazioni reciprocamente assunte dalle imprese
retiste (34).

Svolte le considerazioni come sopra occorre porre il problema, più in
generale, della ripartizione delle responsabilità nell’ambito della codato-
rialità innescata dal contratto di rete. Al riguardo, la Circolare ministeriale
n. 35 del 2013 valorizza, nella sostanza, il rinvio operato dalla norma in
commento alle « regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso » an-
che al fine del governo della responsabilità. Autorevole dottrina, sul pun-
to, ha manifestato una netta critica evidenziando che il sistema della coda-
torialità è espressione di una « tecnica di responsabilità solidale di due (o
più imprese) qualora il potere direttivo e di controllo viene esercitato con-
giuntamente, nonché, più in generale, come tecnica di “ricomposizione”
della figura imprenditoriale », donde la conclusione secondo cui l’effetto
di responsabilità congiunta sarebbe inderogabile (35). A sostegno di que-
sta soluzione viene richiamato l’art. 9, co. 11, della legge n. 99 del 2013.
Detta norma, peraltro, trova applicazione esclusivamente alle assunzioni
congiunte in agricoltura, ciò che dovrebbe condurre ad ammettere che la
fattispecie della “codatorialità” di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 è
qualcosa di differente rispetto alla “contitolarità” dei rapporti di lavoro, e

guono invece l’obiettivo di riunire imprese che operano singole lavorazioni distinte lungo
tutta la filiera. È evidente che il contratto di rete può svolgere un ruolo significativo nella re-
golazione della logistica commerciale e distributiva, soprattutto nell’ottica dei modelli più re-
centi, ispirati alla c.d. “New Lean Thinking”, nella declinazione del c.d. “Supply Chain Manage-
ment” (sulla lean production la bibliografia è sconfinata; si veda fra i tanti E. Napoli - S. Ton-
chia, Lean Management, in Il Sole 24 ore, 2010; J. Mangan - C. Lalwani - T. Buthcer, Global
logistics and supplì chain management, Chichester, 2008; D.J. Bowersox - D.J. Closs, Supply
chain logistics management, McGraw, 2010; A. Salamone, Le reti logistiche e le questioni aperte in
tema di regolazione del lavoro, Working Paper ADAPT, 6 giugno 2013, n. 131, www.bollettino
adapt.it).

(33) Contra, sul punto, A. Perulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità, op. cit., pag. 473
e seg.

(34) Un problema in qualche modo analogo si pone con riferimento all’applicabilità del
regime di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 al contratto di trasporto ed al c.d. “appalto
di servizi di trasporto”. In argomento si veda la Circolare del Ministero del lavoro n. 17/2012
dell’11 luglio 2012.

(35) In questo senso A. Perulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità, op. cit., pag. 501 e
seg. Analogamente T. Treu, Contratto di rete: un successo applicativo, op. cit., pag. 5.

596 PARTE PRIMA - SAGGI

ADL 3/2015



conseguentemente a negare la sussistenza di una solidarietà legale per il
caso di contratti di rete tra imprese non agricole (36).

La sussistenza di un’obbligazione solidale tra i “codatori”, dunque, ri-
chiede di essere ricostruita sulla base delle regole generali di cui agli artt.
1292 ss. c.c., donde l’obbligazione potrà dirsi in solido solamente qualora i
più debitori siano obbligati tutti per la medesima prestazione oppure
quando ciascuno dei creditori ha diritto di chiedere l’adempimento dell’in-
tera obbligazione con liberazione verso tutti i creditori. Una volta, poi, che
sussistano tutti i detti requisiti nell’ambito delle modalità di regolazione
della codatorialità, resta da considerare che il rinvio al programma di rete
pone il problema di verificare in che modo le regole stabilite tra le parti
dello stesso possano estendersi ai (e vincolare i) lavoratori “ingaggiati” con
le regole stabilite attraverso il contratto di rete medesimo.

In relazione a questa problematica occorre considerare che il contratto
di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese
presso cui è iscritto ciascun partecipante e che l’efficacia della detta iscri-
zione pare essere quella di rendere il contratto di rete opponibile ai ter-
zi (37), tra i quali vanno annoverati anche i lavoratori “ingaggiati” con le re-
gole stabilite attraverso il contratto di rete. Si tratta dunque di capire se le
regole che le parti del contratto di rete si danno in ordine anche alla ripar-
tizione delle responsabilità, derogatorie rispetto alla regola della solidarie-
tà anche ai sensi dell’art. 1294 c.c., possano opporsi ai lavoratori assunti at-
traverso quelle medesime regole che, una volta dato corso agli adempi-
menti pubblicitari, risultano opponibili ai terzi. L’estensione delle deroghe
alla solidarietà ai lavoratori richiede il consenso dei lavoratori stessi, che
non sono evidentemente parte del contratto di rete (38), il che verosimil-
mente avverrà nella misura in cui la locuzione “lavoratori ingaggiati con re-
gole stabilite attraverso il contratto di rete stesso” indurrà la prassi ad inse-
rire nel corpo dei contratti di lavoro una esplicita adesione al contratto di
rete, da allegare ai contratti medesimi, per la parte di rilevanza lavoristi-
ca (39).

(36) Si veda, analogamente, M. Biasi, Dal divieto di interposizione alla codatorialità, op. cit.,
pag. 145; P. Tosi, Prefazione, in G. Zilio Grandi e M. Biasi, Contratto di rete e diritto del lavoro,
op. cit., pag. XVI.

(37) Nella dottrina civilistica si tende a ritenere che l’efficacia dell’iscrizione sia quella
prevista dall’art. 2193 Cod. Civ. ai fini dell’opponibilità ai terzi (cfr. in questo senso S. Delle
Monache, Il contratto di rete tra imprese, op. cit., pag. 5).

(38) Nello stesso senso di cui al testo si esprime M. Biasi, Dal divieto di interposizione alla
codatorialità, op. cit., pag. 153 e segg.; analogamente T. Treu, Contratto di rete: un successo ap-
plicativo, op. cit., pag. 5.

(39) Il meccanismo dell’opponibilità tramite iscrizione nel registro delle imprese non pa-
re sufficiente al fine di rendere efficace nei confronti dei lavoratori la deroga eventualmente
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Il problema dell’estensione degli effetti del contratto di rete ai lavora-
tori è alla base della costruzione operata dal legislatore del 2013 e dell’in-
tegrale demando della regolazione della codatorialità all’ambito delle inte-
se negoziali tra le parti del contratto “commerciale” di rete. Esso ha una ri-
levanza molto forte in relazione a tutti gli aspetti dell’organizzazione dei
poteri (direttivo, di controllo e disciplinare), in relazione ai quali il contrat-
to di rete dovrà fornire indicazioni ripartendo i diversi ruoli, identificando
le imprese abilitate ad esercitare le prerogative datoriali e specificando le
concrete modalità di esercizio dei poteri stessi.

Il rinvio e la reciproca interazione fra il contratto di lavoro e il contratto
di rete istituisce un collegamento negoziale che è suscettibile di agire « co-
me fattore di cambiamento dei contenuti dei rapporti di lavoro » (40).

pattuita ai sensi dell’art. 1294 Cod. Civ. Sugli effetti diretti e indiretti del negozio si veda, per
tutti, F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, pag. 236 e segg.

(40) Così A. Perulli, Contratti di rete, distacco, codatorialità, op. cit., pag. 474.
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Barbara Grandi
Avvocato civilista e del lavoro

LA PROTESTA INFORMATICA:
I MEDICI APRONO LA DISCUSSIONE (*)

Sommario: 1. Inquadramento della questione. – 2. La posizione tradizionale sullo sciopero;
cenni a dottrina e giurisprudenza di merito. – 3. La rivoluzione della legge sullo sciopero
nei servizi essenziali. – 4. La giurisprudenza costituzionale sullo sciopero dei lavoratori
autonomi. – 5. Il complesso contratto dei medici: dalla qualifica del rapporto alla qualifi-
ca delle funzioni. – 6. Responsabilità clinico/sanitarie e responsabilità di collaborazione.
– 7. Riflessi di politica del diritto.

1. L’istanza di approfondire il tema delle forme di protesta nella società
plurale viene sollevata, in particolare, dalle categorie mediche operanti per
il Servizio Sanitario Nazionale italiano, e si colloca nel campo ancora fertile
degli studi sulle rivendicazioni diverse dallo sciopero tradizionale. Come
noto, lo sciopero costituisce un’istituzione perno delle relazioni industriali
dell’era c.d. fordista; oggi, al tempo della società interconnessa e terziariz-
zata, della crisi economica – che comprime le forze sindacali –, delle tra-
sformazioni e migrazioni globali, l’istituto dello sciopero, per come siamo
abituati a concepirlo, può apparire poco ‘confacente’ coi moti di protesta,
che brulicano alla base di sistemi economici molto frammentati e tuttavia
ad azione diffusa, realtà spesso lontanissime da quella industriale da cui ha
preso le mosse.

Il conflitto socio/economico tende a manifestarsi in modo più silente
rispetto al passato (basti pensare al caso emblematico delle contestazioni
dei vigili urbani a Roma lo scorso 31 dicembre (1)), i social network costi-
tuiscono la prima piattaforma per le espressioni (individuali per lo più) di
dissenso, e lo scontro aperto tra datore di lavoro e lavoratore (anche sinda-
calizzato) viene percepito dagli individui come un atteggiamento eccessi-
vamente oneroso. Le forme di protesta che continuano ad avere risonanza
sui media e sulla pubblica opinione sono i raduni di piazza, la cui connota-

(*) N.d.R.: L’A. indaga sulla sostenibilità costituzionale delle forme di protesta tradizionalmente con-
siderate “anomale”, poste in essere da categorie di lavoratori autonomi come anche da lavoratori subordina-
ti; il salto dogmatico rispetto alle tesi più tradizionali passa attraverso il riconoscimento dell’autonomia con-
cettuale/negoziale della “funzione” lavorativa. L’occasione di indagine muove, in particolare, dalla conside-
razione della categoria dei medici.

(1) I vigili urbani sono risultati assenti in massa nel giorno dell’ultimo dell’anno, motivan-
do l’assenza sulla base di certificati medici e permessi concedibili, da contratto nazionale, per la
donazione del sangue. Solo a posteriori, gli stessi hanno dichiarato il collegamento tra le assen-
ze massicce e un intento contestativo delle determinazioni organizzative dell’amministrazione.
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zione folkoristica sembra prevalere sugli aspetti giuslavoristici propri del-
l’atto di astenersi dal lavoro. Nel momento in cui si scrive, l’ultimo sciopero
generale, cui hanno partecipato solo CGIL e UIL delle tre maggiori confe-
derazioni, si è svolto in diverse piazze d’Italia, contestando un provvedi-
mento normativo nazionale politicamente già consolidato (legge n. 183 del
2014 approvata il 10 dicembre) (2).

Il tema merita il rinvio alle analisi più estese del contesto politico/so-
ciologico, che sondino le forme dell’associazionismo moderno e dei suoi
connotati peculiari rispetto a quello di qualche decennio fa. A tal proposito
mi limito a osservare come, nell’ambito dell’ambiziosa riforma dei rapporti
di lavoro, quella del c.d. Jobs Act per la delega al riordino dei rapporti di la-
voro (e delle relative forme di assistenza sociale), i rapporti sindacali e le
relative tutele non siano stati trattati, seppur le riforme in procinto di dive-
nire esecutive abbiano ripercussioni inevitabili sulle stesse (3); questo è in-
dicativo di una volontà politica che, molto più di prima, vuole far giocare
alle rappresentanze intermedie un ruolo che, non essendo apparente, non
formalizzato, non potrà che giocarsi sui rapporti di forza (sindacale) effet-
tiva – ed in questo ordine prospettico, privarle dello strumento di rivendi-
cazione ultimo (lo sciopero), significa appiattirle o farle rimenere inermi ri-
spetto a politiche imprenditoriali non tollerabili.

Non sono mancate, in dottrina, proposte tese a fare dello sciopero una
pratica civile di rivendicazione, da contenersi entro maglie “contrattuali”:
Pietro Ichino ipotizzava il ricorso a un fondo di solidarietà, da adoperarsi
in caso di contestazione da parte dei lavoratori, i quali all’uopo rinuncereb-
bero alla retribuzione (continuando a lavorare), ma contestualmente il da-
tore di lavoro sarebbe obbligato al versamento di una somma (equivalente
alla retribuzione non percepita e maggiorata/raddoppiata), così da non far
derivare dallo sciopero alcun danno verso i terzi (4). Una simile prospetta-
zione implica una preventiva disponibilità del datore di lavoro che, special-
mente nel settore pubblico, potrebbe trovare seria considerazione per ra-
gioni di buona amministrazione, mentre nel settore privato potrebbe esse-
re una pratica certamente incoraggiata con strumenti premianti.

Qui, a prescindere da auspicabili sviluppi in via contrattuale, e in consi-
derazione soprattutto della crescente rilevanza della dipendenza costruita
su fattori organizzativi tecnologici, sarà indagato, nel quadro normativo vi-

(2) La rilevazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali avviene ad opera della
Commissione di Garanzia, si veda su www.cgsse.it.

(3) Si consideri ad esempio il punto dei contratti di solidarietà (legge 10 dicembre 2014
n. 183, art. 1 co. 2, punti 3, 4, 7, 8; co. 4 lett. “o”; co. 7, lett. “e”, “g”; co. 8 lett. “d”, “f”), che pre-
suppongono un ruolo attivo del sindacato.

(4) P. Ichino, A cosa serve il sindacato, Milano, 2005, pag. 215.

600 PARTE PRIMA - SAGGI

ADL 3/2015



gente, la legittimità di una forma di sciopero anomala come il c.d. sciopero
informatico. Il crescendo degli obblighi burocratici, contrattuali e legali,
tesi a fornire alle strutture datoriali, pubbliche o private, tutta una serie di
adempimenti informatici che sono ulteriori rispetto alle prestazioni princi-
pali (nel caso dei medici le prestazioni clinico/sanitarie), fa scaturire l’inte-
resse per un tema di immediata presa culturale.

Gli addetti ai lavori, in via analogica, penseranno in prima battuta allo
“sciopero delle mansioni”, forma di protesta anomala già sondata a più ri-
prese dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e delegittimata, ma in
tempi piuttosto remoti, anche dalla Corte costituzionale (5); quel fenome-
no sarebbe analogo allo sciopero informatico che fosse posto in essere, per
esempio, da un pediatra, a causa della specifica fattispecie del rapporto di
lavoro interessato. Ma subito, il giurista che stia al diritto positivo, come al
più fluido diritto giurisprudenziale vigente, non potrà cogliere una analo-
gia giuridicamente apprezzabile: il c.d. sciopero delle mansioni presuppo-
ne una sospensione parziale dell’attività da parte di lavoratori subordinati,
mentre l’ipotesi di protesta in oggetto implica il mancato adempimento, da
parte di un libero professionista, di una singola funzione dovuta nel conte-
sto di una dipendenza tecnologica, cioè di un sistema gestionale informati-
co che realizza una condizione di vicarietà dei lavoratori a prescindere dal-
la loro formula contrattuale. In altre parole, se, in buona sostanza, in en-
trambi i casi si tratta di un lavoratore che non collabora nel modo richiesto,
le categorie legali dell’area del lavoro autonomo (che qui più interessano),
non consentono di passare per il concetto di mansione – che è invece pro-
prio dell’area del lavoro subordinato. È il caso tipico in cui lo stato di dirit-
to non contempla una assonanza/vicinanza che invece è propria della real-
tà sociale.

Il punto giuridicamente rilevante è che la configurazione della lotta co-
me diritto costituzionale (art. 40 Cost.) oltre l’orbita del lavoro subordina-
to, è stata scartata dalle dissertazioni dottrinali prevalenti (6), come sarà
meglio ricordato più avanti; questa tesi si fonda però, in larga parte, sulla
considerazione di categorie di lavoratori autonomi puri (tipicamente gli
avvocati) lasciando nel limbo degli indifesi/innocenti tutti i collaboratori
funzionalmente ed economicamente dipendenti che intendessero protesta-
re, i quali possono essere, e verosimilmente lo sono sempre più spesso, in-

(5) Corte cost. n. 123 del 1962.
(6) F. Santoni, Le metamorfosi dello sciopero politico nella società pluralista, in Il contributo

di M. Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro, Torino, 2013, argomenta in questo
senso citando Giugni, L. Menghini, Le regole per il lavoro autonomo, in Menghini, Miscione,
Vallebona (a cura di), Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali; contra A. Topo, Tutela e rappre-
sentanza degli interessi collettivi nel lavoro autonomo, in Lav. Dir., 1997, pag. 203.
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tegrati all’interno di complessi sistemi gestionali informatici. La tendenza
ad estendere in via analogica il diritto in questione a certe categorie di la-
voratori “parasubordinati”, come i medici convenzionati (7), è comunque
la derivazione di una qualificazione del rapporto come di subordinazione,
pur attenuata. Di contro questo tipo di qualificazione è smentita dalla pre-
valente giurisprudenza di merito e amministrativa, e comunque la protesta
sarà da valutarsi secondo i crismi dello sciopero tradizionalmente conside-
rato, perciò nel caso di specie, lo sciopero informatico apparirà illegittimo
in quanto sciopero delle mansioni.

In tema di qualificazione del rapporto, invero, la dottrina sta ancora fa-
ticando per dare una sterzata nella distinzione tra lavori subordinati e lavo-
ri autonomi; con l’occasione delle ambiziose e criticatissime riforme del
Governo Renzi, stanno affermandosi posizioni interessanti che, sulla scorta
di più avanzate esperienze europee (8), intendono superare i fraintendibili
modelli della parasubordinazione/semidipendenza (le famose categorie
grigie che stanno a metà strada (9)). La prospettiva sarebbe quella di arri-
vare a una considerazione delle forme di lavoro personale autonomo che
sia scevra dal peso della strumentalizzazione abusiva, e che, pur potendo
essere economicamente dipendente, si affermi nella sua genuinità di cate-
goria indipendente dalla categoria del lavoro subordinato (10).

Dunque, in attesa degli sviluppi sulla definizione delle fattispecie e il
loro rapporto con le tutele collettive, per approfondire il tema dello sciope-
ro informatico non si può che seguire, da un lato, la pista della ricerca sulla
in/sostenibilità costituzionale della protesta dei lavoratori autonomi (spe-
cialmente alla luce della legge n. 146 del 1990, come riformata nel 2000), e

(7) Cass. 29 giugno 1978, n. 3278, in Foro It., 1978, I, pag. 16.
(8) EU Parliament Resolution 14th January 2014 on social protection for all, including self-

employed workers.
(9) Nella monografia B. Grandi, Fatti, categorie e diritti, nella definizione del lavoro dipen-

dente tra common law e civil law, 2013, Torino, pag. 45 e segg., come già molta dottrina pre-
cente ivi richiamata, aveva fatto, si mettevano in evidenza due realtà circostanziali, quella del-
la semi-dipendenza genuina e quella della semidipendenza patologica (che nasconde una so-
stanziale subordinazione), senza cogliere a pieno il vizio di fondo che si cela nella definizione
di una realtà giuridica intermedia tra autonomia e subordinazione: se l’una esclude l’altra,
ogni categoria intermedia è destinata ad essere affetta da facili strumentalizzazioni e abusi ad
opera dell’una o dell’altra parte, il che è efficacemente rilevato da A. Perulli, Un Job Act per
il lavoro autonomo, verso una nuova disciplina della dipendenza, in WP CSDLE Massimo D’Anto-
na IT - 235/2015.

(10) A. Perulli, op. cit. ritiene che è tempo di imboccare la prospettiva di prendere sul
serio il lavoro autonomo economicamente dipendente, “per quello che è e per quello che può
rappresentare per il nostro sistema socio-economico” e offre condivisibili conclusioni sull’op-
portunità di incentivare la costruzione – anzitutto culturale e giuridica – di diritti anche col-
lettivi, compreso lo sciopero, per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, a partire
dalla rielaborazione delle fattispecie cosi come presupposta dalla legge n. 184 del 2014.
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dall’altro lato la pista del non scontato, non dato per determinato, inqua-
dramento giuridico dei lavoratori interessati.

La peculiare posizione giuridico soggettiva dei lavoratori in protesta
nell’ordinamento, e più ampiamente la necessità di ripensare alle forme di
tutela collettiva del lavoro in tutte le sue forme (ex art. 35 Cost.), è quanto
porta a doversi discostare dalla trattazione dello sciopero secondo gli sche-
mi fordisti tradizionali, con le categorie connesse alla subordinazione ge-
rarchica ex art. 2094 Cod. Civ. (quali, in particolare per il caso in esame, il
c.d. sciopero delle mansioni).

2. – In via di estrema sintesi, secondo il diritto positivo vigente e i tra-
dizionali schemi interpretativi, lo sciopero costituzionalmente tutelato
(cioè quello che non darà luogo a responsabilità civile da inadempimento
contrattuale) si manifesta in un’astensione collettiva dal lavoro che, pur po-
tendo creare un danno alla produzione del datore di lavoro, non deve
crearlo alla di lui capacità produttiva. In questo contesto, dottrina e giuri-
sprudenza maggioritarie descrivono lo sciopero trattando contestualmente
– come si trattasse di aspetti interscambiabili – la definizione della fattispe-
cie, l’esercizio delle sue modalità, e le sue finalità (11): se la fattispecie si ve-
rifica (astensione dal lavoro – ma da parte dei soli lavoratori subordinati?),
se le modalità sono legittime (astensione senza danno alla produttività
etc.), se i fini sono leciti (le azioni perseguibili penalmente non sono mai
tollerate, tanto meno se poste in essere in forma associata) allora potremo
dire di essere in presenza di uno sciopero ai sensi dell’art. 40 Costituzione.
Questo sciopero non darà origine a responsabilità contrattuale a carico dei
lavoratori astenutisi – né, ovviamente, a remunerazione. Secondo l’art. 40
appena richiamato, poi, il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano, e dunque la protesta in procinto di manifestarsi do-
vrà passare, ulteriormente, il vaglio delle regole, prevalentemente di natura
procedurale, ma anche di natura sostanziale per quanto concerne la forni-
tura di livelli essenziali di servizio, disposte dalla legge, appunto, sui servizi
essenziali – legge n. 146 del 1990 e s.m.i., pena l’incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo (uno sciopero lesivo sotto quei profili procedura-
li, potrà dare luogo a sanzioni sui singoli e sulle organizzazioni sindaca-
li (12)).

Per questa strada non è sciolto il nodo (apparente) della titolarità del
diritto: non avendo il legislatore, tanto meno il legislatore costituente, mai

(11) In tal senso, tra gli altri, A. Vallebona, Breviario di diritto del lavoro, Torino 2005,
pag. 127 e segg.

(12) Artt. 8 co. 2 e 9, co. 1, legge n. 146 del 1990 come riformata.
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definito la fattispecie sotto il profilo della sua efficacia soggettiva (chi è ti-
tolare del diritto di sciopero? solo i lavoratori subordinati? anche gli auto-
nomi? solo le organizzazioni sindacali? o non è forse meglio parlare di
“con-titolarità”? (13) etc.), cosa accade, per quanto più rileva ai fini di que-
sto studio, quando i lavoratori “scontenti” non siano con evidenza dei lavo-
ratori subordinati? Ma siano piuttosto, ad esempio, medici autonomi che,
nulla volendo togliere ai pazienti/utenti, intendano non di meno protesta-
re contro l’agire delle strutture di riferimento (parti datoriali)?

Né tanto meno, per questa strada, è ipotizzabile una trasposizione sic et
simpliciter delle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza alle proteste del
lavoro autonomo. Ogni riferimento alle norme legali, giurisprudenziali, ai
metodi dottrinali, che abbiano interessato lo sciopero inteso come espres-
sione di lotta “nel rapporto di lavoro subordinato”, sia esso sciopero tradi-
zionale, o parziale oppure una forma anomala come la non collaborazione
(intesa come rifiuto di prestazioni accessorie) o come il c.d. sciopero pi-
gnolo (osservazione scrupolosa delle direttive), fino allo stesso sciopero
delle mansioni etc., non può essere traslato nell’orbita delle riflessioni sulle
garanzie a tutela della libertà di autotutela realizzata da parte di categorie
di lavoratori autonomi.

La giurisprudenza di legittimità si è pure occupata ripetutamente del
problema di circoscrivere sia il concetto di “sciopero” tutelato dall’art. 40
Cost. sia quello delle c.d. “forme anomale di sciopero”. Continuerà a farlo,
posto che la fattispecie, voluta generica dal legislatore costituzionale, non
può che rinviare alla “realtà sociale” in cui va ad attuarsi. Quest’ultima, per
relationem, costituisce il contesto fattuale in cui trova storica composizione
la categoria ampia dello sciopero legittimo, ovvero dello sciopero tollerato.
È acquisita la consapevolezza che, a prescindere dalla qualificazione dei
rapporti di lavoro, la giuridificazione del conflitto (cioè una sua etero-re-
golamentazione) “comporta il pericolo della sua ineffettività (...) di qui la neces-
sità di disporre una perenne provvisorietà per lasciare costantemente aperta la
strada ad un codice di autoregolamentazione” (14). Il concetto di forma “ano-
mala di sciopero”, del resto, rimane impropria e, alla luce della sentenza
della Cassazione n. 711 del 1980 (15), decisiva nella qualificazione delle

(13) L. Nogler, La titolarità congiunta del diritto di sciopero, W.P. CSDLE “Massimo D’An-
tona”. IT - 183/2013; M.V. Ballestrero, A proposito della titolarità del diritto di sciopero, in Il
contributo di M. Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro, Studi in Onore, Torino, 2013,
pagg. 384-401.

(14) L. Nogler, Le proteste collettive dei lavoratori autonomi: un bilancio ‘provvisorio’, in
NEWSLETTER CGS, v. 5, n. 1-2 (2005), pagg. 18-21.

(15) Cass. 30 gennaio 1980, n. 711, in Foro It., 1980, I.
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modalità di sciopero legittime, potrebbe essere sostituita con quella di
“astensione collettiva dal lavoro realizzata secondo modalità tali che, sfruttando
le particolarità tecniche e organizzative, massimizzano il danno prodotto all’im-
prenditore riducendo il danno subito dai lavoratori in termini di mancati sala-
ri”.

Pure sono state contemplate espressioni di protesta con astensione da
specifiche funzioni, come quelle ideate dai sanitari convenzionati che ri-
chiedevano il pagamento diretto agli assistiti delle prestazioni sanitarie,
con successivo rimborso da parte delle ASL, o quella che implicava l’impo-
sizione di prezzi di mercato da parte dei farmacisti (16). Dette proteste so-
no state delegittimate dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi, l’Auto-
rità a cui è assegnato il compito di delineare i confini della praticabilità de-
gli scioperi nei vari settori interessati.

L’ottica tradizionale sullo sciopero, ovvero quella ricavabile dall’analisi
della fattispecie del lavoro subordinato, ha dunque il limite di non include-
re quelle rivendicazioni a risonanza collettiva che, pur non volendo arreca-
re danni alla produttività, né tanto meno all’utenza di eventuali servizi es-
senziali, e pur scaturendo da una condizione di debolezza economico/fun-
zionale e dalla conseguente soggezione sociale (condizione che a livello
individuale rende impraticabile l’opzione “voice” e troppo onerosa l’opzio-
ne “exit” (17)), rimangono punibili civilmente. Queste rimangono infatti
punibili sotto il profilo della responsabilità contrattuale per il solo fatto di
non essere poste in essere da lavoratori contrattualmente subordinati. Po-
co efficaci risultano, in questo contesto, strumenti civilistici come l’eccezio-
ne di inadempimento ex art. 1460 Cod. Civ., anche letto insieme a una di-
sposizione imperativa come l’art. 509 Cod. Pen. sull’inosservanza di norme
disciplinanti il rapporto di lavoro: lo sciopero può, sì, riguardare reazioni
contro forme di inadempimento da parte del soggetto forte – ed in questo
caso gli scioperanti sarebbero tutelati dall’art. 1460 c.c., ma esso è storica-
mente e con più frequenza usato per l’ottenimento di risultati non ancora
accordati in via contrattuale, come per l’ottenimento di risultati politici tut-
t’altro che scontati – cioè già eseguibili – nelle dinamiche istituzionali.

Di contro, se consideriamo che la posizione di certi lavoratori economi-
camente dipendenti non è sostanzialmente diversa, in questo, da quella dei
lavoratori subordinati, è facile concludere che una interpretazione sì limi-

(16) Si veda anche in Lunardon (a cura di), Conflitto, concertazione e partecipazione e De-
libera Commissione di Garanzia n. 02/136 del 4 luglio 2002, posizione 11842, sul codice di
autoregolamentazione proposto dai medici di medicina generale; Delibera n. 02/110 del 6
giugno 2010.

(17) P. Ichino, Exit e Voice per rompere il circolo vizioso dell’irresponsabilità nelle ammini-
strazioni pubbliche, in Justitia, marzo 2007.
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tata dell’art. 40 Cost. pone un serio dubbio di legittimità ex art. 3 e 2 Costi-
tuzione. Già Gino Giugni (18) aveva rilevato come il medico-collaboratore
di un reparto di medicina cardiologica, non sia, nella qualifica di collabora-
tore, in una posizione diversa dal medico-dipendente, ove entrambi posti
di fronte al caso di una ristrutturazione che miri a chiudere quel reparto.
Ne segue che, se “questa” analogia viene riconosciuta, si dovrà pur contem-
plare una protesta che non si fermi alla sospensione tout court dell’attività
professionale, per tenere piuttosto conto di una naturale frazionabilità del-
le prestazioni/compiti incluse/i nei rapporti di lavoro autonomo – e che
sono concettualmente, e di fatto, diverse dalle attività misurabili temporal-
mente (in ore): l’attività autonoma è infatti tesa a concepire risultati indi-
pendentemente dal tempo e dalle modalità di realizzazione.

3. – È a questo punto che può sottolinearsi la ratio profondamente in-
novativa della legge n. 146 del 1990 e s.m.i., per l’evoluzione concettuale
del diritto del lavoro e delle sue tutele pubblico/collettive: nell’avere op-
portunamente usato la categoria del “servizio” essenziale, e provveduto a
procedimentalizzare una verifica a priori dell’astensione collettiva, la legge
ha esteso il riconoscimento delle forme di lotta estreme ad un platea di
soggetti che travalica quella tradizionale dei lavoratori subordinati, con ciò
rinviando implicitamente a un concetto ampio di dipendenza (19) che può
necessitare forme di reazione collettiva, da considerarsi meritevoli di atten-
zione e tutela pubblico-generale. L’incipit della Legge 146/1990 proclama
infatti che “sono considerati essenziali, indipendentemente dalla natura giuridi-
ca del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante con-
venzione, quelli (servizi n.d.r.) volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicu-
rezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzio-
ne ed alla libertà di comunicazione”.

Coerentemente con l’incipit, il successivo art. 2-bis dispone che “l’asten-
sione collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta o di rivendicazione di catego-
ria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che in-
cida sulla funzionalità dei servizi pubblici, è esercitata nel rispetto di misure di-
rette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili...”; la disciplina
non interviene dunque in quella locatio operarum che ha, concettualmente,

(18) L. Nogler, Proteste degli autonomi nei servizi essenziali: una disciplina con due anime?,
in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, pag. 87.

(19) Sull’evoluzione della dottrina sul concetto di dipendenza economica si rinvia ai più
recenti A. Perulli, Un Job Act per il lavoro autonomo, verso una nuova disciplina della dipenden-
za, WP CSDLE Massimo D’Antona IT - 235/2015; M. Pallini, Il lavoro economicamente dipen-
dente, Padova, 2013.
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dato i natali alla categoria del lavoro subordinato e poi di seguito alla ela-
borazione dottrinale e giurisprudenziale che ha negli anni dato contenuto
allo sciopero di cui all’art. 40 Costituzione. La disposizione parla delle
“prestazioni, al plurale”, e non “della prestazione” intesa al singolare come
obbligo unitario ad adempiere – frazionabile in ore – propria del lavoro
subordinato ex art. 2094 Cod. Civ.

È stato già ricordato come la protesta dei lavoratori autonomi, non ab-
bia ancora trovato riscontri nella giurisprudenza costituzionale ai sensi
dell’art. 40 Cost., ma solo ai sensi dell’art. 18 Cost. – libertà di associazione
– e sotto questi più stretti margini di tutela è stata ricondotta la protesta
degli avvocati (la categoria ha lottato per il riconoscimento della propria
protesta passando per una pronuncia della Corte Costituzionale (20)). Dot-
trina autorevole ha verificato la profonda diversità che fonderebbe, da un
lato, il diritto dell’autodifesa proprio delle categorie autonome come quella
degli avvocati (diritto che per questa categoria viene ritenuto come lo stru-
mento di una categoria forte per determinare le istituzioni) e dall’altro lato
lo sciopero inteso come lotta per la salvaguardia delle prerogative di tutela
contro i poteri economici da parte di lavoratori economicamente dipen-
denti (21). La nuova legge sullo sciopero avrebbe due anime, si è commen-
tato, a livello di politica del diritto: da un lato la legge perseguirebbe la via
“corporativa” (22), introducendo una forma di autotutela delle categorie
professionali che operano in contesti di pubblica utilità (avvocati, medici
autonomi e cosi via), e dall’altro lato garantirebbe i piccoli imprenditori
(ad esempio i benzinai) che rimangono coinvolti nelle più tradizionali lo-
giche giuslavoriste della dipendenza socio/economica.

Ma il salto operato dal legislatore, per il settore dei servizi essenziali,
può essere ulteriormente sottolineato: lo scopo della legge è quello di tute-
lare i terzi a prescindere dalla natura dei contratti di lavoro che siano coin-
volti. La dottrina ha ribadito l’opportunità di lasciare inalterato il vincolo di
responsabilità che lega i professionisti ai clienti, in un’ottica più partecipati-
va e meno conflittuale, coerente anche con il quadro normativo europeo
(alternativa di conflitto post-moderno al dubbio di privilegio pre-moder-
no) (23) ma questa posizione non consente il riconoscimento della dipen-
denza economica (e funzionale), probabilmente nel persistere dei dubbi

(20) Corte cost. n. 171 del 1996.
(21) L. Nogler, Proteste degli autonomi nei servizi essenziali: una disciplina con due anime?,

in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, pag. 87.
(22) Tracciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 1996.
(23) L. Nogler, Le proteste collettive dei lavoratori autonomi: un bilancio provvisorio, in

NEWSLETTER CGS, v. 5, n. 1-2 (2005), pagg. 18-21.
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sulla tenuta di questa categoria in ambito lavoristico (24). Non si approda,
cioè, a una sospensione della responsabilità civile; l’impianto della legge,
nel salvaguardare i terzi fruitori di servizi essenziali, dispone di un appara-
to sanzionatorio a carattere pubblicistico, che però non intacca il sinallag-
ma contrattuale tra erogatori e terzi fruitori.

Ora dobbiamo chiederci: la legittimità sul piano pubblicistico di un
certa protesta non è in contraddizione con l’illiceità della stessa protesta in
termini civilistici? E se così è, possiamo sostenere una simile antinomia?

Il legislatore, nella qualità di garante degli interessi pubblici, di rilievo
costituzionale, potrebbe aver qualificato come legittima una data protesta,
ma allo stesso tempo, la medesima protesta potrebbe essere suscettibile di
sanzione da parte del datore di lavoro privato; ricordiamo che diverse pro-
nunce negative sul diritto di sciopero delle mansioni portano esattamente
a rilevare questo tipo di antinomia (25). Insomma, una protesta che fosse ri-
spettosa delle regole procedurali e sostanziali accordate secondo la legge
n. 146 del 1990 (dunque non sanzionabile secondo le regole di profilo
pubblico), nella larghezza delle maglie degli accordi attuativi, potrebbe
non veder sospeso il potere disciplinare del datore di lavoro.

È stato scritto chiaramente che riconoscere diritto di sciopero agli au-
tonomi, finirebbe per riconoscere alla libertà di associazione un livello di
“impunità” più ampio di quello riconosciuto agli individui (26). Vero è che
l’azione collettiva è sempre lecita quando abbia fini non perseguibili penal-
mente – e forse Maria Teresa Carinci aveva in mente omissioni (ad esem-
pio omissioni di atti di ufficio) di rilievo penale; ritengo che la stessa azio-

(24) Non se ne fa espressa menzione nella legge n. 183 del 2014 (Job Act), la quale al-
l’art. 1 co. 5 si propone di razionalizzare tutti i modelli contrattuali; una razionalizzazione che
non riconoscesse la dipendenza economica come elemento specificamente qualificante non
andrebbe nel senso della semplificazione giuridico/concettuale. Come già detto sopra, mi
sembra però da perseguirsi la via dell’abolizione delle categorie definitorie intermedie, onde
verificare la maggiore tenuta normativa delle diverse tutele apprestate non solo per il lavoro
subordinato, ma anche per quello autonomo.

(25) Diverse pronunce sullo sciopero delle mansioni hanno riguardato il mancato reca-
pito di plichi da parte di agenti tenuti a sostituire lavoratori di Poste Italiane (Cass. 3 maggio
2011, n. 9715) ma del resto contraddicono altre pronunce della stessa Cassazione atte a con-
sentire il c.d. sciopero parziale (Cass. 6 ottobre 1999 n. 11147, in Orient. Giur. Lav., 1999, I,
pag. 873; così anche Pret. Bergamo 28 luglio 1994, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1993, pagg. 813-
815).

(26) M.T. Carinci, L’improbabile rilievo costituzionale dell’autotutela collettiva dei lavoratori
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. A proposito dell’art. 2 Bis Legge 146 del 1990, in
Arg. Dir. Lav., 2001, pag. 931 e segg. Sulla stessa linea, ma più esplicito nel negare il rilievo
della debolezza sociale della categoria degli autonomi – dunque della legittimità della loro
protesta in forma collettiva – M. Miscione, Lo « sciopero » di lavoratori autonomi, professionisti e
piccoli imprenditori, in M. Ricci (a cura di), Sciopero e servizi pubblici essenziali. Commento alla
legge n. 146/1990 modificata e integrata dalla legge n. 83/2000, Torino, 2001, pag. 139 e segg.
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ne collettiva possa essere garantita dalle istituzioni – in deroga alle regole
sulla responsabilità civile (da inadempimento contrattuale) – solo se inter-
viene a fronteggiare una condizione di potere (o stra-potere, riconoscibile
come tale) che venga percepita nel caso specifico come fonte di abuso da
parte degli individui coinvolti.

Se accettiamo che le fonti di potere legittimo (potere datoriale o istitu-
zionale etc.) siano suscettibili di contestazione, e in ogni Paese libero e de-
mocratico questo è indubbio, ne deve seguire che tutti i lavoratori, dipen-
denti o meno, hanno il diritto di esprimere il proprio dissenso, come di fa-
re pressione perché si prendano provvedimenti. Ora, se, a livello teorico
questo principio è consolidato, non altrettanto certa è la praticabilità delle
proteste degli autonomi ove ci si discosti dall’idea di una sospensione tota-
le dall’attività. Solamente un evidente squilibrio contrattuale/relazionale,
può portare alla sospensione dalla responsabilità per mancato adempimen-
to contrattuale. È questa la scelta di fondo adottata dal legislatore della ri-
forma della legge n. 146 del 1990 nel 2000, che ha esteso le procedure a
tutela dei servizi minimi essenziali, espressamente, a tutte le categorie degli
autonomi, rompendo con la considerazione della sola debolezza sociale
prestabilita, quella derivante dalla subordinazione. Il legislatore del 2000
non è arrivato a qualificare la protesta degli autonomi come una forma di
sciopero tutelata costituzionalmente: l’ha legittimata come una forma di li-
bertà, lasciando alle parti la verifica delle responsabilità residue – che passa
attraverso il vaglio di un ente indipendente quale è la Commissione di Ga-
ranzia sullo Sciopero (CGS). E per questa via, si è arrivati a riconoscere, da
un lato, la legittimità della protesta di categorie completamente autonome,
come fin anche quella dei tassisti (per loro il sinallagma contrattuale coi
terzi non esiste, non hanno un rapporto personale di lavoro fino al mo-
mento della “chiamata”) e dall’altro lato, a riconoscere la possibilità di
esercitare nei loro confronti un potere pubblicistico (di precettazione).

Ma del resto, quello che non è arrivato a fare espressamente il legislato-
re italiano, lo ha già fatto (non proprio in barba agli italici puntigli catego-
rici del passato) il legislatore dell’Unione Europea: l’art. 28 della Carta dei
Diritti Fondamentali, nella sezione dedicata alla solidarietà, titolato al dirit-
to di negoziazione e di azioni collettive, afferma che “i lavoratori e i datori
di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto del-
l’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di conclu-
dere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitto di
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”.
Il diritto individuale di sciopero viene dunque riconosciuto, a livello euro-
peo, in modo circostanziale, legandolo non certo alla categoria della subor-
dinazione, quanto piuttosto alla categoria del “conflitto di interesse” – ca-
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tegoria che ben abbraccia la dipendenza economica, non solo la dipenden-
za gerarchica, e che non nega il contributo (e le responsabilità) delle asso-
ciazioni sindacali promotrici. Rimane da operare il coordinamento, tra la
norma europea e quella italiana.

Il nodo vero da sciogliere dunque, non è, neppure per la normativa ita-
liana, quello di “definire lo sciopero in base ai soggetti titolati”, anche se le
riflessioni sul lavoro autonomo economicamente dipendente, come anche
a delinearsi nel contesto dei decreti attuativi del c.d. Job Act, potranno cer-
tamente consentire dei passi avanti anche in questo senso. Il vero nodo da
sciogliere per circoscrivere lo spazio di contestazione legittima, dei subor-
dinati come degli autonomi, è quello della distinzione delle responsabilità
che tutti questi lavoratori hanno verso terzi fruitori di servizi essenziali –
completamente estranei alla diatriba – dalla responsabilità che si ha verso
le istituzioni oltre che verso i datori di lavoro. Lo spazio di contestazione
legittima non può che passare, quindi, per l’analisi del singolo rapporto di
lavoro, per le specifiche responsabilità civili che esso coinvolge da un lato,
e, dall’altro lato – sul fronte del potere di sanzionamento e precettazione –
sul rispetto delle regole prestabilite. Solo in seconda battuta, dalla ricostru-
zione delle dipendenze economiche da cui di fatto emerge il conflitto di
interesse, si può osare invocare una tutela costituzionale per le categorie,
dipendenti o autonome, da considerarsi in posizione di debolezza effetti-
va. Un simile procedere argomentativo, tiene distintamente separate le re-
sponsabilità civili verso i terzi dalle responsabilità assunte, consensualmen-
te o per intervento diretto della CGS, verso datori di lavoro. Il che, per al-
tro, nel giudizio sulla legittimità costituzionale della protesta collettiva,
consente il rinvio “a posteriori” delle indagini sulla – mobile – dipendenza
economica.

4. – La Corte costituzionale si è occupata della protesta degli autonomi,
la vicenda fu quella dell’astensione dalle udienze da parte degli avvocati,
trattata con sentenza n. 171 del 1996, ed a seguito di quella pronuncia, che
seguiva un invito della stessa Corte all’intervento legislativo (sent. n. 114
del 1994), anche la dottrina qualificava la protesta come una forma di ma-
nifestazione del pensiero, costituzionalmente rilevante, si, ma non tale da
azzerare le eventuali responsabilità civili. Ad adiuvandum, vale la pena ri-
cordare che la Corte Costituzionale non ha mai posto un’attenzione parti-
colare alla definizione della fattispecie sotto il profilo soggettivo (quanto
sulla definizione delle modalità di svolgimento della protesta). Fin dal
1962 – il caso era quello di personale addetto a vario titolo al servizio di
trasporto pubblico urbano a Livorno – era chiaro che l’indagine non tro-
vasse un ostacolo pregiudiziale nella lettera dell’art. 40 Costituzione per il
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riconoscimento della legittimazione attiva all’esercizio stesso – con la con-
seguenza di poter riconoscere tale legittimazione agli appartenenti a qual-
siasi categoria di prestatori d’opera. Infatti, “il potere di regolamentazione che
la Costituzione affida alla legge ha per oggetto il diritto di sciopero in genere e,
quindi, appare suscettibile di rivolgersi a ciascuno degli elementi che entrano a
comporlo, compresi anche i soggetti che possono essere titolari, sempreché tali
eventuali limitazioni di carattere soggettivo possano apparire imposte dall’esi-
genza di salvaguardare gli interessi generali in questione” (27).

Poco aggiunge in questo studio il rilievo dell’evoluzione della giuri-
sprudenza in materia di serrata, quando quest’ultima fattispecie sfuma,
sotto il profilo soggettivo, nella considerazione di lavoratori autonomi
(che pur possono avvalersi di collaboratori personali, senza per questo
arrivare a essere qualificati come imprese o datori di lavoro a loro volta).
In quel contesto la Corte (dopo aver delegittimato la perseguibilità penale
delle azioni dei datori di lavoro tese a modificare gli usi e i patti esisten-
ti, Corte cost. n. 29 del 1960), utilmente ha dichiarato non perseguibili
le azioni poste in essere dagli esercenti di piccole aziende “industriali e
commerciali” a scopo di solidarietà o di protesta (art. 505 c.p.) se non ab-
biano lavoratori alle proprie dipendenze (Corte cost. n. 222 del 1975).
Dunque, le categorie in protesta potranno far leva su queste pronunce
per escludere proprie responsabilità penali, ma non potranno ivi trovare
appigli per alleggerire la sfera della loro responsabilità civile/amministra-
tiva.

È poi utile tenere a mente che il giudizio (finale) di costituzionalità sul-
le forme di protesta collettiva ai sensi dell’art. 40 sarà sempre e comunque,
in primo luogo, un giudizio di interpretazione (piuttosto che di creazione
di nuove norme sostanziali) che interessa due o più norme (pre) esistenti,
al fine di dare una qualche “armonizzazione” a principi che di fatto si tro-
vano in contrasto.

A tal proposito, autorevole dottrina di area costituzionalista ricorda-
va (28) come si dovrà procedere, in primo luogo, individuando la zona del
conflitto tra i due diritti, in secondo luogo indagando sulla possibile preva-
lenza costituzionale di un diritto sull’altro, in terzo luogo, sondando l’ido-
neità della norma oggetto di verifica a raggiungere i suoi obiettivi, e, in
quarto luogo, verificando se l’incisività della nuova norma sia essenziale
per raggiungere i suoi fini; solo successivamente, ed in questo starebbe la
funzione possibilmente normo-creatrice dei giudici, dovrà essere verificato

(27) Corte cost. 123 del 1962.
(28) A. Andreoni, Intervento al Convegno “Il lavoro e la giustizia, riflessioni sul tema del fa-

scicolo n. 2/3-2014 di Lavoro e Diritto”, 3 novembre 2014, Pisa.
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se il nucleo essenziale del diritto sociale compromesso sia stato salvaguar-
dato, e se tale compromissione sia proporzionata. Tornerò su questo per-
corso argomentativo più avanti.

5. – Alla luce degli argomenti che precedono, se correttamente svolti,
rispondere alla domanda sui confini della legittimità della protesta da parte
della categoria medica, con modalità di interruzione dei flussi informatici
con le strutture, implica la descrizione precisa dei contenuti delle funzioni
e responsabilità mediche, prima ancora che la qualifica del rapporto di la-
voro. La categoria non me ne vorrà: una volta ogni tanto le responsabilità
professionali sono indagate non per imputare sanzioni, ma al fine di soste-
nerne le forme di protesta collettiva.

Mentre il medico dipendente sottoscrive un obbligo di subordinazione
unico e perpetuo, a tempo indeterminato o a termine, il medico che colla-
bora con la struttura in qualità di autonomo si obbliga, in ultima analisi, al-
la realizzazione di un risultato, di assistenza e di salute, tal volta di reperi-
bilità, tal volta di rendicontazione; a margine di questo, che è il cuore della
fattispecie di cui all’art. 2222 Cod. Civ., i medici (ad esempio i medici con-
venzionati), si possono impegnare alla realizzazione degli obblighi in que-
stione secondo modalità che possono dar luogo a una continuità di orari di
assistenza o di reperibilità. La continuazione della prestazione è un quid
pluris che si aggiunge all’obbligazione sanitaria dell’autonomo, come un
quid pluris può essere la sottoscrizione di una prestazione sanitaria o di
prevenzione sulla base di un progetto. Tradizionalmente, nel lavoro subor-
dinato l’obbligazione a prestare il proprio lavoro è stata concepita come
una prestazione indivisa, se non per frazioni temporali (ore o giorni), men-
tre per il lavoro autonomo nulla osta alla considerazione ‘separata’ di fun-
zioni o mansioni o progetti o anche frazioni temporali, se queste ultime so-
no esplicitamente contemplate in sé stesse nell’accordo di collaborazione.
Nulla osta, nel lavoro autonomo, a che una prestazione sia resa in contem-
poranea a più soggetti, quando il tipo di servizio lo renda oggettivamente
possibile (ad esempio un medico può svolgere corsi sulla de-ostruzione
pediatrica presso il proprio ambulatorio ricevendo tanto gli assistiti che lo
hanno scelto attraverso il sistema delle ASL, quanto soggetti privati) men-
tre, nel lavoro subordinato, gli obblighi di fedeltà e non concorrenza ren-
dono esclusivo il sinallagma tra medico e struttura (impedendo che lo stes-
so servizio sia goduto da soggetti non coperti dalle assicurazioni proprie
del Servizio Sanitario Nazionale); ma questo stato giuridico, in capo al me-
dico gerarchicamente dipendente, non determina – in via automatica –
l’indivisibilità delle mansioni/funzioni (che invece sono già concettual-
mente divise, per esempio, in mansioni ordinarie e mansioni straordinarie,
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mansioni notturne, indennità peculiari come il superminimo e le indennità
di mensa, di cassa, di tuta, etc. etc.).

Il contratto di lavoro dei sanitari in generale, siano loro dipendenti o li-
beri professionisti, che collaborano per strutture pubbliche o private, è un
rapporto complesso dal punto di vista soggettivo, mentre assume una cau-
sa unitaria che può ricondursi alla resa del servizio sanitario, resa come
prestazione singola o come prestazione continuata nel tempo. Dal punto di
vista dei soggetti coinvolti, infatti, il contratto – che giurisprudenza e dot-
trina sono solite ricondurre alla categoria del “contratto sociale” – si con-
traddistingue tradizionalmente per (almeno) un “doppio carico” di adem-
pimenti: da un lato si pongono le prestazioni sanitarie espletate diretta-
mente a vantaggio del paziente/utenza, dall’altro lato il contratto indivi-
duale e collettivo di queste categorie presuppone un obbligo di collabora-
zione, quando non anche di subordinazione propriamente intesa ex art.
2094 Cod. Civ., che si realizza nel rapporto diretto con la struttura sanitaria
di afferenza. Il rapporto in analisi presuppone dunque un doppio sinallag-
ma: a) medici/utenza e b) medici/struttura. Solo i medici che operano
esclusivamente in proprio, hanno un contratto diretto con gli utenti, ma si
tratta di una realtà considerata marginale, data la forte interconnessione
degli attori nella governance sanitaria italiana e, più specificamente, l’im-
pianto unitario del Servizio Sanitario Nazionale come contemplato dalla
legge n. 833 del 1978 e s.m.i. nonché dalle leggi ordinatorie più importan-
ti, tra cui spicca il d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

È questo doppio sinallagma, coniugato alla speciale responsabilità me-
dico/intellettuale, che ha sempre dato i natali a regolamentazioni speciali
per la categoria (29); in modo più evidente rispetto ad altre categorie di in-
tellettuali (avvocati, geometri etc.), che pur possono prestare servizio a
vantaggio di terzi senza essere da loro dipendenti, il contratto di servizio
sanitario implica sempre l’evenienza di una responsabilità extracontrattua-
le scaturente dall’imprescindibile libertà di coscienza-scienza (30) che con-
traddistingue l’agire medico (autonomia medica implicita). Anche il medi-
co dipendente, che intesse un rapporto con il paziente attraverso la struttu-
ra (alla quale il paziente ha conferito la propria ‘fiducia istituzionale’), deve

(29) Si veda in P. Tullini e Bottai (a cura di), La dirigenza sanitaria: amministrativisti e
lavoristi a confronto, Santarcangelo di Romagna (RN), 2004.

(30) Art. 13 Codice Deontologico Medico: “La prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che
far seguito a una diagnosi circostanziata o quantomeno a un fondato sospetto diagnostico. Su tale
presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applica-
zione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del
paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso”.
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all’assistito di turno il massimo della propria personale diligenza medico/
sanitaria. L’errore/sbaglio medico può sempre produrre una colpa sogget-
tiva (31) – mentre la posizione della struttura sanitaria involge una respon-
sabilità solo ‘contrattuale’ verso i pazienti (32) – ed in quanto tale si presen-
ta come una categoria vastissima “carica di sottosignificati ulteriori e densa di
implicazioni socio-giuridiche (...), spazia dall’errore diagnostico al semplice erro-
re materiale, o sbaglio (33), ed arriva a comprendere – nei casi di responsabilità
di equipe – al c.d. errore sistemico, tipico delle attività pluri-soggettive comples-
se” (34). In ultimo grado, del disservizio riscontrato in termini clinico/sani-
tari, dovrà rispondere in prima persona il personale medico, come dimo-
stra anche la più recente evoluzione della disciplina – in particolare l’intro-
duzione dell’art. 3 della legge n. 189 del 2012 – che rafforza l’argomento
dell’autonomia medica implicita, secondo cui il medico è comunque libero
di usare una diligenza non esattamente conforme alle linee guida dettate
dalla struttura, purché ciò sia espressione della propria coscienza oltre che
dei, relativamente più fondati, contributi scientifici.

Nettamente consapevole della specialità della responsabilità medica ri-
spetto a quella di altri lavoratori dipendenti o autonomi, è pure la Cassa-
zione, secondo la quale: “nel praticare la professione medica, il medico deve,
con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i
presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza
farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni,
valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla
legge ed alle conseguenti relative responsabilità. Il rispetto delle “linee guida”,
quindi, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le presta-
zioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico
nella cura del paziente ... D’altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua com-
plessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati princi-
pi, di guisa che a nessuno è consentito anteporre la logica economica alla logica

(31) In questo senso anche Cass. Civ. n. 589 del 1999, che, per la maggiore tutela dei pa-
zienti ma in maniera forse pleonastica, configura in capo al medico una responsabilità con-
trattuale nascente da una obbligazione senza prestazione, ai confini tra contratto e torto.

(32) F. Cecconi e G. Cipriani, La responsabilità medica dopo la legge Balduzzi, a cura di A.
Pezzano, Torino, 2014, pag. 19 e segg. Secondo il diritto vivente in materia di responsabilità
sanitaria, la responsabilità del singolo medico corre in parallelo con quella della Struttura sa-
nitaria che risponde contrattualmente in virtù di una obbligazione da “contratto sociale” ex
art. 2018 Cod. Civ.

(33) Mentre l’errore avrebbe natura intellettuale e sarebbe rapportabile alla relatività del
sapere scientifico, lo sbaglio sarebbe di natura materiale e consisterebbe nella mancata solu-
zione di problemi ai quali una soluzione è già stata trovata.

(34) L. Risicato, L’attività medica di equipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco,
l’obbligo di vigilare come regola cautelare, Torino, 2013, pag. 3.
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della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima,
pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Mentre il medico, che ri-
sponde anche ad un preciso codice deontologico, che in maniera più diretta e per-
sonale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigen-
za che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto
al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cu-
ra del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, ri-
nunciando al proprio compito e degradando la propria missione a livello ragio-
nieristico” (35).

Le disquisizioni sull’ambigua natura della responsabilità clinico sanita-
ria dei medici, se solo contrattuale (art. 2118 Cod. Civ.) ovvero solo extra-
contrattuale (art. 2043 Cod. Civ.), d’altro lato, poco rilevano e aggiungono
al tema in esame: l’una non può escludere l’altra, e in entrambi i casi, è in-
negabile la realtà di un rapporto trilatero che, in quanto tale, apporta com-
plessità alle dinamiche di rivendicazione contrattuale o di protesta politi-
co/istituzionale (36) a tenore collettivo (salva, di nuovo, l’eccezione del
medico che agisce in proprio, in regime puramente privatistico, ma questo
caso ci allontana dalla rilevanza delle forme di autotutela collettiva). Del
resto, la nuova formulazione della norma sulla responsabilità medica (art.
3, legge n. 189 del 2012 già richiamata sopra) non apporta chiarimenti: nel
citare espressamente l’art. 2043 Cod. Civ., da un lato ribadisce un principio
mai messo davvero in discussione (la possibile presenza della responsabili-
tà acquiliana), dall’altro lato toglie valore alla tesi della doppia responsabi-
lità di tipo contrattuale (dei medici e della struttura) (37).

Ora, è indubbio che le garanzie a favore dei pazienti emergono con
modalità diverse a seconda che il sinallagma che li vede coinvolti sia diret-
to con i professionisti, oppure con la struttura. Mentre nel primo caso (es. i
medici di famiglia) i pazienti (terzi rispetto al rapporto di lavoro) si rivol-
gono al professionista, e solo a lui, per la soluzione di un obiettivo di salu-

(35) Cass. Pen. Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8254, con nota di A. Buzzoni, in http://www.
diritto.it /docs/32627-responsabilit-colposa-del-medico-tra-esigenze-di-cura-e-necessit-di-gestione-
economica, ultima consultazione 17 novembre 2014.

(36) Per la precisione, in base a quanto dispone il DPR 3 del 1957, le Aziende sanitarie e
Ospedaliere che hanno risarcito un danno al paziente – direttamente o per il tramite del loro
assicuratore – hanno l’obbligo di esercitare la rivalsa avanti la Corte dei Conti nei confronti
del medico responsabile del danno in tutti i casi in cui il comportamento di quest’ultimo sia
connotato da dolo o “colpa grave”. Facoltativa è dunque la rivalsa in caso di “colpa lieve”.

(37) Altro e diverso principio, tutt’altro che inutile, è quello della “responsabilità solida-
le” tra medico e struttura. Aggiungo che la teoria del contratto sociale (regime della responsa-
bilità contrattuale dei medici) non apporta, a mio modesto parere, più garanzie sostanziali (ai
pazienti) rispetto al regime della responsabilità aquiliana (salvo il più lungo termine di pre-
scrizione).
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te, nel secondo caso (medici dipendenti), i pazienti (terzi rispetto al rap-
porto di lavoro) si rivolgono alla struttura, conferendo ad essa una sorta di
“fiducia nell’istituzione”, che fonda una ulteriore garanzia contrattuale, ma
non esclude la responsabilità diretta dell’operatore medico. Qui non di di-
scute certo il principio garantista della possibile responsabilità solidale me-
dici/struttura a favore dell’utenza. Ma lo sforzo di distinguere le responsa-
bilità clinico/sanitarie dalle responsabilità di collaborazione – nell’ottica
delle proteste collettive – richiede che sia fatta una analisi del diritto so-
stanziale (resa puntuale del servizio) che incardini la regolazione o l’auto-
regolazione per la garanzia dei servizi essenziali entro margini chiaramente
accettabili. L’efficacia delle regole sullo sciopero nel settore dipenderà cioè
dalla capacità delle parti negoziali e della CGS di scegliere, tra i servizi cli-
nico/sanitari, quelli da reputarsi precisamente essenziali, ponendosi l’at-
tenzione su le diverse dimensioni dell’emergenza e della reperibilità come
funzioni diverse e interconnesse, e chiarito dovrebbe essere il contributo
della struttura rispetto a quello del medico. Di seguito alla legge n. 183 del
2014, direttamente responsabile nell’individuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni da garantirsi sul territorio nazionale (art. 1 co. Lett. “t”)
sarà il Ministero del Lavoro. La novità non è di poco conto.

6. – Se questa è la (complessa) descrizione dei lavoratori interessati al-
la protesta, è più chiaro come l’analisi delle forme legittime della loro azio-
ne non possa esaurirsi nel rinvio sic et simpliciter alle disquisizioni sullo
sciopero tradizionale nelle industrie: quello implicava un conflitto incisivo
sul solo sinallagma lavoratori-datore di lavoro, mentre oggi è acuita l’atten-
zione sulla categoria cardine del “servizio” (essenziale) reso “a terzi”.

Verificato come l’attività del medico, libero professionista o dipenden-
te, si componga di due sinallagmi diversi sotto il profilo soggettivo (obbli-
go di servizio verso la struttura e obbligo di servizio verso i pazienti) di-
venta più facile trattare in modo specifico il conflitto di interessi che può
dare origini a scontento, agitazioni e fin anche scioperi. Il conflitto di inte-
ressi tipicamente riguarda il solo sinallagma tra medici e strutture. Al pa-
ziente, il medico deve una diligenza/risultato di natura clinico/sanitaria, al-
la struttura di afferenza il medico deve, più specificamente, una diligenza/
risultato di tenore organizzativo/burocratico (a maggior ragione per il fat-
to che i medici sono, se non dei liberi professionisti, dei dirigenti con pote-
ri gestionali). Perché in teoria nulla vieterebbe al medico di curare un pa-
ziente in mezzo al bosco. In altre parole, al fine di sondare la legittimità di
un’azione collettiva di protesta, a poco rileva che il fine ultimo di tutti gli
operatori del settore sanitario, ASL e medici, tutti uniti appassionatamente,
sia quello di perseguire il bene comune di cui all’art. 32 Costituzione: in
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caso di protesta, è più utile capire quali sono le reciproche rivendicazioni,
esplicitarle, e tenere indenne i terzi rispetto alle rivendicazioni stesse. In
via di estrema teoria, l’analisi potrebbe prendere binari diversi anche a se-
conda che il conflitto di interessi riguardi medici da un lato e utenza dal-
l’altro lato (ipotesi che nella realtà delle forme associate e delle rappresen-
tanze intermedie dei consumatori non si può escludere in assoluto, posto
che queste potrebbero rivendicare specifici elementi verso la categoria, ol-
tre che verso le strutture) oppure, ipotesi ancora diversa, il conflitto po-
trebbe interessare le istituzioni politiche preposte a rappresentare interessi
diffusi. È importante interrogarsi su quale sia il punto di attrito originale, la
fonte del dissenso, le ragioni analitiche dello stesso, anche per distinguere
conflitti di natura puramente sindacale da conflitti di natura diversa. Ma il
caso più frequente è, e rimane, quello in cui i medici intendano rivalersi
contro la struttura per le classiche rivendicazioni economiche; in questi ca-
si è argomentabile che, lontano dalla volontà di sospendere la propria pri-
maria funzione clinico/sanitaria, la protesta collettiva sia più funzional-
mente centrata sulla volontà di sospendere i compiti organizzativo/buro-
cratici.

Le regole disciplinari che connotano l’obbligo di collaborazione dei
medici verso le strutture sono le stesse che valgono ordinariamente per i
subordinati (art. 55 del d.lg. n. 165 del 2001 per il settore pubblico, ACN
di riferimento per i medici autonomi convenzionati; specifiche regolamen-
tazioni a livello decentrato) (38).

A questo punto, precisate le specificità “socio economiche” nelle quali
calare il quesito da cui sono partita, occorre osare il preannunciato salto
dogmatico rispetto agli studi tradizionali sullo sciopero. Nella società, che
è sempre più una società ad alto contenuto tecnologico, la relativa inter-
connessione/interdipendenza costituisce l’impronta formante della dipen-
denza funzionale di ogni lavoratore, sia egli autonomo o dipendente, ri-
spetto ai sistemi di riferimento. E mentre l’astensione sic et simpliciter dalla
prestazione lavorativa è spesso inutile sotto il profilo della sua rilevanza/ri-
sonanza politica (proprio perché le imprese sono fortemente tecnologizza-
te e facile è reperire servizi, quasi istantaneamente, anche a più basso prez-
zo), le proteste che abbiano un impatto sui flussi informatici si collocano al
livello più funzionale del processo produttivo e possono segnalare un at-
teggiamento di protesta non meno consapevole (e non meno urticante) di
chi non si reca sul posto di lavoro.

Questo percorso argomentativo consente di uscire dal sinallagma for-

(38) Per l’approfondimento del tema, specialmente nel settore convenzionato, si rinvia
più ampiamente a B. Grandi, Il rapporto dei sanitari convenzionati con il SSN, Torino, 2013.
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dista tradizionale, e chiamare invece in causa la legittima aspettativa dei
terzi ad esser tenuti indenni da azioni che possono non riguardarli affatto;
è lungo questa via che si possono calare le categorie della protesta colletti-
va, sciopero e astensione collettiva, nella società appunto “terziarizzata”.
Non è del resto questa prospettiva di “terziarizzazione” quella che ha ispi-
rato la ratio di tutto l’impianto della 146 del 1990?

Si tratta di spostare l’attenzione dalla definizione soggettiva della fatti-
specie (sfera dei soggetti legittimati a protestare) (39) alle finalità oggettive
della legge – tutela dei terzi nel rispetto delle regole accordate e validate
dalla CGS. Questo significherebbe dare rilievo alle proteste sociali orga-
nizzate collettivamente per quelle che sono, senza porsi il pregiudizio della
sostanziale condizione di debolezza dei lavoratori coinvolti, concentrando-
si sulle funzioni loro attribuite e sulla relativa responsabilizzazione (40). Se
concordiamo che l’obiettivo della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali sia quello di mantenere indenne l’utenza rispetto alle rivendica-
zioni contrattuali o politiche di certe categorie, siano queste dipendenti o
autonome (41) (e quale altro sarebbe l’obiettivo, altrimenti? contata anche
l’istituzione di una Agenzia terza e garante come la CGS) dobbiamo rico-
noscere che la legittimità delle forme di protesta sarà sostanzialmente da
ricercarsi nel giudizio sul disservizio arrecato appunto all’utenza (rectius:
nel rapporto con i terzi) e non anche sul disservizio che abbia avuto una ri-
percussione meramente interna alla struttura di riferimento (su questo pia-
no rileveranno i vecchi limiti esterni dati sostanzialmente dalla possibile le-
sione alla “capacità produttiva” della struttura, invece che sulla sua produ-
zione).

In questa logica, acquista un ruolo centrale la categoria dei “compiti”,
delle “funzioni”, e, in caso di lavoratori subordinati, delle “mansioni” (42),
che come tale assume una autonomia legale e negoziale.

Il diritto positivo vigente può fornire risposte esaurienti per le proteste

(39) Per rinviarla ad altre sedi, in particolare al confronto in atto per la ri-formulazione
delle categorie nella prospettiva semplificatrice della legge n. 184 del 2014.

(40) Il superamento della disciplina sullo sciopero che muova dalla considerazione della
qualifica del lavoratore appare acquisito anche dalla CGS; in tal senso Delibera n. 406/2005,
sulla applicabilità della disciplina dei diversi settori alle collaborazioni coordinate e continua-
tive.

(41) L. Nogler, Proteste degli autonomi nei servizi essenziali: una disciplina con due anime?,
in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, pag. 89, richiama Giugni che giustamente verificava l’assolu-
ta equiparabilità tra medici dipendenti e medici collaboratori della stessa Unità Coronarica di
una clinica privata quando posti di fronte al conflitto con il datore di lavoro.

(42) E. Ales, in occasione della Sesto Seminario dello European Labour Law Network,
tenutosi a Francoforte il 17 e 18 ottobre 2013, aveva ipotizzato, nel dibattito sulla qualifica-
zione del lavoro irregolare, di porre l’attenzione sul concetto di “attività retribuita” (paid acti-
vity).
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dei medici dipendenti e autonomi, le cui funzioni clinico/sanitarie siano
contrattualmente (oggettivamente) distinte dalle funzioni di collaborazio-
ne organizzativa? Probabilmente si, nei limiti in cui i contratti collettivi di
settore – di seguito vagliati dalla CGS – siano capaci di discernere appunto
tra questi due ambiti, potendo in questo caso la CGS concentrarsi sulle ga-
ranzie ai terzi/pazienti. Il vero limite giuridico alla legittimazione della
protesta informatica in oggetto diventa la mancata individuazione della
collaborazione informatica come elemento retributivo a se stante e di con-
seguenza comprimibile insieme al tempo della protesta. Nulla vieta che la
contrattazione collettiva provveda ad esplicitare questo elemento, come ac-
cade per la remunerazione di “indennità” specifiche, come quella per il la-
voro straordinario.

Se questi argomenti sono condivisibili, appare quanto meno da supe-
rarsi il veto apposto dalla Corte di Cassazione sulla illegittimità dello scio-
pero da mancata collaborazione (dei soli lavoratori subordinati perché so-
lo i subordinati hanno teoricamente il diritto di scioperare), come dello
sciopero delle mansioni (43). Se la prospettiva di tutela – a fronte delle pro-
teste – non è tanto quella della produttività del datore di lavoro, ma ap-
punto quella dei pazienti (terzi rispetto al rapporto di lavoro), allora una
protesta come quella della mancata collaborazione informatica potrebbe
rappresentare un disagio per la struttura ma al tempo stesso risultare ga-
rantista del servizio essenziale.

Il vero dogma che impedisce l’accoglimento di questo argomento è
quello, un po’ vecchiotto come lo definiva Giuseppe Pera in una nota a sen-
tenza del 2000 (44), per cui “o si lavora in stato di subordinazione, come il co-
dice prevede, o ci si astiene nella totalità”; a ben leggere, anche quella autore-
vole dottrina, pienamente consapevole della entità della questione, ricor-
dava che già sul finire degli anni ’40 la CGIL aveva largamente praticato la
“non collaborazione”, ed era stata fermata in questo dalla dura reazione di
industriali e dottrina. Dunque, la domanda si ripropone: siamo davanti a
un dogma “buono”, che garantisce uno status quo da preservare (intangibi-
lità della qualificazione del rapporto), o siamo piuttosto davanti a un dog-
ma che non consente di cogliere gli aspetti funzionali di certe riflessioni e
specificazioni, e che in ultima battuta frena lo sviluppo positivo della dina-
mica delle nuove relazioni sindacali?

(43) Per una utile sintesi delle posizioni dottrinali in materia di sciopero delle mansioni
si rinvia a M. Falsone, Questione Lavoro, 2011, Le prestazioni aggiuntive e il diritto di sciopero,
39, in commento a Cassazione 14 giugno 2011, n. 12978.

(44) G. Pera, Lo sciopero attuato con riduzione delle prestazioni dovute, in Riv. It. Dir. Lav.,
2000, II, pag. 34.
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Aprire la strada “neutra” della verifica delle responsabilità secondo le
funzioni – nella logica di analizzare il conflitto con il datore di lavoro o con
altre istituzioni determinanti – non significa non considerare la natura del-
l’obbligo contrattuale che il lavoratore ha assunto. Verificare se il medico
sia un autonomo o un subordinato, non è un elemento indifferente per de-
lineare i confini delle sue responsabilità. Ma diventa un elemento fonda-
mentale per delineare il coacervo di responsabilità che sono coinvolte, da
un lato verso l’utenza, dall’altro lato verso le amministrazioni.

7. – Il tema dello sciopero è un tema borderline nello studio delle dina-
miche sindacali. La comprensione delle strutture di lotta sociale implica
l’uso di una profonda sensibilità storico/politica. Di contro, i giudici, in
modo consono alla propria funzione puramente interpretativa che è in pri-
mo luogo conservatrice, appaiono trattare il tema con lo scrupolo di chi de-
ve, soprattutto, far tornare i conti della serva. Penso ad alcuni passaggi del-
le decisioni della Corte di Giustizia sui casi Laval e seguenti (45), ma anche
a certe decisioni della Cassazione su aspetti qui di particolare rilievo, come
quello dello sciopero delle mansioni (46), che sono state tese a consacrare,
secondo un adempimento esatto della funzione giudiziaria, una continuità
normativa, senza sufficiente critica preposta a rilevare i mutamenti di con-
testo. Ma il senso del conflitto, le parti negoziali lo sanno bene, sta in que-
sto: raggiungere livelli di dignità economico/sociale ritenuti, dai portavoce
della protesta, non adeguati e sproporzionati rispetto alle esigenze di equi-
librio finanziario di cui i datori di lavoro, pubblici e privati, si ergono ga-
ranti.

La prospettiva di politica del diritto che cosi emerge, è quella di rivita-
lizzare lo sciopero in forme moderate rispetto al passato (non lesive di di-
ritti fondamentali) ma non meno orticanti per la controparte, e allo stesso

(45) In quella giurisprudenza, che pur deve fornire al giurista spunti di diritto comune
positivo tesi a scongiurare abusi di parte datoriale, anche la dottrina maggioritaria è stata con-
corde nel valutare che la Corte “si è avviata senza esitare sulla strada del bilanciamento tra li-
bertà economiche fondamentali e diritti sociali ma lo ha fatto tributando l’ossequio ad Adamo
Smith più che ad Erasmo da Rotterdam, più alla cultura degli affari che alla solidarietà tra gli
uomini sul lavoro, allontanandosi così dall’afflato umanistico ispiratore dei sistemi costituzio-
nali nazionali e dallo ‘spirito di Filadelfia’” (così B. Veneziani, L’autonomia collettiva tra Ada-
mo Smith e lo spirito di Filadelfia, in Il contributo di M. Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del
lavoro, Studi in Onore, Torino, 2013, pag. 437).

(46) Cass. 3 maggio 2011, n. 9715, Cass. 12 gennaio 2011, n. 548. Si legga in E. Raimon-
di, Sciopero delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria? Nota a Cassazione 3 maggio 2011 n.
9715 et. al., in Riv. Giur. Lav. Prev. Soc., 2011, giurisprudenza, pagg. 606-614. L’autore ricorda
come con la sentenza del 1980 n. 711 i giudici della Cassazione avessero preso la consapevo-
lezza di dover definire i contenuti dello sciopero “per relationem” ossia mediante rinvio diret-
to alla realtà sociale in cui le manifestazioni di protesta avevano inizio.
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tempo garantire la responsabilità e la consapevolezza dei soggetti in lotta
(la lotta rimane incisiva sulla retribuzione mentre si manifesta alla parte
datoriale): la prospettiva è quella del potenziamento degli strumenti di lot-
ta in mano ai collaboratori autonomi ed ai loro rappresentanti, ma anche in
mano ai subordinati. La protesta informatica è una ipotesi particolarmente
insidiosa per lo strapotere gestionale dei sistemi tecnologici gestiti dalla
parte datoriale, ma può correre in parallelo con una serie di altre funzioni
esplicitate e distinte nel contesto retributivo; pensiamo al risalto che po-
trebbe avere la protesta degli addetti di tante catene di fast food che rinun-
ciassero alla indennità di tuta andando a servire vestiti da Pierrot (con co-
stumi cuciti su misura dai sarti del sindacato!).

Sopra ricordavo i percorsi logici che la Corte costituzionale sarebbe
chiamata a svolgere quando dovesse valutare vecchie o nuove regole al co-
spetto dei principi costituzionali consolidati.

Ora proverò a figurami gli ostacoli che la protesta in oggetto potrebbe
avere; infondo il vantaggio di questo studio, che ha lo scopo di indagare i
percorsi di sviluppo del confronto sociale, è di considerare la protesta in-
formatica a priori, cioè prima che una disposizione, di tenore amministrati-
vo, legale o negoziale lo faccia in modo espresso.

Come già ricordato, pensare a disposizioni legali o amministrative che
legittimino a priori una data protesta, susciterebbe una sorta di non senso:
la etero-regolazione del conflitto comporta il pericolo della sua ineffettivi-
ta (47), e priverebbe in origine dell’efficacia tensivo-conflittuale che invece
connota la sciopero come una rivendicazione di ultima istanza: se si vuole
andare al di là delle norme consolidate, è inutile precostituire normativa-
mente il confitto stesso. Laddove, invece, le forze sindacali assumessero
che sia opportuno implementare forme di lotta alternative all’astensione
completa dalla attività lavorativa, ricorrendo a forme magari meno appari-
scenti ma funzionalmente molto irritanti sulle parti direttamente coinvolte,
e tracciato che questa opportunità passa per la pre-definizione di indennità
da funzione specifica (come quella di collaborazione informatica), rimane
da interrogarsi sulla legittimità di una legge (statale o regionale (48)) che

(47) L. Nogler, Le proteste collettive dei lavoratori autonomi: un bilancio provvisorio, in
NEWSLETTER CGS, v. 5, n. 1-2 (2005), pagg. 18-21.

(48) Non mancano, per il vero, disposizioni già emanate e tese a impedire la protesta in-
formatica; rif. Legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 2014, secondo cui “In ottempe-
ranza agli obblighi informativi e di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario ovvero di
controllo della correttezza della spesa sanitaria a carico del Servizio sanitario previsti dalle vigenti
disposizioni nazionali in materia, i medici dipendenti e convenzionati effettuano l’invio telematico
dei dati delle ricette mediche prescritte in Provincia a carico del Servizio sanitario pubblico mediante
i sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale tramite l’Azienda sanita-
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intendesse qualificare come “illegittima” una simile forma di tutela o auto-
tutela collettiva.

Prendendo spunto dalla realtà, ipotizziamo il caso di una legge che mi-
ri a delegittimare, in termini pubblicisti, forme di astensione parziale dalla
prestazione lavorativa (49).

A prescindere dalla natura della legge in questione, se regionale o na-
zionale (questione quest’ultima che implicherebbe un preliminare giudizio
di competenza), si potranno ricordare le indicazioni di Amos Andreoni, già
richiamate sopra, sul conflitto tra diritti (si deve individuare la zona del
conflitto, verificare la prevalenza – costituzionale – di un diritto sull’altro,
l’idoneità del precetto negativo a raggiungere i suoi obiettivi, l’essenzialità
del precetto a raggiungere il proprio fine, verificare se il nucleo essenziale
del diritto sociale compromesso sia stato salvaguardato e se tale compro-
missione sia proporzionata). Ecco, nel contesto tipico della conflittualità
tra datore di lavoro (pubblico o privato) sono i risultati economico-finan-
ziari attesi (dal datore di lavoro) ad essere in conflitto con le rivendicazioni
(socio-economiche) dei lavoratori, ed a delineare il campo di battaglia.
Quello che distingue la protesta dei lavoratori, non solo ai sensi dell’art. 40
della Costituzione ma anche dell’art. 28 della Carta Europea dei Diritti
Fondamentali, è la percezione che le legittime istanze di equilibrio econo-
mico (come di profitto, nel settore privato) perpetrate dai datori di lavoro
non siano coerenti con il livello di dignità socio-economica attesa dalla ca-
tegoria.

Dunque, quale sarebbe la zona del conflitto (tra diritti) nel caso de quo,
teorico fino a un certo punto, di una legge proibitiva della protesta infor-
matica?

Direi che dovrebbe essere, in primo luogo, approfonditamente indaga-

ria della Provincia autonoma di Bolzano. L’ottemperanza alle norme previste da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta costituisce requisito per ottenere e mantenere il con-
venzionamento con il servizio sanitario pubblico. La non ottemperanza alle disposizioni può costitui-
re motivo di risoluzione del rapporto contrattuale”. La norma, collegando l’adempimento delle
funzioni informatiche direttamente al licenziamento, appare finalizzata a scongiurare la man-
cata collaborazione informatica con una sanzione non conservativa.

(49) Dico in termini pubblicisti perché una legge del genere non potrebbe che avere, più
o meno celate, ambizioni di intervento pubblico: se così non fosse, si tratterebbe di una repli-
ca delle norme sulla responsabilità civile (puntualmente richiamate sopra per quanto riguar-
da, in particolare, la categoria medica) che già esistono. Sanzionare sul piano civile una qual-
siasi forma di inadempimento contrattuale, in altre parole, sarebbe un duplicato del potere
privatistico della parte datoriale, sia questa parte datoriale pubblica o privata: le regole con-
trattuali civilistiche e statutarie provvedono già a sanzionare, in modo proporzionato e prede-
terminato, l’inadempimento del lavoratore, parziale o completo (artt. 7 legge n. 300 del 1970,
artt. 1218 Cod. Civ., d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55, ACN del settore convenzionato e regole a
livello decentrato).
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ta l’intenzione del legislatore. Salvo diversa spiegazione dello scopo del le-
gislatore, i diritti in contrasto risultano, da un lato, la libertà di sciopero e/o
di associazione a fini legittimi (art. 40 e 18 Cost. (50)) mentre dall’altro la-
to, non pare tanto in causa l’art. 41 Cost. sulla libera iniziativa economica –
che del resto tiene ferma la dignità umana e che pertanto non si presta a
costituire la vera alternativa alle (eventuali) rivendicazioni a pro di una di-
gnità ritenuta lesa. Quanto, piuttosto, parrebbe essere chiamato in causa è
il nuovo art. 81 Cost. sulla regola della parità di bilancio, secondo la quale
“lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. Il monitorag-
gio della spesa pubblica è la funzione che la struttura sanitaria (pubblica)
pare proporsi di voler garantire (nel richiedere la collaborazione informati-
ca dei medici).

La pubblica amministrazione potrebbe contrapporre, ulteriormente, il
diritto al buon andamento ai sensi dell’art. 97 Costituzionale. Ma a tal pro-
posito dovrebbe fare i conti con quando già sostenuto dalla Corte costitu-
zionale, che neppure nel 1996 in occasione dello sciopero degli avvocati,
ha conferito una simile connotazione alla funzione (pubblica) degli avvo-
cati che si astenevano dalle udienze penali (51); in quei processi i terzi inte-
ressati erano gli imputati, le parti civili costituite, il funzionamento della
macchina della giustizia comprensivo delle norme nazionali e internazio-
nali sul giusto processo e sui relativi tempi, e i giudici non ritennero quella
protesta lesiva di questi sacrosanti principi (perciò penso: nel più grande –
buon andamento della PA – sta il piccolo: l’equilibrio di bilancio).

A questo punto dobbiamo chiederci, più specificamente, se il diritto di
protestare per far valere i propri interessi di categoria possa prevalere sul
diritto di assicurare il tempestivo monitoraggio della spesa pubblica in
questione. Considerando che il flusso informativo dovuto dai medici può
essere fornito in un momento successivo a quello della protesta, e con for-
malità diverse dagli invii informatici (ad esempio con moduli cartacei in-
viati per raccomandata) credo che si debba dare sicuramente risposta posi-
tiva alla legittimità, conforme alle regole della legge n. 146 del 1990, dello
sciopero informatico. Il diritto costituzionale sull’equilibrio contabile non
è minimamente intaccato dall’azione collettiva mirata a rivendicare un mi-
glioramento nel trattamento della categoria.

(50) Che la protesta implichi una responsabilità civile, essendo coperta dal solo art. 18 e
non anche dal 40 Cost., torna ad assumere un rilievo di non poco conto quando si prospetti il
caso di una legge che interferisca nelle libere determinazioni del datore di lavoro.

(51) Non a caso la posizione contrattuale soggettiva degli avvocati fu indagata, allora,
per concludersi che l’atto di astensione dalle udienze, non poteva implicare una rinuncia al
mandato (responsabilità civile).
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Se così si conviene di poter concludere, i passaggi ulteriori nella verifi-
ca della tenuta costituzionale della norma proibitiva dello sciopero infor-
matico, non saranno necessari.

Il vero problema rimane dunque il margine di illegittimità della prote-
sta “funzionale” sul piano privatistico, che a sua volta poggia sull’orienta-
mento della dottrina (non predominante) ad escludere la riconducibilità
della protesta degli autonomi sotto la protezione dell’art. 40 Costituziona-
le. L’inadempimento in questione, specie ove reiterato nel tempo, può ri-
manere fonte di una responsabilità disciplinare; il solo riconoscimento del-
l’astensione collettiva come forma di protesta legittima ex art. 18 Cost. non
sarebbe sufficiente e la categoria dovrebbe decidere se rischiare di perdere
il lavoro o lottare per un miglioramento nelle condizioni di lavoro astenen-
dosi dal lavoro nelle forme tradizionali. La discussione è aperta e, se da un
lato il riconoscimento di posizioni di sostanziale eguaglianza, in termini di
tutela, non può continuare ad attendere, dall’altro lato le diversità struttu-
rali dei rapporti di lavoro coinvolti, chiama a considerare forme di protesta
nuove, non meno efficaci e al tempo stesso riguardose dei terzi.
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PROCEDIMENTO ISPETTIVO
IL PROBLEMA DEI TEMPI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO (*)

Sommario: 1. Posizione del problema. – 2. L’accertamento ed il termine della notifica della
violazione. – 3. Gli accertamenti ispettivi in materia di lavoro. – 4. L’unificazione proce-
dimentale tra contestazione immediata e notificazione. – 5. Il problema del rispetto del
termine per la notifica della violazione. – 6. Una nuova nozione di accertamento? – 7.
L’assenza di norme di durata nel procedimento previdenziale. – 8. Prospettive de jure
condendo.

1. – Nell’ordinamento sanzionatorio amministrativo sono rinvenibili i
principi di limitatezza della durata degli accertamenti e di immediatezza
della contestazione. Tali principi contemperano la garanzia dell’ispeziona-
to di essere sottoposto in tempi certi al procedimento ispettivo con l’esi-
genza della PA di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi,
della condotta realizzata nonché della sua ricomprensione nella fattispecie
astratta prevista dalla norma sanzionatoria. In materia di lavoro, la disposi-
zione di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004 – come riformata
dalla legge n. 183/2010 – prescrive che l’ispettore del lavoro deve comuni-
care le infrazioni accertate esclusivamente con il verbale unico di accerta-
mento e notificazione, atto che la legge ha concepito, logicamente e crono-
logicamente, con una struttura unitaria ed indivisibile. Tale norma ha in-
trodotto problematiche interpretative in relazione a due possibili deroghe
della disciplina generale dell’illecito amministrativo. La prima deroga, paci-
ficamente ammessa, si riferisce alla contestazione immediata della violazio-
ne (art. 14, comma 1 della legge n. 689/81) e non crea criticità sistemati-
che, giacché la disciplina speciale assicura comunque quella tutela del con-
traddittorio con l’ispezionato che costituisce la ratio della medesima conte-
stazione. La seconda peculiarità, invece, si confronta con l’oggetto dell’ac-
certamento inteso come conoscenza di un (singolo) fatto illecito, ed è di-
scussa in relazione alla sua portata ed alla sua stessa sussistenza quale
deroga. L’analisi è incentrata su tale ipotizzata deroga, e sulla sua compati-
bilità con il principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.), e con il

(*) N.d.R.: le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero del-
l’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.
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diritto di difesa (art. 24 Cost.), posto che essa potrebbe determinare una
non controllabile dilatazione dei tempi procedimentali. Nella disorganica
disciplina del procedimento ispettivo previdenziale, che differisce dal pro-
cedimento sanzionatorio amministrativo del lavoro in quanto diretto solo
alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contributivi, non so-
no previsti limiti di durata degli accertamenti. Tale lacuna può determina-
re, per un verso, l’illimitata compressione di diritti costituzionalmente ga-
rantiti (inviolabilità del domicilio e libertà dell’iniziativa economica) e, per
l’altro, il pregiudizio al principio di buon andamento della P.A.

2. – Il procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinato dalla
legge n. 689/81, si scompone in due principali fasi: quella accertativa, di
competenza dei vari organi di vigilanza – gli ispettori del lavoro nel proce-
dimento lavoristico –, e quella sanzionatoria, spettante all’autorità ammini-
strativa di cui all’art. 18 della medesima legge (la Direzione territoriale del
lavoro nel procedimento di interesse) (1). Il primo segmento procedimen-
tale è diretto, in primis, all’acquisizione della conoscenza, da parte dell’or-
gano procedente, di fatti illeciti in tutti i relativi aspetti, oggettivi e sogget-
tivi (accertamento). In secondo luogo, alla comunicazione di tale cono-
scenza accertativa agli autori di tali illeciti (contestazione/notificazione).
La fase accertativa è, dunque, definita con l’atto di contestazione/notifica-
zione delle violazioni riscontrate dal personale ispettivo, secondo la proce-
dura stabilita dall’art. 14 della legge n. 689/81. Stabilisce l’articolo menzio-
nato: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immedia-
tamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in soli-
do al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (1o comma).
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione deb-
bono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repub-
blica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento (2o comma)”.

La ratio della contestazione immediata dell’infrazione è orientata a
consentire l’esercizio del diritto di difesa dell’ispezionato: il carattere di su-
bitaneità, proprio dell’atto, consente al datore di lavoro il contraddittorio,
rispetto ai fatti illeciti rilevati, con possibilità di influire sulla formazione
dell’atto stesso, o comunque di esprimere osservazioni e deduzioni. Relati-
vamente a tale aspetto, invero, la giurisprudenza ritiene la contestazione

(1) Sul procedimento sanzionatorio amministrativo in generale si vedano, tra gli ultimi,
AA.VV., La Sanzione amministrativa, principi generali, in Sanzioni amministrative, collana diret-
ta da A. Cagnazzo, Torino, 2012, nonché la vasta bibliografia ivi citata.

626 PARTE PRIMA - SAGGI

ADL - 3/2015



immediata dotata di maggiore efficacia probatoria rispetto all’atto di notifi-
ca, proprio perché la prima è posta in essere in costanza di verifica, consen-
tendo il contraddittorio con il privato, laddove il secondo è adottato suc-
cessivamente, entro i termini previsti dall’art. 14 comma 2, senza la parteci-
pazione del destinatario (2). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ritiene che
la mancata contestazione dell’illecito non infici la legittimità della successi-
va notificazione, a condizione che quest’ultima sia eseguita nel richiamato
termine di 90 – o 360 in caso di residenza all’estero – giorni. Pertanto, se-
condo il diritto vivente, l’atto di contestazione immediata non costituisce
condizione di procedibilità della successiva serie procedimentale, purché
in suo luogo intervenga la rituale notifica. Invero, la grave conseguenza
stabilita dalla legge, l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma san-
zionatoria, con correlativa decadenza della potestà punitiva della P.A., è
dalla legge riferita esclusivamente all’ipotesi di inosservanza di tale termi-
ne (art. 14, comma 6 della legge n. 689 cit.). Bisogna, in effetti, rilevare che
anche la ratio della notifica entro un termine normativamente predefinito
consiste nel consentire una tempestiva tutela all’ispezionato, essendo l’effi-
cacia delle controdeduzioni evidentemente condizionata dalla distanza
cronologica dai fatti addebitati. Dall’altro versante, la lontananza della no-
tifica rispetto alle infrazioni accertate non giova finanche all’amministrazio-
ne procedente, posto che essa rende non agevole la ricostruzione dei fatti e
la conseguente formulazione degli addebiti. Peraltro, non appare superfluo
rammentare che le attività ispettive limitano diritti costituzionalmente ga-
rantiti, quali quelli di inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) e di libera
iniziativa economica (art. 41 Cost.), posizioni soggettive che non tollerano
un’indefinita compressione.

Appare utile aggiungere che una recente Risoluzione del Parlamento
europeo (Risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro « effi-
caci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa ») ha
sottolineato come i risultati delle ispezioni debbano essere elaborati entro
un termine ben definito, onde impedire tempestivamente gli abusi e garan-
tire prontamente la tutela all’interessato. Pertanto, il Consesso comunitario
ha correttamente evidenziato che la celerità degli accertamenti non rispon-
de solo all’interesse dell’incolpato e dell’amministrazione procedente, ma
anche a quello del lavoratore.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nonostante la
non indefettibilità della contestazione, il disposto di cui all’art. 14 della leg-
ge 689 cit. impone che la contezza dell’incaricato dell’accertamento deve

(2) Tra le altre, Cass., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7319, in Foro It., Mass., 2005, col. 1038.
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essere comunicata all’ispezionato in tempi contenuti, onde consentire a co-
stui un idoneo esercizio del diritto di difesa alla cui tutela è preordinato il
termine di decadenza dalla potestà sanzionatoria. In considerazione di tut-
to ciò, dal disposto menzionato è ricavabile un rilevante principio di imme-
diatezza dell’accertamento, che impronta di sé tutta la relativa fase della
procedura sanzionatoria. In questo senso la giurisprudenza ha chiarito che
il termine di cui all’art. 14 della legge 689 va commisurato non solo al tem-
po in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti ed agli elementi rac-
colti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve esse-
re notificata in virtù dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (3).

D’altra parte, la giurisprudenza ha recentemente evidenziato che la
norma in parola risponde anche all’esigenza della P.A. di avere piena con-
tezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché
della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma san-
zionatoria (4). La correttezza e completezza dell’accertamento rispondono,
quindi, sia all’interesse pubblico connaturato alla funzione svolta dall’ente
accertatore – ricollegabile all’art. 97 Cost. –, sia all’interesse dello stesso
autore della condotta al fine di un’adeguata ponderazione della sua (even-
tuale) responsabilità. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse at-
tività finalizzate all’accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di inda-
gine effettuati, ma anche il tempo necessario all’amministrazione per valu-
tare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne
l’incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti
della fattispecie, ivi compresi gli atti preliminari che non hanno sortito ef-
fetto, come ad es. le convocazioni di informatori che non hanno avuto esi-
to (5).

In termini sintetici, si può affermare che il termine per la notifica delle
inosservanze riscontrate, essendo stabilito a tutela dei diritti del privato
ispezionato a contraddire adeguatamente le risultanze accertative ed a non
essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die, nonché a garanzia del-
l’interesse pubblico di assicurare verifiche tempestive ma anche complete
ed accurate, non appartiene alla sfera di disponibilità dell’organo accerta-
tore, e che pertanto quest’ultimo ha l’obbligo giuridico di definire il proce-
dimento con la massima celerità possibile. Peraltro, l’organo procedente ha

(3) Cfr., ex pluribus Cons. St. 20 giugno 2012, n. 3583; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass.
8 aprile 2009, n. 8561, in Giust. Civ., 1475; Corte App. Torino 12 maggio 2009, in Foro It., I,
col. 3177; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5395, in www.eiu-
s.it.

(4) Cass., sez. lav., 2 aprile 2014, n. 7681 in www.italgiure.giustizia.it; ead. 28 ottobre
2014, n. 22837.

(5) Cass., sez. lav., 9 aprile 2014, n. 8371, in www.italgiure.giustizia.it.
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una certa discrezionalità nel delimitare cronologicamente le verifiche nei
limiti della necessità di ponderare correttamente i dati acquisiti (6). Nel
contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazio-
ne di ragionevolezza e proporzionalità dei tempi impiegati per l’accerta-
mento, al fine di appurarne la complessiva congruità.

Posto quanto sopra in linea di principio, nella pratica il nodo da scio-
gliere attiene all’individuazione del dies a quo del termine in parola; a tal fi-
ne, occorre specificare la generica dizione normativa di « accertamento ».
La giurisprudenza riscontra la questione sostenendo che l’accertamento
consiste nella puntuale e completa conoscenza del fatto illecito, in tutti i
suoi aspetti oggettivi e soggettivi, da parte dell’organo ispettivo; ne discen-
de che il momento dell’inizio del decorso del termine deve essere indivi-
duato caso per caso, in relazione alla conoscenza di fatti più o meno com-
plessi da accertare (7). Altro punto critico attiene alla connotazione oggetti-
va di tale conoscenza e dunque alla sua verificabilità dall’esterno; in altre
parole, l’esito conoscitivo dell’organo procedente, nella misura in cui deve
consentire la verifica dell’osservanza del termine di legge, non può costi-
tuire un dato inerente esclusivamente alla sfera interna di quest’ultimo. Ap-
pare il caso di precisare, in proposito, che gli organi preposti alla verifica
del rispetto del termine in questione sono molteplici; in ordine logico e
cronologico: l’autorità amministrativa che deve valutare, ex art. 18 della
legge n. 689/81, la fondatezza dell’accertamento (8); gli organi giustiziali
dei ricorsi di cui agli artt. 16 (Direttore della Direzione interregionale del
lavoro, rimedio di incerta sorte nella riforma del Jobs act) e 17 (Comitato
regionale dei rapporti di lavoro) del d.lgs. 124/2004 (9); infine, il giudice
del rito speciale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 (10). Peraltro, mentre
l’autorità amministrativa ha l’obbligo d’ufficio di verificare, in ogni caso, la
correttezza procedimentale anche sul piano del rispetto dei relativi tempi,
gli organi giustiziali ed il giudice possono far ciò solo su eccezione di par-

(6) Cass., II, 6 febbraio 2009, n. 3043, in Diritto & Giustizia del 25 febbraio 2009.
(7) Tra le altre, TAR Lazio, I, 8 aprile 2009, n. 3723, in Foro Amm., Tar, 2009, 1095;

Cass., sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311; Cons. di St., sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341, in www-
.giustizia-amministrativa.it.

(8) Sulla valutazione di fondatezza dell’accertamento e sui relativi possibili esiti, si rin-
via a C. Santoro, L’illecito amministrativo in materia di lavoro. Il procedimento sanzionatorio am-
ministrativo del lavoro, Napoli, 2010, pag. 237 e segg.

(9) In merito ai ricorsi amministrativi previsti nel d.lgs. 124 cit. si veda P. Rausei, M. Ti-
raboschi (a cura di), L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma. Il d.lgs. n. 124/2004 fra
passato e futuro, ADAPT University Press, 2014, in www.bollettinoadapt.it, Parte IV, Ricorsi am-
ministrativi.

(10) Sul giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si veda, anche per le connes-
sioni con la riforma dell’attività ispettiva, P. Capurso, Un rito (quasi) tutto nuovo per le opposi-
zioni ad ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro, in Lav. Giur., 2013, 1, pag. 55 e segg.
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te (11). La nozione giurisprudenziale di accertamento sopra riferita consen-
te la verifica in parola, giacché individua un oggetto preciso: il singolo fatto
illecito da conoscere/accertare. Sicché, il termine di confronto consiste nel-
l’infrazione accertata, dalla conoscenza completa della quale comincia a de-
correre il termine di decadenza per la relativa notifica.

3. – Nel settore dei rapporti di lavoro la legge prevede quella che può
ormai considerarsi, almeno per certi versi, una disciplina speciale del pro-
cedimento sanzionatorio amministrativo (12), combinandosi la legge n.
689/81 con il d.lgs. n. 124/2004 – principalmente l’art. 13 – che ha rifor-
mato l’attività ispettiva (13). L’art. 33 della legge n. 183/2010 (c.d. collega-
to lavoro), riformando a sua volta l’art. 13 testé menzionato, ha introdotto
innovazioni di fondamentale portata nella disciplina dell’attività ispettiva
del lavoro (14). Uno dei maggiori mutamenti è la previsione di un « verbale
unico di accertamento e notificazione », mediante il quale il personale
ispettivo deve provvedere sia all’ammissione del trasgressore – e dell’ob-
bligato solidale – alla procedura di regolarizzazione della diffida, sia alla
contestazione delle violazioni amministrative di cui all’art. 14 della legge n.
689 cit. (art. 13, comma 4 del d.lgs. n. 124/2004: « ...alla contestazione del-
le violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente
con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione... »).

Al fine di sottolineare la prospettiva di semplificazione in cui si pone il
Legislatore, la disposizione usa l’avverbio « esclusivamente », per significa-
re che non è consentito alcun altro mezzo, oltre al verbale unico, per pro-
cedere all’adozione della diffida e dell’atto di contestazione delle violazio-
ni. Si è realizzato così, anche sul piano normativo primario, il disegno del

(11) Cass. n. 4019 del 2007.
(12) Sull’analisi del procedimento sanzionatorio amministrativo del lavoro, nelle sue va-

rie articolazioni, si rinvia a C. Santoro, L’illecito amministrativo in materia di lavoro, op. cit.
(13) Sulla riforma dell’attività ispettiva si vedano, tra gli altri, per una breve ed aggiorna-

ta panoramica M. Colucci, Servizi ispettivi di Vigilanza, in Enc. Giur. Treccani on line; per ap-
profondimenti, C.L. Monticelli, M. Tiraboschi (a cura di), La riforma dei servizi ispettivi in
materia di lavoro e previdenza sociale, Commentario al d.lgs. n. 124/2004, Milano, 2004; nonché,
anche per un bilancio successivo, il recente P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), L’ispezione
del lavoro dieci anni dopo la riforma, op. cit.

(14) In merito alla novella del 2010, si vedano, tra gli altri, C. Pisani, La riforma delle
ispezioni in materia di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2011, 4, pag. 216 e segg.; lo stesso Autore, La
nuova disciplina dell’accertamento, contestazione e diffida delle infrazioni in materia di lavoro, in
M.Miscione, D. Garofalo (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010. Commentario alla legge n. 183/
2010, Milano, 2011, pag. 903 e segg.; L. Scarano, La riscrittura dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/
2004, ivi, pag. 932 e segg.; S. Vergari, in L. Nogler, M. Marinelli (a cura di), La Riforma del
mercato del lavoro, commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183, Torino, 2012, pag. 320 e segg.
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Ministro del lavoro (15) di assicurare ai datori di lavoro la notifica di due
soli verbali – di accesso e di diffida/contestazione – per ciascun procedi-
mento accertativo cui siano sottoposti. La novella si è posta l’obiettivo di
rendere maggiormente trasparente e lineare il procedimento ispettivo, cer-
cando di superare la pregressa prassi ispettiva, produttiva – in taluni casi –
di molteplici verbali di violazioni a carico di una medesima azienda sotto-
posta ad ispezione. L’innovazione si inserisce in un più ampio disegno ri-
formatore – di cui è parte anche il D.L. n. 112/2008, che ha istituito il Li-
bro unico del lavoro ed abolito i tradizionali libri paga e matricola (16) –,
volto ad agevolare le attività economiche, tendendo a rendere meno one-
roso il quadro degli adempimenti aziendali in materia di lavoro nei con-
fronti della P.A.

4. – Sul piano logico e giuridico, il primo risultato prodotto dalla citata
formula normativa di cui all’art. 13, comma 4 cit. si rivela nell’aver reso in-
compatibile, con gli accertamenti in materia di lavoro, l’obbligo della con-
testazione immediata di cui all’art. 14, primo comma, della legge n. 689 cit.
In termini tecnici, può dirsi dunque che, sotto tale profilo, il nuovo art. 13,
comma 4, cit. costituisca una norma speciale e derogatoria dell’art. 14 della
legge n. 689/1981. Sul punto la dottrina si mostra nella quasi totalità con-
corde, essendosi affermato che per le violazioni lavoristiche non vige più
l’obbligo della contestazione immediata della violazione (17). In termini
ancora più espliciti, è stato sostenuto che la previsione di un verbale unico
segna la sintesi, in un’ottica semplificatrice, tra la disciplina generale sull’il-
lecito amministrativo e quella speciale in materia di lavoro, e che pertanto
si è in presenza di una vera e propria deroga, in parte qua, all’art. 14 della
legge n. 689 cit. (18).

La previsione di un verbale unico risulta certamente rispondente al

(15) Direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2008, in
Dir. Prat. Lav., 2008, 39, inserto, con ampio commento di P. Rausei, Nuove regole per servizi
ispettivi e attività di vigilanza. Cfr. anche il medesimo Autore, L’illecito amministrativo dopo la
direttiva del 2008, in Dir. Prat. Lav., 2009, 10, pag. 605 e segg.

(16) Sul Libro unico e sulla sua portata semplificatoria si veda P. Rausei, Libro unico del
lavoro: obblighi e sanzioni, in Dir. Prat. Lav., inserto, 2008, pag. 28.

(17) C. Pisani, La riforma delle ispezioni in materia di lavoro, op. cit., pag. 219; C. Pisani,
La nuova disciplina dell’accertamento, contestazione e diffida delle infrazioni in materia di lavoro,
op. cit., pag. 909; L. Scarano, La riscrittura dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, op. cit., pag. 953.
Contra A. Del Torto, Nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, in Dir. Prat.
Lav., 2014, n. 12, pag. 697, il quale sostiene la persistente vigenza dell’obbligo di contestazio-
ne immediata, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981, con riferimento alle violazioni ac-
certate già nel corso dell’accesso ispettivo sul luogo di lavoro.

(18) P. Rausei, Nuovi verbali di ispezione e di accertamento, inserto di Dir. Prat. Lav., 2011,
3, XIII.
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principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1 della legge n.
241/1990), e d’altra parte è confortata dal pacifico orientamento giurispru-
denziale che non considera l’omessa contestazione della violazione – seb-
bene questa si riveli possibile – causa di illegittimità dei successivi atti san-
zionatori, purché sia eseguita la notificazione nei termini perentori previsti
nell’art. 14, comma 2. Sul versante giurisprudenziale, peraltro, non consta-
no pronunce che si siano finora interessate del rapporto tra verbale unico
ed obbligo di contestazione di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981.

Il nuovo contesto disciplinare, per la parte relativa al superamento del-
l’obbligo di contestazione immediata, non crea particolari criticità. È vero,
infatti, che le menzionate argomentazioni pretorie ritengono la contesta-
zione dotata di maggiore attitudine probatoria rispetto alla notificazione,
per il fatto che la prima assicura un contraddittorio immediato con il desti-
natario delle indagini. Tuttavia, nel nuovo sistema delineato dalla legge n.
183/2010, il contraddittorio contestuale è garantito dal verbale di primo
accesso ispettivo: a norma della lett. c) dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 124/
2004, siffatto verbale deve contenere le « eventuali dichiarazioni rese dal
datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione ».
Ne deriva che il recente quadro normativo delle verifiche ispettive, sotto
questo profilo, si rivela pienamente in linea con i dettami ordinamentali.

5. – Per altro verso, il dato rilevante in senso problematico, che scaturi-
sce dalla novella del 2010, attiene alla questione, tuttora non risolta, del
coordinamento normativo tra l’art. 13 comma 4 cit. e l’art. 14 comma 2 del-
la legge n. 689 cit. Si è già osservato come la prima disposizione prescriva
che la contestazione delle violazioni – e va rimarcato il plurale – debba av-
venire esclusivamente attraverso il verbale unico; e come, acquisito il supe-
ramento dell’obbligo di contestazione immediata nel procedimento in ma-
teria di lavoro, la seconda stabilisca che la violazione – e qui si evidenzi in-
vece il singolare – vada notificata entro il termine previsto, pena l’estinzio-
ne dell’obbligo di pagare la somma sanzionatoria. Come si rileva agevol-
mente, il primo contrasto tra le due disposizioni è di ordine letterale, nel
rapporto tra « la violazione » (art. 14 della legge n. 689 cit.) e « le violazio-
ni » (art. 13 del d.lgs. 124 cit.) da portare a conoscenza del trasgressore. Si
avrà modo di notare come il conflitto letterale non sia, verosimilmente,
frutto del caso o di una svista del Legislatore del 2010. Orbene, l’aspetto
maggiormente sensibile dell’adozione di uno, ed un solo, verbale di accer-
tamento e notifica riguarda il rispetto del termine di 90 giorni imposto dal-
l’art. 14 cit., che non appare derogato dal nuovo quadro regolatorio, ma an-
zi da esso espressamente richiamato. Salvo che tale richiamo non debba in-
tendersi, invece, proprio come deroga alla disposizione citata nella parte in
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cui prescrive il noto termine di decadenza della potestas puniendi dell’am-
ministrazione. In tale lettura, il lasso cronologico utile per la notificazione
delle inosservanze accertate non sarebbe più applicabile al procedimento
sanzionatorio del lavoro, con la conseguenza che il personale ispettivo di-
venterebbe completo dominus dei tempi accertativi (19). Tuttavia, tale inter-
pretazione – oltre a non essere in linea con i moderni canoni del giusto
procedimento amministrativo – non è costituzionalmente accettabile per
palese contrasto con gli artt. 24 (diritto di difesa) e 97 (buon andamento
della P.A.) della Carta. Ed invero, dal primo punto di vista, l’incolpato di in-
frazioni lavoristiche, diversamente dall’autore di altri tipi di irregolarità
amministrative, sarebbe sottoposto a verifiche ispettive potenzialmente si-
ne die; sicché, per tale via si determinerebbe anche un conflitto con l’art. 3
Cost., nel senso dell’ingiustificata disparità di trattamento dei trasgressori
nel procedimento in esame rispetto a quelli di altri procedimenti. In ogni
caso, l’esito esegetico in questione è precluso, anche sul piano normativo
primario, dal comma 5 dell’art. 13 cit., laddove è disposta l’interruzione del
termine di notifica in caso di adozione della diffida: per attribuire un senso
alla norma è logicamente necessario presupporre la vigenza del termine
stesso nel procedimento sanzionatorio del lavoro.

Acquisita, pertanto, la vigenza nel procedimento accertativo lavoristico
del segmento temporale per la notifica dell’infrazione, si torna al punto di
partenza del ragionamento, che è di verificare quanto il dettato normativo
di cui all’art. 13, comma 4 cit. del d.lgs. 124 cit. possa conciliarsi con l’art.
14 comma 2 della legge n. 689 cit. Come il conflitto letterale già rilevato
(« violazione » vs « violazioni ») rende evidente, la criticità sistematica con-
siste in ciò, che nell’ipotesi in cui il personale ispettivo accerti una pluralità
di violazioni nel medesimo procedimento, secondo la disciplina della leg-
ge 689 – anche come interpretata dalla giurisprudenza –, dovrebbe con-
testare/notificare ogni singola irregolarità nella successione cronologica
del relativo accertamento, con la conseguente necessità di adottare tante
verbalizzazioni quante sono le violazioni; da notare, peraltro, che la c.d.
legge depenalizzatrice si disinteressa dei verbali, non nominandoli affatto
nel proprio corpus. La contestazione/notificazione plurima s’impone per-
ché la legge n. 689 cit. connette la decorrenza del termine per la notifica
dall’« accertamento » della « violazione », con la conseguenza che l’accerta-
tore deve al più presto procedere alla notifica, senza attendere gli esiti di
eventuali ulteriori accertamenti di infrazioni pur in corso, per evitare
l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria contemplata dall’art. 14, com-

(19) Per tale impostazione si veda C. Pisani, La nuova disciplina dell’accertamento, conte-
stazione e diffida delle infrazioni in materia di lavoro, op. cit., pag. 914 e seg.
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ma 6 della stessa legge. Viceversa, secondo il d.lgs. 124, l’organo proce-
dente dovrebbe notificare, sempre e comunque, un solo verbale di accer-
tamento e notificazione (il c.d. verbale unico), posto che l’obiettivo del
Legislatore in tal caso è proprio evitare l’adozione di una molteplicità di
verbali. Si può notare, dunque, anche il contrasto di finalità tra le due nor-
mative, cioè tra l’esigenza difensiva di tutela del trasgressore attraverso il
contraddittorio immediato e la celerità dell’accertamento (legge n. 689) e
l’istanza di semplificazione amministrativa e concentrazione degli atti (d.l-
gs. n. 124).

Al fine di comprendere al meglio la criticità nell’interazione delle due
discipline, si rende necessaria una distinzione, dal punto di vista dell’og-
getto e dei tempi, tra vari tipi di procedimento accertativo, segnalando sin
d’ora che l’accertamento riguarda il singolo fatto illecito, mentre il procedi-
mento può riguardare più accertamenti e quindi più illeciti. Si può parlare,
cioè, di “procedimento accertativo singolo – o semplice –”, allorquando la
conoscenza accertativa verta su un unico fatto illecito. Invece, si parlerà di
“procedimento accertativo plurimo”, ove la contezza dell’organo ispettivo
riguardi più fatti illeciti; in tale ambito, bisogna ulteriormente differenziare
le ipotesi in cui tale contezza si realizzi nello stesso momento storico, che
possono definirsi “procedimento accertativo plurimo – o complesso – con-
testuale”, da quelle in cui viceversa essa si formi in momenti differenti, che
possono denominarsi “procedimento accertativo plurimo – o complesso –
non contestuale”.

Orbene, i disposti delle due discipline possono coincidere nei primi
due casi: in primo luogo, ove sia accertata una sola violazione (“procedi-
mento accertativo semplice”), giacché il termine per la notifica andrebbe
riferito all’unica infrazione accertata, ed alla sua relativa conoscenza da
parte del personale ispettivo, senza particolari dubbi; in secondo luogo,
quando siano accertate contestualmente più inosservanze (“procedimento
accertativo plurimo contestuale”), posto che il termine suddetto decorre-
rebbe dall’unico momento di una conoscenza oggettivamente plurima. È
d’uopo citare il ricorrente caso dell’occupazione di lavoratori “in nero”, ove
emergono una pluralità di illeciti nello stesso momento storico – impiego
di lavoratori non risultanti dalle scritture aziendali, omessa consegna della
dichiarazione di assunzione, omessa consegna dei prospetti paga, ecc. –. A
ben vedere, in effetti, sembra che il Legislatore del 2010, nel riformare in
generale l’attività ispettiva lavoristica, abbia avuto particolare riguardo alle
ipotesi di lavoro sommerso. Ne costituisce conferma il contenuto dell’ob-
bligo di redigere un verbale di primo accesso ispettivo, palesemente riferi-
to ai casi di lavoro “nero”, laddove l’« identificazione dei lavoratori trovati
intenti al lavoro e descrizione delle modalità del loro impiego » (art. 13,
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comma 1, lett. a) non può altrimenti spiegarsi se non in relazioni a siffatti
casi, come ha chiarito anche il Ministero del lavoro (20).

Nell’ipotesi problematica di “procedimento accertativo plurimo non
contestuale”, invece, le disposizioni analizzate divergono in maniera evi-
dente e si rende, conseguentemente, necessario un chiarimento ermeneuti-
co sulla nozione di « accertamento » di cui all’art. 14, comma 2, momento
dal quale decorre il termine per la notifica dell’infrazione. Se la nozione va
associata alla singola irregolarità riscontrata, come tecnicamente sembra
corretto alla luce della disciplina della legge n. 689 – laddove sia il primo
che il secondo comma dell’art. 14 cit. parlano di « violazione » al singolare
– e dell’esaminata elaborazione giurisprudenziale, allora il verbale unico
assolverebbe alla sua finalità di semplificazione al prezzo di pregiudicare il
rispetto del termine di 90 giorni nell’ipotesi menzionata di “accertamento
plurimo non contestuale”. Si potrebbe, in altri termini, porre il problema di
incorrere nella decadenza dalla potestà sanzionatoria, ex art. 14 comma 6
cit., in riferimento a quelle fattispecie illecite accertate agli albori procedi-
mentali. Si pensi al caso in cui, oltre ai lavoratori “sommersi”, si rilevino fat-
tispecie di somministrazioni irregolari di lavoro, come noto implicanti veri-
fiche, anche documentali, lunghe e complesse.

Qualora s’intendesse accedere, contro la lettera dell’art. 14 cit. – sebbe-
ne in linea con quella dell’art. 13 cit. –, ad un’interpretazione del termine
« accertamento » non come riferito alla singola irregolarità, ma alla com-
plessiva verifica ispettiva degli adempimenti lavoristici e previdenziali di
una determinata azienda in un dato lasso temporale, allora il verbale unifi-
cato potrebbe svolgere la sua rilevante funzione senza interferire sulla le-
gittimità degli atti compiuti. Tale concezione “complessiva” di accertamen-
to sembra essere stata fatta propria dal Ministero del lavoro nella Circolare
41/2010, laddove è affermato che « il termine di 90 giorni non decorre più
da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello
stesso va individuata nel momento in cui si è concluso l’accertamento nel
suo complesso. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento del-
l’acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo
necessari per la definizione dell’accertamento inteso nella sua globalità, se-
condo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamen-
te esplicate nel verbale unico ».

In dottrina si è meglio chiarito che dalla necessaria unicità del verbale
il Ministero ricava anche la necessaria unicità del termine di decadenza per
la notifica delle violazioni accertate, il quale pertanto decorre dalla conclu-

(20) Circolare n. 41/2010.
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sione degli accertamenti nel loro complesso, vale a dire dall’acquisizione
dell’ultimo elemento utile a comprovare l’ultima delle violazioni accerta-
te (21). Altra dottrina afferma che la valutazione circa la complessità degli
accertamenti non potrà più essere esperita con riferimento ad ogni singolo
illecito, ma esclusivamente all’insieme delle fattispecie antidoverose ricom-
prese nel verbale unico; se ne ricava, anche secondo tale tesi, che il termine
per la notificazione va computato dall’accertamento dell’ultimo illecito rile-
vato in ordine di tempo (22). In definitiva, l’orientamento ministeriale e
quello dottrinale citato sembrano configurare, nella materia del lavoro, una
concezione di accertamento speciale e derogatoria rispetto a quella di cui
all’art. 14 della legge 689 cit. Non nel senso più radicale, già esegeticamen-
te escluso, dell’inapplicabilità del termine per la notifica delle irregolarità,
ma in quello più limitato della diversa individuazione del dies a quo. Ed in
effetti, stante la perentorietà del nuovo testo normativo di cui all’art. 13 d.l-
gs. 124 cit., a prima vista, parrebbe questa la nozione da accogliere.

6. – Sennonché, la Circolare n. 6/2014 del Ministero del lavoro, avver-
tendo la necessità di tornare in argomento, sembra aver superato la prece-
dente impostazione dello stesso Dicastero. Tale provvedimento di prassi è
stato adottato al fine di esplicare il Codice di comportamento del personale
ispettivo, emanato con D.M. 15 gennaio 2014 (23). Afferma sul punto la cir-
colare citata: « Per quanto attiene invece alla definizione complessiva della
“durata dell’accertamento” – rilevante ai sensi della individuazione del dies
a quo da cui conteggiare i 90 giorni di cui all’art. 14 della legge. n. 689/
1981 – non può che richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte che,
ribadendo la non coincidenza tra data dell’accesso ispettivo e data dell’ac-
certamento, fa riferimento alle diverse tipologie di violazione che rendono
più o meno complessa l’attività di indagine ».

Con una significativa inversione di rotta, non si parla più di durata

(21) A. Millo, Le nuove istruzioni operative al personale ispettivo del Ministero del Lavoro
(circolare n. 41/2010), ne Il Mondo paghe, 2/2011. Anche secondo V. Lippolis, Le nuove proce-
dure in materia ispettiva, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, n. 1 del 3 gennaio 2011, pag. 17
e segg., il Ministero ha inteso riferirsi ad un concetto di accertamento come comprensivo di
tutte le violazioni rilevate nei confronti del datore di lavoro in un dato procedimento ispetti-
vo.

(22) P. Rausei, Nuovi verbali di ispezione e di accertamento, op. cit., nonché, lo stesso A., Le
ispezioni amministrative, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e del-
la previdenza sociale, Torino, 2013, pag. 2039 e segg.

(23) Sul codice di comportamento si vedano A.R. Caruso, P. Rausei, Il nuovo codice deon-
tologico per gli ispettori del Ministero del lavoro, WP ADAPT 2 febbraio 2014, n. 149, in
www.bollettinoadpt.it. Il Codice del personale ispettivo prescrive che gli accertamenti devono
concludersi nei tempi strettamente necessari, in considerazione di due fattori: la complessità
delle indagini e le dimensioni aziendali (art. 9, comma 2).
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complessiva dell’accertamento « inteso nella sua globalità », bensì di accer-
tamento delle « diverse tipologie di violazione », con l’adozione di un con-
cetto invero più aderente al dettato normativo di cui all’art. 14 della legge
689 cit. Ora, per risolvere definitivamente la questione è certamente neces-
sario il fondamentale apporto ermeneutico della giurisprudenza. Peraltro,
proprio la nozione giurisprudenziale di accertamento formatasi in riferi-
mento alle norme della legge 689 cit., rende implausibile la sopra illustrata
concezione “sintetica” di accertamento, di ascendenza ministeriale e dottri-
nale. Invero, sul piano strutturale, l’accertamento consiste nella puntuale e
completa conoscenza, da parte dell’organo accertatore, del fatto illecito, in
tutti i suoi aspetti oggettivi e soggettivi; come il riferimento all’elemento
oggettivo ed a quello soggettivo rende evidente, tale conoscenza non può
che avere ad oggetto una singola fattispecie illecita (24). Infatti l’accerta-
mento, in questa accezione, non è l’insieme degli atti di verifica posti in es-
sere dal personale ispettivo, in cui consiste invece il procedimento accerta-
tivo, ma costituisce un esito conoscitivo.

Sul piano funzionale, il menzionato termine di 90 giorni si pone un
obiettivo di speditezza procedimentale, che risponde a precisi canoni costi-
tuzionali, individuabili nell’art. 97 Cost., dal lato dell’amministrazione, e
nell’art. 24 Cost., dal lato del privato. Prendere a riferimento un accerta-
mento “globale” o “complessivo”, cioè ancorato a plurimi fatti illeciti, signi-
fica certamente rendere meno rigorosa la nozione e più esposta a definizio-
ni arbitrarie. In altre parole, se il parametro di riferimento è costituito da
una singola violazione, si può avere un riscontro tendenzialmente certo per
l’individuazione del dies a quo (25). Viceversa, se esso è costituito da un in-

(24) Si veda, per analoghe considerazioni, S. Vergari, op. cit., pag. 332, il quale esatta-
mente rileva: « Se gli illeciti sono plurimi e non sono accertati contemporaneamente, la decor-
renza del termine dovrebbe essere disgiunta e diversa per ciascuno di essi ». Secondo A. Ri-
vara, Il collegato lavoro alla finanziaria e le modifiche in materia di esercizio del potere sanzionato-
rio da parte degli organi ispettivi, in Inf. Prev., 1, 2010, pag. 30 « L’eventuale scelta di rinviare
sempre e comunque tutte le contestazioni alla chiusura definitiva dell’ispezione con la notifi-
ca del verbale unico potrebbe porsi in contrasto con la disciplina degli illeciti amministrativi,
che dispone la notifica dell’illecito entro novanta giorni dal momento in cui lo stesso viene ac-
certato, nonché con l’opportunità di diffidare immediatamente il trasgressore alla regolarizza-
zione delle inosservanze di volta in volta accertate, per evitare ulteriore nocumento al/ai lavo-
ratori o allo stesso datore di lavoro, anche sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie ».
Anche secondo I.V. Romano, Ispezione del lavoro e contenzioso, Milano, 2012, pag. 9, a quanto
pare, la nozione di accertamento rilevante ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge n. 689 do-
vrebbe associarsi alla singola violazione.

(25) S. Vergari, op. cit., pag. 332, condivisibilmente sostiene che l’art. 14 della legge n.
689 continua a riferire il termine di decadenza alla singola violazione e non all’insieme delle
violazioni tradotte nel verbale unico; ne consegue, secondo l’A., che l’elaborazione ministeria-
le di una sorta di “illecito composto”, sebbene ispirata a buon senso e semplicità, è dotata di
incerte e fragili basi giuridiche.

CARMINE SANTORO 637

ADL - 3/2015



sieme di violazioni, la verifica dell’osservanza del termine diventa necessa-
riamente più ardua perché fatalmente più ampi divengono i margini di di-
screzionalità dell’organo procedente; invero, quest’ultimo potrà sempre so-
stenere di non aver concluso l’accertamento per aver ritenuto necessario
indagare sulle ulteriori infrazioni riscontrate successivamente (26). Per di
più, l’interpretazione estensiva si presta ad un ulteriore profilo di contrasto
con le disposizioni costituzionali, ed in particolare con l’art. 3, poiché asse-
gnerebbe al personale ispettivo del Ministero del lavoro un ingiustificato
potere, rispetto a tutti gli altri organi legittimati, ex art. 13 della legge n.
689 cit., ad espletare accertamenti in settori di illeciti amministrativi diversi
da quelli propri della materia dei rapporti di lavoro. Correlativamente, co-
me già rilevato, si assegnerebbe agli ispezionati del medesimo procedi-
mento una posizione immotivatamente deteriore rispetto agli incolpati di
altri settori. Non è dato scorgere, invero, alcuna ragione peculiare agli ac-
certamenti lavoristici che dovrebbe giustificare tale diversità di regime. Da
questo punto di vista, la tanto declamata istanza di semplificazione degli
adempimenti aziendali è invocabile in ulteriori, svariati settori ove non è
normativamente curata; si pensi al settore tributario, agli illeciti in materia
di commercio, ecc., ove la legge non prescrive la rigida modalità del verba-
le unico.

In conclusione, è possibile ritenere che la legge di riforma dell’attività
ispettiva del 2010, lungi dal derogare al termine di 90 giorni di cui sopra,
abbia inteso incentivare le verifiche di breve durata. Detto altrimenti, un
legislatore “realistico” ha preso atto della scarsa incidenza, relativamente ai
diffusi fenomeni di illegalità del lavoro, di verifiche lunghe e complesse,
che necessariamente comportano notevole dispendio di tempo e di risorse
per ciascuna realtà aziendale, lasciando nel contempo prive di controllo la
maggior parte delle altre. Ha così privilegiato le attività di vigilanza brevi,
ma proprio per questo maggiormente efficaci soprattutto in relazione al
fondamentale obiettivo della repressione del lavoro sommerso. In tale
nuovo quadro normativo, il personale ispettivo, nello svolgimento dell’or-
dinaria attività di vigilanza – salvi, naturalmente, specifici incarichi ricevuti
ed irregolarità rilevabili prima facie –, deve limitarsi ad accertare le viola-
zioni che emergono “a vista” nel corso delle visite in azienda – id est: lavo-
ratori non risultanti dalla documentazione aziendale –, senza applicarsi in
defatiganti e dispersivi controlli, documentali o altro, che riguardino la
pregressa attività aziendale. Bisogna, peraltro, considerare che anche le
violazioni immediatamente rilevabili richiedono, non di rado, una verifica

(26) Sottolinea la notevole discrezionalità dell’organo ispettivo nel determinare i tempi
dell’accertamento C. Pisani, op. cit., pag. 914 e seg.
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ulteriore rispetto a quella operata in costanza di accesso ispettivo, e per
questo la legge consente all’organo ispettivo di formulare, nel verbale di
primo accesso, richieste documentali necessarie al proseguimento del-
l’istruttoria (art. 13 cit., comma 1, lett. d). Ma si tratta, per lo più, di verifi-
che espletabili in breve tempo, necessarie al riscontro di quanto emerso nel
corso del primo accesso ispettivo.

A conferma del quadro di semplificazione degli accertamenti sintetiz-
zato si pone la considerazione della abrogazione delle fattispecie afferenti
ai superati libri obbligatori di matricola e paga (cfr. artt. 21 e 26 del D.P.R.
n. 1124/1965), che costringevano l’organo ispettivo alla contestazione im-
mediata o, comunque, ad una verbalizzazione di notifica apposita di irre-
golarità – spesso di carattere formale, come gli errori riscontrati nella docu-
mentazione – che non richiedevano alcuna verifica ulteriore rispetto a
quella eseguita in costanza di accesso e che, pertanto, non giustificavano al-
cun ritardo nella comunicazione dell’addebito all’interessato. Ciò compor-
tava la necessità di verbalizzazioni distinte, laddove quelle riferite alle vio-
lazioni della disciplina dei libri obbligatori normalmente precedeva quelle
relative ad ulteriori infrazioni. L’abolizione di tale documentazione, e delle
connesse fattispecie sanzionatorie, ha certamente contribuito alla concen-
trazione procedimentale delle violazioni. Ulteriore riscontro al quadro
semplificatorio ed acceleratorio descritto è costituito dalla conciliazione
monocratica (art. 11 del d.lgs. n. 124/2004), che rappresenta ormai il cana-
le privilegiato per la trattazione delle richieste d’intervento dei lavoratori ai
servizi ispettivi del lavoro (27). Il Legislatore, con tale istituto, ha inteso in-
centivare la soluzione conciliativa dei procedimenti accertativi generati
dalle denunce private, la cui esperienza ha dimostrato la diffusa inefficacia
in termini di tempi e risorse, soprattutto perché richiedenti disagevoli in-
dagini, afferenti al riscontro dei relativi contenuti ed alla pregressa attività
aziendale.

Il richiamato codice di comportamento, del resto, ispettivo ha piena-
mente assecondato l’esigenza normativa di concentrazione degli accerta-
menti, valorizzando i concetti di “vigilanza a vista” e, soprattutto, di “acces-
so breve”, illustrati nella menzionata circolare 6/2014. In particolare, que-
st’ultima costituisce la modalità accertativa diretta alla repressione del lavo-
ro sommerso, in costanza della quale il personale ispettivo deve procedere
al riscontro tra l’identità dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e quella
risultante dalle banche dati consultate. In definitiva, l’approccio ministeria-

(27) Sulla conciliazione monocratica si veda, da ultimo, D. Venturi, in P. Rausei, M. Ti-
raboschi (a cura di), L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma, op. cit., pag. 172 e segg. e
P. Rausei, Ispezioni del lavoro. Procedure e strumenti di difesa, Milano, 2009, pag. 407 e segg.
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le alla nozione di accertamento appare – come dev’essere, del resto – prag-
matico e concreto, tendente ad indirizzare il personale ispettivo ad effet-
tuare verifiche di durata ridotta, più che a impegnarsi a definire categorie
concettuali astratte. Ed in tal senso, probabilmente sarebbe vano attendersi
chiarimenti definitori sulla nozione richiamata, per i quali l’Amministrazio-
ne ritiene preferibile rinviare alla giurisprudenza.

Conferma di siffatta visione del procedimento, quale attività complessa
ma “concentrata”, deriva anche dalla corretta osservazione dottrinale se-
condo cui con un unico adempimento – il verbale unico appunto – sono
assolti tutti i passaggi obbligatori previsti dalla legge n. 689/1981 e dal d.l-
gs. n. 124/2004, dalla diffida, alla diffida ora per allora, all’ammissione al
pagamento della sanzione nella misura minima, alla contestazione dei rela-
tivi illeciti, con una conseguente riduzione delle problematiche legate alle
relative notifiche (28).

In definitiva, l’unica interpretazione costituzionalmente compatibile
con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. dell’art. 13 del d.lgs. n. 124 cit. appare quella
secondo cui la decorrenza del termine di decadenza per la notifica avviene
dalla singola violazione accertata. Naturalmente, ciò non significa autoriz-
zare il personale ispettivo a segmentare e dilazionare arbitrariamente le ve-
rifiche, giacché esso ha pur sempre – nei limiti del possibile – l’obbligo di
celerità, discendente dalla legge n. 689 cit., e di concentrazione dei tempi,
derivante dal sistema del verbale unico. Peraltro, posto che le verifiche
ispettive in materia di rapporti di lavoro – sub specie di repressione del lavo-
ro sommerso – determinano, nella pratica, un accertamento pressoché con-
testuale delle infrazioni (“accertamento plurimo contestuale”), il problema
del mancato coordinamento normativo tra le disposizioni dell’art. 14 della
legge n. 689 cit. e dell’art. 13 del d.lgs. n. 124 cit. dovrebbe porsi in una mi-
noranza di casi pratici. In tal modo, sono salve, ad un tempo, l’esigenza
normativa del rispetto dell’art. 14, comma 2 cit. e quella amministrativa di
un controllo diffuso sul territorio di competenza. Tuttavia, non si può
omettere di rilevare che la questione rimane intatta in tutte quelle ipotesi
in cui si tratti di accertare violazioni diverse da quelle ricorrenti in tema di
lavoro nero, ovvero quando queste ultime concorrano con altre (“accerta-
mento plurimo non contestuale”). Al fine di tenere indenne l’accertamento
da pronunce di decadenza nel sistema del verbale unico – il quale, è bene
ricordare, impone una sola verbalizzazione e quindi una sola notifica di in-
frazioni –, in dette ipotesi non si può ipotizzare altra soluzione che la con-
clusione dei successivi accertamenti entro il termine di cui all’art. 14 cit.

(28) A. Rivara, op. cit., pag. 30.
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decorrente dal momento della conoscenza del primo – o dei primi, se trat-
tasi di accertamento plurimo contestuale – illecito accertato. Sicché, l’emer-
sione di illeciti ulteriori e successivi, rispetto a quelli accertati in un primo
momento, dovrebbe comportare una durata minore del relativo accerta-
mento. Quindi, nel caso di accertamento di violazioni sul lavoro sommerso,
il cui termine di notifica decorra dalla data del rinvenimento dei lavoratori
sul luogo di lavoro, tale data dovrebbe valere quale decorrenza anche del
termine per la notifica delle eventuali, successive, altre violazioni rilevate,
ad es. afferenti alla disciplina dell’orario di lavoro. Il che si traduce, sul pia-
no pratico, in un notevole aggravio – direttamente proporzionale alla com-
plessità della verifica ulteriore nel caso concreto – nell’azione degli organi
accertatori e, sul piano giuridico, nella preclusione di ulteriori accertamenti
nell’ipotesi in cui tale termine fosse già interamente decorso.

7. – In merito al procedimento accertativo previdenziale, distinto da
quello sanzionatorio amministrativo in quanto diretto all’esclusiva verifica
del corretto adempimento degli obblighi contributivi dei datori di lavoro
nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza, il profilo temporale
appare una delle criticità più significative. Più in generale, va registrata l’as-
senza di un quadro regolatorio generale e sistematico del procedimento in
questione. In dottrina, sul punto sono usualmente richiamati il d.lgs. n. 124
cit., nello specifico l’art. 13, come risultante dalla riforma del c.d. collegato
lavoro (legge n. 183/2010 cit.), e l’art. 3 del d.l. 12 settembre 1983, n.
463 (29), e non sono tralasciate le istruzioni di prassi dell’Istituto (30). Tut-
tavia, si tratta ictu oculi di disposizioni sparse e frammentarie, che configu-
rano un quadro tutt’altro che organico e sistematico del procedimento
ispettivo in questione. Non risulta, di conseguenza, alcuna norma che ne
disponga espressamente limiti di durata o termini per la comunicazione
degli addebiti, pur necessari se si considera che anche l’azione ispettiva
nella materia previdenziale conculca i diritti costituzionalmente garantiti di
inviolabilità del domicilio e di libera iniziativa economica. L’interrogativo
che si pone è, allora, se gli esaminati precetti di cui all’art. 14, legge n. 689
cit., con le relative conseguenze per la loro inosservanza, risultino applica-
bili all’accertamento di mere inadempienze contributive. In merito è possi-
bile ipotizzare, a tutto concedere, un’applicazione analogica; invero, l’appli-
cazione diretta è preclusa dalla diversità di materia, nonché dalla struttura

(29) Cfr. A. Sgroi, L’attività ispettiva degli enti previdenziali e la tutela delle posizioni dei
soggetti ispezionati, in Mass. Giur. Lav., 2012, 5, pag. 378 e segg.

(30) T. Bussino, L’INPS fornisce le nuove linee guida ai propri ispettori, WP ADAPT n. 65/
2008 in www.bollettinoadapt.it
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dell’obbligo di contestazione/notifica, retto dal principio di personalità
dell’illecito, estraneo alla materia previdenziale. Inoltre, sussiste un non lie-
ve ostacolo procedurale, proprio della disciplina degli accertamenti in ma-
teria di lavoro e previdenza di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/04 cit. Si trat-
ta, in particolare, della connessione normativa in un solo verbale – il già ci-
tato verbale unico di accertamento e notificazione – di due atti, la diffida e
la contestazione/notificazione. La diffida, invero, è istituto strutturalmente
e funzionalmente estraneo alle inadempienze contributive, essendo espres-
samente riferito alle sole violazioni amministrative (31). A rendere ulterior-
mente complicato il quadro è un orientamento della Suprema Corte, se-
condo cui « nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi
previdenziali, come regolato dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e segg., la no-
tifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presup-
posto necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo
atto di riscossione, ben potendo l’iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza
di un atto di accertamento dell’istituto » (Cass. 10 febbraio 2009, n. 3269).
Operando esplicitamente un raffronto tra la procedura esecutiva di cui al
d.lgs. n. 46/1999 ed il procedimento sanzionatorio della legge n. 689/81, i
giudici di legittimità hanno escluso la necessità di un previa fase accertati-
va, ai fini della validità degli atti della riscossione. In tal modo, va sottoli-
neato, si elimina in radice la possibilità stessa che l’accertamento possa ave-
re limiti di durata, posto che l’eventuale suo protrarsi non potrebbe pro-
durre conseguenze di alcun tipo sulla successiva procedura esecutiva. E
dunque, in tale ottica, l’Ente può sempre sostenere, in un eventuale con-
tenzioso, che la validità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento
non sono inficiate dall’anomala durata dell’accertamento ispettivo, giacché
quest’ultimo non costituisce fase necessaria della procedura di recupero
del credito contributivo. Sul punto non si può trascurare un recente inter-
vento normativo, diretto proprio ad incidere, tra l’altro, sul profilo cronolo-
gico delle verifiche in materia di previdenza sociale. L’art. 7, comma 2, lett.
d) d.l. n. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo) stabilisce: « le disposizioni di cui
all’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle
ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza
e assistenza obbligatoria ». Probabilmente con quest’ultima locuzione, il

(31) Per un’analisi compiuta dell’atto di diffida si veda P. Rausei, La diffida obbligatoria:
natura, elementi essenziali e ambito di applicazione, inserto speciale di Dir. Prat. Lav., 2006, 81,
nonché G. Carosielli, Diffida a regolarizzare, Articolo 13, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura
di), L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma. Il d.lgs. n. 124/2004 fra passato e futuro, op.
cit.
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Legislatore ha inteso riferirsi non già, come risulta dalla dizione letterale, al
versante soggettivo dell’attività di verifica e cioè agli accertamenti effettuati
dal personale ispettivo degli istituti previdenziali; bensì al versante oggetti-
vo, cioè al procedimento ispettivo previdenziale come espletato da tutti gli
organi che ne abbiano la competenza. Quanto al contenuto della norma,
essa richiama l’art. 12 dello “Statuto del contribuente” (legge 27 luglio
2000, n. 212). Tale disposizione, pur riguardando il profilo temporale delle
verifiche, incide esclusivamente sul potere ispettivo di accedere ai locali
aziendali, evitando un’incondizionata ed illimitata sottoposizione del dato-
re di lavoro al medesimo. Non riguarda, viceversa, la durata complessiva
degli accertamenti, la quale, senza l’applicazione analogica dell’art. 14 della
legge n. 689 cit., rimane comunque sostanzialmente affidata alla discrezio-
nalità dell’organo ispettivo, ciò che appare incompatibile con i canoni del
“giusto procedimento” ed ancorato ad una visione unilaterale ed autorita-
ria dell’azione amministrativa (32).

Bisogna registrare che il problema della durata degli accertamenti è
stato avvertito dall’INPS, che, con varie circolari ha ribadito il principio
della conclusione dell’accertamento nel più breve tempo possibile, e che
l’accertamento deve ritenersi concluso quando l’ispettore ha esaminato tut-
to quanto era necessario, oltre che in relazione alle finalità che si volevano
perseguire, anche in relazione al rilevamento del globale comportamento
aziendale in merito agli adempimenti contributivi (circ. INPS nn. 168/92,
24/2001). Nondimeno, si può notare come si tratti di asserzioni alquanto
generiche, ed in ogni caso di carattere interno all’amministrazione, la cui
violazione non comporta conseguenza alcuna sulla legittimità degli atti
compiuti e sulla sorte del debito contributivo.

8. – In una dimensione de jure condendo, si può osservare che i tempi
sono maturi per l’adozione – analogamente a quanto si registra in ambito
tributario (d.lgs. n. 472/1997) – di un’organica disciplina speciale del pro-
cedimento sanzionatorio amministrativo in materia di lavoro, ormai carat-
terizzato da tante e tali deroghe e deviazioni (33) dal procedimento genera-
le di cui alla legge 689/81 da aver assunto caratteri di evidente autonomia.
Potrebbe essere utile l’occasione anche per trattare e risolvere stabilmente

(32) Sul principio del giusto procedimento v. F. Caringella, Manuale di diritto ammini-
strativo, Milano, 2006, pag. 995.

(33) Si pensi alla diffida, citata nel testo, alla citata conciliazione monocratica (art. 11 del
d.lgs. n. 124/2004), ai ricorsi di cui agli artt. 16 (peraltro di prossima abrogazione) e 17 del
medesimo d.lgs. n. 124. Trattasi di istituti peculiari al procedimento sanzionatorio del lavoro,
idonei ad aprire, potenzialmente, svariate parentesi procedimentali nel corpus della legge n.
689/81.
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il descritto rapporto critico tra l’art. 14, comma 2 della legge 689 e l’art. 13,
comma 4 del d.lgs. n. 124 cit. Sarebbe altresì opportuna, in ragione delle
criticità segnalate, un’unificazione procedimentale, per via normativa, delle
attività ispettive del Ministero del lavoro con quelle degli enti previdenzia-
li, associata al progettato accorpamento degli organi ispettivi nell’ispettora-
to nazionale del lavoro, la cui istituzione è affidata ad un imminente decre-
to legislativo – nel momento in cui si scrive non ancora approvato – di at-
tuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. jobs act). Favo-
revole circostanza potrebbe essere, in tal senso, il procedimento normativo
in corso sulla legge delega menzionata, che prevede, oltre alla detta unifi-
cazione (art. 1, comma 7, lett. l), la revisione delle sanzioni e dell’attività
ispettiva (art. 1, comma 6 lett. f).
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QU E S T I O N I

MATTIA PERSIANI
Emerito de la Sapienza romana

ALTRA NOTARELLA SU UN PROBLEMA
DI INTERPRETAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

DEI LICENZIAMENTI

1. – Ad una prima lettura della disposizione contenuta nella prima par-
te del secondo comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 l’impressione è
che il legislatore, quando ha disposto che rispetto all’inesistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore, “resta estranea ogni valutazione circa la
sproporzione del licenziamento”, avrebbe abolito la regola secondo la quale
anche il licenziamento, quand’è una sanzione disciplinare, deve essere pro-
porzionato all’infrazione contestata.

Se così fosse, però, il recente legislatore avrebbe fatto molto di più che
ridurre, rispetto alla disciplina precedente, i casi in cui, una volta accertata
l’illegittimità del licenziamento, il giudice dispone la reintegrazione nel po-
sto di lavoro.

2. – Ed infatti, proprio poiché il licenziamento per giustificato motivo
soggettivo è una sanzione disciplinare, l’eventuale abolizione del criterio
della proporzionalità, da un lato, comporterebbe l’abrogazione, sia pure
implicita, di una parte della disposizione dell’art. 2106 Cod. Civ. a mente
della quale tutte le sanzioni disciplinari devono tener conto della gravità
dell’infrazione. E che si tratti di abolizione irrazionale risulta già dalla con-
siderazione che essa riguarderebbe, esclusivamente e inspiegabilmente, la
più grave delle sanzioni disciplinari e non le altre.

D’altro lato, l’abolizione del criterio della proporzionalità renderebbe
anche inutili le disposizioni di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Queste disposizioni, infatti, presuppongono, necessariamente la vigen-
za del criterio della proporzionalità e, se mai e non a caso, demandano la
sua specificazione alla disciplina sindacale. Disciplina sindacale, del resto,
che, poco tempo fa, era stata esaltata dal nuovo quarto comma dell’art. 18
della legge n. 300 del 1970 introdotto dal comma 42 lettera b) dell’art. 1
della legge n. 92 del 2012.
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3. – Ma v’è di più. L’abolizione del criterio della proporzionalità mette-
rebbe in crisi anche l’interpretazione e, quindi, l’applicazione dell’art. 3
della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2119 Cod. Civ. che a quel canone so-
no ispirati nella misura in cui impongono di tener conto della gravità del-
l’infrazione.

Ed infatti, quelle disposizioni prevedendo, rispettivamente, che il giu-
stificato motivo soggettivo consista in un “notevole inadempimento” e che la
giusta causa sia un inadempimento così grave “che non consenta la prosecu-
zione, anche provvisoria del rapporto” presuppongono necessariamente una
valutazione di proporzionalità tra infrazione e licenziamento.

4. – Ma v’è ancora di più. A ben vedere, infatti, il criterio della propor-
zionalità costituisce un limite all’esercizio del potere unilaterale di recesso
del datore di lavoro; limite, però, che non esprime un assetto di interessi
caratteristico ed esclusivo del rapporto di lavoro, ma costituisce una speci-
ficazione dei generali principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e
1375 Cod. Civ.) che presiedono ad ogni esplicazione dell’autonomia priva-
ta.

Ne deriva che la eventuale abolizione di quel canone finirebbe per
comportare, anche e inevitabilmente, l’irragionevole esclusione del potere
di licenziare dall’ambito di applicazione di quei principi, ancorché conside-
rati espressione necessaria della civiltà giuridica.

5. – Le considerazioni fin qui svolte, dunque, rendono avvertiti della
necessità di verificare con molta prudenza l’attendibilità della tesi secondo
la quale la formulazione del testo della prima parte del secondo comma
dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 avrebbe abolito, quando si tratti di li-
cenziamento, la regola secondo la quale le sanzioni disciplinari, e quindi
anche il licenziamento, devono essere proporzionate all’infrazione.

A tal fine, le mosse devono essere prese dalla constatazione che l’ipote-
si secondo la quale quella disposizione avrebbe disposto l’abolizione del
canone della proporzionalità sembra essere argomentata su ciò che
l’espressione “resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenzia-
mento” sembrerebbe riferita al “fatto materiale contestato al lavoratore” ri-
spetto al quale, dunque, non sarebbe più necessario che la sanzione del li-
cenziamento sia proporzionale.

6. – Senonché, quell’interpretazione, per le conseguenze che ne deriva-
no (cfr. nn. 2, 3 e 4), suscita perplessità talmente gravi da escludere la pos-
sibilità di condividerla.

Peraltro, ad una più attenta lettura e a tener conto, come è necessario,
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del significato proprio delle parole usate dal legislatore (art. 12 disp. prel.
Cod. Civ.), deve essere constatato che l’estraneità di ogni valutazione circa
la sproporzione del licenziamento è testualmente collegata al resto della
disposizione dall’espressione “rispetto alla quale” e, quindi, rispetto a qual-
cosa che deve essere di genere femminile (“alla quale”).

Ne deriva che la disposta “estraneità” della “sproporzione” – e, cioè, l’ir-
rilevanza di una qualsiasi sproporzione – non può essere letta come se fos-
se riferita al “fatto materiale contestato al lavoratore” se non altro perché que-
st’ultimo è di genere maschile.

Ne deriva, a sua volta, che il licenziamento disciplinare, di per sé e co-
me esplicitamente dispone l’art. 2106 Cod. Civ. e, comunque, risulta dal-
l’art. 7 della legge n. 300 del 1970, continua a dover essere sanzione pro-
porzionata rispetto al “fatto materiale contestato” e, cioè, rispetto all’infrazio-
ne contestata.

7. – Per contro, stando alla formulazione del testo della legge, l’estra-
neità di ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento deve es-
sere intesa come riferita all’“insussistenza del fatto” che, essendo appunto di
genere femminile, giustifica il riferimento risultante dall’uso dell’espressio-
ne “rispetto alla quale”.

Inesistenza del fatto rispetto alla quale, contrapponendosi esclusiva-
mente l’esistenza del fatto, è agevole comprendere le ragioni per cui il legi-
slatore abbia ritenuto di prevedere l’esclusione della rilevanza di una qual-
siasi proporzionalità.

8. – Peraltro l’interpretazione ora proposta, se fa salva la ragionevolez-
za della disposizione interpretata e dissipa gli eventuali dubbi di legittimità
costituzionale, trova una ulteriore giustificazione nella conclusione alla
quale sono di recente pervenuto con riguardo all’espressione “direttamen-
te” contenuta nella stessa disposizione (in questa Rivista, 2015, pag. 393 e
segg. ove, però, è stata erroneamente indicata come data di entrata in vigo-
re del d.lgs. n. 23 del 2015 il 18 marzo 2015 anziché il 7 marzo 2015).

Conclusione secondo la quale il secondo comma dell’art. 3 del d.lgs. n.
23 del 2015 avrebbe anche confermato, se non rafforzato, la caratteristica
libertà del processo del lavoro avendo escluso, rispetto ad esso, la pregiu-
dizialità di ogni altro giudizio.

In questa prospettiva, l’interpretazione proposta, dunque, sta soltanto a
significare, da un lato, che, esclusivamente nella fase del giudizio in cui de-
ve essere accertata l’esistenza, o no, del fatto contestato al lavoratore, è an-
cora irrilevante che la sanzione del licenziamento risulti, o no, proporzio-
nata rispetto a quel fatto. Del resto, è naturale che, rispetto all’accertamento
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dell’inesistenza di quel fatto, rimanga estranea, e sia inutile, qualsiasi inda-
gine sulla proporzionalità della sanzione.

D’altro lato, l’interpretazione proposta sta a significare che, anche ai fini
dell’accertamento dell’esistenza del fatto contestato al lavoratore, non val-
gono né le prove né gli accertamenti eventualmente acquisiti in altri giudi-
zi.

Significato molto probabilmente già acquisito dal nostro ordinamento,
ma, comunque, tutt’altro che irragionevole o contrastante con i principi co-
stituzionali.
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G I U R I S P R UD EN Z A
NO T E D I C OMMEN TO

Cass., Sez. Lav., 5 marzo 2015, n. 4460 – Pres. ed Est. Rosselli – S. Spa
c. G. S.

Lavoro subordinato – Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo –
Inesistenza dei fatti giustificativi – Obbligo di repêchage – Onere probato-
rio del datore di lavoro – Allegazioni del lavoratore – Inversione dell’one-
re della prova – Esclusione.

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggetti-
vo, l’onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all’attività
produttiva e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansio-
ni compatibili con la qualifica rivestita grava sul datore di lavoro. L’indicazione
da parte del lavoratore, che può farsi parte diligente, di un posto di lavoro alter-
nativo a lui assegnabile, o l’allegazione di circostanze idonee a comprovare l’in-
sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, non comporta l’inversione del-
l’onere della prova.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 settembre 2010 il Tribunale di Bergamo accoglieva la doman-
da proposta da SG contro la s.p.a. S ed intesa all’annullamento del licenziamento intima-
to il 7 febbraio 2005, alla reintegrazione ed al risarcimento del danno. Il Tribunale non
ravvisava il motivo oggettivo del licenziamento, ossia le ragioni di riorganizzazione
aziendale addotte dalla datrice di lavoro.

La decisione veniva confermata con sentenza 12 ottobre 2011 dalla Corte d’appello
di Brescia, la quale osservava che le mansioni già assegnate alla G, di addetta al centrali-
no ed alla ricezione, non erano state soppresse ma affidati ad altri lavoratori assunti do-
po il suo licenziamento; inoltre non era stata provata l’impossibilità di adibire la lavora-
trice ad altre mansioni del suo medesimo profilo contrattuale, come quelle di addetto al-
la contabilità, operatore acquisti, addetto spedizioni, addetto al settore personale oppure
all’infermeria.

Al contrario vi erano state assunzioni nuove per lavori rientranti nel profilo impie-
gatizio.

Difficoltà economiche tali da giustificare il licenziamento erano emerse con la reda-
zione del bilancio del 2005 e quindi non potevano essere evidenti il 7 febbraio dello
stesso anno. Anzi nei mesi immediatamente successivi erano stati assunti due impiegati
dello stesso livello della G ed uno di livello inferiore. (Omissis)

ADL 3/2015



Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 112 Cod.
Proc. Civ. ossia l’ultrapetizione, per avere la Corte d’appello deciso in base a fatti non de-
dotti dall’attrice in giudizio. La Corte avrebbe infatti rinvenuto all’interno del materiale
di causa fatti che la parte non aveva rappresentato, pur essendo gravata dall’onere di in-
dicare i posti di lavoro esistenti in azienda e a lei assegnabili onde evitare il licenziamen-
to per motivo oggettivo.

Col secondo motivo la medesima ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111,
primo e secondo comma, Cost.; 99, 115, 116, 414 Cod. Proc. Civ., 2697 Cod. Civ., pro-
spettando ancora erronea ripartizione dell’onere della prova circa la non utilizzabilità
della lavoratrice licenziata.

Col terzo motivo essa riprende la medesima censura sotto il profili del vizio di mo-
tivazione.

I tre connessi motivi non sono fondati.
Per giurisprudenza di questa corte risalente ormai a decenni l’onere probatorio gra-

vante sul datore di lavoro che abbia intimato un licenziamento per ragioni inerenti all’at-
tività produttiva riguarda da un lato la concreta esistenza di quelle ragioni e, dall’altro
lato, l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con
la qualifica rivestita (Cass. 24 marzo 1984, n. 1941, 22 gennaio 1987, n. 583, 27 aprile
1991, n. 4688).

È possibile che il lavoratore, facendosi parte diligente, indichi il posto di lavoro al-
ternativo a lui assegnabile o alleghi circostanze idonee a comprovare l’insussistenza del
motivo oggettivo del licenziamento, ma ciò non vale ad invertire l’onere della prova
(Cass. 7 luglio 1992, n. 8254) né impedisce il giudice, che in materia è anche dotato di
poteri officiosi (cfr. art. 421, commi secondo, terzo, e quarto Cod. Civ.), di trovare ele-
menti probatori utili nel materiale ritualmente versato in atti.

Questa iniziativa non viola il divieto di ultrapetizione. Nel giudizio di impugnazione
del licenziamento per motivo oggettivo la causa petendi è data dall’inesistenza dei fatti
giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, fatti sui quali l’onere probatorio si
ripartisce nel modo testé detto, ed al quale la Corte di merito si è esattamente uniforma-
ta, rilevando l’assenza di evidenti difficoltà economiche dell’impresa al momento del li-
cenziamento nonché l’assunzione successiva di nuovi lavoratori idonei a svolgere le
mansioni della licenziata.

Col quarto motivo la ricorrente principale invoca l’art. 153 Cod. Proc. Civ., censu-
rando la “tardiva produzione in udienza da parte della lavoratrice di attestati e diplomi,
poi utilizzati dalle pronunce di merito”, tra cui “un attestato di partecipazione ad un cor-
so di contabilità generale risalente a 25 anni prima”.

Il motivo non è ammissibile sia per la genericità di indicazione dei documenti che si
asseriscono tardivamente prodotti sia per la mancata specificazione di come essi abbia-
no influito sulla decisione ora impugnata.

Col quinto motivo, invocando gli artt. 115, 116 Cod. Proc. Civ. e 2697 Cod. Civ., la
ricorrente principale critica il modo con cui la Corte d’appello ha ritenuto la fungibilità
tra le posizioni lavorative della licenziata e delle persone, di pari capacità professionali,
assunte dopo il licenziamento, ma la censura è inammissibile giacché la detta valutazio-
ne è rimessa al sovrano apprezzamento dei giudici di merito.

(Omissis)
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GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO,
OBBLIGO DI REPÊCHAGE

E RIPARTIZIONE DELL’ONERE PROBATORIO

Sommario: 1. La decisione della Corte. – 2. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
elementi della fattispecie e sindacato giudiziale. – 3. Obbligo di repêchage e ripartizione
dell’onere probatorio. – 4. Incertezze applicative dopo la legge n. 92 del 2012.

1. – La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione dell’il-
legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo ed
in particolare sulla ripartizione dell’onere di provare le « ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funziona-
mento di essa » addotte per il recesso e la non utilizzabilità del lavoratore
licenziato in altre mansioni.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo non aveva ravvisato la sus-
sistenza del giustificato motivo oggettivo, e aveva accolto la domanda pro-
posta dalla lavoratrice per ottenere l’annullamento del licenziamento inti-
matole il 7 febbraio 2005, e conseguentemente la reintegrazione e il risar-
cimento del danno.

Successivamente, la decisione era stata confermata dalla Corte di Ap-
pello di Brescia, che aveva osservato che le mansioni già assegnate alla la-
voratrice, di addetta al centralino ed alla ricezione, non erano state sop-
presse, bensì affidate ad altri lavoratori assunti successivamente al suo li-
cenziamento.

Il giudice di merito aveva precisato che la società non era stata in grado
di provare l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni del suo
medesimo profilo contrattuale, come quelle di addetto alla contabilità,
operatore acquisti, addetto spedizioni, addetto al settore personale oppure
all’infermeria.

Dall’istruttoria era poi stato accertato che le difficoltà economiche ido-
nee a giustificare il licenziamento erano emerse con la redazione del bilan-
cio del 2005 e, dunque, non potevano risultare evidenti il 7 febbraio dello
stesso anno. Anzi, nei mesi immediatamente successivi al licenziamento il
datore di lavoro aveva persino assunto due impiegati dello stesso livello
della ricorrente ed uno di livello inferiore.

Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazione,
deducendo che la Corte territoriale avrebbe rinvenuto all’interno del ma-
teriale di causa fatti che la parte non aveva rappresentato, pur essendo gra-
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vata dall’onere di indicare i posti di lavoro esistenti in azienda e a lei asse-
gnabili onde evitare il licenziamento per motivo oggettivo. Inoltre, aveva
prospettato un’erronea ripartizione dell’onere della prova circa la non uti-
lizzabilità della dipendente licenziata.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando, in tal modo, l’illegittimità
del recesso. In linea con un orientamento giurisprudenziale ormai decen-
nale, ha ricordato come l’onere probatorio gravi sul datore di lavoro, e ri-
guardi, da un lato, la concreta esistenza delle ragioni inerenti all’attività
produttiva e, dall’altro lato, l’impossibilità di utilizzare il dipendente estro-
messo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita (1).

Nonostante il lavoratore, facendosi parte diligente, possa indicare il po-
sto alternativo a lui assegnabile o allegare circostanze idonee a comprovare
l’insussistenza del motivo oggettivo del licenziamento, ciò non vale ad in-
vertire l’onere della prova (2), né impedisce al giudice di trovare elementi
probatori utili nel materiale ritualmente versato in atti.

2. – La pronuncia in commento conferma l’orientamento assunto già in
altre occasioni dalla giurisprudenza di legittimità rispetto agli elementi ca-
ratterizzanti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dettato da
« ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa » secondo la definizione contenuta nell’art.
3 della l. n. 604 del 1966.

Ed invero, la giurisprudenza quasi unanime richiede l’effettività delle
esigenze aziendali menzionate nella motivazione del licenziamento e de-
terminanti la soppressione del posto di lavoro, un preciso nesso di causali-
tà tra tali esigenze ed il licenziamento di quel determinato lavoratore e, in-
fine, la prova dell’inevitabilità del licenziamento, ossia l’impossibilità di
un’utile ricollocazione del dipendente all’interno dell’azienda. Requisito,
quest’ultimo, di derivazione esclusivamente giurisprudenziale, non essen-
dovi nella normativa traccia di tale indicazione, ma che costituisce “diritto
vivente” (3).

L’art. 3 della l. n. 604 del 1966 rientra tra le cosiddette norme generali,
la cui fattispecie non descrive uno o più casi specifici, bensì un insieme di
ipotesi definite in modo generico mediante una categoria riassuntiva (4).

(1) Cass. 24 marzo 1984, n. 1941; Cass. 22 gennaio 1987, n. 583; Cass. 27 aprile 1991, n.
4688.

(2) Cass. 7 luglio 1992, n. 8254.
(3) G. Santoro-Passarelli, Il licenziamento per giustificato motivo e l’ambito della tutela ri-

sarcitoria, in Arg. Dir. Lav., 2013, II, pag. 236; Cass. 14 giugno 2005, n. 12769, in Mass. Giur.
Civ., 2005, pag. 6.

(4) L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1986,
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Nell’interpretare tale articolo dottrina e giurisprudenza sono soliti separare
le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro da
quelle relative al regolare funzionamento di quest’ultima (5), ricollegando
alle prime i casi di recesso che siano conseguenza di una scelta organizzati-
va del datore di lavoro, alle seconde invece le ipotesi in cui il licenziamento
è motivato dalla scelta del datore di lavoro di non mutare il proprio assetto
organizzativo, nel quale però il dipendente non può più essere utilmente
inserito (6).

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pertanto, è consenti-
to anche nel caso di una modifica all’organizzazione del lavoro, in forza
della quale le mansioni che erano affidate ad un lavoratore vengano ripar-
tite tra altri dipendenti (7). In tal caso, i compiti in questione non sono sop-
pressi, né affidati all’esterno dell’organizzazione produttiva, ma vengono
divisi tra altri soggetti, già presenti all’interno del complesso produttivo,
rendendo così superflua la presenza del dipendente (8).

Sebbene si possa obiettare che risulta difficile rinvenire ipotesi di li-
cenziamento per ragioni di tipo produttivo-organizzativo che non miri-
no all’incremento del profitto (9), la giurisprudenza si è orientata nel sen-
so di richiedere che il licenziamento per g.m.o. non sia meramente stru-
mentale ad un incremento di profitto, ma diretto a fronteggiare situazio-
ni sfavorevoli non contingenti (10), influenti in modo decisivo sulla nor-

pag. 5; S. Rodotà, Il tempo delle clausole generali, ivi, 1987, pag. 709; C. Pisani, Certezza del di-
ritto e flessibilità, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, I, pag. 67.

(5) G. Pera, La cessazione del rapporto di lavoro, Padova, 1980, pag. 18; G. Della Rocca,
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra dottrina e giurisprudenza, in Il dialogo tra dot-
trina e giurisprudenza nel diritto del lavoro. Quaderni della rivista degli infortuni e delle malattie
professionali, Roma, s.d. (ma 1999), pag. 490.

(6) L. Calcaterra, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella giu-
risprudenza di legittimità, in Dir. Rel. Ind., 2005, pag. 621.

(7) L. Calcaterra, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella giu-
risprudenza di legittimità, op. cit., pag. 636. In giurisprudenza v. Cass. 15 novembre 1993, n.
11241, in Riv. It. Dir. Lav., 1994, II, pag. 766, con nota di A. Morone, Licenziamento per sop-
pressione del posto e assegnazione ad altri delle mansioni residue o smembrate; Cass. 14 settembre
1995, n. 9715, in Mass. Giur. Lav., 1996, pag. 88; Cass. 17 gennaio 1998, n. 414, in Not. Giur.
Lav., 1998, pag. 188; Cass. 14 giugno 2000, n. 8135, in Not. Giur. Lav., 2000, pag. 747. Contra
Cass. 24 giugno 1995, n. 7199, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1996, pag. 496, con nota di R. Muggia,
Brevi osservazioni sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

(8) M. Marinelli, Insindacabilità delle scelte datoriali e licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, vol. VII, 2009, pag. 9.

(9) Cass. 7 luglio 2004, n. 12514, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, con nota di P. Ichino, Al-
cuni interrogativi sulla giurisprudenza della Cassazione in materia di licenziamento per motivi eco-
nomici, pag. 838.

(10) Cass. 5 aprile 1990, n. 2824, in Riv. Giur. Lav., 1991, II, pag. 306; Cass. 12 giugno
1995, n. 6621; Cass. 18 novembre 1998, n. 11646, in Dir. Lav., 2000, II, pag. 31, con nota di
A. Lepore, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento, onere della prova e limiti al sindacato del
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male attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei
costi (11).

A livello giurisprudenziale, la nozione di soppressione del posto di la-
voro che giustifica il licenziamento è stata dapprima esclusa quando il li-
cenziato sia sostituito successivamente con altro lavoratore subordinato,
adibito alle medesime mansioni, assunto entro un congruo periodo di
tempo dal licenziamento (12), anche ove il datore persegua finalità di ri-
sparmio. Mentre un orientamento di legittimità più “permissivo” ha rite-
nuto sufficiente, affinché possa parlarsi di soppressione, che i compiti pre-
cedentemente affidati al lavoratore licenziato siano affidati a terzi median-
te contratti d’opera o d’appalto di servizi, o contratti di lavoro autonomo
anche parasubordinato, oppure siano svolti direttamente dall’imprendito-
re (13).

Occorre ricordare che giurisprudenza e dottrina maggioritarie sono,
inoltre, orientate nel senso della preclusione di un potere al giudice di sin-
dacare l’opportunità delle modifiche organizzative.

Le ragioni che inducono il datore di lavoro ad adottare una particolare

giudice. Più di recente il principio è stato ribadito da Cass. 16 marzo 2015, n. 5173 secondo
cui « ... il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (...) è determinato non da un generi-
co ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla sop-
pressione del posto (...) che non può essere meramente strumentale ad un incremento di pro-
fitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti ».

(11) Si esprime in tal senso anche Cass. 7 luglio 2004, n. 12514, in Riv. It. Dir. Lav.,
2004, II, p. 838, con nota critica di P. Ichino, Alcuni interrogativi sulla giurisprudenza della
Cassazione in materia di licenziamento per motivi economici e, più di recente, Cass. 26 settem-
bre, 2011, n. 19616 e Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282. Analogamente, Cass. 24 febbraio 2012,
n. 2874, che aggiunge che rientra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche
l’ipotesi di un riassetto organizzativo dell’azienda deciso dall’imprenditore « per sostene-
re notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del rispar-
mio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l’effettiva necessità del-
la contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in es-
so attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettiva-
mente giustificato ». (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha ritenuto
non idoneo ad interrompere il legame tra il recesso datoriale e il riassetto organizzativo
aziendale un ridimensionamento del personale, attuato mediante licenziamento di tre lavo-
ratori a tempo indeterminato e assunzione di due apprendisti, in un quadro di delocalizza-
zione produttiva all’estero e della successiva correzione dell’attività dell’impresa). Contra,
Cass. 17 marzo 2011, n. 3899, secondo cui « in tema di licenziamento, ai sensi dell’art. 3 del-
la legge n. 604 del 1966, non sussiste un giustificato motivo oggettivo, quando risulti che il
dipendente licenziato sia stato immediatamente sostituito con altro lavoratore adibito alle
medesime mansioni, anche se apprendista e titolare di un salario inferiore a quello dovuto al
primo ».

(12) Cass. 29 marzo 1999, n. 3030, in Orient. Giur. Lav., 1999, vol. I, p. 449; Cass. 17 ago-
sto 1998, n. 1712, in Giust. Civ., 1998, vol. I, col. 1268.

(13) C. Pisani, La fattispecie: giusta causa e giustificato motivo di licenziamento, in Trattato di
diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. XXIV, pag. 131.
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scelta non sono indicate dall’art. 3 della l. 604 del 1966 tra gli aspetti sui
quali il giudice possa interloquire (14), non entrano dunque a fare parte in
alcun modo della fattispecie, poiché tale scelta è espressione della libertà
di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.

Al giudice spetta solo una verifica della effettiva sussistenza e veridicità
delle ragioni addotte per la soppressione del posto (15). È, invece, preclusa
la possibilità di vagliare la conformità all’utilità sociale delle scelte econo-
mico-gestionali del datore di lavoro, al di là di quanto statuito dal legislato-
re (16), o la congruità ed opportunità delle stesse nello specifico contesto
organizzativo di riferimento (17).

Altra questione è che poi nella prassi i giudici abbiano finito per decli-
nare l’effettività delle ragioni organizzative in una serie di sotto-requisiti
che la situazione economico-organizzativa del datore deve presentare, ri-
chiedendo, pur con una certa elasticità, la serietà, attualità e stabilità delle
ragioni addotte (18).

Non essendo necessario che tali requisiti ricorrano cumulativamente,
l’accertamento giudiziale mira a verificare che le ragioni siano serie nel sen-
so che non siano precostituite, onde giustificare un licenziamento in realtà
motivato da ragioni discriminatorie o lato sensu illecite; realmente esistenti al
momento del recesso, non rilevando circostanze future e ancora eventuali;
nonché caratterizzate da una tendenziale durevolezza nel tempo.

Eppure, sembra che valorizzando quelli che sono i “requisiti” delle ra-
gioni tecnico-produttive giustificative del licenziamento, la valutazione
dell’opportunità si sia poi trasformata nella verifica dell’inevitabilità del li-
cenziamento (19).

Sul punto si conviene che la stessa nozione di giustificato motivo og-
gettivo comporta un obbligo di motivazione da parte del datore delle sue
scelte e di conseguenza, inevitabilmente, un controllo sulle medesime da

(14) Cass. 26 gennaio 1984, n. 624, in Riv. It. Dir. Lav., 1985, II, pag. 504; Cass. 30 marzo
1994, n. 3128, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, pag. 173, con nota di G. Bolego, Licenziamento per
giustificato motivo oggettivo e insindacabilità delle scelte organizzative dell’imprenditore.

(15) Cfr. Cass. 30 marzo 1994, n. 3128; Cass. 24 giugno 1994, n. 6067; Cass. 23 giugno
1998 n. 6222; Cass. 5 maggio 2003, n. 7717.

(16) D’altra parte il II comma dell’art. 41 Cost. riserva al legislatore ordinario il compito
di determinare i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, con conseguente insindacabilità di
tale scelta. In proposito, si vedano le riflessioni di C. Zoli, I licenziamenti per ragioni organiz-
zative: unicità della causale e sindacato giudiziale, in Arg. Dir. Lav., 2008, pag. 44 e segg.

(17) Cfr. Cass. 22 agosto 2007, n. 17887 in Mass. Giust. Civ., 2007, pagg. 7-8.
(18) L. Calcaterra, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella

giurisprudenza di legittimità, op. cit., pag. 639.
(19) L. Calcaterra, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella

giurisprudenza di legittimità, op. cit., pag. 642.
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parte del giudice (20). Vero è che in rispetto dell’art. 41 Cost. il sindacato
del giudice dovrebbe fermarsi al controllo del nesso di causalità, ma il sin-
dacato giudiziale spesso supera il nesso di causalità, fino ad estendersi alle
scelte del datore di lavoro e l’obbligo di repêchage costituisce in qualche
modo conferma di tale travalicamento (21).

Ciò trova conferma, peraltro, in un orientamento giurisprudenziale che
dal 1970 pur escludendo un sindacato di merito del giudice sul licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo, continua ad effettuare, sia pur in-
direttamente, un controllo sulle scelte del datore quando verifica la con-
gruità o l’effettiva economicità, l’adeguatezza o la necessità delle scelte or-
ganizzative (22).

Da ultimo, l’art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010 (c.d. “Colle-
gato lavoro”), nel circoscrivere il sindacato giudiziale ai presupposti di le-
gittimità dell’atto, ha escluso che il controllo dell’autorità giudiziaria possa
essere esteso al merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produtti-
ve che competono al datore di lavoro.

Pur rafforzando, da un lato, il principio per cui non è consentito un sin-
dacato di merito alla opportunità e convenienza delle scelte imprenditoria-
li, d’altro lato, non affermando chiaramente che l’indagine debba arrestarsi
all’accertamento dell’effettiva esistenza e non pretestuosità delle ragioni
datoriali e al loro nesso di causalità, non ha indotto un cambiamento di at-
teggiamento da parte dei giudici. Nella prassi, infatti, l’esame viene steso al
di là della “scelta conseguente” del licenziamento, ingerendosi invece in
misura più o meno ampia nella “scelta sottostante”.

La stessa prova dell’inevitabilità del licenziamento consente da parte del
giudice un controllo sia pure indiretto sull’organizzazione del lavoro stabi-
lita dall’imprenditore. La giustificazione del recesso, pertanto, non può deri-

(20) Così ancheG. Bucarella, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e limiti al sin-
dacato giudiziale, in Orient. Giur. Lav., 2005, pag. 341 e segg. Si veda, poi, F. Stolfa, Licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo: i nodi irrisolti e le soluzioni possibili, in Riv. It. Dir. Lav.,
2003, pag. 109 e segg., per il quale la giurisprudenza si è spinta a sindacare i criteri di gestio-
ne dell’impresa molto più di quanto appaia dalle affermazioni di principio che accompagnano
quasi tutte le sentenze; i “grimaldelli” usati a tale scopo sono la dilatazione oltremisura del-
l’obbligo di repêchage, il concetto di non pretestuosità della scelta imprenditoriale di base, la
determinazione dei criteri di scelta dei licenziamenti. Secondo l’A., però, tale atteggiamento
eccessivamente invasivo dei giudici è stato probabilmente indotto dall’assoluta carenza di tu-
tela giuridica, sindacale e assistenziale per il lavoratore individualmente licenziato per giusti-
ficato motivo oggettivo, determinandosi nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vi-
gore dell’art. 9 della l. n. 604/1966 (che ha trasformato l’indennità di licenziamento in inden-
nità di anzianità).

(21) G. Santoro-Passarelli, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ambito della
tutela risarcitoria, in Dir. Rel. Ind., 2013, I, pag. 156.

(22) G. Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori, Torino, 2013, pag. 368 e segg.
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vare solo dalle circostanze addotte dal datore e dal nesso causale tra queste
e il licenziamento, ma anche dall’opportunità, in base all’organizzazione del
lavoro del recesso. E tale opportunità, riletta dalla giurisprudenza come ine-
vitabilità del licenziamento o impossibilità di utilizzare diversamente il lavo-
ratore, implica invero una ulteriore espansione dell’ambito del controllo giu-
diziale, pur agendo a valle delle scelte organizzative datoriali (23).

3. – Quanto all’impossibilità di impiegare il dipendente nell’organizza-
zione aziendale e l’insussistenza di una posizione di lavoro analoga a quel-
la soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per
l’espletamento di mansioni equivalenti, o persino inferiori, a quelle svolte,
questa costituisce l’oggetto dell’onere probatorio gravante sul datore di la-
voro.

In applicazione dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966, continua a gravare
sul datore di lavoro l’obbligo di dimostrare la sussistenza dei requisiti di
legittimità del licenziamento, dimostrando il giustificato motivo oggettivo
di recesso in tutti gli elementi, fattuali e valutativi, che lo compongono (24).

La giurisprudenza ha accolto la teoria del licenziamento come extrema
ratio, ritenendo non sufficiente che il datore di lavoro dimostri l’esistenza
delle esigenze imprenditoriali così come individuate dal legislatore ed il
loro legame col licenziamento, ma il licenziamento sarebbe giustificato so-
lo se nell’organizzazione produttiva esistente sia impossibile impiegare di-
versamente il lavoratore (25). Pertanto, prima di procedere al recesso dal
contratto di lavoro il datore deve verificare se è possibile adibire il lavora-
tore non solo a mansioni equivalenti, ma anche inferiori (26), e persino in
altre sedi dell’azienda (27), in modo da consentirgli la conservazione del
posto (cd. obbligo di repêchage).

Tale obbligo deriverebbe da una lettura del parametro delle ragioni
organizzative improntata al criterio della utilità sociale di cui all’art. 41
Cost. e degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 Cod. Civ., in forza dei quali si imporrebbe al datore di lavoro un ob-
bligo di cooperazione, consistente nel fare quanto gli è possibile per garan-

(23) U. Carabelli, I licenziamenti per riduzione del personale in Italia, in Aa.Vv., I licenzia-
menti per riduzione di personale in Europa, Bari, 2001, pag. 215.

(24) C. Ponterio, Il licenziamento per motivi economici, in Arg. Dir. Lav., 2013, I, pag. 91.
(25) L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali, nell’epoca del bilanciamento tra i

“principi” costituzionali, in Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle giornate di
studio di diritto del lavoro. Venezia 25-26 maggio 2007, Milano, 2008, pag., 73; M. Papaleoni,
Licenziamento per giusta causa o motivo, Padova, 1998, pag. 133.

(26) Cass. 18 marzo 2009, n. 6552, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2009, pag. 507.
(27) Cass. 15 luglio 2010, n. 16579, in Orient. Giur. Lav., 2011, I, pag. 182.
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tire la conservazione del posto di lavoro (29). Evidente è la ratio di contem-
perare due interessi contrapposti, meritevoli entrambi di tutela, quali il po-
tere datoriale alla libera gestione delle proprie risorse e modalità tecnico-
produttive aziendali, da un lato, e la preservazione del lavoro, quale bene
costituzionalmente garantito ex art. 4 Cost., dall’altro.

L’individuazione del contenuto dell’obbligazione principale del lavo-
ratore, e dell’ambito di esercizio del potere datoriale di modificarla, è dun-
que fondamentale al fine di accertare l’ambito entro cui opera l’obbligo di
ricercare posizioni lavorative alternative cui adibire il dipendente (30).

Secondo una tesi più restrittiva, le mansioni da prendere in considera-
zione sarebbero solo quelle che implicano l’utilizzo dello stesso bagaglio
professionale acquisito dal lavoratore nella fase pregressa del rapporto (31).
In tal modo, però, una volta soppressa la posizione cui è addetto il lavora-
tore, se non ve ne fossero altre equivalenti all’interno dell’organizzazione
produttiva, questo potrebbe legittimamente essere licenziato dal datore di
lavoro.

Pertanto, la giurisprudenza, che ha in una prima fase negato che l’ob-
bligo di repêchage potesse estendersi fino a derogare all’art. 2103 Cod. Civ.,
ha poi aperto una “piccola breccia” per il caso di sopravvenuta inidoneità
del lavoratore, per il caso di crisi e riorganizzazioni aziendali, fino ad am-
metterlo in caso di richiesta libera e non sollecitata del lavoratore (32).

L’onere del datore di lavoro relativo all’impossibilità di un altro impie-
go del dipendente licenziato nell’ambito dell’organizzazione aziendale,
concernendo un fatto negativo, deve essere assolto mediante la dimostra-
zione di correlativi fatti positivi. Detto onere deve ritenersi, comunque,
contenuto nei limiti della ragionevolezza, e può considerarsi assolto anche
mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (33).

In generale, infatti, la giurisprudenza tende ad accontentarsi di ele-
menti probatori presuntivi, ritenendo, ad esempio, sufficiente la dimostra-

(29) M. Marinelli, Insindacabilità delle scelte datoriali e licenziamento per giustificato moti-
vo oggettivo, op. cit., pag. 30.

(30) M. Marinelli, Insindacabilità delle scelte datoriali e licenziamento per giustificato moti-
vo oggettivo, op. cit., pag. 30.

(31) Cass. 11 marzo 2013, n. 5963, in Lav. Giur., 2013, 5, pagg. 519-520, con nota di C.A.
Giovanardi, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage, in cui si precisa che
l’obbligo del repêchage a carico del datore di lavoro comporta unicamente la ricerca di man-
sioni corrispondenti alla professionalità di cui il lavoratore è già dotato e non implica, al solo
fine di garantire la salvaguardia del posto di lavoro, anche il diverso onere di procedere alla
riqualificazione del medesimo dipendente, fornendogli un’ulteriore e diversa formazione.

(32) M. Falsone, Sul cd. obbligo di repêchage e la “dequalificazione contrattata”, in Riv. It.
Dir. Lav., 2013, I, pag. 77.

(33) Cass. 14 settembre 1995, n. 9715; Cass. 9 agosto 2003, n. 12037.
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zione che le posizioni di lavoro residuali con mansioni equivalenti sono
stabilmente occupate da altri lavoratori (34) oppure di non aver proceduto
per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento a nuove as-
sunzioni per la stessa qualifica del dipendente licenziato, presumendosi al-
trimenti l’utilizzabilità di quest’ultimo al posto del nuovo assunto (35).

In ogni caso è richiesta una prova “statica” riferita allo stato dell’orga-
nizzazione del lavoro e non alle ipotetiche modifiche organizzative che il
datore potrebbe attuare per reperire nuove possibilità occupazionali. Non
si tratta, dunque, di imporre all’imprenditore l’onere di creare posti di lavo-
ro contro la sua volontà, bensì di obbligarlo a destinare eventuali nuovi
posti che decida di coprire ai lavoratori in esubero che siano in grado di
svolgere l’attività richiesta.

Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza non ha neppure escluso che ai
licenziamenti possano seguire nuove assunzioni, persino a tempo indeter-
minato, ma ciò che rileva è la valutazione ex ante della prevedibilità delle
nuove assunzioni, che devono essere ricollegate, con dimostrazione rigoro-
samente a carico del datore di lavoro, a situazioni successive e sopravvenu-
te, non prevedibili al momento del licenziamento (36).

Più nel dettaglio, qualora il datore di lavoro abbia proceduto ad assu-
mere nuovo personale successivamente al licenziamento, per ritenere rag-
giunta la prova della “inutilizzabilità aliunde” del lavoratore licenziato, è
necessario che il datore stesso indichi le mansioni affidate ai nuovi assunti
specificando le ragioni per cui esse non siano da ritenersi equivalenti a
quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità da
questi raggiunta (37).

(34) Cass. 13 ottobre 1997, n. 9967, in Riv. It. Dir. Lav., II, pag. 327.
(35) Cass. 16 maggio 2003, n. 7717, in Guida Lav., 2003, 26, pag. 20; Cass. 23 ottobre

2001, n. 13021, in Mass. Giur. Lav., 2001, pag. 1249; Cass. 13 ottobre 1997, n. 9967, in Riv. It.
Dir. Lav., 1998, vol. II, pag. 317. In dottrina A. Vallebona, L’onere della prova ne diritto del la-
voro, Padova, 1988, pagg. 132-133.

(36) C. Zoli, Il licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della causale e sindacato giu-
diziale, in Arg. Dir. Lav., 2008, I, pag. 52.

(37) Cass. 11 dicembre 1997, n. 12548. In proposito, Cass. 16 marzo 2007, n. 6229 pre-
cisa che « tra la soppressione parziale del posto ed il riassetto organizzativo dell’azienda me-
diante l’utilizzazione di altri dipendenti in servizio, non c’è un nesso di diretta ed automatica
consequenzialità, nel senso che la valutazione del giustificato motivo oggettivo non si esauri-
sce nel riconoscimento dell’autenticità, e non pretestuosità, della soppressione parziale, impli-
cando, la soppressione parziale, una maggiore o minore attività residuale che il lavoratore li-
cenziato potrebbe svolgere per il solo fatto che già la espletava in precedenza. Conseguente-
mente, il datore di lavoro può respingere la parziale utilità residuale della prestazione lavora-
tiva riorganizzando l’attività produttiva con la redistribuzione delle mansioni tra altri dipen-
denti solo dopo che sia stata esclusa, per ragioni tecnico-produttive, la possibilità di espleta-
mento, ad opera del lavoratore solo parzialmente eccedentario, della parte di prestazione
lavorativa liberatasi per effetto della parziale soppressione del posto ricoperto e quindi la pos-
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Nel caso in esame, al di là della censura riguardante la tardiva produ-
zione in udienza da parte della lavoratrice di attestati e diplomi compro-
vanti ulteriori capacità professionali spendibili all’interno dell’azienda e la
loro utilizzabilità nel giudizio di merito, resta di base il mancato assolvi-
mento dell’obbligo di rêpechage da parte del datore di lavoro che non è sta-
to in grado di provare l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre man-
sioni del suo medesimo profilo contrattuale. Al contrario, nei mesi imme-
diatamente successivi al licenziamento ha persino assunto due impiegati
dello stesso livello ed uno di livello inferiore.

Quanto al soggetto onerato di allegare e provare l’inutilizzabilità, un
primo orientamento giurisprudenziale fino a qualche tempo fa prevalente,
sosteneva, ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, una
prova rigorosa del repêchage, e quindi che l’impossibilità di adibire il lavo-
ratore allo svolgimento di mansioni analoghe ricadesse esclusivamente in
capo al datore di lavoro, e non potesse essere posto direttamente o indiret-
tamente, a carico del lavoratore, nemmeno al solo fine di indicare i posti di
lavoro assegnabili (38).

Di contro, si è fatto strada un orientamento per il quale il lavoratore,
pur non avendo il relativo onere probatorio, avrebbe comunque un onere
di deduzione e allegazione della possibilità di repêchage.

Se è vero che l’onere probatorio relativo all’impossibilità di ricollocare
il lavoratore licenziato resta a carico del datore di lavoro, tuttavia, esso de-
ve essere contenuto nei limiti delle contrapposte deduzioni delle parti e
nell’ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola
vicenda esaminata.

Ciò a prova che il principio non va applicato con una rigidità che con-
trasti con i limiti della ragionevolezza, sicché anche il lavoratore licenziato
può e deve fornire elementi utili ad individuare l’esistenza di realtà idonee
ad una sua possibile diversa collocazione (39). Tale orientamento, peraltro,
avrebbe il pregio di semplificare il giudizio sulla effettiva possibilità di una
ricollocazione, rispettando la decisione del datore purché non sussistano
elementi che rivelino un uso distorto della casuale.

sibilità di continuare ad utilizzare, solo parzialmente, il dipendente nella stessa posizione la-
vorativa originaria, esclusione verificabile ove la prestazione del lavoratore non sia in concre-
to utilizzabile altrove in azienda ovvero in caso di indisponibilità, del lavoratore medesimo, a
svolgere l’attività lavorativa residuata con rapporto part-time ».

(38) Cfr. Cass. 18 aprile 1991, n. 4164 e Cass. 7 luglio 1992, n. 8251; Cass. 24 febbraio
2001, n. 2810.

(39) Cass. 23 ottobre 1998, n. 10559, in Mass. Giur. Lav., 1999, 158; Cass. 20 gennaio
2003, n. 777; Cass. 23 gennaio 2003, n. 1008; Cass. 21 marzo 2003, n. 4187; Cass. 9 agosto
2003, n. 12037; Cass. 27 agosto 2003, n. 12751.
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Più di recente si è giunti anche a ritenere che il datore di lavoro non sia
tenuto a fornire la prova dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore che
impugna il licenziamento, se il lavoratore non alleghi l’esistenza di altri po-
sti di lavoro nei quali poteva essere utilmente reimpiegato (40).

In tale prospettiva, l’obbligo di repêchage risulterebbe “attenuato” gra-
zie ad una diversa distribuzione degli oneri probatori (41). Si crea, cioè,
una sorta di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, per cui l’onus
probandi posto a carico del datore si ridimensiona in relazione all’onere di
deduzione che incombe sul prestatore di lavoro (42).

Infatti, ove il lavoratore non introduca in giudizio la questione del re-
pêchage, e ometta dunque di prospettare nel ricorso la possibilità di essere
adibito ad altre mansioni, il giudice non sarebbe tenuto ad esaminarla ai fi-
ni della sussistenza del giustificato motivo oggettivo. Con la evidente con-
seguenza, però, che il licenziamento di un lavoratore, ove risultino accertati
sia il fatto sia il nesso di causalità, e non risulta che il lavoratore abbia indi-
cato altri posti di lavoro dove poteva essere collocato, dovrebbe ritenersi
legittimo. È al suddetto orientamento che invero sembra richiamarsi la so-
cietà laddove prospetta nel ricorso un’erronea ripartizione dell’onere pro-
batorio circa la non utilizzabilità della lavoratrice licenziata.

Nonmanca, tuttavia, anche un orientamento intermedio, secondo il qua-
le grava interamente sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la sussistenza
del “motivo oggettivo” di licenziamento, del nesso eziologico e, con la “colla-
borazione” del lavoratore stesso, dell’impossibilità del reimpiego. Precisan-
do, tra l’altro, che in caso di nuove assunzioni successive al recesso, il datore
medesimo debba provare che le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi di-
pendenti non abbiano alcuna attinenza con l’intimato licenziamento e, quin-
di, non facciano venir meno le ragioni giustificatrici del recesso (43).

A quest’ultimo orientamento sembra, invece, aderire la pronuncia in
commento laddove sottolinea che il lavoratore semmai può farsi parte dili-
gente, indicando un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile, o allegan-
do circostanze idonee a comprovare l’insussistenza del motivo oggettivo di
licenziamento, ma ciò non equivale ad invertire l’onere della prova.

(40) Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040, in Rep. Foro It., voce Lavoro (Rapporto), 2011, n.
1245, Cass. 15 maggio 2012, n. 7512; da ultimo Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224, Cass. 3 mar-
zo 2014, n. 4920.

(41) M. Magnani, M. Tiraboschi, Genesi e portata di una riforma del lavoro, in M. Magna-
ni, M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Milano, 2012, pag. 11.

(42) Cass. 1 agosto 2013, n. 18416, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, II, pag. 234, con nota di N.
Frasca, Giustificato motivo oggettivo e repêchage: quando il datore procede a nuove assunzioni do-
po il licenziamento.

(43) N. Frasca, Giustificato motivo oggettivo e repêchage: quando il datore procede a nuove
assunzioni dopo il licenziamento, op. cit., pag. 234.
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Essendo l’onere probatorio in tal modo ripartito, pur non avendo rap-
presentato tali fatti in giudizio, resta che nel caso di specie l’azienda non ha
adempiuto correttamente all’obbligo di repêchage, dal momento che non è
stata in grado di provare l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre
mansioni del suo medesimo profilo contrattuale, come quelle di addetto al-
la contabilità, operatore acquisti, addetto spedizioni, addetto al settore per-
sonale oppure all’infermeria.

La causa petendi è data dall’inesistenza dei fatti giustificativi del potere
spettante al datore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare la
concreta sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossi-
bilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con
la qualifica rivestita. Sicché la Corte di merito ha infine rilevato l’assenza di
evidenti difficoltà economiche dell’impresa al momento del licenziamento,
e quindi delle ragioni di riorganizzazione aziendale addotte dal datore di
lavoro, nonché l’assunzione successiva di nuovi lavoratori idonei a svolge-
re le mansioni della lavoratrice licenziata.

Del resto, prima ancora della prova del repêchage in questa fattispecie si
ha l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ossia la mancata
soppressione del posto per il quale era stato assunto e conseguentemente il
venir meno del nesso di causalità.

Nel caso sottoposto alla Corte, le mansioni già assegnate alla lavoratri-
ce, di addetta al centralino ed alla ricezione, non erano state soppresse,
bensì affidate ad altri lavoratori assunti successivamente al suo licenzia-
mento. Il datore dispone un licenziamento per soppressione della funzio-
ne, quando, in realtà, il relativo posto di lavoro viene mantenuto in ambito
aziendale. Pertanto, il recesso non si inserisce in una diversa organizzazio-
ne aziendale intesa al mantenimento o al potenziamento del livello di pro-
duttività o di competitività dell’azienda, essendo invece unico obiettivo
dell’imprenditore quello di conseguire un risparmio sulle retribuzioni do-
vute al personale dipendente attraverso la sostanziale elusione degli obbli-
ghi contrattuali assunti nei confronti di questo.

Altra questione, semmai, è se sia stato rispettato o meno il “congruo”
periodo di tempo che deve intercorrere dopo il licenziamento prima di ef-
fettuare le nuove assunzioni per la stessa qualifica. Ma dal momento che
ciò è rimesso al singolo giudice, non esime dai rischi di incertezza correlati
ai singoli casi concreti (44).

Infine, vero è che lo spostamento dell’onere di deduzione e prova delle
circostanze che integrano la ingiustificatezza del recesso sul lavoratore,

(44) C. Pisani, La fattispecie: giusta causa e giustificato motivo di licenziamento, op. cit., pag.
306.
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spesso è stato sostenuto sul rilievo di una maggiore semplicità del suo as-
solvimento da parte del lavoratore, indicando in quale posto scoperto pos-
sa avvenire la sua diversa utilizzazione, nonché in relazione al criterio se-
condo cui i fatti positivi vanno provati da chi li afferma (45).

Tuttavia, si conviene che lo spostamento dell’onere probatorio sul la-
voratore, anche solo per alcuni aspetti, non possa sostenersi né in base al
richiamato art. 5, legge n. 604, che individua espressamente il solo datore
di lavoro quale soggetto onerato, né in base alla disciplina generale sulla ri-
partizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 Cod. Civ. e quella del-
l’onere probatorio nella responsabilità contrattuale all’art. 1218 Cod. Civ.

Il lavoratore, nell’ambito di un’azione di responsabilità per inadempi-
mento, deve ovviamente allegare e provare i fatti costitutivi della domanda,
consistenti nell’esistenza di un pregresso rapporto lavorativo e nella sua in-
terruzione per iniziativa della controparte, mentre il datore resta onerato
della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenzia-
mento (46).

4. – Da ultimo ulteriori spunti di riflessione, offrono le modifiche intro-
dotte con la l. n. 92 del 2012 in materia di giustificato motivo oggettivo e
gli inevitabili riflessi in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio.

La riforma ha infatti lasciato intatta la disciplina sostanziale, senza spe-
cificare ulteriormente i presupposti di legittimità del recesso, ma ha “sdop-
piato” il concetto di motivo oggettivo di due tronconi, ricollegando a cia-
scuno di essi una diversa forma di tutela, reintegratoria o indennitaria.

Come noto, il comma 7 dell’art. 18 Stat. Lav. riformato riserva la tutela
reintegratoria all’ipotesi in cui il giudice “accerti la manifesta insussistenza
del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggetti-
vo”, mentre al di fuori di questa ipotesi, per tutti gli altri casi in cui il giudi-
ce accerta che “non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo”,
solo una tutela indennitaria.

La scissione del giustificato motivo oggettivo in due sottofattispecie è ap-
parsa incompatibile con la disposizione sostanziale dell’art. 3 che nel defini-
re il giustificato motivo oggettivo non fa riferimento ad un fatto connotato da
elementi tipici e materiali, bensì alle ragioni economiche con una formula
elastica, che rinvia a parametri generali, cui il giudice dovrà dare concretez-
za. Né la disposizione sostanziale separa il fatto dagli altri estremi.

La nuova disposizione sanzionatoria, d’altro canto, consente un regime
di tutela differenziato ricollegandolo a presupposti di difficile individua-

(45) Cass. 18 marzo 2005, n. 5920 in Guida Lav., 2005, pag. 44.
(46) C. Ponterio, Il licenziamento per motivi economici, op. cit., pag. 92
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zione nonché sproporzionati. Di difficile delimitazione, invero, risultano le
categorie di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e man-
canza degli estremi del giustificato motivo oggettivo, che non hanno alcun
appiglio normativo nella definizione normativa.

Peraltro, risultano scarse le probabilità di un licenziamento che sia fon-
dato su un fatto, addotto dal datore di lavoro e manifestamente insussi-
stente, con la conseguenza che la tutela della reintegrazione nel posto di
lavoro risulta residuale, a fronte di un allargamento dello spazio della tute-
la indennitaria, senza però che ciò avvenga in base a criteri di proporziona-
lità e ragionevolezza (47).

Come è stato rilevato da parte della dottrina, la tutela della perdita del
posto viene scomposta a seconda che la violazione da parte del datore di
lavoro sia più o meno macroscopica. Si va dalle ipotesi in cui il giustificato
motivo oggettivo sia esistente, a quelle in cui sia macroscopicamente inesi-
stente, passando per una “zona grigia” (48) in cui il giustificato motivo non
ricorre ma la violazione delle regole non è poi così eclatante da imporre la
reintegra, consentendo all’imprenditore un più ampio margine di manovra
nell’aggiustare gli organici (49), spostando il punto di equilibrio tra gli op-
posti interessi costituzionalmente tutelati.

In tal modo i requisiti di legittimità del recesso sono scissi in fatto po-
sto alla base del licenziamento ed altri estremi del motivo oggettivo, fermo
restando l’onere posto tutt’ora a carico del datore ai sensi dell’art. 5. Tale
onere appare quasi stratificato in vista dell’accertamento giudiziale, che in
tal modo procede gradatamente in un primo momento riguardo al fatto
posto a base del licenziamento, pur con le correlative problematiche ed in-
certezze sul’individuazione del suo contenuto, ed in seguito riguardo agli
estremi del motivo oggettivo.

Altra questione è se tutti gli “estremi” della fattispecie del licenziamen-
to per g.m.o. attengano tutti al fatto posto alla base del licenziamento, o se
invece l’obbligo di repêchage, pur rientrando nella fattispecie esuli dal fatto
posto a base del licenziamento.

Parte della giurisprudenza considera l’obbligo di repêchage come ele-
mento esterno al fatto posto alla base del licenziamento, ritenendo che la
sanzione per l’inadempimento di tale obbligo possa essere la tutela risarci-
toria piena (50).

(47) C. Ponterio, Il licenziamento per motivi economici, op., cit., pag. 82.
(48) C. Ponterio, Il licenziamento per motivi economici, op. cit., pag. 87.
(49) P. Ichino, La riforma dei licenziamenti e i diritti fondamentali dei lavoratori, in www.

pietroichino.it, pag. 16.
(50) Nel senso che il repêchage esuli dalla nozione di fatto posto alla base del licenzia-
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Se con il termine “fatto” posto a base del licenziamento si intende, in-
vece, ricomprendere non solo il fatto materiale ed il nesso eziologico, ma
tutti i requisiti elaborati dalla giurisprudenza e coincidenti con la fattispe-
cie del giustificato motivo oggettivo, potrebbe essere adottata la reintegra
se, per esempio, pur nel rispetto degli altri estremi, fosse stato violato l’ob-
bligo di repêchage (51). Infatti, secondo tale opinione il repêchage, benché di
origine giurisprudenziale, può dirsi per diritto vivente un attributo norma-
tivo sostanziale nella definizione di giustificato motivo oggettivo.

Viceversa, per altra dottrina, che pure considera l’obbligo di repêchage
attinente al fatto, la violazione di tale obbligo può comportare la reintegra-
zione solo quando la insussistenza del fatto sia manifesta (52).

Al di là delle difficoltà ed incertezze di tipo concettuale resta evidente
come, a differenza del passato, ove in caso di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo dichiarato illegittimo il giudice, in applicazione dell’art.
18 dello Stat. Lav., doveva disporre la reintegrazione del lavoratore, la ri-
forma abiliti il giudice a scegliere tra la reintegrazione e l’indennizzo, sulla
base di una complessa valutazione circa la sussistenza o meno delle ragioni
poste a base dell’atto di recesso, aprendo in tal modo una importante
“breccia al principio della stabilità reale del posto di lavoro” (53).

mento: Trib. Milano 20 novembre 2012, in Mass. Giur. Lav., 2013, I, pag. 39 e segg., con nota
di A. Vallebona, La tutela reale nel licenziamento per motivo oggettivo e per motivo illecito. Nello
stesso senso anche Trib. Velletri 9 ottobre 2014; Trib. Milano 28 novembre 2012; Trib. Mila-
no 29 marzo 2013; Trib. Roma 19 giugno 2014; Trib. Roma 8 agosto 2013; Trib. Varese 4
settembre 2013; Trib. Genova 14 dicembre 2013; Trib. Roma 22 settembre 2014. In senso
contrario si veda invece Trib. Reggio Calabria, ord., 3 giugno 2013, in Mass. Giur. Lav., 2014,
4, pag. 229 e segg., con nota di A. Vallebona, L’inutilizzabilità aliunde fa parte del « fatto »;
Trib. Roma 7 maggio 2013; Trib. Milano 23 febbraio 2013.

In dottrina escludono la reintegrazione in caso di violazione dell’obbligo di repêchage: G.
Santoro-Passarelli, Il licenziamento per giustificato motivo e l’ambito della tutela risarcitoria, op.
cit., pag. 231 e segg.; F. Carinci, Ripensando il “nuovo” art. 18 dello statuto dei lavoratori, in
WPCSDLE “Massimo D’antona”.IT-172/2013; T. Treu, Flessibilità e tutele nella riforma del lavo-
ro, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2013, 137, pag. 40.

(51) Considerano il repêchage elemento della fattispecie e quindi attinente al « fatto po-
sto alla base del licenziamento » in assenza del quale può essere dovuta la reintegrazione A.
Perulli, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. Lav. Ratio e
aporie dei concetti normativi, in Arg. Dir. Lav., 2012, 4-5, pag. 800; V. Speziale, La riforma del li-
cenziamento individuale tra diritto ed economia, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, III, pag. 563; P. Tulli-
ni, Riforma della disciplina dei licenziamenti e nuovo modello giudiziale di controllo, in Riv. It. Dir.
Lav., 2013, I, pag. 168.

(52) Pur considerando il repêchage all’interno del fatto posto alla base del licenziamento,
valorizzano il “può” e l’aggettivo “manifesta”, ai fini della concessione della reintegrazione:
per tutti A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, 2012, pag. 59; C. Pisani, L’ingiustificatezza
qualificata del licenziamento: convincimento del giudice e onere della prova, in Mass. Giur. Lav.,
2012, n. 8-9, pag. 745.

(53) A. Perulli, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St.
Lav. Ratio e aporie dei concetti normativi, op. cit., pag. 790.
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Trib. Velletri 22 gennaio 2015, n. 97 – Est. Russo – S. c. Northrop
Grumman Italia S.p.A.

Licenziamento – Decadenza ex art. 32, comma 2, l. n. 183 del 2010 – Appli-
cabilità anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento – Licenziamento
ingiustificato del dirigente a norma del contratto collettivo – Applicabilità.

Per considerazioni di carattere letterale, logico e sistematico occorre ritenere che,
nel riferirsi ai casi di invalidità del licenziamento, l’art. 32, comma 2, della l. n.
183 del 2010 abbia individuato un onere di impugnativa, assoggettato a deca-
denza, per ogni ipotesi di recesso datoriale ritenuto viziato e, quindi, anche nel-
l’ipotesi di licenziamento del dirigente ingiustificato a norma del contratto collet-
tivo.

(Omissis)
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2014 il ricorrente in epigrafe ha convenuto

in giudizio la Northrop Grumman Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, e, premesso di avere svolto attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze
quale dirigente, ha chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità o, comunque, l’ingiusti-
ficatezza del licenziamento comminatogli e, per l’effetto, di condannare il datore di lavo-
ro al pagamento dell’indennità supplementare ex art. 19 del C.C.N.L. applicato al rappor-
to; ha, inoltre, chiesto il pagamento dell’importo di P 10.894,99 a titolo di integrazione
sull’indennità sostitutiva del preavviso, nonché del premio di produzione AIP per l’anno
2012.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, contestando in
fatto ed in diritto gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande.

La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti.
Assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle

parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 22 gennaio 2015 la contro-
versia è stata decisa.

Così individuato il thema decidendum, il ricorso va rigettato.
Quanto all’impugnativa del licenziamento, è fondata l’eccezione di decadenza solle-

vata dalla resistente ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge n. 183/2010, secondo
cui “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.

Secondo la tesi patrocinata dal ricorrente, detta norma non si applicherebbe nel ca-
so di licenziamento del dirigente.

Sotto questo profilo, il lavoratore ha evidenziato che la legge n. 604/1966 si applica
esclusivamente ad impiegati ed operai, con espressa esclusione dei dirigenti, come stabi-
lito all’art. 10, secondo cui “Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei pre-
statori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio”.

Inoltre, la formulazione letterale dell’art. 32, comma 2, si riferisce esclusivamente ai
casi di “invalidità” del licenziamento, mentre il licenziamento comminato al dirigente sa-
rebbe sempre valido, pur potendo le parti prevedere in sede negoziale specifiche inden-
nità risarcitorie.

Si tratta di assunti infondati.
È certamente vero che i dirigenti sono sottratti dal campo di applicazione delle pre-

visioni della legge n. 604/1966.
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Tuttavia, l’ambito applicativo dell’istituto della decadenza è stato modificato sensi-
bilmente, in quanto il legislatore ha utilizzato al comma 2 dell’art. 32, una formula gene-
rale di chiusura del tutto innovativa: il previgente art. 6 della legge n. 604/1966, infatti,
si applicava espressamene alle sole fattispecie riconducibili all’ambito della disciplina
dettata dalle leggi nn. 604/66, 300/70 e 108/90, mentre il secondo comma dell’art. 32 si
riferisce a tutte le ipotesi di invalidità del licenziamento a prescindere se le stesse siano
assoggettate al regime di garanzia a fronte dei licenziamenti illegittimi.

Se, infatti, il legislatore avesse voluto circoscrivere l’istituto della decadenza entro il
perimetro regolato dalla legge n. 604/1966, non avrebbe avuto necessità di introdurre,
al di fuori di quel contesto normativo, l’art. 32, comma 2, della legge n. 183/2010, il cui
significato consiste proprio nell’assoggettare a impugnativa stragiudiziale e giudiziale
entro termini di decadenza tutte le altre ipotesi di invalidità del licenziamento, a pre-
scindere che rientrino o meno nell’ambito applicativo della stessa legge n. 604/1966.

In caso contrario l’art. 32, comma 2, della legge n. 183/2010 sarebbe privo di valore
precettivo, dovendo già ogni ipotesi di licenziamento, nel sistema disegnato dalla legge
n. 604/1966 – e, quindi, rientrante nel suo ambito applicativo – essere impugnato nei
termini di decadenza previsti dall’art. 6.

In altri termini, se il legislatore avesse voluto circoscrivere la necessità di impugnare
il licenziamento all’ambito applicativo della legge n. 604/1966 avrebbe aggiunto un
comma all’articolo 6 e non dettato una apposita previsione che, proprio perché al di fuo-
ri di quel contesto normativo, vale ad assumere portata generale.

La generalizzazione dell’onere di impugnazione entro un termine di decadenza,
nell’operazione di radicale riscrittura dell’istituto, riguarda non solo i licenziamenti in
senso proprio – per i quali viene usata una formula riassuntiva elastica di chiusura –, ma
anche i casi diversi dal licenziamento – con tecnica di tipizzazione nominata, oltre che
con formula di chiusura con riguardo a tutte le ipotesi in cui si rivendichi la costituzione
del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare formale –; il che indu-
ce a ritenere che la norma, nel primo caso, si riferisca a tutti i licenziamenti individuali
che si assumono invalidi, ossia che presentino un vizio patologico a fronte del quale vie-
ne postulata una tutela, a prescindere dal fatto che la stessa sia reintegratoria o risarcito-
ria.

Del resto, già nel sistema della tutela obbligatoria il licenziamento, pur se privo di
giusta causa o giustificato motivo, rimane valido, e nel novellato art. 18 della legge n.
300/1970 è prevista non più soltanto la tutela reintegratoria, bensì anche solo quella in-
dennitaria.

Sicché nel riferirsi ai casi di invalidità del licenziamento, per considerazioni di carat-
tere letterale, logico e sistematico occorre ritenere che sia stato individuato un onere di
impugnativa, assoggettato a decadenza, per ogni ipotesi di recesso datoriale ritenuto vi-
ziato, con conseguente decadenza del ricorrente, il quale non ha – pacificamente – ri-
spettato le previsioni contenute nell’art. 6 della legge n. 604/1966, richiamata dall’art.
32, comma 2, della legge n. 183/2010.

(Omissis)
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Fabrizio Ferraro
Dottorando di ricerca dell’Università « La Sapienza » di Roma

L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
DEL DIRIGENTE DOPO IL “COLLEGATO LAVORO”

Sommario: 1. Il caso. – 2. L’applicabilità al dirigente dell’art. 32 comma 2 della l. n. 183 del
2010. Tesi esclusiva e tesi inclusiva. – 3. I « casi di invalidità del licenziamento ». – 4. “In-
giustificatezza” non è invalidità. – 5. L’inclusione selettiva del dirigente nel regime delle
decadenze e la coerenza del legislatore.

1. – La pronuncia in commento offre una lettura originale di una delle
questioni più incerte tra quelle lasciate in sospeso dal legislatore del cosid-
detto “Collegato lavoro”, l. 4 novembre 2010, n. 183 (1).

L’art. 32 della legge in questione ha moltiplicato, attraverso una tecnica
di rinvio all’art. 6 della l. 15 luglio 1966, n. 604, gli oneri impugnatori, che
sono così subentrati nella regolazione di fattispecie eterogenee. Il secondo
comma prevede che « le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 lu-
glio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento ».

Nel caso affrontato dalla pronuncia del Tribunale di Velletri, un diri-
gente agiva in giudizio per contestare il mancato rispetto del canone di
“giustificatezza” di fonte negoziale collettiva e per farsi corrispondere l’in-
dennità supplementare spettante. Si costituiva il datore di lavoro per ecce-
pire la decadenza, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010. Il
giudice accoglieva l’eccezione, disponendo « per considerazioni di caratte-
re letterale, logico, sistematico » che la norma, nel riferirsi « anche a tutti i
casi di invalidità » del licenziamento, avrebbe individuato « un onere di im-
pugnativa, assoggettato a decadenza, per ogni ipotesi di recesso datoriale
ritenuto viziato ».

Il filo del ragionamento del giudice di prime cure si snoda attraverso
due tappe. Dapprima circoscrive il campo di applicazione della nuova nor-

(1) Un « nodo interpretativo che si trascina » secondo V. Maio, Prescrizione e decadenza
dei diritti dei lavoratori nel paradosso dell’incertezza crescente, in La nuova disciplina dei licenzia-
menti, a cura di F. Lunardon, in Giur. It., sez. Dottrina attualità giuridica, n. 2, 2014, pag. 490 e
segg., ivi 495. In tema cfr. G. Pellacani, Il cosiddetto « collegato lavoro » e la disciplina dei licen-
ziamenti: un quadro in chiaro-scuro, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, pag. 215 e segg.; e A. Vallebona,
Una buona svolta nel diritto del lavoro: la legge 183/2010, in Mass. Giur. Lav., 2010, pag. 210 e
segg.; L. Menghini, Il nuovo regime delle decadenze nel collegato lavoro 2010, in Lav. Giur., 2011,
pag. 41 e segg. M. Novella, Prescrizione e decadenza, in Contratto di lavoro e organizzazione. Di-
ritti e obblighi, vol. IV, tomo II, a cura di M. Martone - M. Marazza, in Tratt. Carinci-Persiani,
2011, pag. 1990 e segg.
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mativa, non limitabile ratione subiecti dall’art. 10 della l. n. 604, a causa del-
l’introduzione di una « formula generale di chiusura del tutto innovativa ».

Analizza quindi il contenuto e la collocazione sistematica dell’art.
32 comma 2 per sostenere che tra i « casi di invalidità » rientrerebbe il
licenziamento del dirigente “ingiustificato” a norma del contratto col-
lettivo (2).

La decisione concede lo spunto per una breve trattazione del tema.

2. – L’art. 32, comma 2, ha determinato un’estensione ratione obiecti
dell’angolo prospettico dell’interprete nella selezione delle fattispecie inte-
ressate dalla decadenza (3). Il criterio prescelto è l’« invalidità ».

Pur essendo limpida l’intenzione di abbracciare casi in passato esclusi
dal regime caducatorio, il disposto normativo non chiarisce se i termini di
decadenza per impugnare il licenziamento siano applicabili « anche » al li-
cenziamento del dirigente, figura estranea all’ambito di applicazione della
legge n. 604 (4). Benché non possa escludersi che si sia trattato di una sem-
plice svista, viene naturale chiedersi se la portata innovativa dell’art. 32 si
sia riverberata, attraverso una silente volontà di regolazione, sul campo ap-
plicativo della legge sui licenziamenti individuali, assimilando i dirigenti, ai
fini dell’onere di impugnazione e nei soli « casi di invalidità » del recesso,
alle altre categorie legali.

Secondo una prima tesi, che ha ben rappresentato l’inadeguatezza del-
l’operazione di estromissione dei termini ex art. 6 dal loro “alveo naturale”,
l’art. 10 della legge sui licenziamenti individuali è norma speciale (in quan-
to restrittiva del campo di applicazione) non abrogata dall’art. 32, comma
2, disposizione generale e successiva (5). Il rinvio all’art. 6 non avrebbe, al-
lora, “carattere recettizio”, ma si limiterebbe a specificare l’ampiezza di un
contenuto precettivo che spazia all’interno dell’ambito di applicazione ex
art. 10 della l. n. 604, che comprende impiegati ed operai. Seguendo questa

(2) Sul tema si rinvia a M. Persiani, Il licenziamento del dirigente fra perdita di fiducia e
inadempimento, in Arg. Dir. Lav., 2007, pag. 1177 e segg.;M. Dell’Olio, I dirigenti e la stabilità,
in Arg. Dir. Lav., 1999, pag. 24 e segg.; e A. Bollani, Licenziamento del dirigente e regimi di tu-
tela, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2009, n. 31, pag. 39 e segg.

(3) G. Ianniruberto, Le regole per l’impugnazione nel c.d. « Collegato lavoro », in Mass.
Giur. Lav., 2010, pag. 892. Cfr. anche C. Zoli, La legge 183 del 2010: le novità in materia di li-
cenziamento, in Arg. Dir. Lav., 2011, pag. 845.

(4) Corte cost. 1 luglio 1992, n. 309, in Foro It., 1992, I, col. 2322. L’art. 6 non è quindi
applicabile analogicamente ai dirigenti: cfr. Cass. 26 giugno 2000, n. 8700.

(5) G. Pellacani, Il cosiddetto « collegato lavoro », op. cit., pag. 260; Id., Impugnazione del
licenziamento, in I licenziamenti individuali e collettivi, a cura di G. Pellacani, 2013, pag. 350-
351; G. Amoroso, Impugnazioni e decadenze nel “collegato lavoro”, in Libro dell’anno del Diritto
2012, Treccani, 2012, pag. 445.
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impostazione, il licenziamento del dirigente resterebbe estraneo alla previ-
sione estensiva dell’art. 32, anche se invalido.

Altra parte della dottrina ha però rimarcato, con argomentazioni con-
vincenti, la finalità inclusiva dell’art. 32, adottando un angolo prospettico
dal quale si contempla meglio la sistematicità della riforma.

Il compasso del legislatore si sarebbe aperto a tal punto da superare il
limite della disposizione speciale dell’art. 10 e scompaginare il precedente
assetto attraverso una formula amplia a carattere “oggettivo” alla luce della
quale la decadenza riguarda qualsiasi lavoratore (indipendentemente dalla
categoria legale di appartenenza) al quale venga comunicato un licenzia-
mento invalido. In altre parole, avrebbe aperto a « fattispecie “esterne” al
sistema della legge n. 604 ma solo nella misura in cui esse diano luogo alla
reintegra » (6).

La norma ha in effetti una sua autonomia poiché, pur rinviando alla di-
sciplina dell’art. 6, si colloca al di fuori del sistema nel quale la disciplina
della decadenza si inserisce (7). L’interpretazione estensiva si salda anche
con la volontà legislativa di istituire, a protezione dell’impresa e a tutela
della certezza, un legame più stretto e cogente tra titolarità dei diritti e loro
esercizio nelle ipotesi in cui il trascorrere del tempo determina l’accrescersi
delle conseguenze di tipo sanzionatorio a carico del datore (8).

Una volta chiarita la differente latitudine dei due campi di applicazione
si comprende meglio, come è stato notato, il rilievo del termine « anche »
nell’economia interna della disposizione (9).

3. – Il processo interpretativo del Tribunale di Velletri ha seguito in un
primo momento il filo logico della tesi che include il dirigente nel campo
di applicazione dell’art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010, proiettato « al
di fuori @del# contesto normativo » della legge sui licenziamenti individuali.
L’argomentazione è, per quanto concerne questa prima fase, in buona par-

(6) C.A. Nicolini, L’evoluzione del regime delle decadenze nei rapporti di lavoro, in Riv. It.
Dir. Lav., 2013, pag. 609 e segg., ivi 616. Cfr. anche l’osservazione dell’A. in tema di estensio-
ne dei termini ai licenziamenti collettivi ex art. 1 comma 46, l. n. 92 del 2012.

(7) E. Boghetich, Tutela dei diritti del lavoratore e nuovi termini di decadenza, in Arg. Dir.
Lav., 2011, 1, pag. 68 e segg., ivi 75;M. Gambacciani, L’onere di impugnazione (anche giudizia-
le) del licenziamento, in La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro, a cura di G. Proia -
M. Tiraboschi, Milano, 2011, pag. 181, nota 27.

(8) Cfr. R. Pettinelli, Il dirigente il giudice il legislatore: l’impugnazione del licenziamento
tra « invalidità » e « ingiustificatezza », in Riv. It. Dir. Lav., 2014, pag. 279 e segg., ivi 281 e 286.
Sull’inscindibilità dell’art. 6 riformato, M. Casola, La decadenza nel diritto del lavoro dopo la l.
92/2012, in Giur. Mer., 2012, 9, pag. 1850 e segg., ivi 1854 e segg. E v. par. finale del presente
contributo.

(9) A. Rota, « Anche » il dirigente deve impugnare il licenziamento nei termini di cui all’art. 6,
L. 604/1966, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, pag. 287 e segg., ivi 292.
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te condivisibile. Coincide del resto con il percorso seguito dalla dottrina
maggioritaria.

Prima dell’entrata in vigore della l. n. 183, molti licenziamenti pacifica-
mente invalidi (nulli per causa di matrimonio o puerperio, ovvero per mo-
tivo illecito o in frode alla legge, o anche per superamento del periodo di
comporto) non erano, secondo l’opinione prevalente, soggetti al regime ca-
ducatorio dell’art. 6, in omaggio al carattere eccezionale della decadenza
non estensibile oltre le ipotesi espressamente previste dalla l. n. 604 (10).
Una parte della dottrina si era però pronunciata a favore di una applicazio-
ne indifferenziata (11).

Il legislatore del “Collegato lavoro” mirava ad eliminare i dubbi attra-
verso l’inclusione espressa di una serie di fattispecie di licenziamento ri-
provevole non interne al sistema della legge sui licenziamenti individidua-
li, senza distinzioni categoriali sia per quanto riguarda la sanzione (v. art.
18 commi 1-3, l. n. 300 del 1970), sia, di conseguenza, per i termini di de-
cadenza (12). Fanno eccezione al regime della decadenza i soli licenzia-
menti orali perché, se non altro (13), intimati in difetto del presupposto le-
gale minimo della « comunicazione in forma scritta » (14).

(10) E. Boghetich, Tutela dei diritti del lavoratore e nuovi termini di decadenza, op. cit.,
pagg. 75-76. Cfr. anche Cass. 30 maggio 1997, n. 4809, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, pag. 146; e
Cass. 28 gennaio 2010, n. 1861, in Dir. Rel. Ind., 2010, pag. 477.

(11) V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, in Il rap-
porto individuale dei lavoratori: estinzione e garanzie dei diritti, vol. XXIV, in Il lavoro subordinato,
a cura di F. Carinci, in Tratt. Bessone, 2007, pag. 219 e segg., ivi 222-223; e R. De Luca Tamajo,
Commento all’art. 2, in Legge 11 maggio 1990, n. 108: disciplina dei licenziamenti individuali, a cu-
ra diM. D’Antona e R. De Luca Tamajo, in Nuove leggi civili commentate, 1991, pag. 185.

(12) Se questa è la portata innovativa della norma, è bene segnalare fin da subito che
l’inclusione dei dirigenti non potrebbe essere giustificata, come fa il provvedimento in esame,
osservando che l’art. 32 comma 2 l. 183 del 2010, nell’ipotesi di esclusione della categoria
apicale, diverrebbe privo di valore precettivo.

(13) A. Sartori, Il c.d. Collegato lavoro: regime delle decadenza, sanzioni per i contratti a ter-
mine, disposizioni sul mercato del lavoro, deleghe vecchie e nuove, in Riv. It. Dir. Lav., 2011, pag.
33; M. Tatarelli, Le novità del collegato lavoro: clausole generali, certificazione, tipizzazioni di li-
cenziamento, decadenze, indennità per il termine illegittimo, in Mass. Giur. Lav., 2010, pag. 874 e
segg., ivi 881. V. però dubitativo G. Ianniruberto, Le regole per l’impugnazione nel c.d. « Colle-
gato lavoro », op. cit., pag. 890; e favorevole a ricomprenderlo C.A. Nicolini, L’evoluzione del
regime delle decadenze nei rapporti di lavoro, op. cit., pag. 617.

(14) Cfr. Trib. Padova, ord., 14 maggio 2014, in Arg. Dir. Lav., 2014, pag. 1500 e segg.;
M.V. Ballestrero, voce Licenziamento individuale, in Enc. Dir., Annali V, 2012, pag. 791 e
segg., ivi 816; C. Zoli, La legge n. 183 del 2010, op. cit., pag. 845; M. Casola, La decadenza nel
diritto del lavoro dopo la l. 92/2012, op. cit., pagg. 1865-1866. Ciò non toglie che rimangano
nulli: ex plurimis Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1982, n. 5394; Cass. 27 febbraio 2003, n. 3022, in
Not. Giur. Lav., 2003, pag. 529. Vi rientrano invece, per effetto involontario della riforma del-
l’art. 2 della l. 604 con l. n. 92 del 2012, i recessi “inefficaci” per vizio di motivazione. Infatti il
primo dies a quo è fissato nella (ricezione della) comunicazione in forma scritta ancorché sen-
za indicazione contestuale dei motivi.
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Una volta che l’art. 32, comma 2, ha previsto un onere di impugnativa a
pena di decadenza per ogni recesso datoriale invalido – con un metro che
è per sua natura indipendente dalla categoria legale – è ragionevole ritene-
re che la norma regoli « anche » il caso del licenziamento vietato o nullo
del dirigente, identico nella disciplina (sostanziale e sanzionatoria) al cor-
rispondente licenziamento di un impiegato o di un operaio.

4. – Resta ora da affrontare il secondo snodo. Ebbene, nell’incedere del
ragionamento il giudice allenta le maglie della nozione di invalidità con-
templata dalla norma del “Collegato” fino a ricomprendere l’ipotesi della
“ingiustificatezza” di fonte contrattuale collettiva. Per ottenere la tutela in-
dennitaria a carattere risarcitorio sarebbe necessario il rigoroso rispetto di
tempi brevi per l’introduzione del giudizio, a pena di decadenza (15).

La pronuncia in esame si è spinta ben oltre la soglia sulla quale s’è arre-
stata la grande maggioranza della dottrina favorevole ad estendere i termi-
ni di decadenza alla categoria dirigenziale, facendo propria una imposta-
zione secondo la quale il testo normativo potrebbe aver optato per una as-
similazione tra due categorie, l’“ingiustificatezza” di fonte negoziale e l’ille-
gittimità (16).

Sul punto è opportuno un chiarimento per capire se tra le “fattispecie
esterne” al sistema della l. 604 assorbite nell’art. 32, comma 2 – « tutti i casi
di invalidità » – rientri il licenziamento ingiustificato del dirigente con con-
seguenze di ordine solo economico-indennitario.

I confini della categoria dell’invalidità « propriamente intesa » (17), di
cui sono species la nullità e l’annullabilità, sono dibattuti. Invalidità è, se-
condo la dottrina più accreditata, incapacità di un atto privato contrario ad
una norma di produrre effetti conformi alla sua funzione economico-socia-
le (18). La nozione generalmente accolta presuppone pertanto un atto « ini-
doneo ad acquisire pieno ed inattaccabile valore giuridico » (19).

L’invalidità va distinta dall’illiceità. In questa seconda categoria, che
l’atto sia legittimo o no, rientrano condotte dannose (in materia di obbliga-

(15) Cfr. già Trib. Milano 9 luglio 2013, n. 2797, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, pag. 275 e
segg.; Trib. Milano 30 novembre 2012, ined.; Trib. Roma 14 novembre 2012, n. 11580.

(16) Cfr. critico E. Gragnoli, Nuovi profili dell’impugnazione del licenziamento, in Arg. Dir.
Lav., 2011, pag. 39 e segg., ivi 50.

(17) Scognamiglio R., Contratti in generale, in Comm. Scialoja - Branca, Zanichelli, 1970,
pag. 221. Alcuni annoverano anche l’inefficacia. Sul tema si rinvia a Carresi F., Il contratto, in
Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1987, pag. 715.

(18) Cfr. Sacco R., Le figure di invalidità, in Obbligazioni e contratti, vol. 10, tomo II, in
Tratt. Rescigno, 1982, rist. 1990, pag. 483, in tema di nullità. Cfr. anche P. Trimarchi, Appunti
sull’invaldità del negozio giuridico, in Temi, 1955, pag. 200 e segg.

(19) A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, ed. 2013, pag. 624.
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zioni, inadempimenti), contro le quali l’ordinamento « ha come forma di
reazione la sanzione (pena o risarcimento del danno) » (20).

In tema di licenziamento il concetto di invalidità s’è legato all’esistenza
di regimi di stabilità del rapporto – di diritto comune o con fondamento
nell’art. 18 Stat. Lav. – preclusivi degli effetti estintivi tipici dell’atto di re-
cesso (21). Nell’ipotesi in cui gli effetti del licenziamento non vengano ri-
mossi, la giustificazione del recesso non è « un presupposto del potere di
licenziamento (cosicché il licenziamento privo di adeguata giustificazione
è invalido), ma un onere esterno allo stesso potere di licenziamento, il cui
esercizio è comunque valido ed efficace, benché illecito » (22).

Al licenziamento del dirigente non giustificato – o in violazione del-
le garanzie ex art. 7 della l. n. 300 del 1970 (23) – è ricollegato il rimedio
convenzionale dell’indennità supplementare, mentre, sul piano normati-
vo, il potere di recesso libero del datore dal contratto è previsto e rego-
lato dall’art. 2118 Cod. Civ., che ne resta il fondamento giuridico (24). La
contravvenzione al parametro offerto dalla contrattazione collettiva non
porta quindi all’invalidità (non priva cioè di “valore giuridico” il recesso).
Costituisce invece semplice inadempimento – comportamento contro
buona fede e correttezza – che cagiona un danno risarcibile a forfait se-
condo le previsioni del contratto collettivo (25). È un recesso valido, ma il-
lecito.

(20) R. Tommasini, voce Invalidità (dir. priv.), in Enc. Dir., XXII, 1972, pag. 575 e segg.,
ivi 580.

(21) Cfr. P. Tosi, Le invalidità nel diritto del lavoro: questioni di metodo, in Arg. Dir. Lav.,
2010, pag. 603 e segg.; Cass. 22 ottobre 2008, n. 25573, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, 2, II, pag.
313; e M.V. Ballestrero, voce Licenziamento individuale, op. cit., pag. 796. V. sulla rilevanza
delle categorie civilistiche nel diritto del lavoro: F. Lunardon, Le nullità nel diritto del lavoro,
in Arg. Dir. Lav., 2010, pag. 653 e segg., ivi 657.

(22) Così, con riferimento all’area della tutela obbligatoria ex art. 8 della l. 604, laddove
il recesso ingiustificato è anche illegittimo, ma con argomento a fortiori utile qui, M.V. Balle-
strero, voce Licenziamento individuale, op. cit., pag. 831. Cfr. anche G. Pera, « Riassunzione » e
penale nella legge sui licenziamenti individuali, in Riv. Dir. Lav., 1968, II, pag. 175 e segg., poi in
Scritti di Giuseppe Pera, vol. 1, pag. 221 e segg., ivi 225. Un processo analogo, mutatis mutandis,
potrebbe essere avvenuto per le grandi imprese nell’ambito dell’art. 18 post-Fornero e a fortio-
ri ai sensi del nuovo decreto legislativo 23 del 2015. Il licenziamento illegittimo nella maggio-
ranza dei casi estingue il rapporto e produce solamente conseguenze risarcitorie o indennita-
rie a carico del datore. Chiarire se si tratti di recessi invalidi o no non è esercizio puramente
teorico, avendo la distinzione rilievo a certi fini (v. art. 2751-bis Cod. Civ.).

(23) In questo caso il licenziamento sarebbe illegittimo ma non invalido. Cfr. Cass., Sez.
Un., 30 marzo 2007, n. 7880, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 1, II, 146; v. anche App. Milano 5 mag-
gio 2014, n. 426, in Foro It., 2014, 7-8, I, col. 2224.

(24) M. Dell’Olio, I dirigenti e la stabilità, op. cit., pag. 29.
(25) Cass. 5 ottobre 2002, n. 14310, in Giust. Civ. Mass., 2002, pag. 1773. Cfr. sui limiti al

licenziamento del dirigente: Cass. 16 febbraio 2015, n. 3045; e Cass. 5 ottobre 2007, n.
20895, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, pag. 659.
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In conclusione, invalidità – rimediata dalla rimozione dell’atto – e “in-
giustificatezza” per inosservanza della clausola collettiva – fonte di inden-
nizzo ma con effetti conservativi del recesso libero – non possono essere
confuse. Se la legge parla di invalidità non si riferisce anche ai licenziamen-
ti che sono solo “illeciti”.

5. – La sentenza in commento sostiene che l’art. 32, comma 2, identifi-
chi il proprio ambito oggettivo di applicazione « a prescindere dal fatto che
la @... tutela# sia reintegratoria o risarcitoria ». Tenta così un’interpretazione
rigorosamente teleologica della normativa – in ossequio alla finalità di ri-
comprendere nel regime delle decadenza ogni ipotesi di licenziamento –
che restituisce però una versione dilatata dell’invalidità, lontana dal suo
senso giuridico e, di conseguenza, una interpretazione dell’art. 32, comma
2, distante dal suo significato letterale.

Se infatti, come s’è detto, è invalidante il vizio « suscettibile di determi-
nare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori » (26), l’art. 32,
comma 2, sembra occupare un ambito di applicazione ben definito e l’af-
fermazione dell’indifferenza del regime sanzionatorio, centrale nella rico-
struzione de qua, potrebbe essere smentita. Solo nel caso di licenziamento
incapace di estinguere legittimamente il rapporto s’applicherebbe l’art. 32,
comma 2, mentre l’accertamento della violazione della “giustificatezza con-
trattuale” non subirebbe caducazioni brevi (v. oltre).

La tesi che include la categoria dei dirigenti, ma nei soli casi di invalidi-
tà in senso giuridico del licenziamento, appare la più equilibrata. Pur con-
servando l’impermeabilità del sistema della l. 604, si coonesta con l’impian-
to della l. n. 183 del 2010, legandosi tanto con il dato testuale, quanto, a
doppio filo, con la finalità che il “Collegato” persegue (v. oltre).

L’estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invali-
dità comporta del resto un’inammissibile applicazione analogica di una
norma eccezionale (cfr. art. 14 preleggi Cod. Civ.).

Inoltre il medesimo effetto inclusivo sarebbe stato conseguito qualora
il legislatore non avesse specificato alcunché (27). Quindi, ritenere che de-
corra il termine di decadenza dal licenziamento ingiustificato del dirigente
significa privare di portata precettiva la specifica della « invalidità ».

Neppure il parallelo proposto dalla giurisprudenza di merito con i casi
in cui all’ingiustificatezza ex lege del licenziamento fanno seguito esclusiva-
mente le conseguenze previste dall’art. 8 della l. 604 avalla una simile dila-

(26) C.A. Nicolini, L’evoluzione del regime delle decadenze nei rapporti di lavoro, op. cit.,
pag. 615.

(27) V. Maio, Prescrizione e decadenza dei diritti dei lavoratori, op. cit., pag. 496.
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tazione della categoria (28). La scelta inclusiva è in quel caso assolutamente
cristallina.

Se si accetta l’interpretazione proposta, per verificare se il dirigente sia
incorso o no in decadenza, è prima necessario qualificare la pretesa portata
in giudizio. Solo la domanda di accertamento della nullità – salvo il caso di
licenziamento verbale (v. supra) – deve essere introdotta nei termini di de-
cadenza dell’art. 6. L’azione risarcitoria, relativa al riconoscimento dell’in-
dennità supplementare a norma del contratto collettivo, è soggetta al ter-
mine lungo di prescrizione. Quindi, ancorché le domande vengano propo-
ste all’interno del medesimo giudizio (29), i relativi effetti si dissociano nel-
l’ipotesi di impugnazione tardiva o ricorso depositato oltre i termini del-
l’art. 6: è inammissibile solo la domanda ex art. 18 Stat. Lav., anche qualora
il dirigente invochi la natura solo pseudo-dirigenziale del rapporto che gli
consentirebbe di accedere, prima ancora che ai regimi sanzionatori statuta-
ri o contenuti nel d.lgs. n. 23 del 2015, al sistema della l. n. 604 con conse-
guente applicazione diretta dell’art. 6 (30).

Questa scissione del destino processuale delle pretese è coerente, come
accennato, con la ratio estensiva dell’art. 32, comma 2, e collima con l’im-
pianto scalare dei regimi sanzionatori introdotto dalla l. n. 92 del 2012,
non modificato, per quanto riguarda i dirigenti, dal d.lgs. n. 23 del 2015.
Nelle ipotesi di accesso alla stabilità reale contemplate dall’art. 18, comma
1, Stat. Lav., nel cui ambito di applicazione si annoverano anche i dirigenti,
le esigenze acceleratorie in funzione di una maggiore certezza e lealtà tra
le parti del contratto di lavoro, a sostegno dell’efficienza del sistema giudi-
ziario (31) e a garanzia della tenuta economica dell’impresa (32), si fanno
più intense dato che l’entità del risarcimento che si accosta alla reintegra-
zione dipende dal tempo. Altrettanto coerente è stata l’introduzione del ri-
to accelerato cosiddetto “Fornero” per le ipotesi sanzionabili ai sensi del-
l’art. 18 dello Statuto.

Nel poco spazio a disposizione basterà evidenziare che il cosiddetto
“Collegato lavoro” ha tentato di imprimere al sistema un rinnovato senso

(28) Cfr., come la pronuncia in commento, Trib. Milano 4 gennaio 2013, n. 5074. Cfr. E.
Gragnoli, Nuovi profili dell’impugnazione del licenziamento, op. cit., pag. 50.

(29) F. Miani Canevari, Brevi osservazioni sugli aspetti processuali della riforma dell’art. 18
st. lav., in Arg. dir. lav., 2013, pag. 550.

(30) In tal senso R. Pettinelli, Il dirigente il giudice il legislatore, op. cit., pag. 286.
(31) Corte cost. 4 giugno 2014, n. 155, in Giur. Cost., 3, 2014, pag. 2497 e segg. con nota

di S. Bini, I valori dell’efficienza del processo e della certezza del diritto, nel regime decadenziale re-
troattivo del contratto a termine. Bilanciamento di interessi e ragionevolezza costituzionale.

(32) A. Vallebona, I quarant’anni dello Statuto dei lavoratori, in Mass. Giur. Lav., 2011,
pag. 598. Cfr. C.A. Nicolini, L’evoluzione del regime delle decadenze nei rapporti di lavoro, op.
cit., pag. 611 e segg.
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di compatibilità ordinamentale tra tutela dei diritti e tenuta del sistema
economico, che ha trovato nella disciplina delle decadenze una delle sue
più efficaci valvole di sfogo.

La necessità di neutralizzare il costo dell’attesa espressa dall’estensione
dei termini « anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento », è solo uno
dei cardini ideali del regime complessivo delle decadenze introdotto dalla
l. n. 183. Una volta adottato il metro dell’“onnicomprensività”, andrebbe
del pari notato che quando il legislatore ha voluto estendere il regime ca-
ducatorio a fattispecie in cui il problema economico appare meno pressan-
te, lo ha fatto con lucidità chirurgica (33). La decadenza assolve allora una
funzione di riequilibrio tra principi costituzionali attraverso una redistri-
buzione della sopportazione del costo del recesso che opera non solo sul
piano del quantum debeatur (costi certi) ma soprattutto su quello del quan-
do debeatur, fattore cruciale nel sistema-impresa indipendentemente dall’in-
fluenza del tempo sull’entità delle conseguenze sanzionatorie. È stato que-
sto convincimento di fondo, forse, a spingere una isolata dottrina e una
parte della giurisprudenza di merito (la pronuncia in esame invoca « consi-
derazioni di carattere letterale, logico e sistematico ») a sostenere che la di-
sposizione qui esaminata, nonostante il riferimento testuale alla « invalidi-
tà », abbia introdotto una disciplina a carattere universale (34).

Ad ogni modo, nel campo del licenziamento, la selezione legislativa
delle fattispecie introiettate nel reticolo dell’art. 32 non ha riguardato quel-
le estranee tanto al sistema della l. n. 604 del 1966 quanto alla categoria
dell’invalidità, tra cui si annovera il licenziamento “ingiustificato” del diri-
gente. Nell’attesa di un auspicabile chiarimento della questione (35), si do-
vrebbe continuare a fare riferimento solo al termine di prescrizione.

(33) La decadenza si applica anche alle fattispecie per le quali i costi del recesso sono
controllati (cfr. art. 32, commi 4 e 5, l. n. 183 del 2010) o naturalmente ridotti (cfr. art. 32,
comma 3, lett. b). Peraltro nell’ipotesi dei « licenziamenti che presuppongono la risoluzione
di questioni relative alla qualificazione del rapporto » (art. 32, comma 3, lett. a), il legislatore
non si è posto il problema dell’invalidità del licenziamento, neppure quando la riqualificazio-
ne proietti il lavoratore autonomo in una posizione dirigenziale. Ciò che, se non rende la nor-
ma censurabile ex art. 3 Cost., manifesta quantomeno che il bisogno di certezza potrebbe per
questa via investire l’ipotesi di “ingiustificatezza negoziale” del licenziamento del dirigente.

(34) Cfr. P. Albi, Impugnazioni e decadenze. Del licenziamento e di altre fattispecie « assimila-
te », in Il diritto del lavoro dopo il “Collegato” (Legge 4 novembre 2010, n. 183), a cura di O. Maz-
zotta, 2010, Jurismaster, 63.

(35) V. Maio, Prescrizione e decadenza dei diritti dei lavoratori, op. cit., pag. 495 e segg.
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Trib. Lodi 29 gennaio 2015 – Est. Sommariva – Sig. A. c. Le Delizie di
S. & C. S.a.s.

Recesso ante tempus dal contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato – Riorganizzazione aziendale – Giustificato motivo oggettivo ex art. 3
legge n. 604 del 1966 – Inapplicabilità al recesso dal contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato – Impossibilità sopravvenuta della pre-
stazione ex art. 1453 Cod. Civ. – Applicabilità – Insussistenza nel caso
concreto – Illegittimità del recesso.

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, al di fuori del recesso per
giusta causa ex art. 2119 Cod. Civ., non può essere risolto anticipatamente per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604, ma so-
lo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 Cod.
Civ. e segg.

Deve sussistere, invero, un’ipotesi di impossibilità assoluta e definitiva ex art.
1463 Cod. Civ., sopravvenuta alla conclusione del contratto non imputabile al
debitore stesso e, comunque, riferita alla prestazione e non alla concreta condi-
zione del contraente.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione
del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in an-
ticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.

(Omissis)

Con ricorso depositato il 23.12.13, il sig. A. ha dedotto:
– di avere svolto attività lavorativa di pasticciere alle dipendenze della società Le

delizie S.a.s., con inquadramento al livello IV C.c.n.l. Industria alimentare in forza di
contratto di lavoro subordinate a tempo parziale e determinato dall’11.9.2012 al
31.12.12, prorogato fino al 20.8.2015;

– con lettera del 24.6.13, il datore di lavoro gli ha intimato licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo ex art. 3 Legge n. 604/66 a causa del ridimensionamento del-
l’assetto organico per drastica diminuzione del lavoro, contrazione del fatturato nel
2012 e nel primo semestre 2013 e abbattimento dei ricavi periodici.

Sulla base di tali circostanze parte ricorrente ha chiesto che si dichiari l’illegittimità
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, che la società resistente sia
condannata a corrispondergli – anche a titolo risarcitorio – un importo pari alle retribu-
zioni che avrebbe percepito fino al 28.8.15.

Parte resistente si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in su-
bordine, che il risarcimento del danno sia ridotto tramite l’espunzione del periodo di to-
tale chiusura dell’unità locale di Paullo e di quello in cui il lavoratore abbia prestato la
sua opera alle dipendenze di altro datore di lavoro.
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È pacifico che il lavoratore sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Per orientamento consolidato, il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori

del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente
non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del
1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli
artt. 1453 e ss. c.c.

Deve sussistere, invero, un’ipotesi di impossibilità assoluta e definitiva ex art. 1463
c.c., sopravvenuta alla conclusione del contratto, non imputabile al debitore stesso e, co-
munque, riferita alla prestazione e non alla concreta condizione del contraente.

Nel caso di specie, parte resistente ha dedotto di avere cessato l’attività aziendale il
22.7.2013 in occasione della chiusura dei locali siti in Paullo e di avere ripreso l’attività
di pasticceria a febbraio 2014 nella nuova sede di Tribiano, Via Cassino d’Alberi. In tale
unità, poi, che avrebbe le caratteristiche di laboratorio e non di punto vendita, si svolge-
rebbe solo produzione di pasticceria “su prenotazione”.

La chiusura dell’esercizio di Paullo sarebbe stata cagionata, in primo luogo, dalla
mancata aggiudicazione dell’appalto di gestione del bar della piscina di Paullo e, quale
concausa, dalla crisi economica che comunque l’unità operativa stava attraversando.

(Omissis)
Nell’applicare i principi di cui agli artt. 1463-1256 c.c. all’ambito del rapporto di la-

voro, la Suprema Corte, premesso che non può operare il raccordo tra impossibilità so-
pravvenuta e giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966 (v.
Cass., sez. Lav., Sentenza n. 14871 del 03/08/2004), ha messo in evidenza che si deve
trattare di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca la possibilità del-
la relativa prestazione (quali la cessazione dell’attività aziendale conseguente alla disgre-
gazione del relativo patrimonio oppure la perdita della disponibilità della struttura
aziendale: cfr. Cass. 26 luglio 2002 n. 11121), esclusa viceversa la rilevanza di mere dif-
ficoltà finanziarie (Cass. 20 gennaio 2009 n. 1399) o di difficoltà produttive e anche in
conseguenza di crisi aziendali regolarmente accertate (Cass. 13 luglio 2000 n. 9307). In-
vero, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto
produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro
a tempo determinate (Cass., sez. Lav., Sentenza n. 3276 del 10/02/2009).

Pertanto, la definitiva cessazione dell’attività aziendale in sé configurerebbe un’ipo-
tesi di impossibilità, idonea ex artt. 1463-1256 c.c. a cagionare la risoluzione del rappor-
to di lavoro; non altrettanto circostanze connesse a crisi economica dell’impresa.

Ora, in base al compendio probatorio non si può dire che l’attività aziendale sia de-
finitivamente cessata, ma solo sospesa dal 21.7.13.

Invero, dopo soli tre mesi da tale evento (peraltro parzialmente coincidenti con il
periodo feriale), il datore di lavoro, reperito un nuovo locale, aveva già stipulato il relati-
vo contratto di locazione (il 25.10.13 è stato preso in locazione il laboratorio di Tribia-
no, ove la società ha ripreso l’attività aziendale da febbraio 2014).

Il periodo trascorso è compatibile con l’allestimento del nuovo punto vendita e,
quindi, non è in contrasto con la volontà della società di riprendere la produzione e la
vendita, seppure con diverse modalità organizzative.

Diversamente, non si comprenderebbe per quale motivo, a fronte delle asserite dif-
ficolta economiche, la resistente avrebbe dovuto onerarsi da ottobre 2013 del canone
mensile di locazione pari ad euro 900,00.

Ora, al di là del fatto che l’attività aziendale è comunque ripresa, rileva maggior-
mente che tale evento non è riconducibile ad un motivo non imputabile al datore di la-
voro, quanto piuttosto ad una riorganizzazione dell’assetto decisa dal soggetto impren-
ditoriale per reagire a difficoltà economico-finanziarie. Pertanto, la chiusura del negozio
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di Paullo non può qualificarsi come evento inevitabile, in quanto frutto di autonoma
scelta imprenditoriale, seppure in presumibile reazione alla crisi.

La mancata aggiudicazione dell’appalto, la flessione dei ricavi e, comunque, il nega-
tivo andamento economico potrebbero costituire al più il giustificato motivo oggettivo
di un licenziamento – disciplina, però, nel caso, inconferente – e, comunque, attengono
esclusivamente alla condizione della società resistente.

Rileva, da ultimo, che l’A. non è stato licenziato in corrispondenza temporale (e,
quindi, logicamente connessa) alla chiusura del negozio, ma un mese prima, per motivi
venuti in essere precedentemente (riduzione dei ricavi e del lavoro tra il 2012 e il primo
semestre 2013).

In ordine all’apprezzabile interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavo-
rative ex art. 1464, parte resistente ha dedotto solo che, nella nuova unità locale di Tri-
biano, non avrebbe più avuto necessità della prestazione del ricorrente, viste le diverse
caratteristiche dell’attività svolta (produzione “su prenotazione” e negozio non “di pas-
saggio”) e considerato che il lavoro è svolto soprattutto da familiari. Ora, posto che è
parte resistente stessa a qualificare il negozio di Tribiano come laboratorio di pasticceria
(e l’A. svolge mansioni di pasticcere), l’allegazione avvalora ancora la tesi per cui il licen-
ziamento dell’A. è intervenuto in relazione al processo di riorganizzazione dell’impresa
ed, in ultima battuta, per l’esigenza di ridurre i costi.

In conclusione, per i motivi esposti, il licenziamento deve ritenersi illegittimo per-
ché intimato in violazione dell’art. 2119 c.c. e dei principi generali di cui agli artt. 1463-
1256 c.c.

L’illegittimità del licenziamento obbliga il recedente al risarcimento integrale del
danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all’art. 1223 c.c., sicché il lavoratore
ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine.

Per la quantificazione dell’indennità risarcitoria, si può aderire ai criteri proposti da
parte ricorrente, riconducibili alla nozione di ultima retribuzione globale di fatto (paga
oraria X 13/12 X ore contrattuali mensili), anche per il fatto che parte resistente non ha
preso posizione sul conteggio, né sugli importi ivi indicati.

(Omissis)

Fabiola Fontana
Dottore di ricerca dell’Università di Padova

RECESSO ANTE TEMPUS DAL CONTRATTO A TERMINE
E RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Sommario: 1. La vicenda. – 2. Recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato. – 3.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione nel diritto civile. – 4. L’impossibilità so-
pravvenuta della prestazione lavorativa nel contratto di lavoro a tempo determinato. – 5.
Le conseguenze del recesso illegittimo.

1. – La sentenza in commento affronta la questione della legittimità del
recesso del datore di lavoro da un contratto a tempo determinato prima
della scadenza del termine. La pronuncia trae origine dal ricorso di un la-

FABIOLA FONTANA 679

ADL 3/2015



voratore assunto con contratto a termine con mansioni di pasticciere che
chiedeva il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli
« per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n.
604 a causa del ridimensionamento dell’assetto organico per drastica dimi-
nuzione del lavoro e anche per la contrazione del fatturato e per l’abbatti-
mento dei ricavi periodici ».

Il datore di lavoro, a supporto della legittimità del licenziamento inti-
mato, asseriva che l’attività aziendale era cessata in occasione della chiu-
sura dei locali, in cui aveva svolto la propria attività lavorativa anche il ri-
corrente, e di aver ripreso l’attività di pasticceria dopo alcuni mesi in una
nuova sede. Lo stesso aveva però evidenziato che nella nuova sede era
stato creato unicamente un laboratorio di pasticceria, con vendita dei pro-
dotti solo su richiesta, e non anche un punto vendita come in passato, con
riduzione notevole dell’attività. Il resistente aveva, inoltre, asserito che la
chiusura del primo esercizio, dal quale discendeva il recesso dal rap-
porto con il pasticciere ricorrente, era la conseguenza anche della mancata
aggiudicazione di una gara d’appalto di gestione del bar della piscina e
della crisi economica che l’unità operativa stava in ogni caso attraversan-
do.

Il Giudice del Lavoro di Lodi, muovendo dal presupposto, come si ve-
drà meglio oltre, che il contratto di lavoro a tempo determinato non può
essere risolto per giustificato motivo oggettivo, ha verificato se i fatti posti
dal datore a fondamento del proprio recesso potessero configurare un’ipo-
tesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per causa al-
lo stesso non imputabile, tale da rendere legittima la risoluzione prima del-
la scadenza fissata nel contratto. All’esito di questa indagine, che ha avuto
esito negativo, il licenziamento intimato al pasticcere è stato dichiarato ille-
gittimo.

Le conclusioni cui giunge la sentenza in commento, pur non essendo
innovative, meritano comunque una certa attenzione in quanto offrono
l’occasione per tornare sulla questione del recesso anticipato del datore di
lavoro dal contratto a termine, tema che la giurisprudenza e anche la dot-
trina non hanno avuto occasione di affrontare frequentemente.

In particolare, la decisione ci permette di esaminare un nuovo caso
concreto da qualificare come impossibilità sopravvenuta della prestazione
lavorativa, che, come si vedrà, non avendo una definizione, va valutata vol-
ta per volta, proprio analizzando ogni singola fattispecie, in modo da verifi-
care se si tratti in concreto di un evento impeditivo, assoluto e definitivo,
non imputabile al datore di lavoro, tale da legittimare il recesso anticipato
dello stesso dal contratto a tempo determinato.
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2. – La normativa in materia di contratto di lavoro a tempo determina-
to, contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è stata più volte oggetto
di interventi ad opera del legislatore, in particolare negli ultimi due anni,
che ne hanno modificato profondamente la portata applicativa (1).

La suddetta disciplina non regola espressamente l’ipotesi del recesso dal
contratto ad opera di una delle due parti prima della scadenza del termine.

L’indagine su tale tema pertanto andrà effettuata facendo ricorso alle
regole civilistiche in tema di risoluzione dei contratti a prestazioni corri-
spettive, tra i quali va annoverato il contratto di lavoro (2).

Preliminarmente è bene ricordare che il contratto di lavoro a tempo
determinato si estingue normalmente alla scadenza del termine apposto
dalle parti all’atto di assunzione, indicato da una data precisa o riferito al
verificarsi di un determinato fatto, senza che sia necessaria una comunica-
zione specifica ad opera delle parti.

Prima della scadenza del termine le parti possono legittimamente rece-
dere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa ex art. 2119
Cod. Civ. (3), ravvisabile, com’è noto, solo nell’inadempimento del lavora-
tore di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno tempora-
nea del rapporto.

Secondo pacifici intendimenti la giusta causa viene infatti ricondotta
ad un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti su
entrambe le parti del rapporto. È chiaro che la nozione di giusta causa ha
avuto modo di svilupparsi soprattutto in relazione al licenziamento intima-
to al lavoratore. Nel contesto descritto risulta dunque evidente che il reces-
so ante tempus dal contratto a termine si configura come ipotesi decisa-
mente restrittiva e in tal senso è stata intesa dalla giurisprudenza cui finisce
per aderire anche la decisione in commento (4).

Al contratto a termine non potrà dunque applicarsi l’art. 2118 Cod.

(1) Per un approfondimento si vedano tra gli altri: F. Carinci, Jobs Act, atto I: la legge n.
78/2014 fra passato e futuro, in Dir. Rel. Ind., fasc. 1, 2015, pag. 5; L. Menghini, La nuova disci-
plina del lavoro a termine del 2014: una rivoluzione utile, doverosamente provvisoria, in Arg. Dir.
Lav., 2014, pag. 1221; E. Gragnoli, L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La li-
bera apposizione del termine, in Lav. Giur., 2014, pag. 429; L. Menghini, Contratto a termine
(art. 1, commi 9-13, l. n. 92/2012), in Lav. Giur., 2012, n. 10, pag. 934.

(2) Per un riferimento “classico”, si veda L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positi-
vo italiano, Milano, 1915.

(3) Oltre che ai sensi dell’art. 2119 Cod. Civ. al datore di lavoro è consentito recedere
ante tempus dal contratto a termine per il superamento del periodo di comporto e per il man-
cato superamento del periodo di prova.

(4) V. Speziale, Il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, in P. Chieco (a cura
di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Bari, 2013; G.
Franza e A. Vallebona, Licenziamento individuale (la regola di giustificazione necessaria), in Il
Dir. Encl. Giur., Milano, 2007, vol. IX, pag. 154.
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Civ., né tantomeno le norme in materia di licenziamento per giustificato
motivo, oggettivo o soggettivo, contenute nella legge 15 luglio 1966, n.
604, posto che l’art. 1 delimita espressamente il proprio campo di applica-
zione « ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ».

Non esistendo altre norme giuslavoristiche che prendono in considera-
zione la risoluzione del rapporto di lavoro a termine, occorre fare riferi-
mento alle norme generali sulla risoluzione dei contratti a prestazioni cor-
rispettive, contenute nel codice civile. Per questa via sembra naturale giun-
gere alla conclusione che il contratto a termine può essere legittimamente
risolto, oltre che per giusta causa, anche per mutuo consenso ai sensi del-
l’art. 1372 Cod. Civ. o in presenza delle ipotesi risolutive previste dagli artt.
1453 e segg. Cod. Civ.

Al di fuori delle ipotesi citate, il recesso ante tempus dal contratto a tem-
po determinato è qualificabile come inadempimento contrattuale per man-
cato rispetto del termine pattuito e quindi sarà illegittimo (5).

3. – In riferimento al tema della risoluzione anticipata del contratto a
termine, la giurisprudenza si è occupata in particolare, come del resto an-
che la sentenza in commento, della questione dell’impossibilità sopravve-
nuta della prestazione lavorativa, quale presupposto di legittimità del re-
cesso del datore di lavoro.

È quindi necessario in via preliminare esaminare i principi civilistici in
tema di scioglimento del vincolo contrattuale per impossibilità sopravve-
nuta della prestazione per poi verificarne la loro applicazione al rapporto
di lavoro a tempo determinato.

I contratti a prestazioni corrispettive, in fase di esecuzione, si estinguo-
no, oltre che a causa dell’inadempimento di uno dei contraenti (art. 1453
Cod. Civ.) o dell’eccessiva onerosità della stessa (art. 1467 Cod. Civ.), an-
che per la sopravvenuta impossibilità di esecuzione della prestazione.

A norma dell’art. 1256 Cod. Civ. la sopravvenienza dell’impossibilità
della prestazione, ove non sia imputabile al debitore, produce l’estinzione
dell’obbligazione ed esclude il risarcimento dei danni eventualmente subi-
ti dal creditore (6).

(5) Cass. 25 febbraio 2013, n. 4648, in Not. Giur. Lav., 2013, pag. 455.
(6) M. Giorgianni, L’inadempimento, Corso di diritto civile, Milano, 1975, pag. 312; C.M.

Bianca, Diritto Civile, Milano, 1994, vol. V, pag. 372, secondo il quale « l’impossibilità soprav-
venuta è espressione del c.d. sinallagma funzionale, ossia del principio di interdipendenza
delle prestazioni nell’attuazione del contratto. Il venir mendo di una delle prestazioni com-
porta la risoluzione del contratto perché ne rende irrealizzabile la causa »; M. Tamponi, La ri-
soluzione per inadempimento, in I contratti in generale, in Trattato dei contratti, diretto da P. Re-
scigno e E. Gabrielli, Torino, 2006, pag. 1746.
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Verificatasi l’impossibilità, ai sensi dell’art. 1463 Cod. Civ., non si potrà
più chiedere l’altra prestazione e sorgerà anche l’obbligo di restituzione di
ciò che si sia già ricevuto, secondo le norme sulla ripetizione dell’indebi-
to (7).

Di primaria importanza diventa quindi l’individuazione del limite oltre
il quale l’evento, che produce l’impossibilità di adempiere correttamente,
non possa ritenersi imputabile all’obbligato; soltanto l’impossibilità non ri-
conducibile ad un comportamento colposo del debitore, infatti, risolve il
rapporto contrattuale, estingue l’obbligazione ed esclude la responsabilità
del debitore.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione produce la liberazione
del debitore solo quando consiste in un impedimento oggettivo, ossia in
una causa sopravvenuta estranea alla volontà del debitore e alla quale non
sia possibile porre rimedio e tale da costituire un impedimento per la gene-
ralità dei consociati in relazione al particolare tipo di rapporto obbligatorio
di cui la prestazione forma lo specifico oggetto (8).

È stato precisato che l’impossibilità deve avere attinenza con la presta-
zione in sé e per sé considerata e deve essere indipendente dalle condizio-
ni personali o patrimoniali del debitore (9). L’impossibilità della prestazio-
ne deve, perciò, essere valutata rispetto all’esatta delimitazione del conte-
nuto del rapporto.

Resta fermo che l’impossibilità sopravvenuta deve concernere diretta-
mente la prestazione e non pregiudicarne semplicemente la possibilità del-
la sua utilizzazione da parte del creditore.

In ogni caso, non essendoci alcuna norma che qualifica l’impossibilità
in un modo piuttosto che nell’altro, spetta all’interprete dimostrare se e
perché là dove è scritto « impossibilità » si debba leggere « impossibilità
oggettiva ed assoluta », tale da risolvere legittimamente un rapporto con-
trattuale senza addebito di responsabilità (10).

(7) Per tutti si veda G. Cottino, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la respon-
sabilità del debitore, Milano, 1955.

(8) C.M. Bianca, Diritto Civile, op. cit., pag. 372; L. Mosco, voce Impossibilità sopravvenu-
ta della prestazione, in Enciclopedia del diritto, pag. 405; ed ancora, G. Osti, voce Impossibilità so-
pravveniente, in Nuovissimo Digesto Italiano, VIII, Torino, 1968.

(9) Cass. 25 maggio 1965, n. 1020, in Giust. Civ., 1965, I, pag. 1070.
(10) O. Cagnasso, voce Impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Enciclopedia giuri-

dica Treccani, XVI, Roma, 1989; E. Passero, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, in M.
Paladini (a cura di), L’estinzione dell’obbligazione senza adempimento, Torino, 2010, pag. 383 e
segg.
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4. – A questo punto è necessario verificare come e con quali limiti il ri-
medio civilistico della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della pre-
stazione del lavoratore sia applicabile al rapporto di lavoro a tempo deter-
minato (11).

A tal fine occorre, in primo luogo, ribadire che l’impossibilità sopravve-
nuta della prestazione lavorativa nei contratti a tempo determinato non po-
trà essere ricondotta per espressa previsione legislativa, come già eviden-
ziato in precedenza, alla disciplina del giustificato motivo oggettivo.

La sentenza in esame ha confermato tale assunto evidenziando che « il
contratto a termine al di fuori del recesso per giusta causa non può essere
risolto prima della scadenza del termine per la sussistenza di un giustifica-
to motivo oggettivo nel senso di cui all’art. 3 della legge n. 604 del
1966 » (12).

Così la giurisprudenza per ipotesi di impossibilità sopravvenuta che dan-
no luogo a risoluzione legittima del contratto a termine ha inteso tutte quelle
situazioni inevitabili e non imputabili al datore di lavoro, al verificarsi delle
quali viene meno l’« interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative
da valutarsi obiettivamente, avendo riguardo sia alle caratteristiche, anche di-
mensionali, dell’azienda, sia al tipo di mansioni affidate al dipendente » (13).

È stato affermato che non rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenu-
to, che può essere causa di risoluzione del contratto anche se prevedibile,
purché l’evento non fosse comunque evitabile. In sostanza l’imprevedibili-
tà è solo uno dei criteri utilizzabili al fine di stabilire se l’evento in conside-
razione sia evitabile con l’ordinaria diligenza.

Inoltre l’impossibilità sopravvenuta deve essere riferita alla prestazione
e non alla concreta condizione del contraente. Si deve trattare di un evento
che impedisca in modo oggettivo e assoluto al datore di lavoro di ricevere
la prestazione del lavoratore.

(11) Sul punto si veda A. Brignone, Contratti di lavoro a durata predeterminata e recesso
ante tempus, in Mass. Giur. Lav., 2006, pag. 354.

(12) La giurisprudenza ha più volte ribadito l’illegittimità del licenziamento per giustifi-
cato motivo oggettivo del contratto a termine. Tra le molte: App. L’Aquila 14 novembre 2012,
in Riv. Crit. Dir. Lav. Priv. e Pubbl., 2013, pag. 51; Trib. Perugia 21 aprile 2012, n. 280, in Gui-
da Dir., 2012, 27, pag. 60; Trib. Trento 25 gennaio 2011, n. 25, in Guida Dir., 2011, 10, pag.
56; Cass. 19 giugno 2007, n. 14186, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, pag. 348.

(13) Sul punto Cass. 3 agosto 2004, n. 14871, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, pag. 424, con
nota di F. Ravelli, Sull’impossibilità sopravvenuta come causa di recesso del rapporto di lavoro di-
rigenziale con patto di durata minima garantita. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato
la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento di un direttore gene-
rale di una società costituita tra quattro istituti bancari con il fine di realizzare una gestione
unificata delle partecipazioni e dei servizi delle società anche in vista di una futura possibile
fusione, a fronte del fatto sopravvenuto, costituito dall’uscita dalla società del più importante
degli istituti bancari coinvolti, che aveva impedito la realizzazione del piano industriale.
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In questo senso la Cassazione, in una recente sentenza (14) ha ritenuto
legittimo il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato di una
insegnante assunta per assistere un bambino disabile. La scuola aveva ri-
solto anticipatamente il contratto a seguito del ritiro del bambino dalla
scuola e della conseguente revoca del finanziamento concesso dall’ammi-
nistrazione pubblica. La Suprema Corte ha considerato in questo caso sus-
sistente un’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per cau-
sa non imputabile alla scuola.

Si rileva anche che il contratto a termine non potrà essere risolto per
« vicende legate alla libera gestione dell’azienda che rendano del tutto su-
perfluo ed inutilizzabile un dato apporto lavorativo » (15).

In applicazione delle normali regole dei contratti, esaminate in prece-
denza, non è difatti consentito ad una delle parti contraenti assumere ini-
ziative che eventualmente rendano non più (o meno) utile la prestazione
della controparte, in quanto in questi casi non si potrà dire che la presta-
zione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore.

Non assumono rilevanza ai fini dell’impossibilità sopravvenuta le mere
difficoltà economiche (16) o le difficoltà produttive anche conseguenti a
crisi aziendali regolarmente accertate (17).

Seguendo tali principi, l’interruzione dell’attività aziendale non viene
qualificata sempre e comunque come impossibilità sopravvenuta della pre-
stazione, ma solo quando la cessazione sia imputabile a fattori indipenden-
ti dalla volontà dell’imprenditore e che impediscano al datore di lavoro di
porre in essere quell’attività strumentale e preparatoria indispensabile af-
finché il lavoratore possa effettuare la prestazione lavorativa (18). Questo
significa che l’impossibilità deve riguardare l’intera attività dell’impresa in
qualsiasi sede si svolga.

Seguendo tali argomentazioni, tra gli eventi che rendono impossi-
bile la prestazione tali da legittimare la risoluzione anticipata del contrat-
to a tempo determinato ricordiamo: la rovina dello stabilimento, o un
provvedimento dell’autorità giudiziaria (19) quale il sequestro d’azien-

(14) Cass. 22 gennaio 2015, n. 1170, in Giust. Civ. Mass., 2015.
(15) L. Menghini, Contratto a tempo determinato e recesso ante tempus: riorganizzazione e

cessazione dell’attività aziendale, in Riv. It. Dir. Lav., 3, 2009, pag. 602.
(16) Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in Giust. Civ., 2010, pag. 221.
(17) Cass. 13 luglio 2000, n. 9307, in Mass. Giur. Lav., 2001, pag. 63.
(18) C. Cester, in Diritto del lavoro. Il rapporto individuale, G. Suppiej - M. De Cristofa-

ro - C. Cester (a cura di), Padova, 2008, pag. 367. In giurisprudenza si veda tra le altre: Cass.
13 marzo 1997, n. 2232, in Not. Giur. Lav., 1997, pag. 365 ed anche Trib. Modena 17 febbraio
2006, n. 81, inedita.

(19) A tal proposito si veda Pretura di Lucca 15 ottobre 1994, in Orient. Giur. Lav., 1994,
pag. 793.
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da, ma anche cause naturali, come l’inondazione o il terremoto (20).
Venendo al caso deciso dalla sentenza annotata, il datore di lavoro ave-

va risolto il rapporto di lavoro a termine con il ricorrente a causa della
chiusura del proprio punto vendita in conseguenza di asserite difficoltà
economiche, dovute anche alla mancata aggiudicazione di un appalto, sal-
vo poi aprire, pochi mesi dopo, un nuovo laboratorio di pasticceria in un
luogo diverso.

Il Giudice del Lavoro di Lodi ha negato che la chiusura del locale po-
tesse essere ricondotta a un motivo non imputabile al datore di lavoro, in
quanto non qualificabile come un evento inevitabile, ma piuttosto come
« frutto di autonoma scelta imprenditoriale ». L’evento è stato invece ricon-
dotto ad un’ipotesi di « riorganizzazione dell’assetto decisa dal soggetto
imprenditoriale per reagire a difficoltà economiche-finanziarie ».

In altre occasioni la giurisprudenza ha negato che la mera riorganizza-
zione dell’assetto organizzativo, anche dovuta a crisi economica, possa es-
sere qualificata come impossibilità sopravvenuta non imputabile al datore
tale da giustificare il recesso anticipato (21).

In forza delle normali regole dei contratti, infatti, non è consentito ad
una delle parti contraenti assumere iniziative che eventualmente rendano
non più (o meno) utile la prestazione della controparte (22).

La giurisprudenza sul punto ha affermato che non integra impossibilità
sopravvenuta ex art. 1463 Cod. Civ. « la mera soggettiva valutazione di inu-
tilità della prestazione lavorativa da parte del suo creditore o l’esistenza di
una situazione di crisi aziendale che determini il ricorso alla cassa integra-

(20) Quindi perché la cessazione di attività produttiva sia considerata come causa non
imputabile al datore di lavoro deve tradursi in una vera e propria disgregazione del patrimo-
nio aziendale legata al verificarsi di eventi particolarmente traumatici. Così Cass. 22 luglio
2002, n. 11121, in Giust. Civ. Mass., 2002, pag. 1381, sentenza citata anche dalla sentenza in
commento.

(21) Tra le varie conformi: Trib. Foggia 30 gennaio 2014, n. 961, inedita; Cass. 23 dicem-
bre 1992, n. 13597, in Giust. Civ. Mass., 1992, fasc. 12; Cass. 1 giugno 2005, n. 11692, in Not.
Giur. Lav., 2006, pag. 19; Cass. 19 giugno 2007, n. 14186, cit. A tal proposito si veda anche:
Trib. Bologna, 20 luglio 2011, n. 746, inedita; Trib. Milano, 18 luglio 2014, n. 1636, inedita.
Ed ancora, Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, pag. 602, con nota di L.
Menghini, Contratto a tempo determinato e recesso ante tempus: riorganizzazione e cessazione del-
l’attività aziendale, cit., ed anche in Lav. Giur., 2009, pag. 807, con nota di M. Pulice, Recesso
ante tempus dal contratto a termine. Con questa sentenza, richiamata anche dalla sentenza in
epigrafe, la Suprema Corte ha statuito che « il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di
fuori del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipata-
mente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del
1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt.
1453 e ss. cod. civ. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizza-
zione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo
un contratto di lavoro a tempo determinato ».

(22) Trib. Milano, 18 luglio 2014, n. 1636, cit.
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zione guadagni per la maggior parte dei dipendenti, poiché ciò, di per sé,
non implica alcuna automatica irrilevanza della prestazione » del lavorato-
re (23). La stessa situazione invece potrebbe legittimare, nell’ambito di un
contratto a tempo indeterminato, il licenziamento del lavoratore per giusti-
ficato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 (24).

Invero, l’ipotesi di riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di
una più economica gestione di essa deciso dall’imprenditore e non sempli-
cemente per un incremento di profitto ma per far fronte a sfavorevoli situa-
zioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva è stato ri-
condotto a giustificato motivo oggettivo (25).

La giurisprudenza sul punto ha stabilito che « se è vero che in un rap-
porto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia
assistito dalla garanzia di una stabilità (più o meno intensa), può pensarsi
che sopravvengano delle ragioni che rendano oggettivamente non più con-
veniente mantenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia li-
mitata nel tempo, soprattutto se è il datore che, in considerazione di parti-
colari sue esigenze, si avvalga dello strumento del contratto a termi-
ne » (26).

Ed inoltre la dottrina ha sostenuto che l’apposizione del termine al
contratto di lavoro non ha solo lo scopo e l’effetto di porre un limite fisso
temporale alla durata del contratto, ma anzitutto quello di far assumere alle
parti il rischio della sopravvenuta antieconomicità del contratto stesso (27).

5. – Come già messo in luce, il legislatore, a differenza che per il con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, non ha previsto per il contratto a
tempo determinato una disciplina specifica del recesso né, ovviamente, si è

(23) Cass. 9 dicembre 2014, n. 25902, in Diritto & Giustizia, 1, 2014, pag. 2, con nota di
G. Marino, Non basta il giustificato motivo oggettivo per rendere legittimo il recesso.

(24) Così Cass. 22 agosto 2003, n. 12362, in Giust. Civ. Mass., 2003, 7-8. Sul punto si ve-
da anche P. Ichino, Alcuni interrogativi sulla giurisprudenza della cassazione in materia di licen-
ziamento per motivi economici, in Riv. It. Dir. Lav., 4, 2004, pag. 838.

(25) Così Cass. 9 luglio 2012, n. 11465, in Mass. Giur. Lav., 2013, pag. 226. In questi ter-
mini, tra le tante: Cass. 3 agosto 2011, n. 16925, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, pag. 362 e segg.;
Cass. 13 luglio 2009, n. 16323, in Dir. Prat. Lav., 2009, pag. 1928; Cass. 4 dicembre 2007, n.
25270, in Guida Dir., 2008, 3, pag. 63, in relazione ad un riassetto organizzativo realizzato per
conseguire « migliori risultati economici »; Cass. 22 agosto 2007, n. 17887, in Lav. Giur.,
2008, 2, pag. 190; Cass. 10 maggio 2007, n. 10672, in Arg. Dir. Lav., 2008, 5, pag. 255, che
ammette qualsiasi finalità « comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei
profitti »; Cass. 1 giugno 2005, n. 11678, in Guida Lav., 2005, 35, pag. 47, che ritiene legittima
ogni ragione in senso economico « non escluse le esigenze di mercato o il perseguimento di
un incremento dei profitti attraverso modifiche organizzative ».

(26) Si veda Cass. 1 giugno 2005, n. 11692, cit.
(27) P. Alleva, Sorte del rapporto di lavoro nelle procedure fallimentari, in Dir. Fall., 2000,

pag. 676 e segg.
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occupato delle conseguenze derivanti dalla risoluzione illegittima (28). Per-
tanto, anche su tale punto la dottrina e la giurisprudenza unanime hanno
ritenuto di dover far ricorso ai principi generali in materia di inadempi-
mento delle obbligazione, di cui all’art. 1218 Cod. Civ. ed in particolare al-
l’art. 1223 Cod. Civ. come ricordato anche dal Giudice del Lavoro di Lodi
nella sentenza annotata.

Difatti in caso di risoluzione illegittima da un contratto a tempo deter-
minato il lavoratore non potrà invocare le tutele riconosciute ai lavoratori a
tempo indeterminato ma unicamente il risarcimento del danno (29).

Tale risarcimento dovrà essere quantificato sulla base delle retribuzio-
ni che il lavoratore avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla previ-
sta scadenza del contratto (30).

In ogni caso, dalla somma dovuta a titolo di risarcimento dovrà essere
detratto quanto il lavoratore ha percepito da una eventuale successivo rap-
porto di lavoro subordinato o autonomo, che, come è stato statuito dalla
Suprema Corte, rileva comunque, in base al principio della compensatio lu-
cri cum damno, in riferimento solo ad attività non compatibile con la prose-
cuzione della prestazione lavorativa, e resa possibile dalla recuperata di-
sponibilità di tempo ed energie direttamente conseguente al recesso (31).

Inoltre è interessante rilevare che assumono rilievo ai fini della liquida-
zione del risarcimento spettante al lavoratore a termine illegittimamente li-
cenziato anche il giudizio sul suo comportamento nella ricerca di una nuo-
va occupazione, giudizio che dovrà tener conto di circostanze materiali
quali tra gli altri l’area geografica, l’andamento del mercato di lavoro, il
profilo professionale (32). Mentre rimangono estranee dalla quantificazio-
ne del danno le difficoltà del reperimento di una nuova occupazione.

(28) Sul punto si veda L. Menghini, Il lavoro a termine, Milano, 1980, pag. 482.
(29) Salvo il caso di licenziamento discriminatorio, per il quale è prevista la medesima

tutela riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato.
(30) Tra le tante: Cass. 1 luglio 2004, n. 12092, in Giust. Civ. Mass., 2005, pag. 6; Cass. 8

giugno 1995, n. 6439, in Giust. Civ. Mass., 1995, pag. 6.
(31) Cass. 1 giugno 2005, n. 11692, cit.; Cass. 27 settembre 1999, n. 10664, in Mass.,

1999.
(32) Ex multis: Cass. 10 novembre 2003, n. 16849, in Guida Dir., 2003, 50, pag. 30.
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G I U R I S P R UD EN Z A
S E N T EN Z E ANNOT A T E

Cass., Sez. Lav., 3 marzo 2015, n. 4241 – Pres. Rel. Rosselli – P. C. c.
Medicenter Group s.r.l.

Lavoro subordinato (rapporto di) – Controversia in materia di estinzione
del rapporto – Accertamento della causa di estinzione in assenza di atti
formali – Onere della prova – Ripartizione – Eccezione di dimissioni – Ac-
certamento dell’intento recessivo del lavoratore fondato su circostanze di
fatto – Onere del datore – Natura delle dimissioni – Negozio giuridico
unilaterale di rinuncia ad un bene, il posto di lavoro, tutelato ex artt. 4 e 36
Cost.

Le dimissioni rappresentano un negozio giuridico unilaterale con cui il lavora-
tore rinuncia ad un bene, quale il posto di lavoro, protetto dagli artt. 4 e 36 Cost.
Ne deriva che spetta al datore di lavoro, che neghi il licenziamento, di darne la
prova, non limitata all’allontanamento del lavoratore dall’azienda ma estesa a
circostanze fattuali indicative dell’intento recessivo.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(Omissis)
Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697,

capoverso, cod. civ. e vizi di motivazione per non avere la datrice di lavoro, che ne era
onerata, fornito la prova delle dimissioni della lavoratrice;

che col secondo motivo la ricorrente deduce omissione di motivazione circa un mo-
dulo, ritualmente depositato con l’atto introduttivo del processo e da lei sottoscritto
quaranta giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di richiesta alla Commissione
provinciale di Roma del tentativo di conciliazione; richiesta rimasta senza riscontro della
datrice di lavoro, la quale non era neppure comparsa davanti al Tribunale di Tivoli;

che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati;
che le dimissioni costituiscono un negozio giuridico unilaterale con cui il lavoratore

rinuncia ad un bene, quale il posto di lavoro, protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., con il con-
seguente onere del datore, che neghi il licenziamento, di darne la prova, non limitata al-
l’allontanamento del lavoratore dall’azienda ma estesa a circostanze di fatto indicative
dell’intento recessivo (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2162 e 2170, 13 aprile 2000 n. 4760, 8
marzo 2011 n. 5454);

che la Corte d’appello ha disatteso questo fermo orientamento giurisprudenziale,
valorizzando solo una testimonianza de relato e trascurando gli argomenti di prova con-
traria;
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che, cassata la sentenza qui impugnata, il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di
Roma, che in diversa composizione giudicherà uniformandosi al sopra esposto principio
in materia di onere della prova, compiutamente motivando e provvedendo sulle spese.

(Omissis)

.

L’accertamento del quomodo della risoluzione del rapporto di lavoro in
assenza di atti formali: il confine mobile tra dimissioni e licenziamento
orale.

L’orientamento seguito dalla sentenza in commento sembra prima facie
porsi sulla linea già tracciata da un consolidato indirizzo giurisprudenziale
in materia di accertamento giudiziale della causa di risoluzione del rappor-
to di lavoro, nelle ipotesi in cui, in assenza di atti formali, i due contraenti
sostengano contrapposte tesi difensive (licenziamento orale versus dimis-
sioni orali).

La scarna motivazione della sentenza, tuttavia, non consente un esame
approfondito dell’iter logico che ha condotto il Supremo Collegio ad una
valutazione della ripartizione dell’onere probatorio tra datore di lavoro e la-
voratore, volta ad accollare quasi interamente al primo la dimostrazione
(neanche troppo agevole) dell’esistenza di un atto di dimissioni, quale cau-
sa di recesso dal rapporto contrattuale.

La vicenda prende le mosse dalla pretesa di una lavoratrice che ha chie-
sto in giudizio l’annullamento del licenziamento, a cui ha fatto seguito la di-
fesa della società datrice di lavoro, che invece ha sostenuto la tesi delle di-
missioni orali.

La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di
Corte d’Appello, avanzando le seguenti doglianze: la prima, relativa alla vio-
lazione dell’art. 2697, capoverso, Cod. Civ. « per non avere la datrice di la-
voro, che ne era onerata, fornito la prova delle dimissioni della lavoratrice »;
e la seconda riguardante l’« omissione di motivazione circa un modulo, ri-
tualmente depositato con l’atto introduttivo del processo e da lei sottoscrit-
to quaranta giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di richiesta al-
la Commissione provinciale di Roma del tentativo di conciliazione; richiesta
rimasta senza riscontro della datrice di lavoro ».

Con la sentenza in epigrafe la Cassazione propone un diverso approccio
sistematico rispetto ai precedenti orientamenti, ritenendo di poter desume-
re il regime processuale in tema di onere probatorio dalla natura dell’atto di
dimissioni, che qualifica espressamente come « negozio giuridico unilatera-
le con cui il lavoratore rinuncia ad un bene, quale il posto di lavoro, protet-
to dagli artt. 4 e 36 Cost. ».

Ebbene, questo inciso della motivazione pur essendo un obiter dictum
della sentenza, rappresenta la premessa concettuale del decisum, perché dal
rango costituzionale che caratterizza il bene oggetto dell’atto di dimissioni
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discenderebbe una deroga al regime processuale ordinario secondo cui
“onus probandi incumbit ei qui dicit”.

Le questioni controverse che meritano di essere affrontate in questa se-
de, pertanto, sono almeno due. La prima emerge dal citato obiter dictum, in
relazione alla qualificazione giuridica dell’atto di dimissioni e all’interesse
protetto dall’ordinamento proprio attraverso la disciplina giuridica delle di-
missioni, mentre la seconda concerne il decisum, e cioè la ripartizione del-
l’onere probatorio.

La premessa intanto riguarda il generale regime delle dimissioni per le
quali, almeno al tempo dei fatti oggetto della sentenza, non era previsto dal-
l’ordinamento alcun vincolo di forma che ne condizionasse l’effettività (fino
all’entrata in vigore della l. n. 188 del 2007, infatti, l’atto di recesso del pre-
statore di lavoro era sottoposto solo a un regime di formalismo convenzio-
nale, M. D’Onghia, Dal formalismo convenzionale al formalismo legale per le
dimissioni del lavoratore, in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari, 2008, pag.
337 e segg.; per la disciplina in materia di dimissioni volontarie, nella ver-
sione del legislatore del 2007 – poi abrogata con l’art. 39, comma 10, d.l. n.
112 del 2008 – si rinvia alle osservazioni di M.V. Ballestrero, Recesso on li-
ne: ovvero la nuova disciplina delle dimissioni volontarie, in Lav. Dir., 2008,
pag. 512); oggi su tali aspetti della disciplina è intervenuta la l. n. 92 del
2012, con cui però il legislatore non ha messo in discussione il principio di
libertà di forma delle dimissioni, che, pertanto, possono essere rese in for-
ma scritta, orale o con ogni altro mezzo idoneo a manifestare la volontà del
lavoratore di estinguere il vincolo contrattuale.

Per un consolidato orientamento, condiviso in dottrina e in giurispru-
denza, le dimissioni vengono definite quale atto unilaterale recettizio di
esercizio di un diritto potestativo, attraverso il quale si realizza l’effetto di
risolvere il rapporto a prescindere dalla accettazione del datore di lavoro
(in giurisprudenza, ex multis, Cass. 27 maggio 1996, n. 4862, in Riv. It. Dir.
Lav., 1997, II, con nota di L. Calafà, Sul valore delle dimissioni del socio di
cooperativa presentate al solo datore di lavoro formale; Cass. 19 aprile 1990, n.
3217, in Dir. Prat. Lav., 1990, pag. 1685; Cass. 29 maggio 2013, n. 13396, in
Riv. Crit. Dir. Lav., 2013, 3-4, pag. 1, con nota di N. Iurlano, Un esempio di
irrilevanza dei motivi nel rapporto di lavoro: le dimissioni del lavoratore; G.F.
Mancini, Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, I, Individuazione della fat-
tispecie. Il recesso ordinario, Milano, 1962, pag. 345 e segg.; G. Pera, La cessa-
zione del rapporto di lavoro, Padova, 1980, pag. 10; R. Altavilla, Le dimissio-
ni del lavoratore, Milano, 1987, pag. 45 e segg., e dottrina ivi citata). La con-
figurazione delle dimissioni in tal senso determina altresì l’applicabilità del-
la normativa vigente in materia di contratti secondo la previsione di compa-
tibilità di cui all’art. 1324 Cod. Civ. (M. Del Conte, Dimissioni del lavorato-
re: libertà di forma e primato della volontà, in Arg. Dir. Lav., 2009, I, pag. 342 e
segg.).

Nell’ambito di tale ricostruzione, la causa delle dimissioni si rinviene
nella liberazione del prestatore dal vincolo contrattuale e nella conseguente
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estinzione del rapporto. Così la dottrina sostiene che la garanzia di questa
libertà di natura personale sia diretta espressione dell’art. 4 Cost. (F. Man-
cini, Sub art. 4, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Principi fondamentali. Artt. 1 - 12, Bologna-Roma, pag. 265 e segg.; F. Maz-
ziotti, Il licenziamento illegittimo, Napoli, 1982, pag. 16) e che l’interesse
sotteso all’atto delle dimissioni sia quello unilaterale del lavoratore all’estin-
zione del rapporto (L. Mengoni, La stabilità dell’impiego nel diritto italiano,
in AA.VV., La stabilità dell’impiego nel diritto dei Paesi membri della CECA,
Lussemburgo, 1958, pag. 232; R. Altavilla, Le dimissioni del lavoratore, op.
cit., pagg. 24, 54).

Come è ampiamente noto, l’introduzione dei limiti al potere di recesso
del datore di lavoro ha determinato il definitivo distacco della disciplina
delle dimissioni da quella dei licenziamenti. Si è così disconosciuta l’appa-
rente simmetria con cui il codice civile sanciva l’eguale libertà delle parti di
estinguere il vincolo obbligatorio che le legava. La divaricazione della disci-
plina comporta che solo il lavoratore goda ancora di quella libertà di rece-
dere volontariamente dal rapporto a tempo indeterminato in qualsiasi mo-
mento, salvo il preavviso, e senza alcun obbligo di motivazione.

Si sostiene infatti che al potere di recesso volontario del lavoratore non
possano applicarsi limiti sostanziali di alcun genere (nonostante i tentativi
di una parte della dottrina volti a individuarne limiti interni o esterni, S.
Mainardi, Dimissioni e risoluzione consensuale, in Diritto del lavoro. Commen-
tario diretto da F. Carinci, vol. III, Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie
del reddito, estinzione e tutela dei diritti, Torino, 1998, pag. 429), e ciò in con-
formità ai principi in materia di dignità personale e libertà contrattuale del-
la persona che lavora.

Sempre in una prospettiva definitoria di inquadramento generale della
fattispecie, la dottrina nega che le dimissioni possano essere confuse con
una rinuncia e nella specie con un atto di disposizione di un diritto impu-
gnabile ex art. 2113 Cod. Civ. (P. Ichino, Il contratto di lavoro, vol. III, in
Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L.
Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2003, pag. 387; P. Tulli-
ni, Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al principio e ritorno, in
Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2008, pag. 455, spec. nt. 98; ma anche M.V. Balle-
strero, Recesso on line: ovvero la nuova disciplina delle dimissioni volontarie,
op. cit., pagg. 514-515, secondo la quale le dimissioni in bianco « potrebbe-
ro essere qualificate come una rinuncia al diritto (futuro) alla protezione
contro il licenziamento arbitrario: rinuncia radicalmente nulla (e quindi al
di fuori del regime di impugnazione di cui all’art. 2113 c.c.) »).

Qui la motivazione della sentenza annotata pare assumere un differente
atteggiamento, quando afferma che con l’atto di dimissioni il lavoratore po-
ne in essere un negozio giuridico unilaterale con cui « rinuncia ad un be-
ne ».

Per poter interpretare questa argomentazione della sentenza in modo
coerente rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrina-
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le, si potrebbe tentare di contestualizzare tale affermazione ritenendo che
così la Corte non muta opinione rispetto alla natura giuridica da assegnare
alle dimissioni, ma mette in guardia da una valutazione poco rigorosa del
complesso delle circostanze che hanno determinato l’estromissione senza
una causa formale del lavoratore dal posto di lavoro e che possa condurre
alla conclusione affrettata di ritenere dimissionario il lavoratore. L’oralità
delle dimissioni, infatti, potrebbe favorire meccanismi di elusione della di-
sciplina limitativa dei licenziamenti, che spetta in ultima analisi al giudice
smascherare.

In questo senso la Corte cerca di obliterare il rischio di considerare le
dimissioni solo un atto di espressione della libertà negoziale del lavoratore
e di trascurare, invece, l’effetto ultimo di questo negozio che in sintesi corri-
sponde alla volontaria “rinuncia” da parte del lavoratore alla protezione
predisposta dal legislatore contro il licenziamento arbitrario.

Non a caso la S.C. adopera l’espressione « rinuncia ad un bene, quale il
posto di lavoro », proprio per porre maggiore enfasi rispetto alla possibilità
che, dietro la valutazione di un atto come le dimissioni, vada dedicata mag-
giore attenzione nella fase di accertamento dell’autentica volontà del pre-
statore di lavoro, dal momento che con l’esercizio di questo diritto potesta-
tivo il lavoratore perde l’occupazione di lavoro e i benefici patrimoniali ad
essa connessi.

Proprio il tema della volontà di recedere, giacché incide su di un rap-
porto che rappresenta per il dichiarante un interesse fondamentale per la
sua dignitosa esistenza, garantito costituzionalmente, assume un rilievo pre-
gnante nelle dimissioni, che il giudice non può ignorare né trascurare. D’al-
tronde in questo senso la valutazione della Corte appare coerente rispetto a
quell’orientamento consolidato secondo il quale si deve prestare particolare
attenzione alle condizioni nelle quali si è manifestata la volontà del lavora-
tore, al fine di accertare l’eventuale presenza di vizi del consenso, e special-
mente della violenza morale ex artt. 1435 e 1438 Cod. Civ. (che ricorre nel
caso si evinca una minaccia diretta del datore ad estorcere le dimissioni: in
generale, sulla necessità di garantire che il processo di formazione della vo-
lontà del lavoratore sia avvenuto in modo genuino, Cass. 29 agosto 2002, n.
12693, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, pag. 581 e segg.; Cass. 13 gennaio 2003,
n. 324, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, II, pag. 445 e segg., con nota di M. Muta-
relli, Sull’incerta annullabilità delle dimissioni rassegnate per il timore di un
provvedimento che il datore non può adottare; Cass. 8 luglio 2008, n. 18731, in
Riv. Crit. Dir. Lav., 2009, pag. 229 e segg., con nota di M. Peruzzi, Annulla-
bilità delle dimissioni rassegnate sotto la minaccia di licenziamento e vantaggi in-
giusti del lavoratore; Cass. 25 maggio 2012, n. 8298, in Foro It., I, 2012, con
nota di M. Ricci; A. Levi, Contratto di lavoro e recesso del lavoratore, Torino,
2012, pag. 141 e segg.).

La giurisprudenza della Cassazione, infatti, proprio per la necessità di
offrire al lavoratore una particolare tutela della sua posizione soggettiva, in-
dirizza l’indagine sull’elemento soggettivo del comportamento, con la ricer-
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ca di una volontà della manifestazione, anche nei casi in cui è chiamata a
pronunciarsi sulla qualificazione giuridica da assegnare al comportamento
concludente (sul punto si rinvia alla giurisprudenza citata infra nel testo).

Pertanto, questa parte della motivazione potrebbe intendersi come un
monito, che però non interviene in alcun modo sulla qualificazione giuridi-
ca della fattispecie, né tantomeno sul regime legale ad essa applicabile (re-
stando pertanto escluso che si possa accedere all’ipotesi di un’impugnazio-
ne delle dimissioni ex art. 2113 Cod. Civ.).

In questo senso si può concludere che nella sentenza in commento la
Cassazione non si discosta dalla massima ormai tralatiza secondo cui « data
la gravità delle conseguenze dell’accertamento sui beni giuridici che forma-
no oggetto di tutela privilegiata da parte dell’ordinamento », il giudice di
merito deve accertare l’effettiva volontà di recesso del lavoratore, attraverso
un esame particolarmente rigoroso del materiale probatorio prodotto dalle
parti (tra le più recenti, Cass. 11 novembre 2010, n. 22901, in CED Cassa-
zione, 2010).

Con riferimento al decisum della Corte in merito alla ripartizione del-
l’onere probatorio, nel caso in cui non sia prevista alcuna forma legale o
convenzionale per gli atti di risoluzione, appare indispensabile preliminar-
mente ricostruire, seppur sinteticamente, il composito quadro giurispru-
denziale che si è delineato in modo non sempre uniforme, e i relativi orien-
tamenti.

Secondo i principi fondamentali in tema di onere della prova, il lavora-
tore che agisce in giudizio contestando l’illegittimità del licenziamento ora-
le, dovrebbe provare anzitutto che esso si è verificato nella realtà.

Sennonché, se l’attore non riesce a dimostrare il fondamento della sua
pretesa sarà automatica l’applicazione di un altro principio secondo cui
“actore non probante reus absolvitur”, cui consegue il rigetto della richiesta di
reintegra nel posto di lavoro (questo risalente orientamento trova una si-
gnificativa manifestazione nella sentenza del Trib. Bologna 17 dicembre
1974, ined.; in dottrina ha sostenuto l’« infondatezza » di questo orienta-
mento P. Alleva, L’onere della prova nel dilemma giudiziario tra dimissioni
orali e licenziamento orale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1976, pag. 349 e segg.,
cui si rinvia anche per l’indicazione della giurisprudenza; in generale sul te-
ma, A. Vallebona, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Padova, 1988).
L’estrema conseguenza di questo orientamento giurisprudenziale consiste
nell’« errore logico e giuridico » (P. Alleva, L’onere della prova nel dilemma
giudiziario, op. cit., pag. 354) di ritenere per converso provate le dimissioni
del lavoratore e quindi estinto il rapporto di lavoro (per tutte Cass. 22 mar-
zo 1963, n. 701, in Mass. Foro It., 1963, col. 168).

Sebbene questa impostazione possa dirsi coerente con l’applicazione
dei principi generali in tema di onere della prova, soprattutto nel caso in cui
si verifichi una situazione di stallo processuale, denota un certo eccesso di
rigore formalistico che impedisce nelle ricadute effettuali di apprestare
un’adeguata tutela sostanziale nei confronti del lavoratore che sia stato li-
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cenziato oralmente, privando quindi anche di effettività la previsione nor-
mativa che attribuisce proprio al licenziamento orale una valutazione nega-
tiva sancendone l’inefficacia (art. 2, comma 3, l. n. 604 del 1966).

Secondo un’altra opinione elaborata in ambito dottrinale, per scongiu-
rare le conseguenze abnormi del citato orientamento, la mancata prova di
contrapposte dichiarazioni di recesso dovrebbe condurre a considerare il
rapporto come giuridicamente mai interrotto (P. Alleva, L’onere della prova
nel dilemma giudiziario, op. cit., pag. 356, ove l’A. ritiene che in mancanza di
prova da parte di entrambe le parti, « resta davanti agli occhi del giudice la
mera non esecuzione del rapporto, un rapporto contrattuale quiescente non
un rapporto legalmente sciolto »).

Ma anche a questa ricostruzione non sono state risparmiate alcune criti-
che (G. Frus, Sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine all’inefficacia
del licenziamento ex art. 2 della L. n. 604 del 1966 e alla tempestività della sua
impugnazione, in Riv. Giur. Lav., 1983, I, pag. 427 e segg.; L. Menghini, An-
cora sulla prova del licenziamento, in Lav. Giur., 1998, pag. 589) soprattutto
con riguardo alla compatibilità con il principio processuale di corrispon-
denza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 Cod. Proc. Civ., perché il giudi-
ce non potrebbe statuire in merito alla prosecuzione del rapporto che non è
stata oggetto della domanda di alcuno dei contendenti (L. Nannipieri,
L’alternativa tra dimissioni orali giustificate e licenziamento orale illegittimo:
profili processuali e sostanziali, in Giust. Civ., 1995, I, pag. 2757 e segg.).

Il successivo orientamento giurisprudenziale si è tuttavia consolidato
sulla scia della prima tesi suggerita in dottrina (P. Alleva, L’onere della pro-
va nel dilemma giudiziario, op. cit., pag. 356), ritenendo per un verso appli-
cabile la regula iuris di cui all’art. 2697 Cod. Civ., I e II comma (così, in di-
fetto di prova da parte di entrambi i litiganti di un valido atto risolutivo, il
rapporto deve essere considerato esistente con conseguente diritto del la-
voratore alla riammissione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribu-
zioni dovute, Trib. Firenze 8 febbraio 2002, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2002,
pag. 980, con nota di A. Coli, Licenziamento verbale e onere della prova); e
per altro verso, data la rilevanza dei beni giuridici oggetto di tutela privile-
giata da parte dell’ordinamento, quali l’occupazione del lavoratore e la cer-
tezza delle situazioni giuridiche, richiedendo un approfondito esame istrut-
torio di tutte le circostanze materiali che hanno contribuito a formare i fatti
in contestazione (secondo Cass. 11 marzo 1995, n. 2853, in Riv. It. Dir. Lav.,
1996, II, pag. 134, con nota di G. L. Pinto, La difficile prova: licenziamento
orale o dimissioni, « devono dunque essere criticamente valutati le circostan-
ze nelle quali la risoluzione si è verificata, le provate condizioni di interesse
di ciascuna delle parti alla prosecuzione o alla risoluzione, i comportamenti
capaci di tradursi in scelte di assetti negozialmente impegnativi, l’esercizio
dei poteri di supremazia tecnica e/o gerarchica del datore di lavoro in rap-
porto immediato o mediato con la risoluzione »).

Oscillazioni, tuttavia, si riscontrano con riguardo all’oggetto dell’onere
probatorio a carico del lavoratore, nell’alternativa tra la mera estromissione
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e il licenziamento, anche se lo schema interpretativo generale richiede che
entrambe le parti dimostrino i fatti a fondamento delle contrapposte richie-
ste.

Beninteso, il datore di lavoro che neghi il licenziamento e ancori l’estro-
missione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore propone un’ec-
cezione “in senso stretto” che non può quindi sottrarsi al regime di cui al-
l’art. 2696, comma 2, Cod. Civ., con i conseguenti effetti che la stessa norma
riconnette alla mancata prova dei fatti sui quali l’eccezione si fonda.

Questa prospettiva, pertanto, ha confermato la tesi secondo cui i fatti da
dimostrare in giudizio sono due, e la mancata prova fornita dall’attore non
esime il convenuto dall’offrire la prova del fatto allegato come eccezione al-
la richiesta attorea (Cass. 20 maggio 2005, n. 10651, in Riv. It. Dir. Lav.,
2006, II, pag. 454, con nota di G. Girardi, L’onere della prova sul fatto che sia
stato il datore di lavoro a recedere unilateralmente dal rapporto, secondo cui, in
mancanza di prova delle dimissioni, resta a carico del datore di lavoro la
prova della forma scritta del licenziamento; Trib. Milano 24 ottobre 2005,
in Lav. Giur., 2006, pag. 713; App. Roma 27 luglio 2006, in Lav. Giur., 2006,
pag. 5405; in dottrina così anche M. Del Conte, Dimissioni del lavoratore: li-
bertà di forma e primato della volontà, op. cit., pag. 354).

Nell’ambito di questa cornice ricostruttiva, esiste un orientamento giu-
risprudenziale che, in deroga allo schema processuale tradizionale, tende
ad alleggerire il carico probatorio del lavoratore considerando sufficiente-
mente provato il fondamento della pretesa con la dimostrazione della mera
“estromissione dal rapporto di lavoro” (così Cass. 11 marzo 1995, n. 2853,
op. cit., anche in Mass. Giur. Lav., 1995, pag. 406, con nota di A. Vallebona,
L’onere della prova della estinzione del rapporto di lavoro; Cass. 26 ottobre
1998, n. 10648, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, pag. 693, con nota di F. Bano,
Licenziamento o dimissioni orali? La Corte conferma il proprio orientamento;
Cass. 13 aprile 2000, n. 4760, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2001, con nota di M.
Caro, La ripartizione dell’onere della prova dell’estinzione del rapporto di lavo-
ro, in assenza di dichiarazioni negoziali scritte; Cass. 7 marzo 2005, n. 4824, in
Riv. Crit. Dir. Lav., 2005, pag. 538, con nota di R. Muggia - G. Messana, Li-
cenziamento verbale e riparto dell’onere della prova; Cass. 19 ottobre 2011, n.
21684, in CED Cassazione, 2010; Cass. 27 agosto 2007, n. 18087, in Lav.
Giur., 2008, pag. 189, onera il lavoratore di provare esclusivamente la « ces-
sazione » del rapporto lavorativo).

A questa tesi si contrappone quell’orientamento per cui sul lavoratore
grava l’onere di dimostrare l’esistenza del « licenziamento » secondo
« un’interpretazione più rispettosa dell’art. 2697, primo comma, c.c. » (così
in dottrina C. Ponari, Contrasto sulle modalità di cessazione del rapporto di la-
voro e onere della prova: la Cassazione muta orientamento, in Riv. It. Dir. Lav.,
2001, II, pag. 163; giudica inammissibile la prospettiva processuale che li-
mita la prova gravante sul lavoratore alla sola estromissione, A. Vallebona,
L’onere della prova della estinzione del rapporto di lavoro, op. cit., pag. 407; in
giurisprudenza: Cass. 12 aprile 1983, n. 2596, in Mass. Giust. Civ., 1983;
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Cass. 12 aprile 1984, n. 2385, in Giust. Civ., 1985, I, pag. 149; Cass. 7 feb-
braio 1994, n. 1219, in Orient. Giur. Lav., 1994, pag. 863; Cass. 7 giugno
1994, n. 6172, in Mass. Giur. Lav., 1994; Trib. Udine 18 ottobre 1997, in
Lav. Giur., 1998, pag. 584, con nota di L. Menghini; Cass. 25 febbraio
2000, n. 2162, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2001, pag. 162; Cass. 9 settembre
2011, n. 18523, in Dir. Prat. Lav., 2013, pag. 2248).

Il primo comma dell’art. 2697 Cod. Civ. riguarda espressamente la pro-
va dei « fatti » costitutivi del diritto fatto valere dall’attore. Pertanto, quando
la S.C. richiede la prova dell’estromissione, piuttosto che del licenziamento,
si attiene a quanto previsto dalla norma invocata perché attribuisce al lavo-
ratore l’onere di dimostrare i presupposti di fatto del diritto azionato, e non
invece la qualificazione giuridica da attribuire al fatto stesso.

Certo, il Supremo Collegio è ben consapevole di “alleggerire” il carico
probatorio del ricorrente (secondo Cass. 7 marzo 2005, n. 4824, op. cit., si
tratterebbe di un “limitato onere”), ma ciò trova la sua ratio proprio in quel-
la premessa logica che funge da corollario motivazionale del decisum: vale a
dire la necessità di tutelare beni a cui l’ordinamento assegna una tutela pri-
vilegiata, che equivale a garantire la posizione del lavoratore da comporta-
menti fraudolenti del datore di lavoro, il quale approfittando della difficoltà
insita nel fornire un adeguato supporto probatorio del licenziamento orale
ben potrebbe così aggirare i limiti formali e sostanziali posti dal legislatore
al suo potere di recesso.

La principale obiezione in tal senso discenderebbe, secondo alcuni, dal-
la circostanza che l’estromissione non potrebbe che risolversi nel licenzia-
mento.

In effetti non può negarsi che, in ultima analisi, se il lavoratore ricorre in
giudizio è perché il datore di lavoro ha rifiutato la sua prestazione, ove que-
sta sia stata manifestamente resa disponibile, ma è vero pure che il presup-
posto di fatto che ha determinato l’estromissione può non identificarsi in
origine con un licenziamento, inteso quale atto di recesso del datore di la-
voro. Si ponga il caso di un lavoratore che si assenta dal lavoro e che non
dia alcuna giustificazione dell’assenza, e a questo comportamento negligen-
te il datore di lavoro reagisca rifiutando la prestazione di lavoro del lavora-
tore al suo rientro in azienda, ritenendolo dimissionario (per un caso simi-
le, Pret. Napoli 27 settembre 1995, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1996, pag. 507; in
senso contrario, Cass. 4 dicembre 2007, n. 25262, in Mass. Giur. Lav., 2008,
pag. 156 e segg., con nota di A. Vallebona, Dimissioni orali: un caso di scuola
prima del divieto).

L’estromissione del lavoratore da principio non è quindi imputabile al
datore di lavoro ma in definitiva è questi che manifesta la sua volontà di ri-
solvere di fatto il rapporto, rifiutando la prestazione anche una volta chiari-
to che il lavoratore non era dimissionario.

Accollare pertanto al lavoratore la dimostrazione della volontà del dato-
re di lavoro di risolvere il rapporto, dimostrando l’avvenuto licenziamento
orale, è al limite della probatio diabolica, dal momento che questa volontà è
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già implicita nelle circostanze di fatto che hanno condotto le parti dinnanzi
al giudice.

Provando l’estromissione, il lavoratore non può che provare altresì la
volontà del datore di lavoro di non ricevere più la sua prestazione e quindi
di risolvere il vincolo negoziale (per un’opinione contraria soprattutto sul
senso da attribuire al concetto di “estromissione dal rapporto”, L. Menghi-
ni, nota a Trib. Udine 18 ottobre 1997, op. cit., pagg. 589-590).

Sarà poi il datore invece, in quanto eccepisce le avvenute dimissioni
orali, a dover provare con ogni mezzo i presupposti di fatto da cui si possa
ricostruire con sufficiente certezza la volontà del lavoratore di recedere dal
rapporto.

Questo intento però non può coincidere con il mero momentaneo al-
lontanamento del lavoratore, perché l’autenticità della manifestazione di
volontà di risolvere un contratto di lavoro deve essere supportata da indici
chiari e univoci che depongano in tal senso. Secondo la giurisprudenza
consolidata, infatti « occorre un quid pluris che abbia una valenza conferma-
tiva del significato astraibile dal comportamento tacito concludente » (dal
principio generale di libertà di forma in materia di dimissioni discende la
necessità di verificare l’attendibilità di comportamenti o fatti concludenti
come le assenze ingiustificate, sul punto la giurisprudenza, proprio in osse-
quio alla necessità di garantire l’autenticità dell’intento risolutivo imputato
al lavoratore, ritiene che tali comportamenti possano essere idonei a inte-
grare una mancanza rilevante ai fini disciplinari, ma non sono configurabili
ex ante come manifestazione della volontà di dimettersi, così Cass. 27 otto-
bre 1995, n. 11158, in Riv. Giur. Lav., 1996, II, pag. 39; Cass. 25 febbraio
2000, n. 2170, in Not. Giur. Lav., 2000, pag. 472; Cass. 20 maggio 2000, n.
6604, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, pag. 748, con nota di S. Tozzoli, Assenza
ingiustificata dal posto di lavoro e dimissioni per comportamento concludente;
Cass. 8 marzo 2011, n. 5454, in CED Cassazione, 2011, secondo cui il reces-
so volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o compor-
tamenti che in modo inequivocabile manifestino l’intento di recedere dal
rapporto; in dottrina, R. Altavilla, Le dimissioni del lavoratore, op. cit., pag.
50, spec. 58; C. Smuraglia, Il comportamento concludente nel rapporto di lavo-
ro, Milano, 1963, pag. 17; propende anche per la necessità di un accerta-
mento rigoroso dell’effettiva volontà del datore quella giurisprudenza se-
condo cui, a proposito delle previsioni del contratto collettivo che attribui-
scono all’assenza ingiustificata dal servizio il significato di un atto di dimis-
sioni, richiede la possibilità di una prova contraria alla presunta volontà di
recesso, altrimenti la disposizione contrattuale darebbe luogo ad una clau-
sola risolutiva espressa, invalida perché in contrasto con la disciplina limita-
tiva dei licenziamenti, Cass. 10 giugno 1998, n. 5776, in Dir. Prat. Lav.,
1998, pag. 3036; Cass. 2 luglio 2013, n. 16507, in Arg. Dir. Lav., 2014, pag.
167, con nota di G. Centamore, Ancora sulle clausole del contratto collettivo di
dimissioni per facta concludentia).

In realtà, dall’orientamento giurisprudenziale criticato in dottrina, sem-
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bra emergere principalmente l’affidamento della valutazione dell’indivi-
duazione del labile confine tra dimissioni orali e licenziamento orale all’ap-
prezzamento del giudice e all’esito delle risultanze istruttorie. Quasi a voler
consacrare il principio per cui, in una situazione di stallo processuale, il
giudice può essere l’unico in grado di dipanare gli intricati fili della vicen-
da concreta per consacrare con l’esito del giudizio la verità materiale dei
fatti.

Questa stessa giurisprudenza, infatti, insiste proprio nel richiedere al
giudice di merito un’attenta e scrupolosa disamina delle allegazioni proba-
torie, senza trascurare alcun dettaglio, attraverso l’utilizzo di tutti i poteri
istruttori, per consentire almeno delle presunzioni e con un eventuale, ecce-
zionale, deferimento d’ufficio del giuramento suppletorio a quella parte che
abbia fornito una semiplena probatio della causa di recesso vantata nel corso
del giudizio.

Qui giova in particolar modo l’offerta della prestazione da parte del la-
voratore, perché nel caso in cui il datore rifiuti tale offerta verserà in mora
credendi (sebbene questa soluzione regga solo se si accede alla tesi dell’esi-
stenza giuridica del rapporto, così P. Alleva, L’onere della prova nel dilemma
giudiziario tra dimissioni orali e licenziamento orale, op. cit., pag. 364; contra L.
Menghini, nota a Trib. Udine 18 ottobre 1997, op. cit., pag. 588; in genera-
le sugli effetti giuridici della mora del creditore sul rapporto di lavoro, G.
Ghezzi, La mora del creditore, Milano, 1965; T. Treu, Onerosità e corrispettivi-
tà nel rapporto di lavoro, Milano, 1968, pag. 268 e segg.).

La sentenza annotata sembra non prendere posizione in merito all’al-
ternativa estromissione - licenziamento, e omette di pronunciarsi sul punto
in questione, giungendo però ad una conclusione se possibile più ardita di
quella già criticata dalla dottrina.

Sebbene la Corte richiami espressamente il « fermo orientamento giuri-
sprudenziale » in materia di ripartizione dell’onere probatorio – citando in-
distintamente anche quella giurisprudenza più rigorosa secondo cui, nei ca-
si di licenziamento o di dimissioni avvenuti in assenza di forma scritta, sul
lavoratore che agisce per conseguire i rimedi contro il licenziamento illegit-
timo incombe l’onere di provare l’esistenza del licenziamento (al datore
tocca poi provare la giusta causa o il giustificato motivo: art. 5, l. n. 604 del
1966), mentre il datore che neghi il licenziamento ed affermi le dimissioni
del lavoratore ha l’onere di provare queste ultime (così Cass. 25 febbraio
2000, n. 2162, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, pag. 162, con nota di C. Ponari,
Contrasto sulle modalità di cessazione del rapporto di lavoro e onere della prova:
la Cassazione muta orientamento) – deve osservarsi come nella parte motiva
della sentenza trascuri per converso l’esigenza di prova del licenziamento,
richiedendo solo al datore di lavoro una prova estesa alle circostanze di fat-
to indicative dell’intento recessivo.

Ed infatti, il Supremo Collegio contesta al giudice di appello di non
aver adeguatamente tenuto conto degli argomenti probatori della lavoratri-
ce, e in particolare del tentativo di conciliazione presentato dalla stessa la-
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voratrice innanzi alla Commissione provinciale del lavoro e rimasto senza il
riscontro della società datrice di lavoro.

Sulla scorta di tali sommarie argomentazioni la S.C., omettendo nella
motivazione il passaggio logico in merito alla prova della sussistenza del li-
cenziamento da parte della lavoratrice – e probabilmente ritenendola rag-
giunta – conclude affermando il « conseguente onere del datore », che ne-
ghi il licenziamento, di dare la prova delle dimissioni.

Qui appare portato all’esito paradossale della palese inversione del-
l’onere della prova il principio della stabilità del posto di lavoro quale
espressione della garanzia costituzionale di cui agli artt. 4 e 36 Cost. Sem-
bra, infatti, che la Corte ritenga provata comunque la circostanza del licen-
ziamento dalle allegazioni offerte dalla lavoratrice e che invece spetti al da-
tore la prova delle dimissioni (per quest’orientamento risalente in giuri-
sprudenza, Pret. Milano 28 ottobre 1971, in Foro It., 1972, I, col. 1470; Pret.
Bologna 18 giugno 1974, ined., criticato anche da P. Alleva, L’onere della
prova nel dilemma giudiziario tra dimissioni orali e licenziamento orale, op. cit.,
pag. 359).

Questa situazione di incertezza giuridica va riferita alle vicende risoluti-
ve accadute nel periodo precedente all’entrata in vigore della l. n. 188 del
2007 (dal 5 marzo 2008), con cui si è previsto un regime formalistico legale
delle dimissioni (G. Pellacani, La nuova legge sulle dimissioni volontarie: un
inutile omaggio alla cultura del sospetto?, in Dir. Rel. Ind., 2008, pag. 177), e
successivo alla sua abrogazione ad opera dell’art. 39, comma 10, d.l. n. 112
del 2008.

Secondo un’opinione prevalente in dottrina, proprio la forma scritta,
prevista prima dell’entrata in vigore del regime legale anche in numerosi
contratti collettivi, avrebbe contribuito a rafforzare la consapevolezza del
lavoratore rispetto agli effetti diretti e indiretti determinati dalla sua mani-
festazione di volontà di recedere dal rapporto (R. Altavilla, Le dimissioni
del lavoratore, op. cit., pag. 60; G. Vardaro, Un nuovo tipo di licenziamento: le
dimissioni, in Dir. Giur., 1980, pag. 431; L. Nannipieri, L’alternativa tra di-
missioni orali giustificate e licenziamento orale illegittimo, op. cit., pag. 2760; P.
Alleva, L’onere della prova nel dilemma giudiziario tra dimissioni orali e licen-
ziamento orale, op. cit., pag. 368).

Così, all’esigenza di scongiurare forme di abuso del regime di informa-
lità, come nel caso delle cosiddette dimissioni “in bianco” (App. Torino 7
gennaio 2003, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, pag. 593), va riferita la previsio-
ne della l. n. 92 del 2012 che, contrariamente alla disciplina previgente, non
ha introdotto un obbligo di forma per le dimissioni ma ha prescritto un re-
gime di convalida generalizzata (che riguarda anche la risoluzione per mu-
tuo consenso) (art. 4, comma 17), fino alla quale l’efficacia dell’atto è so-
spensivamente condizionata e quindi improduttiva di effetti giuridici per
entrambe le parti. In alternativa alla convalida è possibile procedere con la
sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce
alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cui alla l. n. 264 del
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1949 (art. 4, comma 18). In caso di inerzia del lavoratore rispetto alle sue-
sposte procedure di conferma delle dimissioni, è previsto un invito da parte
del datore a convalidare le dimissioni entro sette giorni dalla ricezione (art.
4, comma 19), termine questo che attribuisce anche al lavoratore un cosid-
detto diritto di ripensamento nel caso in cui egli decida di revocare le di-
missioni o la risoluzione consensuale (art. 4, comma 21). Nella prima ipote-
si, la perdurante inerzia del lavoratore confermerà la risoluzione del rap-
porto per l’avverarsi della condizione sospensiva, mentre nel secondo caso,
« le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto » (A. Levi, Di-
missioni e risoluzione per mutuo consenso: la nuova regolamentazione, in Dir.
Prat. Lav., 2013, pag. 426 e segg.; O. Dessì, Riflessioni sulle recenti “vicende”
normative delle dimissioni, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT - 222/2014,
pag. 3 e segg.; M. Del Conte, Le dimissioni del lavoratore dalla l. 188/2007
alla riforma del 2012, in Dir. Prat. Lav., suppl. 2012, II, pag. 153 e segg.).

È evidente come questa procedura non riguardi la disciplina della for-
ma delle dimissioni, e non è questa la sede per affrontarne i profili critici
(qui si veda La riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero: dall’idea embrio-
nale del novembre 2011 alla legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura di G. Pellaca-
ni, Milano, 2012, pag. 19), tuttavia dovrebbe quantomeno contribuire a ri-
durre il contenzioso derivante dall’incertezza dell’oralità dell’estinzione del
rapporto di lavoro, facendo emergere con maggiore anticipo l’eventuale
contrasto tra le parti, dal momento che ne imbriglia l’autonomia individuale
di disporre in ordine alla continuità del rapporto di lavoro (sul punto si rin-
via alle riflessioni di P. Tullini, Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla
tecnica al principio e ritorno, op. cit., pag. 454 e segg.), entro limiti temporali
certi, decorsi i quali si produrranno gli effetti giuridici ope legis (da ultimo si
rinvia a F. Carinci, Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, in
Arg. Dir. Lav., 2015, pag. 24, per un commento alla previsione di cui alla l. n.
183 del 2014, che all’art. 1, comma 6, l. g), prevede la delega al Governo per
introdurre « (...) modalità semplificate per garantire data certa nonché l’au-
tenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavo-
ro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessa-
zione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del-
la lavoratrice o del lavoratore »).

Alessia Gabriele
Ricercatrice dell’Università “Kore” di Enna
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App. Firenze 14 marzo 2013 – Pres. ed Est. Pieri – Fidelitas s.p.a. c. P.G.

Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Allontanamento dal
posto di lavoro – Proporzionalità – Illegittimo.

In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, è illegittimo, perché spro-
porzionato, il provvedimento espulsivo comminato al dipendente cui siano affi-
date mansioni di custodia e sorveglianza che si allontani solo momentaneamente
dal posto di lavoro.

Fatto – Svolgimento del processo

Con sentenza n. 239/2010 emessa il giorno 20 maggio 2010 il giudice del lavoro del
tribunale di Arezzo ha accolto la domanda di P.G. diretta a far accertare la illegittimità del
licenziamento in tronco intimatogli in data (Omissis) dalla datrice Fidelitas s.p.a. per ab-
bandono del posto di lavoro; per l’effetto il primo giudice ha condannato la società datri-
ce al pagamento in favore del ricorrente; a) dell’indennità sostitutiva la L. n. 300 del 1970,
ex art. 18, comma 5, nella misura di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto
(Euro 18,000,00), oltre accessori; b) dell’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità –
Euro 6,000,00), oltre accessori, con regolarizzazione contributiva del periodo intercorren-
te tra il licenziamento ed il saldo dell’indennità sostitutiva. La società convenuta è stata, in-
fine, condannata al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice aretino ha rite-
nuto che il momentaneo allontanamento dal sito di piantonamento (presso lo stabilimen-
to Prada di (Omissis)) non integrasse un vero e proprio abbandono del posto di lavoro che
solo può giustificare in base alla previsione del C.C.N.L. di categoria la sanzione del licen-
ziamento. A giudizio del Tribunale farebbe difetto nella fattispecie il requisito di propor-
zionalità tra la condotta posta in essere e la sanzione espulsiva adottata nei confronti del
ricorrente. La sentenza è impugnata da Fidelitas s.p.a., la quale lamenta la sottovalutazio-
ne della gravità del comportamento del P.; rileva l’erroneità della distinzione tra “abban-
dono del posto di lavoro” e “momentaneo allontanamento dallo stesso”. Tale distinzione
non troverebbe alcun riscontro negli elementi fattuali come emersi dall’istruttoria di cau-
sa e neppure nelle previsioni della contrattazione collettiva.

Deduce, ancora, l’appellante come la condotta del ricorrente integri, comunque, una
giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., e come sia irrilevante il danno cagionato dal-
la condotta inadempiente del lavoratore. In via subordinata, l’appellante chiede che il licen-
ziamento per giusta causa sia convertito in licenziamento per giustificato motivo soggetti-
vo. Su ciascun punto la società appellante svolge ampie difese, al termine delle quali formu-
la le conclusioni richiamate in epigrafe. L’appellato, ritualmente costituitosi, contesta la fon-
datezza dell’impugnazione avversaria, di cui chiede il rigetto. Replica analiticamente alle
censure che controparte muove alla sentenza di primo grado, per la cui conferma insiste.

La causa, all’udienza di discussione del 14 gennaio 2013, dopo la relazione del giu-
dice incaricato e l’audizione dei difensori delle parti, è stata decisa come da separato di-
spositivo letto in aula.

Diritto – Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere rigettato.
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Le censure che l’appellante muove alla sentenza di primo grado per la loro stretta
connessione possono essere esaminate assieme.

Le coordinate fattuali quali emergono dall’istruttoria (documentale e testimoniale)
di causa possono essere cosi sintetizzate:

a) P.G., dipendente dal gennaio 2002 della Fidelitas in qualità di guardia particola-
re giurata inquadrato al 4^ livello del C.C.N.L. di categoria, per oltre sei anni ha svolto
le sue delicate mansioni di vigilanza con scrupolo e serietà senza mai incorrere in proce-
dimenti disciplinari di sorta;

b) il giorno (omissis) il ricorrente era in servizio di piantonamento fisso presso il
grande magazzino Prada – outlet – di (omissis) ove si effettua la vendita di capi di abbi-
gliamento;

c) quella mattina, verso le ore 7,25, L.M. e B.L., ispettori dell’Ufficio Auditing (sen-
titi come testi), accertavano che il P. non era presente sul posto, che la porta della guar-
diola era aperta, così come socchiuso era un cancellino pedonale, posto di lato al grande
cancello di ingresso, in tal modo rendendo possibile l’accesso all’interno del sito;

d) i due ispettori contattavano telefonicamente la CEO Prada di (omissis), appren-
dendo dall’operatore in servizio che questi non aveva ricevuto alcuna segnalazione da
parte del P.;

e) il ricorrente sopraggiungeva dopo circa 5 minuti con la propria auto e, interroga-
to sulle ragioni del suo allontanamento, riferiva (secondo quanto dichiarato dai due
ispettori) di essersi recato al vicino bar (posto a circa 500 metri di distanza: v. dep. teste
S.) ad acquistare il giornale, che aveva sotto il braccio;

f) il teste S.R. – che all’epoca dei fatti lavorava all’interno dell’outlet di Prada – ha
precisato che i locali di Prada, quando all’interno non vi è personale, sono – ovviamente,
n.d.r. – chiusi con il sistema di allarme in funzione;

g) il P. è affetto da diabete e tale sua patologia era bene a conoscenza della datrice
di lavoro (circostanza non contestata): non risulta provato, per quanto processualmente
emerso, che la causa del suo allontanamento sia dipesa da un “calo di zuccheri” dovuto
alla suddetta patologia, come il ricorrente ha sempre sostenuto fin dalle difese svolte
nell’ambito del procedimento disciplinare;

h) in epoca quasi coeva ai fatti di cui si discute, il ricorrente è stato destinatario di al-
tra contestazione disciplinare (esitata nella sanzione di un giorno di sospensione) per non
essersi accorto del non corretto posizionamento della telecamera di sorveglianza posta di
fronte alla guardiola: tale ulteriore addebito, in ogni caso, non figura nella contestazione
e, tanto meno, nella lettera di licenziamento relativa all’episodio del 10 maggio, per cui di
esso non può in alcun modo tenersi conto non solo ai fini della recidiva (del resto neppu-
re contestata), ma neanche nella valutazione complessiva dell’addebito di cui si discute.

In base ai richiami sopra operati si può affermare che la condotta – indubbiamente
rilevante su un piano disciplinare – del P. si è sostanziata nell’avere lasciato il posto di la-
voro per pochi minuti: ai cinque minuti di cui parlano i testi L. e B. (prima del soprag-
giungere del ricorrente) se ne devono aggiungere (in termini di plausibilità logica: in
ogni caso l’onere probatorio sul punto gravava sulla datrice L. n. 604 del 1966, ex art. 5)
ben pochi altri, tenuto conto della distanza del bar e del fatto che il P. vi si era recato con
la propria auto. In quei pochi minuti i locali dell’outlet di Prada erano, comunque, chiusi
e con il sistema di allarme inserito: in quel lasso temporale eventuali estranei avrebbero
potuto, tramite la porticina pedonale rimasta socchiusa, accedere all’interno del perime-
tro aziendale e, in ogni caso, all’esterno dei locali. Nel caso in esame nessun estranea en-
trò – come accertato dagli ispettori – e, ovviamente, nessun danno ne derivò né al clien-
te, né alla stessa società appellante. Detto questo, la condotta del P. è sicuramente biasi-
mevole, superficiale e meritevole di essere sanzionata (anche nel caso in cui le ragioni
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dell’allontanamento fossero state determinate da un “calo di zuccheri”, lo stesso avrebbe
dovuto, pur sempre, avvertire l’operatore CEO ed avere l’accortezza di chiudere il can-
cellino pedonale). Ecco, allora, che il punto nodale di causa si incentra tutto nello stabi-
lire se in relazione al fatto contestato, tenuto conto del complesso degli elementi agget-
tivi e soggettivi sopra evidenziati, la sanzione del licenziamento in tronco fosse quella
più appropriata o se, invece, la stessa si appalesi sicuramente sproporzionata, tanto da
rendere illegittimo il licenziamento come statuito dal primo giudice. Si tratta, dunque, di
accertare se la condotta del dipendente integri o meno gli estremi di un grave inadempi-
mento agli obblighi contrattuali, tale da ledere irrimediabilmente la fiducia nei futuri
adempimenti e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di la-
voro (v. Cass. Sez. Lav. nn. 6848 e 7518/2010; n. 25743/07). Come insegna la giuri-
sprudenza consolidata della Suprema Corte, la giusta causa di licenziamento deve rive-
stire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in
particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità
dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei me-
desimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo inten-
zionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la
lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro,
sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che
non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” la giusta causa di licen-
ziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’inter-
prete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei prin-
cipi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natu-
ra giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di
legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro
normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito
e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (ex multis, Cassazione ci-
vile, sez. lav., 26/04/2012, n. 6498; Cass., Sez. Lav, 30 maggio 2012 n. 8651).

Correttamente il primo giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Lav. n. 9840/02; Cass. Sez. Lav. n. 14586/09; cui adde, recentissima, Cass. Sez. Lav.
n. 18811/2012) che distingue tra abbandono del posto di lavoro e momentaneo allonta-
namento da esso. L’abbandono del posto di lavoro da parte di un dipendente cui siano
affidate mansioni di custodia e sorveglianza configura – a differenza del momentaneo
allontanamento dal posto predetto – mancanza di rilevante gravità idonea, indipenden-
temente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno
l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro ed a integrare la nozione di giusta causa di
licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice disciplinare, at-
teso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di
recesso del datore di lavoro deriva direttamente dalla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, nor-
me esprimenti precetti di sufficiente determinatezza.

Il C.C.N.L. di categoria prevede, all’art. 140, il licenziamento per giusta causa in caso
di “abbandono del posto di lavoro”. La nozione di abbandono presuppone necessaria-
mente un’assenza non momentanea che provochi una significativa interruzione della
prestazione lavorativa ed alla quale corrisponda, sul versante soggettivo, la coscienza e
volontà del lavoratore di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni afferenti
la prestazione alla quale è contrattualmente tenuto. Nozione concettualmente – e giuri-
dicamente – diversa è quello di momentaneo allontanamento, in cui il lavoratore non in-
tende affatto sottrarsi ai propri obblighi, ma per esigenze personali (evidentemente non
scriminanti), sospende per breve tempo la sua prestazione. Si tratta, con ogni evidenza,
di condotte di gravità ben diversa, sia sul versante oggettivo, che su quello soggettivo.
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L’abbandono del posto di lavoro è parificato – sul piano sanzionatolo – dal richia-
mato art. 140 del C.C.N.L., a condotte quali l’insubordinazione verso i superiori, la reci-
dività nell’addormentarsi o nell’ubriacarsi durante il servizio, il diverbio litigioso seguito
da vie di fatto. Emerge di immediata evidenza la distanza abissale, in termini di gravità,
tra la condotta addebitata al P. (quale risulta dalle emergenze istruttorie) e quelle indivi-
duate – in via esemplificativa – dalla norma contrattuale come meritevoli del licenzia-
mento in tronco.

L’odierno appellato la mattina del (omissis) non abbandonò il suo posto di lavoro, ma
si allontanò per pochissimi minuti – senza che, oggettivamente, la brevità dell’assenza, la
chiusura dell’outlet Prada e l’inserimento del sistema di allarme creasse una situazione di
effettivo, imminente pericolo. Per carità, come sopra rilevato, si tratta di comportamento
imprudente e superficiale che merita di essere sanzionato, tenendo conto della indubbia
delicatezza delle mansioni di vigilanza e di sorveglianza demandate al P., con conseguenti
“ricadute di immagine” sulla Fidelitas nei confronti del cliente. Si consideri, poi, che il ri-
corrente per oltre sei anni aveva svolto il suo lavoro in maniera seria ed irreprensibile, tan-
to da non incorrere mai in interventi disciplinari da parte della datrice. Ecco, allora, che la
“leggerezza” compiuta dal P. la mattina del (omissis) non può, sotto nessun profilo, autoriz-
zare un giudizio prognostico sfavorevole in ordine al futuro corretto adempimento della
propria prestazione lavorativa e ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve
sempre connotare il rapporto tra dipendente e datore (con particolare riguardo a compiti
di istituto di indubbia delicatezza). Né su tale giudizio prognostico può influire in alcun
modo l’altro addebito coevo (e, come già detto, non incidente sulla contestazione prima e
sulla valutazione, poi, dell’episodio che ha portato all’impugnato licenziamento), esso es-
sendo relativo ai non essersi il lavoratore prontamente avveduto del non corretto posizio-
namento di una telecamera. Oltre sei anni di lavoro scrupoloso, lo si ribadisce, non consen-
tono – in sintonia con il criterio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
– un giudizio prognostico sfavorevole sul futuro corretto comportamento del dipendente.

Osserva, ancora, la Corte come, in ogni caso, l’ipotesi astratta della norma collettiva
(l’abbandono del posto di lavoro), debba essere “contestualizzata” e rapportata alle pecu-
liarità del caso, sia di carattere “oggettivo” che “soggettivo”. Solo ove l’esame in concreto
della condotta del dipendente manifesti una evidente violazione dei suoi doveri (si pensi,
ad esempio, alla guardia giurata che all’improvviso e senza avvertire nessuno lasci per tut-
to il turno la sua postazione) sarà possibile connotare in termini di gravità la sua condotta
con conseguente corrispondenza all’ipotesi astratta. Per capire quanto importante sia l’esa-
me concreto del caso, con riguardo sia al “contesto lavorativo” che agli aspetti soggettivi
(quali la intenzionalità della condotta inadempiente), è sufficiente comparare la condotta
posta in essere dal P. con le altre condotte esemplificative di giusta causa sopra richiama-
te. Queste appaiono, ictu oculi, di gravità assai maggiore rispetto alla fattispecie scrutinata.

Le considerazioni sopra svolte valgono, altresì, ad escludere che la condotta del P.
possa integrare il “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali”, di cui alla L. n.
604 del 1966, art. 3.

Da qui l’infondatezza della domanda subordinata dell’appellante di conversione
della giusta causa in giustificato motivo soggettivo di licenziamento, un po’ apodittica-
mente prospettata.

È facile concludere che in un caso come quello in esame una sanzione conservativa,
in ogni caso, sarebbe stata ben più appropriata.

Dunque, sotto il profilo della manifesta sproporzione tra fatto contestato – nella pe-
culiarità del contesto in cui avvennero i fatti – e sanzione adottata, si deve pervenire, in
sintonia con l’impugnata sentenza, all’affermazione dell’illegittimità del licenziamento
intimato al P. in data (omissis).
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Le conseguenze risarcitorie e indennitarie (indennità sostitutiva della reintegra, L.
n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, e cinque mensilità di retribuzione globale di fatto
per il periodo dal licenziamento all’opzione effettuata dal P.) e la rispettiva quantifica-
zione non sono state oggetto di rilievi ad opera di entrambe le parti, così che la statuizio-
ne sul punto del Tribunale di Arezzo è da ritenersi ormai coperta dal giudicato.

Conclusivamente, l’appello deve essere rigettato, con piena conferma della sentenza
di primo grado.

(Omissis).

.

Sulla illegittimità del licenziamento per allontanamento momentaneo dal
posto di lavoro.

Nella sentenza qui in commento la Corte d’Appello di Firenze affronta la
controversa distinzione tra abbandono del luogo di lavoro e mero allontana-
mento dallo stesso, allo scopo di stabilire se il licenziamento per giusta causa
comminato dalla società datrice di lavoro sia o meno proporzionato rispetto
alla condotta del lavoratore. In altri termini, la pronuncia non si sofferma sul-
la sussistenza o meno del fatto contestato, dato per comprovato, bensì sulla
legittimità del provvedimento alla luce del giudizio di adeguatezza.

Essa merita di essere segnalata perché la Corte affianca ai criteri distin-
tivi già noti ed applicati, un ulteriore elemento, vale a dire quello della in-
tenzionalità della condotta: affinché si concretizzi l’abbandono del posto di
lavoro, infatti, il lavoratore deve avere altresì la « coscienza e volontà » di
sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali. Siffatto canone funge, così, al
contempo, sia da indice differenziale tra le due condotte, sia da indice di
gravità del comportamento necessario per il rispetto del principio di pro-
porzionalità. In relazione a tale ultimo profilo, la pronuncia è di interesse,
giacché la ratio decidendi si muove nel tracciato delineato dall’indirizzo giu-
risprudenziale ormai consolidato, confermandone gli esiti. Ne discende
che, il provvedimento espulsivo è adeguato quando la condotta è tale da ri-
vestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali con partico-
lare riferimento al vincolo fiduciario. Siffatto giudizio deve tenere in riferi-
mento le caratteristiche del caso affrontato, poiché la giusta causa abbiso-
gna di essere concretizzata dall’interprete.

Orbene, all’esito dell’articolato percorso argomentativo il giudice di ap-
pello conferma le statuizioni del Tribunale di prime cure, che aveva giudi-
cato illegittimo il licenziamento comminato per abbandono del posto di la-
voro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del CCNL di categoria, nei con-
fronti del dipendente, guardia giurata con mansioni di sorveglianza e custo-
dia, che aveva interrotto il servizio di piantonamento – assenza pari a cin-
que-dieci di minuti circa – al fine di recarsi al vicino bar a causa di un ‘calo
di zuccheri’. Il Giudice di primo grado aveva, infatti, riqualificato l’addebito
in mero allontanamento dal posto di lavoro, rilevando di tal guisa la spro-
porzione e quindi l’illegittimità del provvedimento espulsivo.
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La condotta esaminata dall’organo giudicante rappresenta una violazione
degli obblighi contrattuali in tema di diligente esecuzione della prestazione
dovuta, prevista dall’art. 2104 Cod. Civ. (per gli obblighi dei lavoratori vedi
per tutti: F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del lavoro,
II, Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, 2013). Proprio le precipue carat-
teristiche delle mansioni dell’addetto alla sorveglianza, giustificano, ad opi-
nione della giurisprudenza assolutamente prevalente, un atteggiamento par-
ticolarmente rigoroso: trattandosi di una condotta che compromette in radi-
ce il rapporto fiduciario (ex multis, Cass., Sez. Lav., 6 luglio 2002, n. 9840;
Cass., Sez. Lav., 3 luglio 1998, n. 6534) l’abbandono ingiustificato del posto
di lavoro è puntualmente riconosciuto quale causa legittima di licenziamen-
to. La rilevanza del tipo di mansioni svolte è poi ulteriormente confermata
dalle pronunce, altrettanto restrittive, in tema di abbandono del posto di la-
voro da parte di dipendenti degli istituti di credito, ove le argomentazioni
svolte attorno all’esigenza di prevenzione, repressione e controllo, sono sosti-
tuite da quelle in ordine alla potenziale lesione del pubblico interesse e della
sana gestione (sul punto Cass., Sez. Lav., 28 marzo 2013, n. 7819, con nota di
M. Scofferi,Legittimo il licenziamento del bancario che si allontana dalla cassa...
anche per un caffè, in Dir. Giust. online, 2013, pag. 515 e segg.).

Con riferimento all’esercizio delle attività di custodia e sorveglianza, il
criterio distintivo tra le fattispecie è essenzialmente di tipo temporale (si ve-
da a titolo esemplificativo Trib. Firenze 28 marzo 2008, n. 21, con nota re-
dazionale, Sull’allontanamento anticipato dal posto di lavoro, in Foro Tosc.,
2008, 2, pag. 208 e segg., in cui il lavoratore si era assentato per circa qua-
rantacinque minuti; in dottrina M. Casola, Le causali « soggettive » del licen-
ziamento individuale, in R. De Luca Tamajo, F. Bianchi D’Urso (a cura di),
I licenziamenti individuali e collettivi nella giurisprudenza di Cassazione, Mila-
no, 2006, pag. 180 e segg.).

Tale canone, per così dire oggettivo è, tuttavia, spesso inteso non solo e
non tanto come effettiva durata dell’assenza, quanto piuttosto come idonei-
tà della stessa a ledere il « regolare svolgimento del servizio » (così Cass.,
Sez. Lav., 3 luglio 1998, cit.), ossia, precisamente, ad « incidere sulle esigen-
ze di prevenzione, repressione e, più in generale, di controllo proprie del
servizio stesso » (così Cass., Sez. Lav., 24 luglio 1998, n. 7296). Di talché, a
titolo esemplificativo, in altro precedente (Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2012,
n. 18811), i dieci minuti di assenza – di cui si discute anche nella pronuncia
annotata – sono stati ritenuti sufficienti a qualificare l’inadempimento in
termini di abbandono del luogo di lavoro, atteso che durante l’interruzione
della sorveglianza era stata commessa una rapina. Di contro, invece, un’as-
senza pari a mezz’ora è stata qualificata quale mero allontanamento, giac-
ché, dall’esame della vicenda storica, era emerso come il giorno dell’assenza
non si era verificata alcuna effettiva esigenza di presidio della zona (Trib.
Firenze 30 luglio 2007, n. 825, in Foro Tosc., 2008, 2, pag. 206 e segg.).

In ogni caso, l’assenza deve essere altresì ingiustificata. È stato rilevato,
infatti, come siffatto illecito si connoti non soltanto per l’elemento tempora-
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le «ma anche e soprattutto per la mancanza di una ragionevole giustificazio-
ne » (così Cass., Sez. Lav., 11 giugno 1988, n. 4010 – corsivo mio –).

Come già accennato in apertura, a tali criteri, nella decisione che si an-
nota, si aggiunge l’elemento intenzionale. Ancorché tale profilo sia invero
esaminato ai fini del giudizio di adeguatezza, le argomentazioni svolte di-
vengono ulteriore elemento discretivo tra le due fattispecie. Ai fini dell’inte-
grazione dell’abbandono è così necessario, ad opinione della Corte, che il
lavoratore abbia la « coscienza e volontà (...) di sottrarsi all’adempimento
delle proprie obbligazioni afferenti la prestazione alla quale è contrattual-
mente tenuto ». Mancando tale requisito, il comportamento deve essere ri-
condotto nell’area del momentaneo allontanamento, in cui « il lavoratore
non intende affatto sottrarsi ai propri obblighi, ma per esigenze personali
(...) sospende per breve tempo la sua prestazione ».

Si può affermare, dunque, più in generale, come la giurisprudenza ten-
da ad individuare indici sintomatici dell’allontanamento che non devono
però necessariamente presentarsi tutti cumulativamente, allorché la presen-
za di alcuni di essi consenta di sopperire alla mancanza degli altri. Può al-
tresì rilevarsi come i criteri distintivi enucleati si confondano spesso, giac-
ché ad essi legati a doppio filo, con gli indici di gravità della condotta speci-
ficati in sede di vaglio di proporzionalità. In altri termini, come parimenti
accade nella sentenza in esame, spesso il giudizio di qualificazione della
condotta si sovrappone a quello di proporzione.

Con riferimento ai criteri di individuazione del principio di proporzio-
nalità e della sua struttura, sono stati nel tempo molteplici gli approfondi-
menti sia dottrinali che giurisprudenziali.

Dottrina e giurisprudenza tradizionali sussumono siffatto principio nel-
l’art. 2106 Cod. Civ., a mente del quale la sanzione comminata deve essere
proporzionata alla gravità della violazione delle obbligazioni del lavoratore
(a titolo esemplificativo Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2003, n. 17058, con
nota di L. Forte, Il licenziamento in quanto sanzione massima deve sempre sotto-
stare al principio di proporzionalità, inRiv. Giur. Lav., 2004, 4, pt. 2, pagg. 739-
743). Una differente prospettazione (L. Nogler, La disciplina dei licenziamen-
ti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i « principi » costituzionali, inGiorn.
Dir. Lav. Rel. Ind., 2007, 4, pag. 593 e segg., spec. 628 e segg.), ritiene, invece,
che la giusta causa ai sensi dell’art. 2119 Cod. Civ. (così come, peraltro, il li-
cenziamento « determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro ») non possa considerarsi una sanzione
disciplinare, sicché il sopramenzionato art. 2106 Cod. Civ. non potrebbe tro-
vare applicazione. Cionondimeno, il licenziamento rimane sottoposto al giu-
dizio di proporzione, o meglio di adeguatezza rispetto alla condotta tenuta,
giacché, essendo atto espulsivo, deve restare l’extrema ratio.

Il giudizio di proporzionalità si estrinseca, in giurisprudenza, in un ap-
prezzamento unitario e sistematico della vicenda storica processuale, riser-
vato come tale al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se
congruamente motivato (ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 31 maggio 2013, n.
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13819, con nota di G. Marino, L’addetto al servizio ristorazione scende dal tre-
no che ha fatto ritardo: il licenziamento è sproporzionato, in Dir. Giust. online,
fasc. 0, 2013, pag. 801; Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2005, n. 20013, in Orient.
Giur. Lav., 2005, pagg. 936 e segg.). Il vaglio deve considerare (ex multis
Cass., Sez. Lav., 22 giugno 2009, n. 14586): la configurazione delle man-
canze addebitate eventualmente fatta dalla contrattazione collettiva; l’inten-
sità dell’elemento intenzionale (su tale profilo, si veda a titolo esemplificati-
vo Cass., Sez. Lav., 2 marzo 2011, n. 5095, in Orient. Giur. Lav., 2011, 1, pag.
167 e segg.); il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal di-
pendente; la particolare natura e tipologia della prestazione svolta; le prece-
denti modalità di attuazione del rapporto (ed in specie l’anzianità aziendale
e l’assenza di precedenti sanzioni).

Dal vaglio di siffatti criteri il Giudice dovrà stabilire se il fatto commes-
so rivesta il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rap-
porto di lavoro, e in particolare di quello fiduciario. Tale è anche la ricostru-
zione seguita nella sentenza in esame dalla Corte d’Appello di Firenze, la
quale, accanto all’elemento intenzionale più sopra ricordato, accorda speci-
fico valore all’assenza di precedenti sanzioni, così come all’anzianità azien-
dale del lavoratore, per giungere all’illegittimità del licenziamento.

L’analisi dei precedenti specifici mostra che, a titolo esemplificativo, è
stato ritenuto proporzionato il licenziamento dell’addetto alla sorveglianza
allorché: a) assieme ad altri colleghi abbia interrotto il servizio di controllo
e custodia per preparare e consumare una cena (Trib. Torino 18 giugno
1991, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, pag. 501 e segg.); b) in più occasioni ab-
bia interrotto il servizio di sorveglianza e custodia facendosi sostituire da
altro collega (Cass., Sez. Lav., 6 luglio 2002, n. 9840, condotta inizialmente
qualificata dal Pretore come mero ritardo); c) si sia allontanato dal cantiere
sottoposto alla sua vigilanza, già oggetto di episodi di furto, a distanza tale
da renderne difficoltoso il controllo (Cass., Sez. Lav., 3 luglio 1998, cit.).

Per contro, è stato ritenuto illegittimo, perché sproporzionato, il licen-
ziamento comminato per ingiustificato abbandono del posto di lavoro, atte-
so che il dipendente non aveva ricevuto alcuna precedente rimostranza nel-
l’arco dell’intera carriera lavorativa e, soprattutto, che il CCNL applicabile
prevedeva tale fattispecie di licenziamento solo in caso di « pregiudizio al-
l’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti » (Cass., Sez. Lav.,
22 giugno 2009, n. 14586).

La statuizione da ultimo richiamata, mette in luce il ruolo svolto dal
contratto collettivo nell’applicazione del principio in esame, giacché spesso
sono le parti sociali a predeterminare in via aprioristica i comportamenti pu-
nibili e le sanzioni comminabili (sul ruolo della fonte collettiva si veda L.
Montuschi, Il potere disciplinare e rapporto di lavoro, Milano, 1973, pag. 29 e
segg.). Parti sociali che, in tal caso, esercitano quel potere normativo nor-
malmente demandato al giudice di merito (il rilievo è di L. Nogler, Sulla
proporzionalità del licenziamento disciplinare e sulla sua conversione in sanzione
conservativa, in Giust. Civ., 1996, 2, pt. 1, pag. 476).
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Sulla rilevanza da attribuire alla tipizzazione contrattuale, non v’è tutta-
via unanimità di vedute in giurisprudenza.

Alla stregua di un primo e maggioritario orientamento, al Giudice è
consentito discostarsi dalla fonte collettiva. Essendo la giusta causa nozione
legale, le previsioni delle parti sociali devono ritenersi rilevanti, ma non de-
cisive (in dottrina la questione è affrontata da M. Bove, Il sindacato della
Corte di Cassazione. Contenuto e limiti, Milano, 1993, pag. 178 e segg.; in giu-
risprudenza si vedano: Cass., Sez. Lav., 18 dicembre 2008, n. 29668, in
Mass. Giur. Lav., 2009, pag. 272 e segg.; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2005,
n. 2906, in Lav. Giur., 2005, pag. 1133 e segg.), potendosi semmai richiede-
re l’assolvimento di un più rigoroso onere motivazionale (ciò in ossequio
all’art. 30 comma 3 l. n. 183 del 2010).

Secondo un minoritario orientamento, invece, il Giudice è vincolato alle
predeterminazioni delle parti sociali (cfr. Pret. Roma19aprile 1989, inDir. Lav.,
1990, II, pag. 340 e segg.; sul tema si veda in dottrina,M.D’Onghia, Il licenzia-
mento disciplinare, inM.Miscione (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato:
garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti.Diritto del lavoro. Commentariodi-
rettodaF.Carinci, 2007, III, pag. 379 e segg.), sì che gli è fatto divietodi preve-
dere sanzioni diverse rispetto a quelle stabilite in sede sindacale.

Con specifico riferimento alle condotte esaminate in sentenza, è però
questo secondo filone interpretativo ad apparire prevalente: il comporta-
mento è sanzionato in tanto ed in quanto previsto come causa di legittimo
licenziamento dalla contrattazione collettiva (si vedano ad esempio: Cass.,
Sez. Lav., 22 giugno 2009, cit.; Cass., Sez. Lav., 30 maggio 2012, n. 8651).
La sentenza in esame, invece, si discosta in parte da quanto sostenuto in
precedenza, affermando che al Giudice è in ogni caso fatta salva la possibi-
lità di contestualizzare, e dunque adattare, la previsione della fonte colletti-
va con riferimento alle caratteristiche soggettive ed oggettive del caso di
specie. Di conseguenza, ad opinione della Corte, solo una condotta che si
concreti in una violazione manifesta dei doveri contrattuali potrà soddisfare
i termini di gravità necessari ad integrare l’ipotesi astratta prevista dal con-
tratto (sulla stessa linea, Cass., Sez. Lav., 26 giugno 2013, n. 16095). Sotto
tale profilo, le argomentazioni della Corte si espongono peraltro a qualche
riflessione critica. Anziché aggiungere un secondo ed ulteriore test di pro-
porzionalità rispetto a quello operato in sede sindacale, infatti, sarebbe sta-
to forse sufficiente – e più rispettoso dell’effetto regolativo del contratto
collettivo quale manifestazione del principio di libertà sindacale – rilevare
la mancanza nel caso vagliato degli indici sintomatici dell’abbandono del
posto di lavoro, qualificare pertanto la condotta quale mero allontanamento
momentaneo e concludere con la conseguente mancata integrazione del-
l’ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva.

Ulteriore elemento cardine ribadito dalla pronuncia in epigrafe è l’irri-
levanza dell’espressa previsione della condotta qui analizzata nel codice di-
sciplinare aziendale, così come l’affissione dello stesso (ex multis la recente
pronuncia di Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2014, n. 23378; Cass., Sez. Lav.,
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31 ottobre 2012, cit.). Tale rilievo muove dalla distinzione tra violazioni di
prescrizioni strettamente attinenti all’organizzazione aziendale, normal-
mente ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente
sanzionate dal codice, e inadempimenti manifestamente contrari agli inte-
ressi dell’impresa, integranti un c.d. minimo etico sempre esigibile (sul pun-
to: Cass., Sez. Lav., 17 luglio 2014, n. 16381 e Cass., Sez. Lav., 31 ottobre
2013, n. 24588. Le argomentazioni rappresentano peraltro una evoluzione
dei principi affermati in Cass., Sez. Un., 1 giugno 1987, n. 4823, in Foro It.,
110, n. 7/8, 1987, col. 2013 e segg.). D’altronde, appare agevole rilevare che
l’interruzione (sia essa allontanamento o abbandono) dell’attività di vigi-
lanza e controllo, a fortiori se addebitata ad un dipendente con tali mansio-
ni, rappresenta, ad ogni buon conto, una violazione dei doveri fondamenta-
li connessi al rapporto di lavoro e non semplicemente all’organizzazione
aziendale, sicché del tutto condivisibile appare la sua riconduzione all’inter-
no del minimo etico esigibile. Sul punto si registra, a quanto consta, un uni-
co e criticabile precedente contrario rispetto a quanto appena affermato
(Cass., Sez. Lav., 16 settembre 2011, n. 18955, con nota di M. Talarico, Il
sindacato giudiziale di proporzionalità nel licenziamento disciplinare, in Riv.
Giur. Lav., 2012, 2, pt. 2, pag. 325, la quale si sofferma appunto anche sul-
l’errata qualificazione operata dalla Corte), secondo cui tale violazione do-
vrebbe essere annoverata tra quelle relative all’organizzazione aziendale e
dunque necessariamente previste nel codice disciplinare.

Costituisce, infine, principio consolidato in giurisprudenza l’irrilevanza
del danno economico arrecato dall’abbandono del posto di lavoro, essendo
invece sufficiente la potenziale messa in pericolo dei beni aziendali custodi-
ti. Del resto, tale punto di arrivo rappresenta l’espressione del più generale
e prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di licenziamento per
giusta causa, a mente del quale ai fini dell’integrazione di tale fattispecie ba-
sta un comportamento anche solo potenzialmente idoneo ad arrecare un
danno (analogamente nel g.m.s., si veda a titolo esemplificativo Cass., Sez.
Lav., 16 settembre 2002, n. 13536; contra Cass., Sez. Lav., 15 febbraio 2003,
n. 2336 in Not. Giur. Lav., 2003, pag. 465 e segg. e Cass., Sez. Lav., 20 feb-
braio 2000, n. 1892, in Not. Giur. Lav., 2000, pag. 477 e segg. che escludono
la proporzionalità del provvedimento espulsivo per tenuità del danno. Si
noti, tuttavia, che in tali casi, l’assenza di danno è sempre in connessione
con la contemporanea mancanza di altri indici).

Dalla ricostruzione operata può, dunque, evincersi come la sentenza an-
notata accolga i frutti dell’evoluzione giurisprudenziale di legittimità tanto
in tema di distinzione tra abbandono e mero allontanamento dal posto di
lavoro, quanto in tema di applicazione del principio di proporzionalità, ri-
chiamando puntualmente i principi consolidati a fondamento del percorso
motivazionale seguito.

Chiara Cristofolini
Dottoranda di ricerca dell’Università di Trento
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Trib. Milano 16 ottobre 2014 – Est. Porcelli – Sig.ra B. c. Articolo 1
S.r.l.

Licenziamento collettivo – Licenziamento per giustificato motivo oggetti-
vo – Intenzione – Omissione della procedura – Vizio sostanziale – Illegit-
timità del licenziamento – Reintegra – Applicabilità.

Al fine dell’osservanza della procedura prevista dalla l. n. 223 del 1991, rileva
l’intenzione di effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi
giorni, mentre è irrilevante che il numero dei licenziamenti attuati a conclusione
della procedura medesima sia inferiore, nonché che si sia pervenuti ad una riso-
luzione consensuale di alcuni rapporti di lavoro. La mancanza della procedura
prevista dalla l. n. 223 del 1991 non può essere equiparata ad una mera viola-
zione formale, ma è assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del personale
da licenziare, in quanto incide sotto un profilo sostanziale sulla legittimità del li-
cenziamento, comportando l’applicazione delle conseguenze di cui al comma 4,
art. 18, l. n. 300 del 1970.

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14-10-14, osserva quanto segue.
Con il ricorso introduttivo del giudizio B. ha chiesto la condanna di Articolo 1 s.r.l.

alla reintegrazione e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla data del licen-
ziamento alla data di effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensili-
tà; in subordine ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità ri-
sarcitoria nella misura di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o al pagamento
di un’indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fat-
to.

Articolo 1 s.r.l., con memoria depositata in data 9-10-14, ha chiesto il rigetto delle
domande avversarie.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto nel corpo del ricorso le argomentazioni in diritto vengano trattate con

un ordine diverso, sulla base delle conclusioni del ricorso medesimo e delle considera-
zioni conclusive svolte a pagina 18 del ricorso si ritiene debba essere esaminata innanzi
tutto la deduzione relativa al carattere ritorsivo del licenziamento.

In particolare nelle conclusioni viene chiesta in via principale la condanna della
convenuta alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, 1o e 3o
comma, S.L. e, anche se nelle conclusioni non viene chiesto l’accertamento della nullità
del licenziamento, tale deduzione è ricavabile dalle deduzioni in diritto.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
Non si comprende infatti in che cosa consista la pretesa ritorsione.
Il ricorso fa riferimento al licenziamento di altri dipendenti della convenuta, che sa-

rebbero risultati non graditi, allo stesso modo della ricorrente, in quanto scelti dal-
l’estromesso AD: le effettive ragioni del licenziamento di tali soggetti, peraltro, sono
estranee al presente giudizio e non possono comunque incidere sul licenziamento della
ricorrente.

Nel novero di tali dipendenti rientrano inoltre due dipendenti (C. e P.) che secondo
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lo stesso ricorso sarebbero divenuti invisi alla società in quanto divenuti RSA: la pretesa
ritorsione operata nei confronti di questi soggetti non riguarda quindi in alcun modo la
ricorrente.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione il lavoratore che ritenga
discriminatorio il licenziamento intimatogli deve dimostrare che l’intento discriminato-
rio o di rappresaglia abbia avuto un’efficacia determinante esclusiva della volontà del
datore di lavoro.

Nel caso di specie, nella presente fase cautelare non si può ritenere che unica ragio-
ne del provvedimento espulsivo del ricorrente sia l’intento ritorsivo del datore di lavoro
a fronte del gradimento della ricorrente da parte dell’ex AD.

A tal fine non può certo ritenersi sufficiente la mera successione temporale, del re-
sto neppure immediata, tra l’uscita dell’AD, comunicata in data 1-1-14, e la decisione
aziendale di sopprimere la funzione ed il ruolo ricoperti dalla ricorrente, comunicata in
data 19-3-14.

Nella lettera 1-4-14 e nella successiva lettera 5-6-14 il provvedimento espulsivo vie-
ne ricondotto al processo di riorganizzazione determinato dalla grave situazione di crisi
della società, con conseguente necessità di maggior impegno nell’attività commerciale
diretta e riduzione delle posizioni di coordinamento: da ciò deriva la decisione azienda-
le di sopprimere la funzione di Business Development Manager assegnata alla ricorren-
te.

Per confutare la fondatezza delle ragioni addotte a fondamento del licenziamento,
la ricorrente afferma che la pretesa situazione di crisi mal si concilia con il contenuto
della comunicazione aziendale 28-3-14; afferma inoltre di aver sempre svolto proprio
quell’attività commerciale “sul campo” sulla quale la società convenuta dichiara di voler
investire; sottolinea infine che l’attività di sviluppo diretto della clientela è evidentemen-
te indispensabile per ogni società attiva.

In primo luogo si osserva che le lettere indicate individuano, quale ragione posta a
base del licenziamento, la riorganizzazione aziendale, con conseguente soppressione del
posto di lavoro della ricorrente e rispetto ad essa la citata crisi si pone come un presup-
posto che ha determinato la decisione aziendale.

In ogni caso la comunicazione 28-3-14 invocata dalla ricorrente dà atto semplice-
mente di un lieve cambiamento di tendenza e ribadisce comunque la necessità di snelli-
re la struttura organizzativa per aumentare l’efficienza dell’azienda.

Nessun rilievo può, inoltre, assumere il fatto che la ricorrente abbia continuato an-
che a svolgere attività di promozione per la clientela di profilo più elevato: l’attribuzione
del ruolo di Business Development Manager non è contestata e neppure è stata in alcun
modo contestata l’effettività della sua soppressione.

Non sono poi sindacabili dal Giudice l’opportunità e la congruità della scelta del
datore di lavoro di ridefinire l’organizzazione dell’impresa per ridurre i costi e per una
più conveniente conduzione aziendale.

Sempre in ordine logico, tenuto conto delle conclusioni rassegnate in ricorso, si de-
ve esaminare la deduzione relativa alla configurabilità di un motivo illecito e in frode al-
la legge, ex artt. 1343, 1344 e 1345 c.c.

La ricorrente sostiene che il comportamento della convenuta, che avrebbe “sospe-
so” la procedura ex art. 7 della l. n. 604/66 per alcuni lavoratori compresa la ricorrente,
sarebbe finalizzato alla elusione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 24 della l. n. 223/
91.

Anche tale deduzione non può essere condivisa.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la possibilità di eludere tali nor-

me, nel comportamento aziendale non è ravvisabile alcuna indebita “sospensione”: la
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società si è limitata, nel caso della ricorrente, a chiedere un rinvio della convocazione da
parte della DTL e, nel caso dei dipendenti P. e C., ha prontamente replicato alla lettera
con la quale la DTL comunicava la ritenuta necessità di attivare la procedura di cui agli
artt. 4 e 24 della l. n. 223/91.

La ricorrente sostiene inoltre che si sia in presenza di un licenziamento collettivo, in
quanto sono stati coinvolti 6 dipendenti nell’arco di 120 giorni, con conseguente neces-
sità di rispettare la procedura prevista dalla l. n. 223/91.

Tale deduzione risulta fondata.
L’art. 24 della l. n. 223/91 prescrive l’applicazione delle disposizioni dei precedenti

artt. 4 e 5 alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, Intendano effettuare almeno cin-
que licenziamenti nell’arco di centoventi giorni.

Nel caso di specie la società convenuta ha instaurato la procedura di cui all’art. 7
della l. n. 604/66 per almeno cinque lavoratori nell’arco di tempo tra il 16-1-14 ed il 18-
4-14 e quindi entro il termine sopra indicato: si tratta dei dipendenti D.M., P., B. C. e P.

Il ricorso fa riferimento anche al dipendente Ch., ma non precisa a quando risalga la
decisione di procedere al suo licenziamento, né la data risulta dalla documentazione
prodotta, per cui non è possibile valutare se la decisione aziendale rientri o meno nel-
l’arco dei 120 giorni.

La società convenuta contesta l’applicabilità della l. n. 223/91, sottolineando di aver
intimato un solo licenziamento (alla dipendente P.) nel periodo dal gennaio all’aprile
2014 e, successivamente, di aver licenziato la ricorrente, il C. ed il Pi.; aggiunge che la Di
M. ha consensualmente risolto il rapporto e che per il Ch. è stata perseguita una soluzio-
ne conservativa alternativa al recesso.

La società convenuta nega quindi di aver avuto, in alcun momento storico, “inten-
zione” di procedere al licenziamento di almeno cinque dipendenti in conseguenza di un
disegno unitario o di una medesima riorganizzazione, affermando di avere piuttosto
“adottato di volta in volta specifiche misure organizzative tese a rendere l’assetto orga-
nizzativo più efficiente ed adeguato alle esigenze di mercato”.

Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo le lettere inviate alla DTL ai sensi dell’art. 7 della l. n. 604/66 relati-

vamente ai dipendenti Di M., P., C., Pi. e B. fanno tutte riferimento alla medesima neces-
sità di riorganizzazione derivante dalla grave situazione di crisi della società: si tratta
quindi di un medesimo disegno di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, co-
me richiesto dalla norma citata.

Inoltre quest’ultima è chiara nel dare rilievo alla “intenzione” di procedere al licen-
ziamento e non alla effettiva irrogazione del licenziamento: nel caso di specie la proce-
dura di cui all’art. 7 della l. n. 604/66 presuppone appunto una precisa “intenzione di
procedere al licenziamento per motivo oggettivo” in capo al datore di lavoro.

Del resto la stessa sentenza della Cassazione invocata nella memoria di costituzione
(n. 1334/07) distingue tra l’intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti e l’intenzio-
ne di eliminare almeno 5 posti di lavoro, che può avvenire anche attraverso soluzioni al-
ternative al licenziamento e che non rientra nel campo di applicazione della procedura
di cui alla l. n. 223/91. La sentenza precisa: “Il legislatore, tuttavia, non ha interesse a di-
sciplinare (con la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223) l’attività datoria-
le di gestione di questi strumenti alternativi, bensì solo la gestione dei licenziamenti,
quando appaiono necessari. Quando per il datore si profila (pur non definitivamente)
questa necessità, l’iniziale intenzione di eliminare alcuni posti di lavoro diventa intenzio-
ne di procedere ad alcuni licenziamenti. È in questo momento che l’intenzione (che per-
mane ancora come tale) del datore diventa (potenziale) oggetto della disciplina della
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legge 23 luglio 1991 n. 223; e solo se in questo momento i posti (residui ad eventuale ri-
cerca datoriale di soluzioni alternative) da eliminare (attraverso licenziamenti) siano
non meno di 5, l’intenzione (che non è ancora disposizione) del datore di lavoro si for-
malizza negli atti normativamente previsti. È proprio questa specifica ‘intenzione’ del da-
tore, come richiamata dalla norma in esame (intenzione di effettuare almeno 5 licenzia-
menti), a caratterizzare, con il proprio specifico oggetto (almeno 5 licenziamenti) la si-
tuazione che in tal modo emerge, differenziandola da due diverse situazioni: dalla situa-
zione che può sussistere nel tempo che la precede (un’eventuale più generica intenzione
datoriale di eliminare alcuni posti di lavoro, anche attraverso soluzioni alternative al li-
cenziamento), e della situazione che sussiste ove (a seguito di eventuale – non comple-
tamente fruttuosa – ricerca di soluzioni alternative) i licenziamenti da effettuare siano in
numero inferiore a 5. In tutte e tre queste situazioni non vi è un atto di licenziamento,
bensì un’intenzione del datore; e solo nella prima situazione l’intenzione del datore con-
duce alla necessità della procedura collettiva”.

La pronuncia in esame conferma quindi la rilevanza della mera intenzione di pro-
cedere al licenziamento e, nel caso di specie, l’instaurazione della procedura di cui al-
l’art. 7 della l. n. 604/66 per definizione integra un’intenzione di procedere al licenzia-
mento e non una mera intenzione di eliminare alcuni posti di lavoro con soluzioni al-
ternative.

Inoltre, per quanto riguarda la posizione della dipendente De M. la giurisprudenza
ormai costante della Cassazione (sentenze n. 22167/10 e n. 24566/11) ritiene che, al fi-
ne dell’osservanza delle procedure previste dalla l. n. 223/91, rileva l’intenzione di effet-
tuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, mentre resta irrilevante che il
numero dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime sia eventual-
mente inferiore.

Poiché anche per la De M. la convenuta aveva manifestato l’intenzione di procedere
al licenziamento, risulta pertanto del tutto priva di rilievo la circostanza che si sia poi
pervenuti ad una risoluzione consensuale.

Per tutte le considerazioni che precedono il licenziamento oggetto di causa risulta
illegittimo.

La mancata applicazione della procedura di cui alla l n. 223/91 non può essere
equiparata ad una mera violazione formale, con conseguente applicazione del regime
sanzionatorio di cui al terzo periodo del settimo comma dell’art. 18 S.L.

In primo luogo tale regime sanzionatorio è previsto dall’art. 5, 3o comma, della l. n.
223/91 “in caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12” e quindi
per fattispecie completamente diverse rispetto alla totale omissione della procedura.

Inoltre tale omissione è piuttosto assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del
personale da licenziare, come sottolineato in ricorso, in quanto incide sotto un profilo
sostanziale sulla legittimità del licenziamento.

A ciò consegue l’applicazione delle conseguenze di cui al 4o comma dell’art. 18 S.L.
In particolare la ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di aver re-

perito, nel periodo dal 16-6-14 all’11-9-14, un’altra occupazione e pertanto il compenso
percepito, pari ad P 2.120,00 mensili lordi, dovrà essere detratto dall’indennità risarcito-
ria spettante alla lavoratrice.

(Omissis).

.
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Licenziamento collettivo: omissione della procedura e regime sanzionato-
rio.

Il Tribunale di Milano ha affermato l’illegittimità del licenziamento
comminato ad una lavoratrice ai sensi degli artt. 3 e 7, l. n. 604 del 1966 per
giustificato motivo oggettivo, rilevando la presenza dei requisiti quantitativi
per l’applicazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi da-
gli artt. 4 e 24, l. n. 223 del 1991, e ha condannato il datore di lavoro alla
reintegra della lavoratrice applicando la sanzione di cui al comma 4, art. 18,
l. n. 300 del 1970.

L’ordinanza in commento consente di ritornare sul tema, centrale nella
materia dei licenziamenti collettivi, di quali siano gli elementi di discrimine
fra la fattispecie collettiva e quella individuale per giustificato motivo ogget-
tivo. La questione ha un’evidente importanza pratica, in quanto dalla quali-
ficazione della fattispecie discende l’applicazione di procedure diverse, e, a
seguito della riscrittura dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ad opera del-
la l. n. 92 del 2012, anche differenti conseguenze sanzionatorie.

L’art. 24, comma 1, l. 23 luglio 1991, n. 223 prevede che un’impresa,
con più di quindici dipendenti, che intende effettuare più di cinque licen-
ziamenti in centoventi giorni, in conseguenza di una riduzione o trasforma-
zione di attività o di lavoro, in ciascuna unità produttiva o in più unità pro-
duttive della stessa provincia, deve applicare la procedura disciplinata dal-
l’art. 4 della stessa legge, che prevede un controllo sindacale e pubblico ex
ante sul disegno imprenditoriale di stabile ridimensionamento dell’attività
dell’impresa, pena l’inefficacia dei licenziamenti comminati, e solo in caso di
mancato accordo il datore di lavoro potrà procedere a comunicare il licen-
ziamento ai lavoratori eccedenti, individuati in ragione delle esigenze pro-
duttive e organizzative dell’azienda, applicando i criteri di scelta previsti dai
contratti collettivi o, in mancanza, quelli previsti dalla legge (V. Ferrante,
La vexata quaestio della nozione di licenziamento collettivo: ancora una con-
danna per la Repubblica italiana, in Giust. Civ., 2004, II, pag. 1914 e segg.; G.
Natullo, La contrattazione collettiva sui criteri di scelta nei licenziamenti collet-
tivi: funzioni, contenuti, struttura, in Dir. Rel. Ind., 2002, pag. 3 e segg.; U. Ca-
rabelli, I licenziamenti per riduzione di personale in Italia, in I licenziamenti
per riduzione di personale in Europa, Bari, 2001, pag. 111 e segg.; F. Lunar-
don, Sulla distinzione tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale
plurimo, in Giur. It., 1991, I, pag. 877 e segg.).

L’intervento legislativo ha determinato il superamento della c.d. “diffe-
renza ontologica” fra i licenziamenti collettivi e quelli individuali plurimi,
per cui non è più la motivazione su cui si fonda la riduzione di personale a
funzionare da discrimine per l’applicazione della disciplina collettiva o indi-
viduale, ma la rilevanza sociale del progetto imprenditoriale in cui si inseri-
scono i licenziamenti per motivi che non siano inerenti alla persona del la-
voratore, e, come rilevato dal Tribunale di Milano, l’indice della rilevanza di
quegli effetti sociali è l’entità del ridimensionamento sotto il profilo quanti-
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tativo, ovvero l’intenzione del datore di lavoro di procedere ad almeno cin-
que licenziamenti in centoventi giorni, che determina l’obbligo di avviare la
procedura collettiva ex art. 24, l. n. 223 del 1991 (S. Liebman, Il sistema dei
rimedi nella disciplina dei licenziamenti individuali, in Quad. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2002, 26, pag. 37 e segg.; O. Mazzotta, La cassazione ed il dilemma del
controllo causale sul licenziamento collettivo, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1999,
I, pag. 719 e segg.;M.T. Carinci, Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di
lavoro subordinato, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico del-
l’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2005, vol. trentaseiesimo; M.
D’Antona, « Riduzione di personale » e licenziamenti: la rivoluzione copernica-
na della l. 223/91, in Foro It., 1993, II, col. 2027 e segg.; M. Miscione, I licen-
ziamenti collettivi, in Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito,
estinzione e tutela dei diritti, diretto da F. Carinci, a cura di M. Miscione, Tori-
no, 1998, III, pag. 475 e segg.; R. Del Punta, La legge n. 223/1991 e i licen-
ziamenti collettivi: un primo bilancio teorico, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., I licen-
ziamenti collettivi, Torino, 1997, pag. 15; F. Ghera, Riduzioni di personale e
ruolo della giurisprudenza, in Lav. Giur., 2002, 8, pag. 764; E. Gragnoli, La
riduzione del personale fra licenziamenti individuali e collettivi, in Trattato di
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano,
Padova, 2006, vol. quarantesimo, pag. 113 e segg.; P. Alleva, Presente e futu-
ro dei licenziamenti per ragioni economico-produttive, in Riv. Giur. Lav. Prev.
Soc., 2006, 1, pag. 65 e segg.).

La giurisprudenza di legittimità più recente, su cui si fonda l’ordinanza
in commento, è concorde nel ritenere che, per il sorgere dell’obbligo in ca-
po al datore di lavoro di avviare la procedura per i licenziamenti collettivi, è
sufficiente che il requisito numerico richiesto dall’art. 24 della l. n. 223 del
1991 sussista nella fase iniziale del progetto di licenziamento, essendo inve-
ce irrilevante il numero dei recessi comminati al termine della procedura, in
quanto non solo il testo della norma fa riferimento alla “intenzione” del da-
tore di lavoro, ma anche la ratio della stessa procedura dei licenziamenti
collettivi impone un confronto sindacale allo scopo di proteggere i dipen-
denti, verificando la veridicità delle affermazioni imprenditoriali e ricercan-
do modalità alternative atte a risolvere il problema delle eccedenze di ma-
nodopera, evitando di giungere a licenziamenti di personale (Cass. 22 no-
vembre 2011, n. 24566, in Lav. Giur., 2012, 5, pag. 476 e segg., con nota di
R. Cosio; Cass. 1 febbraio 2003, n. 1526, in Riv. Giur. Lav. Prev. Soc., 2004,
2, pag. 316, con nota di F. Marchesan; Cass. 1 marzo 2003, n. 3068, in Riv.
It. Dir. Lav., 2003, II, pag. 877, con nota di S. Bellumat; Cass. 12 ottobre
1999, n. 11455, in Mass. Giur. Civ., 1999, II, pag. 2109; Cass. 18 novembre
1997, n. 11464, in Orient. Giur. Lav., 1998, I, pagg. 398-399; Cass. 26 aprile
1996, n. 3896, in Mass. Giur. Lav., 1996, pag. 603; Cass. 27 aprile 1991, n.
4688, in Giur. It., 1991, I, pag. 877 e segg.).

Pertanto, la “intenzione” del datore di lavoro di procedere ad almeno
cinque licenziamenti assume rilievo e determina l’applicazione della disci-
plina per i licenziamenti collettivi nel momento in cui viene esternalizzata
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con la comunicazione di avvio della procedura e non al termine della stessa
quando i licenziamenti vengono effettivamente posti in essere (R. Del Pun-
ta, I licenziamenti per riduzione di personale: un primo bilancio giurispruden-
ziale, in Lav. Dir., 1994, pag. 132; in senso contrario, v. P. Ichino, Due que-
stioni in materia di estensione del campo di applicazione della disciplina dei li-
cenziamenti collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, pag. 135).

Da questa impostazione prevalente, procedendo ad una lettura a contra-
rio della disposizione di cui all’art. 24, l. n. 223 del 1991, deriva che in caso
di totale mancanza della procedura, come nel caso oggetto dell’ordinanza
in commento, la natura collettiva di una pluralità di licenziamenti indivi-
duali può essere verificata solo a posteriori, ricostruendo la intenzione del
datore di lavoro di porre in essere una riduzione di personale, con la conse-
guenza che i licenziamenti intimati in violazione della procedura collettiva
si devono ritenere inefficaci (U. Carabelli, I licenziamenti per riduzione di
personale in Italia, op. cit., pag. 142; F. Rotondi, Licenziamenti collettivi: defi-
nizione e campo di applicazione, in Dir. Prat. Lav., 2011, 13, pag. 757; R. Fo-
glia, Riduzione di personale e licenziamenti “economici”, in Dir. Lav., 1997,
pag. 4; G. Conte, Sulla rilevanza dell’intenzione iniziale del datore di lavoro ai
fini dell’identificazione del licenziamento collettivo, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, II-
III, pag. 197).

Per quanto riguarda il computo del requisito numerico richiesto dall’art.
24, l. n. 223 del 1991, in conformità a quanto previsto dalla direttiva euro-
pea n. 56 del 1992, il termine licenziamento deve essere inteso in senso tec-
nico e, pertanto, se i licenziamenti intimati dal datore di lavoro nell’arco di
tempo di centoventi giorni non sono superiori a cinque, essi non possono
essere assimilati ad altre forme di cessazione del rapporto di lavoro, ma
queste ultime potranno essere assoggettate alla procedura di cui all’art. 4, l.
n. 223 del 1991 solo una volta raggiunto il numero di cinque licenziamenti
in centoventi giorni (Cass. 22 gennaio 2007, n. 1334, in Giur. It., 2007, III,
pag. 2718, con nota di C. Faleri; Cass. 23 giugno 2006, n. 14638, in Riv. It.
Dir. Lav., 2007, 2, pag. 425, con nota di M. Carusone; Cass. 20 ottobre
2003, n. 15674, in Dir. Prat. Lav., 2003, 47, pag. 3141, con nota di C. Pe-
trucci; Cass. 16 ottobre 2000, n. 13751, in Riv. Giur. Lav., 2001, II, pag.
334, con nota di T. Santulli; Cass. 25 ottobre 2000, n. 14079, in Mass. Giur
Lav., 2000, II, pag. 1326, con nota di G. Gramiccia; Trib. Milano 31 marzo
1995, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1995, II, pag. 882, con nota di A. Nicolai; in
senso contrario, v. Pret. Milano 16 gennaio 1996, in Riv. It. Dir. Lav., 1996,
II-III, pag. 197; Pret. Milano 28 giugno 1994, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1994, II,
pag. 836, con nota di M. Borali).

Con la l. 28 giugno 2012, n. 92, il legislatore, oltre ad aver dettato alcu-
ne precisazioni inerenti alla procedura per i licenziamenti collettivi, ha ri-
scritto l’art. 7, l. n. 604 del 1966, introducendo nuovi oneri procedimentali
in capo al datore di lavoro, in possesso dei requisiti dimensionali di cui al-
l’art. 18, l. n. 300 del 1970, che intenda procedere a licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo, e ciò ha riaperto il dibattito sul tema dei confini
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tra i licenziamenti collettivi e quelli individuali oggettivi, se non altro in
quanto il legislatore ha trasportato nell’area dei licenziamenti collettivi le
conseguenze sanzionatorie previste per i licenziamenti individuali illegitti-
mi (L. Angiello, I licenziamenti collettivi nella riforma Fornero, in Lav. Giur.,
2012, 10, pag. 917 e segg.).

Le discipline dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo fanno riferimento alla “intenzione” del da-
tore di lavoro, come presupposto per l’applicazione delle rispettive proce-
dure, e perseguono lo scopo di favorire un accordo sulla situazione pro-
spettata dal datore di lavoro, evitando il licenziamento e prevenendo il con-
tenzioso, ma i confini fra le due fattispecie di licenziamento risultano con-
fermati dall’introduzione della nuova procedura per i licenziamenti indivi-
duali oggettivi (A. Minervini, I controlli nei licenziamenti economici dopo la
Riforma Fornero, in Lav. Giur., 2014, 8-9, pag. 745 e segg.).

L’elemento di discrimine fra il licenziamento collettivo e quello indivi-
duale oggettivo, è il dato quantitativo, ovvero, per la fattispecie collettiva di
cui all’art. 24, l. n. 223 del 1991, l’intenzione di procedere ad almeno cinque
licenziamenti in centoventi giorni, mentre, per la fattispecie individuale,
l’obbligo di esperire la procedura di cui all’art. 7 della l. n. 604 del 1966
sussiste quando il datore di lavoro intenda effettuare meno di cinque licen-
ziamenti, senza che rilevi l’elemento temporale (P. Lambertucci, La disci-
plina dei licenziamenti collettivi nella legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di
riforma del mercato del lavoro: prime riflessioni, in Arg. Dir. Lav., 2013, 2, pag.
247).

Nel caso oggetto dell’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano ha
correttamente ravvisato la presenza dei requisiti che avrebbero dovuto de-
terminare l’applicazione della procedura di cui all’art. 4, l. n. 223 del 1991.
Il datore di lavoro ha manifestato l’intenzione di procedere ad almeno cin-
que licenziamenti in centoventi giorni con l’avvio della diversa procedura
prevista dall’art. 7, l. n. 604 del 1966 per licenziamenti individuali per giu-
stificato motivo oggettivo, così come dalla comune motivazione dei licen-
ziamenti relativa alla necessità di riorganizzazione derivante dalla situazio-
ne di crisi che ha colpito la società emerge la volontà di porre in essere una
riduzione di personale, indipendentemente dal numero di recessi commi-
nati e dalla circostanza che alcuni rapporti di lavoro siano stati risolti con-
sensualmente.

L’obbligo della procedura per i licenziamenti collettivi sorge tutte le
volte che vi sia l’intento iniziale del datore di lavoro di procedere ad alme-
no cinque licenziamenti in centoventi giorni, in conformità con l’orienta-
mento giurisprudenziale che distingue tra intenzione di licenziare e inten-
zione di eliminare posti di lavoro. Quest’ultima soppressione può avvenire
con strumenti diversi e alternativi rispetto al licenziamento e non comporta
l’applicazione della l. n. 223 del 1991, in quanto essa si riferisce espressa-
mente all’intenzione di licenziare, ovvero di esercitare il potere datoriale di
recesso mediante uno specifico strumento di risoluzione del rapporto di la-
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voro. Anche se alla fine della procedura viene intimato un solo licenziamen-
to o se il datore opta per soluzioni risolutorie alternative si ritiene corretta
l’applicazione della disciplina collettiva.

Pertanto, la ricostruzione dell’intenzione del datore di lavoro di volere
procedere ad una riduzione di personale, compiuta dal Tribunale di Mila-
no, appare corretta, soprattutto a seguito della riscrittura dell’art. 7, l. n. 604
del 1966, ad opera della l. n. 92 del 2012, che fa espressamente riferimento
alla “intenzione” di licenziare come presupposto anche per l’avvio della
procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a conferma di
come l’elemento di discrimine fra la fattispecie collettiva e quella individua-
le sia di natura quantitativa.

Quanto alla seconda questione affrontata dall’ordinanza in commento,
sulla scia di una tendenza volta alla riduzione degli obblighi formali, la l. n.
92 del 2012 ha ridisegnato il regime sanzionatorio del licenziamento collet-
tivo, abbandonando l’approccio diretto a registrare in termini di nullità o
inefficacia ogni minimo scostamento dal modello legale, e prevedendo con-
seguenze sanzionatorie diversificate a seconda del tipo di vizio rilevato (V.
Ferrante, Modifiche nella disciplina dei licenziamenti collettivi, in La nuova ri-
forma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura di M.
Magnani e M. Tiraboschi, Milano, 2012, pag. 271 e segg.).

La nuova disciplina prevede che in caso di licenziamento nullo per
mancanza di forma scritta si applica la c.d. “tutela reale forte”, prevista dal-
l’art. 18, comma 1, 2 e 3, ovvero reintegra e risarcimento integrale dal licen-
ziamento, dedotto l’aliunde perceptum; al licenziamento annullabile per vio-
lazione dei criteri di scelta si applica la c.d. “tutela reale attenuata”, prevista
dall’art. 18, comma 4, consistente nella reintegra e nel risarcimento fino ad
un massimo di dodici mensilità, dedotto anche il percipiendum; al licenzia-
mento intimato in violazione della procedura si applica l’indennità risarcito-
ria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
ventiquattro mensilità, prevista dall’art. 18, comma 5, per espresso rinvio
del comma 7 (V.F. Giglio, I licenziamenti collettivi, Milano, 2014, pag. 1 e
segg.; per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituiti
dal 7 marzo 2015, v. art. 10, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23).

L’alleggerimento delle sanzioni relative ai vizi formali ha messo in di-
scussione la centralità della procedura sindacale, da sempre considerata
condizione di efficacia del licenziamento collettivo e fondamento del pote-
re di recesso datoriale, tanto che le prime critiche dottrinali si muovono nel
senso di rilevare come il mancato rispetto della procedura non possa essere
considerato come un mero vizio formale, ma debba continuare ad essere vi-
sto come un vizio sostanziale, in virtù della centralità della procedura sinda-
cale (R. Pessi, I licenziamenti per motivi economici, in Arg. Dir. Lav., 2013, 4-5,
pag. 752 e segg.).

Che la riforma del 2012 abbia voluto dare meno importanza al regime
formale e procedurale è confermato anche con riguardo al regime sanziona-
torio previsto per vizi relativi ai licenziamenti individuali per giustificato
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motivo oggettivo, in cui alla violazione della procedura ex art. 7, l. n. 604 del
1966 consegue la tutela indennitaria “debole” di cui all’art. 18, comma 6, da
un minimo di sei ad un massimo di dodici mensilità, mentre la reintegra
“debole” di cui all’art. 18, comma 4, è prevista in caso di manifesta insussi-
stenza del fatto posto alla base del licenziamento, per rinvio del comma 7
(F. Lunardon, Licenziamenti collettivi: la riforma dell’apparato sanzionatorio,
in Giur. It., 2014, 2, pag. 453).

Da un confronto dei regimi sanzionatori emerge che, da un lato, la tute-
la per i vizi procedurali nei licenziamenti collettivi è più forte rispetto a
quella nei licenziamenti individuali, e ciò a ragione della maggiore gravità
delle ripercussioni sul piano economico e sociale dei primi rispetto ai se-
condi, mentre, dall’altro lato, il legislatore prevede la reintegra per il vizio di
motivazione, nella forma più grave della “manifesta insussistenza del fatto”,
per i licenziamenti individuali, e nulla dice quanto al medesimo vizio nella
fattispecie collettiva, confermando la svalutazione dell’elemento causale
nella fattispecie di cui all’art. 24, l. n. 223 del 1991 e che l’elemento qualifi-
cativo dei licenziamenti collettivi è la presenza dei requisiti quantitativi pre-
visti dalla norma stessa.

Anche se, stante il ridimensionamento delle conseguenze sanzionatorie
per i vizi della procedura nei licenziamenti collettivi, parte della dottrina ha
prospettato che possa tornare ad avere una rilevanza l’elemento causale cor-
redato da un controllo in sede giudiziale, quanto meno al fine di invocare la
corrispondente tutela reintegratoria prevista per il giustificato motivo og-
gettivo, visti gli elementi di affinità tra la fattispecie collettiva e quella indi-
viduale, in coerenza con le critiche mosse dalla dottrina che rilevava come
nella discussione sulla materia dei licenziamenti collettivi si finiva con il da-
re molta più importanza alla procedura rispetto all’accordo tra l’impresa e il
sindacato, che invece avrebbe dovuto costituire il punto fondamentale della
disciplina, invocando che le motivazioni di dolenza del lavoratore riguar-
dassero profili sostanziali e non formali, in considerazione delle gravi san-
zioni connesse all’intimazione dei recessi in violazione della procedura (A.
Sartori, Prospettive sistematiche per i licenziamenti collettivi dopo la legge n.
92/2012, Seconda parte, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, 4, pag. 630 e segg.; N.
Frasca, Applicabilità ai licenziamenti collettivi del rito Fornero e delle tutele pre-
viste dall’art. 18 Stat. Lav., in Arg. Dir. Lav., 2014, 4-5, pag. 1200 e segg.; A.
Occhino, Le tutele versus il licenziamento illegittimo: una rassegna sulla giuri-
sprudenza più recente dopo la novella dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
in Dir. Rel. Ind., 2014, 3, pag. 769; E. Gragnoli, La riduzione del personale
fra licenziamenti individuali e collettivi, op. cit., pag. 127; R. Del Punta, La
legge n. 223/1991 e i licenziamenti collettivi: un primo bilancio teorico, op. cit.,
pag. 17).

Nell’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano afferma che il licen-
ziamento intimato all’esito di una procedura diversa da quella che la legge
prescrive per queste situazioni si deve considerare illegittimo, e la totale
mancanza della procedura di cui alla l. n. 223 del 1991 deve essere equipa-
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rata non ad una mera violazione formale, bensì alla violazione dei criteri di
scelta, in quanto incidente su un profilo sostanziale della legittimità del li-
cenziamento, stabilendo la maggiore gravità di questo vizio rispetto agli al-
tri vizi formali a cui si riferisce il nuovo art. 18.

Si condivide l’affermazione del giudice che si tratti di un vizio più grave
di un errore formale, in quanto il comportamento del datore di lavoro ha
fatto sì che la lavoratrice non abbia potuto godere e fare affidamento sulle
tutele che la legge le attribuisce.

A sostegno di ciò il fatto che per il vizio di integrale omissione della co-
municazione di avvio della procedura è esclusa una possibile efficacia sa-
nante dell’accordo sindacale in punto di individuazione dei lavoratori da li-
cenziare, proprio perché tale mancanza compromette l’interesse primario
delle forze sindacali e dei lavoratori alla corretta e trasparente definizione
dei licenziamenti (L. Lorea, Riduzione di personale e articolazione della disci-
plina del licenziamento: le tutele procedurali, in Dir. Merc. Lav., 2012, 3, pag.
547).

Quanto alla determinazione delle conseguenze sanzionatorie, si posso-
no prospettare tre soluzioni.

La prima, coerente con il dato letterale che prevede un indennità omni-
comprensiva da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mensi-
lità, per cui il vizio più grave comporterà l’applicazione del massimo del ri-
sarcimento previsto e viceversa. Tuttavia, questa soluzione, che pur non
contraddice la lettera della norma che per i vizi formali prevede un’indenni-
tà, sembra un poco debole di fronte ad un caso, come quello in oggetto, in
cui la procedura per i licenziamenti collettivi è stata del tutto omessa. Si può
ipotizzare che i vizi formali a cui il legislatore ha inteso riferirsi nel predi-
sporre una tutela meramente indennitaria siano quelli inerenti al contenuto
della comunicazione di avvio della procedura di cui all’art. 4, comma 2, per
la quale è stata contestualmente prevista la possibilità di una sanatoria in se-
de di accordo sindacale, così come quelli inerenti agli altri obblighi di co-
municazione o ai termini previsti dallo stesso art. 4; insomma, tutti quei vizi
che nel corso degli anni avevano portato ad un aumento esponenziale dei
contenziosi giudiziari per meri vizi formali, nell’ottica di quella maggiore
flessibilità “in uscita” che la novella ha inteso realizzare. In un caso come
quello posto all’attenzione del Tribunale di Milano in cui la procedura che
il legislatore impone di seguire al datore di lavoro che voglia procedere ad
una riduzione di personale manca del tutto, l’interesse del lavoratore ri-
schierebbe di non essere proporzionalmente tutelato.

All’opposto, la seconda ipotesi è di ricondurre la mancanza della proce-
dura alla fattispecie più grave di nullità prevista dall’art. 18, comma 1, per il
licenziamento intimato in forma orale, la c.d. reintegra “forte”. Partendo
dall’assunto che la procedura è un elemento essenziale della fattispecie col-
lettiva, da cui discende la legittimità del potere di recesso datoriale, e che,
pertanto, la sua mancanza determina la nullità dei recessi comminati, si pro-
spetterebbe la applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 18,
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comma 1, per le violazione più gravi, ovvero i casi di nullità del licenzia-
mento in quanto discriminatorio e in quanto intimato in mancanza della
forma scritta. Il salto da fare però sembra un pò lungo, se si considera che la
ratio della riforma del 2012 era quella di limitare gli effetti di un possibile
vizio procedurale, mentre così si finirebbe proprio per consentire l’applica-
zione della sanzione più grave prevista dal nuovo art. 18, che il legislatore
ha voluto riservare ai comportamenti più dannosi e dolorosi posti in essere
dal datore di lavoro.

Infine, l’ultima ipotesi è la soluzione adottata dal Tribunale di Milano,
ovvero l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dei criteri di
scelta, la c.d. reintegra “debole” prevista dall’art. 18, comma 4. Tale soluzio-
ne intermedia rispetto alle precedenti, che consiste nell’applicazione della
sanzione prevista dall’art. 18, comma 4, per il licenziamento intimato in vio-
lazione dei criteri di scelta, appare essere più corretta. In effetti, a causa del-
la totale omissione della procedura prevista dall’art. 4, l. n. 223 del 1991, i
lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso datoriali sono stati indi-
viduati sulla base di una valutazione arbitraria del datore di lavoro, che nel-
la fattispecie dei licenziamenti collettivi è esclusa dalla norma stessa, secon-
do la quale, invece, i lavoratori da licenziare devono essere individuati sulla
base dei criteri di scelta previsti dal contratto collettivo, o in mancanza, da
quelli legali, in quanto le ragioni che sottendono ad un licenziamento per
riduzione di personale non devono riguardare la persona del lavoratore, ma
bensì le esigenze obbiettive di riduzione o trasformazione di attività o di la-
voro.

Con la disciplina dei licenziamenti collettivi il legislatore ha inteso rego-
lare la situazione in cui un datore di lavoro, in possesso di determinati re-
quisiti dimensionali, si trova nella necessità di dover ridurre il personale in
eccesso, per motivi economici legati all’attività. L’imparzialità dei licenzia-
menti è garantita fin dalla comunicazione di avvio della procedura, che non
deve indicare i lavoratori da licenziare, bensì, il numero, la collocazione e i
profili professionali del personale eccedente. La stessa fase sindacale non è
finalizzata a tutelare il singolo lavoratore, ma tutti i dipendenti dell’impresa
che potrebbero potenzialmente essere destinatari un provvedimento di re-
cesso, mentre i singoli lavoratori da licenziare vengono individuati solo al
termine delle fasi di controllo sindacale e pubblico, e non in base alle prefe-
renze del datore di lavoro, ma in applicazione dei criteri di scelta che la
contrattazione collettiva e la legge prevedono affinché la loro individuazio-
ne sia imparziale, totalmente slegata da motivi attinenti alla persona del la-
voratore, rispettosa degli equilibri occupazionali aziendali, e legata alla sola
necessità di ridurre il personale in esubero.

Nel caso in esame è lo stesso imprenditore che sceglie quali lavoratori
licenziare, contrariamente al principio per cui i licenziamenti collettivi de-
vono essere motivati da ragioni di riduzione o trasformazione di attività o
di lavoro e non da ragioni personali legate al singolo lavoratore. Sicché si
conviene con la decisione del Tribunale in commento, di ravvisare, nella to-
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tale omissione della procedura, un vizio sostanziale, che incide sulla ricono-
scibilità dell’atto stesso. Il datore di lavoro, che aveva l’intenzione di effet-
tuare almeno cinque licenziamenti in centoventi giorni, doveva avviare la
procedura collettiva prevista dagli artt. 24 e 4, l. n. 223 del 1991; non aven-
dolo fatto, egli ha posto in essere dei licenziamenti illegittimi. Pertanto, l’ap-
plicazione della reintegra “debole” di cui all’art. 18, comma 4, realizza
l’obiettivo di contemperamento degli interessi contrapposti.

Ilaria Bresciani
Dottoranda di ricerca dell’Università di Ancona
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Trib. Brescia 16 gennaio 2015 – Est. Corazza – A. G. c. Industrie Pasot-
ti S.p.A.

Lavoro subordinato – Licenziamento per giusta causa – Tutele ex art. 18, l.
n. 300 del 1970 – Sussistenza del fatto contestato al lavoratore.

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 è illegittimo il licenziamento
del dipendente che si sia assentato dal lavoro senza giustificarsi e che abbia
mancato di replicare alla lettera di richiamo disciplinare, se la condotta è stata
commessa senza cosciente volontà dell’azione, per via di uno squilibrio psicotico
che ha impedito al lavoratore di intendere razionalmente la realtà. Il fatto con-
testato al lavoratore, di cui si predica la sussistenza, va dunque inteso come fatto
accertato nella sua globalità e verificato alla luce della sua definizione giuridica
e non meramente materiale, come dimostra l’attività di ricostruzione dell’ele-
mento psicologico (imputabilità) del dipendente messa in atto dal giudice de
quo.

(Omissis)
1. Il ricorrente A.G. premesso di essere stato assunto come operaio di IV livello da

Industrie Pasotti s.p.a. il 22 dicembre 2003 e di essere stato licenziato il 7 febbraio 2014
per un’assenza ingiustificata protrattasi dal 20 al 27 gennaio 2014, impugnava il licenzia-
mento deducendo: a) che non aveva giustificato l’assenza in quanto aveva avuto un crol-
lo psichico seguito da ricovero ospedaliero che aveva inciso sulla sua capacità di autode-
terminarsi; b) che, per i medesimi motivi, non aveva potuto rispondere alla lettera di
contestazione disciplinare. Chiedeva, quindi, di dichiarare l’illegittimità del licenziamen-
to con le conseguenze di cui all’art. 18 legge n. 300/1970.

2. Si costituiva Industrie Pasotti s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
3. A fondamento del proprio assunto, il ricorrente ha prodotto un certificato rila-

sciato dagli Spedali Civili di Brescia dal quale risulta che egli è stato effettivamente rico-
verato l’11 febbraio 2014 per scompenso psicotico e dimesso il 24 febbraio successivo
con diagnosi di disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare e che, durante il ricovero, è sta-
to trattato con farmaci ad azione sedativo-ipnotica ed antipsicotici, e ciò sino a ridimen-
sionare gli “aspetti persecutori” del pensiero presenti all’ingresso, così da renderli “non
pervasivi sul comportamento”.

Il certificato non è stato contestato dalla resistente e può, quindi, ritenersi pacifico
che il ricorrente sia affetto da una patologia capace quantomeno di determinare compor-
tamenti dettati da ideazioni persecutorie del tutto avulse dalla realtà, e ciò a meno che
non venga debitamente controllata farmacologicamente.

Del resto, tale circostanza è confermata da quanto riferito dai testi K. e R. secondo i
quali il giorno prima del ricovero il ricorrente si era trincerato in casa nella convinzione
di essere sorvegliato dalla polizia. L’influenza della patologia del ricorrente sulla capaci-
tà di autodeterminarsi, connaturata alla diagnosi di scompenso psicotico e disturbo schi-
zoaffettivo – alla quale sono normalmente connessi disturbi del pensiero, allucinazioni,
deliri e pensieri paranoici – ha poi trovato conferma nella deposizione della dott.ssa B.
medico del servizio pubblico che ha in cura il ricorrente e che ne ha disposto, l’11 feb-
braio, il ricovero coatto. Ella ha dichiarato che al momento del suo intervento “il ricor-
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rente era in uno stato di scompenso psicopatologico, era molto teso e angosciato. Verosimilmente
aveva interrotto le terapie. L’avevo già visto in uno stato analogo. Mi ha riconosciuta ma non
era molto in contatto con la realtà, la sua capacità di autodeterminazione era limitata. Verosi-
milmente era allucinato. Secondo me in quel momento non era in grado di prendere delle deci-
sioni. Avevo visto il ricorrente l’8 gennaio 2014 e stava bene. Lo stato del ricorrente all’atto del
mio intervento mi fa ritenere che avesse smesso di assumere la terapia da un periodo che si può
stimare in almeno due settimane, atteso che gli effetti della terapia stessa scemano gradualmente.
Non posso essere più precisa, perché il ricorrente non era in grado di dirmelo e perché tanti ele-
menti diversi possono influire sul processo. ... Per come ho visto il ricorrente il giorno del mio in-
tervento, ritengo che egli in quel momento non fosse in grado di comprendere la necessità di giu-
stificare la sua assenza dal lavoro, atteso il grave scompenso psicotico che altera la percezione
del tempo, il ritmo sonno-veglia e che può comportare anche allucinazioni uditive. Lo scompen-
so non esclude il compimento di atti quotidiani come alimentarsi o rispondere al telefono in ma-
niera automatica senza comprensione delle conseguenze connesse”. La deposizione della teste,
sull’attendibilità della quale non paiono esservi dubbi trattandosi di soggetto estraneo
alla controversia nonché di medico del servizio sanitario pubblico, appare in questa sede
pienamente utilizzabile, avendo ella le competenze per esprimere una valutazione tecni-
ca dei fatti, la quale non può certo essere riservata all’esperimento di c.t.u., posto che, co-
sì ragionando, dovrebbe ritenersi l’inutilizzabilità finanche dei certificati medici, e ciò in
quanto contenenti diagnosi e, quindi, valutazioni.

Così stando le cose, ed essendo pacifico che il ricorrente – per come riferito dalla
teste B. – ha sofferto di disturbo bipolare perlomeno dal 2010, è ragionevole ritenere
che egli non abbia giustificato la propria assenza perché impossibilitato a farlo dalla ma-
lattia che lo affligge, non essendo emersi elementi per dire che la stessa fosse, tra il 20 ed
il 27 gennaio, compensata farmacologicamente. Al contrario, è emerso che l’11 febbraio
successivo il ricorrente versava in uno stato tale da non comprendere la necessità di giu-
stificarsi, non si sono evidenziate ragioni per poter affermare che la situazione fosse di-
versa pochi giorni prima ed anzi la teste B. ha affermato la probabile sospensione del
trattamento farmacologico da parte del ricorrente in epoca antecedente i 15 giorni prima
dell’11 febbraio 2014 (“Lo stato del ricorrente all’atto del mio intervento mi fa ritenere che
avesse smesso di assumere la terapia da un periodo che si può stimare in almeno due settimane”
– l’uso dell’avverbio “almeno” suggerisce l’individuazione, da parte della teste, del ter-
mine di due settimane come limite minimo –). Tale soluzione, infine, appare la più vero-
simile ove si consideri l’eccezionalità del comportamento tenuto dal ricorrente, che in 11
anni di lavoro non aveva mai mancato di giustificare un’assenza, ed il carattere peculiare
della crisi originante il ricovero dell’11 febbraio, a seguito della quale la diagnosi del di-
sturbo affliggente il ricorrente mutava da disturbo bipolare a disturbo schizoaffettivo di
tipo bipolare, registrando così un innegabile peggioramento nelle condizioni del malato.
In senso contrario non depongono invece né il fatto che il ricorrente abbia sottoscritto
l’avviso di ricevimento della raccomandata di contestazione, né il fatto che, incontrata la
vicina di casa R. l’abbia salutata normalmente, avendo la dott.ssa B. chiarito come lo
scompenso psicotico non sia incompatibile con il compimento meccanico di atti della vi-
ta quotidiana.

1. La teste ha riferito: “avevo visto (il ricorrente) ... una ventina di giorni prima (del
ricovero) ... ci eravamo salutati rapidamente e non avevo notato nulla di strano. Gli ho chiesto
come stava e lui ha risposto che stava bene. Sono 17 anni che lo conosco e dice sempre che sta be-
ne anche da quando è malato”.

Ed allora, il comportamento sanzionato non può costituire giusta causa di recesso
perché non commesso dal ricorrente con coscienza e volontà. Manca, in altri termini, il
fatto contestato, inteso come fatto “imputabile” al lavoratore. Ne consegue l’applicazione
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dell’art. 18 comma quarto legge n. 300 del 1970, con ordine alla resistente di reintegrare
il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli un’indennità risarcitoria pari all’ulti-
ma retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.856,62 come indicata dalla resistente,
non avendo parte ricorrente esplicitato i criteri di calcolo alla base della diversa cifra al-
legata) dal giorno della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (29 luglio
2014) sino a quello dell’effettiva reintegrazione – l’individuazione del dies a quo è giusti-
ficata dall’avere la resistente appreso della malattia del ricorrente solo in seno al presen-
te giudizio –.

(Omissis)

.

Licenziamento disciplinare e valutazione circa l’insussistenza del fatto
(giuridico) contestato al lavoratore.

La pronuncia riportata rappresenta la concretizzazione di un preciso
orientamento dottrinale e giurisprudenziale che intende la formula norma-
tiva della “insussistenza del fatto contestato al lavoratore” nella sua accezio-
ne giuridica e non (meramente) materiale. Il giudice, infatti, ritiene di do-
ver indagare l’elemento psicologico alla base della condotta contestata al la-
voratore. All’esito di questo esame, il giudice stabilisce di dover reagire al li-
cenziamento con il rimedio reintegratorio “attenuato” di cui al comma
quarto dell’art. 18, l. n. 300 del 1970.

Osservando con accortezza il pur breve percorso argomentativo della
sentenza, non si può non indugiare sul richiamo circa l’“imputabilità” del
fatto in capo al ricorrente: è proprio la mancata commissione del fatto “con
coscienza e volontà” a determinare una valutazione negativa circa la legittimi-
tà della scelta espulsiva.

In particolare, il giudice bresciano è chiamato a pronunciarsi sul ricorso
contro un licenziamento emesso all’esito di un procedimento disciplinare
nei confronti di un lavoratore che non aveva giustificato la propria assenza
da lavoro – protrattasi per sette giorni – né aveva replicato alla lettera di
contestazione disciplinare. L’intero ragionamento del giudice si focalizza su
un’indagine accurata circa l’effettivo stato di salute del lavoratore, al fine di
verificare la sostanza del ricorso secondo cui l’assenza dell’operaio sarebbe
da attribuirsi a un “disturbo affettivo di tipo bipolare”.

Molto approfondita è la ricostruzione di una sorta di cartella clinica del
lavoratore. Ampio spazio è dedicato alle dichiarazioni del medico che ha di-
sposto il ricovero coatto dello stesso lavoratore. La dottoressa ammette che,
per quanto non inibisca le banali attività quotidiane quali alimentarsi e ri-
spondere al telefono, lo squilibrio psicotico che affligge il dipendente impe-
disce una lucida comprensione della realtà.

In sintesi, l’operaio – all’epoca dei fatti – non era in grado di percepire,
da un punto di vista razionale, la necessità di comunicare e, conseguente-
mente, giustificare la propria assenza. La qual cosa sarebbe attribuibile ad

ANTONIO ALOISI 727

ADL 3/2015



un improvviso precipitare del suo stato di salute, a sua volta causato da una
sospensione temporanea del trattamento farmacologico.

Il giudice, infine, rintraccia un nesso di causalità tra l’aggravarsi del di-
sturbo e la condotta “indisciplinata” del dipendente, inoltre – fornendo una
sorta di “attenuante” – chiarisce come l’atteggiamento del lavoratore fosse
stato irreprensibile nei precedenti undici anni di rapporto contrattuale,
quasi a volerne accentuare l’anomalia.

Al termine di questa disamina, il giudice riproduce la (apparentemente
lineare) catena di argomentazioni con cui arriva a ritenere illegittimo il li-
cenziamento: il comportamento dell’operaio non è attribuibile allo stesso
poiché commesso senza raziocinio. Per questa stessa ragione, la condotta
non può costituire giusta causa di recesso.

Se mai si dovesse eccepire qualcosa rispetto alla struttura argomentativa
della sentenza, avrebbe probabilmente a che vedere con lo scarso appro-
fondimento del cuore della decisione, tema delicatissimo che l’estensore li-
quida forse con eccessiva disinvoltura, senza fermarsi a chiarire il sostrato
dottrinale e giurisprudenziale alla base della scelta effettuata.

Nella pronuncia in parola, infine, due passaggi – idealmente ben distinti
– si fondono: la verifica circa l’esistenza di una giusta causa prevale e finisce
per inglobare il secondo momento del percorso giudiziale, vale a dire l’indi-
viduazione del rimedio applicabile. Nel caso in rilievo, l’assenza di una giu-
sta causa impone la pedissequa applicazione delle previsioni contenute al
comma quarto dell’art. 18.

Procedendo per gradi, occorrerà dapprima riconoscere come il “com-
plesso ed articolato regime” previsto dal novellato testo dell’articolo 18 del-
lo Statuto dei Lavoratori, al comma quarto, affermi che, nel caso in cui «il
fatto contestato non sussist[a]» o ancora nel caso in cui il fatto rientri «tra le
condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei
contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili», la conseguenza
esperibile è la nullità del provvedimento datoriale. Il testo statutario post
Fornero prevede per queste fattispecie una sanzione appartenente alla fami-
glia di quelle “reali” – per ricorrere alla classica categorizzazione giuslavori-
stica – cui si accompagna un’indennità risarcitoria, calcolata in base all’ulti-
ma retribuzione globale di fatto e in misura pari alle retribuzioni maturate
dal licenziamento all’effettiva reintegrazione (coincidente, di fatto, con la
pronuncia giudiziale) con un tetto fissato a dodici mensilità («In ogni caso
@...# non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fat-
to»).

Tale conseguenza è stata definita in dottrina come una forma “depoten-
ziata” (A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo:
le modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, pag.
435) di reintegrazione, in rapporto a quella prevista nei commi dal primo
al terzo che, viceversa, oltre al reintegro prevedono (i) un risarcimento del
danno pari a tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla reinte-
grazione (dunque senza limiti e comunque non inferiore a cinque mensi-
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lità); (ii) il versamento completo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tra le altre cose, la precipua importanza del comma in oggetto risiede

anche nel fatto che lo stesso funge da norma di “accesso” alle previsioni del
comma quinto: l’opzione tra reintegrazione depotenziata o indennità risar-
citoria nella misura piena consiste proprio nella sussistenza dei requisiti
previsti dal comma quarto. In più, rispetto alla relazione che intercorre tra i
due commi, è importante notare come vi sia, in dottrina, chi sostiene che
l’elemento di demarcazione consista proprio nella differenza di qualifica-
zione del fatto-inadempimento: il comma quarto avrebbe ad oggetto una
definizione di fatto inteso nella sua materialità, contrariamente al quinto,
che ne incorporerebbe una versione giuridicamente completa (M. Persiani,
Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato,
in Arg. Dir. Lav., 2013, pag. 1).

Al termine di queste riflessioni, non è banale domandarsi se si possa ef-
fettivamente parlare di un passaggio netto “dall’unicità alla diversificazione
delle sanzioni” a tutela di un licenziamento disciplinare illegittimo. Autore-
vole dottrina ha inoltre sostenuto che l’intentio del legislatore riformatore
non si sia coerentemente realizzata nella ratio delle disposizioni di diritto
positivo, dunque è singolare che la si voglia utilizzare per supportare inter-
pretazioni “di radicale rottura” (F. Carinci, Il nodo gordiano del licenziamen-
to disciplinare, in Arg. Dir. Lav., 2012, 6, pag. 1103 e in Lav. Giur., 2013, 1,
pag. 5).

L’azione del legislatore si è concentrata su una rivisitazione della grada-
zione delle tutele contro un licenziamento viziato, in chiave conservativa ri-
spetto all’assetto normativo preesistente. D’altra parte, la dottrina è presso-
ché unanime nell’affermare che le modifiche apportate all’art. 18 Stat. Lav.
non abbiano sofisticato le definizioni di “giusta causa” e “giustificato moti-
vo soggettivo”, non fosse altro che nessun intervento ha lambito l’art. 2119
Cod. Civ. (“causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rap-
porto”) e gli artt. 1 e 3 della Legge n. 604 del 1966 (“notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del lavoratore”). Non mancano tuttavia voci disso-
nanti sul tema: l’intervento avrebbe finito per ritagliare «una serie di sub ar-
ticolazioni» rispetto alla macro fattispecie del licenziamento (S. Liebman, M.
Del Conte, Le premesse alla riforma dell’art. 18 St. Lav.: uno sguardo d’insie-
me, in M. Persiani, S. Liebman (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. Trat-
tato breve, Torino, 2013).

In generale, le corti sono solite ricorrere ad una prognosi realizzata in
due fasi: (i) giudizio circa la giustificatezza del licenziamento, (ii) in caso di
esito negativo della prima analisi, individuazione dei «presupposti applicativi
delle tutele».

Secondo l’orientamento prevalente, il perno attorno a cui ruotano sen-
tenze del tenore di quella annotata è rappresentato dalla verifica della sussi-
stenza del fatto materiale – passaggio obbligato – e, soprattutto, dalla sua
qualificazione giuridica ai fini della valutazione della legittimità del licen-
ziamento e, in seconda battuta, della selezione della sanzione applicabile.
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A chi scrive verrebbe da concludere che il giudice bresciano abbia risol-
to le due questioni in una sola: la molto ben documentata analisi dell’ele-
mento soggettivo dell’agente a cui è rimproverata la condotta. Non è una
scelta anomala, anche in dottrina si ammette che la “scomposizione bifasi-
ca” del giudizio non sia necessaria nei casi in cui appaia manifesta l’“assen-
za” del fatto (giuridico).

Diverse sono dunque le questioni interpretative che il giudice si è trova-
to a dover risolvere nel caso concreto, prime fra tutte quelle che riguardano
(i) l’attribuzione di senso alla tanto controversa espressione “il fatto conte-
stato non sussiste”, (ii) l’eventuale differenza tra la «valutazione che il giudice
deve compiere in ordine alla condotta del lavoratore nella fase di accertamento
della legittimità del licenziamento e quella volta ad accertare la sussistenza del
fatto ai fini dell’applicabilità del comma quarto dell’art. 18» (E. Gramano, Ille-
gittimità del licenziamento disciplinare e tutele del lavoratore nel nuovo art. 18
Stat. Lav., in Arg. Dir. Lav., 2013, n. 4/5, parte II, pag. 1138; R. Riverso, I li-
cenziamenti disciplinari: irrazionalità normative e rimedi interpretativi, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 177/2013).

La rilevanza della sentenza in analisi risiede dunque in un’inequivoca-
bile scelta di campo, vale a dire nell’adesione convinta a un orientamento
giurisprudenziale, le cui radici vanno rintracciate nella sentenza del 15 ot-
tobre 2012, n. 263, Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, estensore Mar-
chesini, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza 11 aprile
2013, n. 604 (in Riv. It. Dir. Lav., 2012, II, pag. 1049, si veda anche F. Ca-
rinci, Il Legislatore e il giudice: l’imprevidente innovatore e il prudente conser-
vatore, in Arg. Dir. Lav., 2012, 4-5, pag. 773; R. De Luca Tamajo, Il licenzia-
mento disciplinare nel nuovo art. 18: una chiave di lettura, in Riv. It. Dir. Lav.,
2112, pag. 1064; R. Pezzuto, L’insussistenza del fatto nel licenziamento disci-
plinare dopo la legge Fornero, in Lav. Giur., 2013, pag. 454; R. Romei, La pri-
ma ordinanza sul nuovo art. 18 della l. n. 300/1970: tanto rumore per nulla?, in
Riv. It. Dir. Lav., 2012, pag. 1072).

Pare difatti di leggere nel dispositivo sopra riportato echi di questa pro-
nuncia, la prima ad essere emessa poco dopo l’intervento di riforma del giu-
gno 2012. In quel caso, il giudice interpretava la legge come segue (val la
pena di riportare fedelmente uno stralcio del provvedimento): «la norma in
questione, parlando di fatto, fa necessariamente riferimento al c.d. fatto giuridico,
inteso come il fatto globalmente accertato, nell’unicum della sua componente og-
gettiva e nella sua componente inerente l’elemento soggettivo. Né può ritenersi che
l’espressione ‘insussistenza del fatto contestato’, utilizzata dal legislatore facesse ri-
ferimento al solo fatto materiale, posto che tale interpretazione sarebbe palesemen-
te in violazione dei principi generali dell’ordinamento civilistico, relativi alla dili-
genza e alla buona fede nell’esecuzione del rapporto lavorativo, posto che potrebbe
giungere a ritenere applicabile la sanzione del licenziamento indennizzato, anche
a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale ed oggettivo, ma privi dell’ele-
mento psicologico, o addirittura privi dell’elemento della cosciente volontà del-
l’azione» (dello stesso tenore sono Trib. Bologna 15 ottobre 2012; Trib. Ra-
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venna 18 marzo 2013; Trib. di Palmi 24 aprile 2013; Trib. di Roma 4 aprile
2013; Trib. di Taranto 3 giugno 2013 con cui, in particolare, il giudice rico-
nosce di dover “ponderare” gli elementi soggettivi «quali la consapevolezza,
l’intenzionalità o il grado di dolo» e gli elementi «estrinseci e dalla intrinseca
gravità, oggetto di un vero e proprio momento valutativo»).

La sentenza di Bologna ha, di fatto, segnato la strada verso una disarti-
colazione dell’inadempimento contrattuale – di per sé un fatto giuridico
complesso, finendo per applicare le categorie dell’atto illecito extracontrat-
tuale. Questo tentativo di decostruzione ha fatto sì che si finisse per trascu-
rare un dato strutturale dell’inadempimento contrattuale, vale a dire la vio-
lazione di obblighi tipici. Occorrerebbe invece dimostrare che la condotta
del dipendente derivi da colpevole e negligente inadempimento degli ob-
blighi contrattuali (Cass. 17 settembre 2009, n. 20050, in Guida Dir., 2009,
pagg. 46 e 47; Cass. 2 febbraio 2002, n. 1365, in Orient. Giur. Lav., 2002, 1,
pag. 88, in M. Del Conte, B. Fratello, La nuova disciplina delle tutele in caso
di licenziamento illegittimo: il licenziamento per ragioni soggettive, in M. Per-
siani, S. Liebman (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. Trattato breve, Tori-
no, 2013).

Molte sono le voci che si sono levate a sostegno di questa visione. La te-
si maggioritaria ha sostenuto che «il fatto non è giuridicamente apprezzabile se
non attraverso la sua valutazione alla luce di parametri normativi ossia nella sua
riconduzione al concetto normativo espresso dalla formulazione di cui all’art. 3 l.
n. 604 del 1966, che, non a caso, indica le ragioni su cui il licenziamento deve tro-
vare fondamento. Altrimenti il fatto (la sua esistenza) è per definizione irrilevan-
te per il diritto, e non può assurgere a criterio di selezione dell’effetto» (di que-
st’avviso sono F. Carinci, Il nodo gordiano del licenziamento disciplinare, in
Arg. Dir. Lav., 2012, 6, pag. 1103 e in Lav. Giur., 2013, 1, pag. 5; A. Perulli,
Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. lav.
Ratio ed aporie dei concetti normativi, in Arg. Dir. Lav., 2012, I, pag. 794; A.
Tursi, Il nuovo articolo 18 post-riforma Fornero alla prima prova giudiziaria:
una norma di applicazione impossibile?, in Dir. Rel. Ind., 2012, pag. 1141. Per
una rassegna giurisprudenziale esaustiva si veda M. Biasi, Il nuovo articolo
18 dopo un anno di applicazione giurisprudenza, in Arg. Dir. Lav., 2013, n.
4/5, parte II, pag. 1235). Occorre, dunque, che l’insussistenza venga predi-
cata di un fatto considerato quale adempimento e valutato in riferimento al
suo nucleo essenziale.

Protagonista è l’elemento soggettivo, inteso come strumento diagnosti-
co per valutare la sussistenza dell’inadempimento. A valle di un accerta-
mento del fatto materiale, la presenza e, per così dire, l’intensità/gravità del-
l’elemento soggettivo (colpa grave, gravissima o dolo) orientano la valuta-
zione in ordine all’inadempimento. Ancora, si ritiene in questa sede che nel
ragionamento del giudice lo scarto con il dato testuale statutario sia ancora
maggiore, poiché questi non si preoccupa neppure di valutare se la condot-
ta del dipendente costituisca inadempimento contrattuale, ma indaga im-
mediatamente le ragioni “interne” di un comportamento in palese violazio-
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ne degli obblighi derivanti dal rapporto di subordinazione, aderendo all’in-
terpretazione dell’inadempimento “quale atto imputabile ed intenzionale tenu-
to in contrasto col contenuto obbligatorio del suo rapporto”; ciò anche alla luce
dell’inquadramento della responsabilità del lavoratore ex art. 1218 Cod.
Civ. (inclusivo del fattore soggettivo).

A completare il quadro, si presenta un’interpretazione che si fonda sugli
stilemi ermeneutici del diritto penale e rimanda alla formula “poiché il fatto
non sussiste” pronunciata in assenza di un elemento costitutivo previsto del-
la fattispecie astratta, attinente alla condotta, all’evento o al rapporto di cau-
salità. In questo senso, si è assistito ad una “valorizzazione” lavoristica del-
l’art. 530 Cod. Proc. Civ.: parrebbe quasi che la formula assolutoria sia stata
presa in prestito in sentenze come quella annotata. In questo caso, «la rein-
tegra dipenderebbe dalla presenza nel fatto contestato, altrimenti configurabile co-
me inadempimento, dei soli elementi oggettivi» (F. Carinci, Ripensando il “nuo-
vo” art. 18 dello. Statuto dei lavoratori, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT
– 172/2013; M. De Luca, Riforma della tutela reale contro i licenziamenti al
tempo delle larghe intese: riflessioni su un compromesso necessario, in WP CSD-
LE “Massimo D’Antona”.IT – 164/2012).

È esattamente ciò che si può dire a proposito di questo provvedimento
reintegratorio: il lavoratore si è inopinatamente assentato da lavoro, ma la
condotta inadempiente difetta di quei requisiti soggettivi che consentireb-
bero una sua rimproverabilità in capo allo stesso.

Tale interpretazione non è unanime. Già all’indomani della riscrittura
del testo statutario, in dottrina si è precisato che il “fatto” andasse conside-
rato in senso “materiale” come mero accadimento della realtà fenomenica,
anche per esigenze di simmetria interpretativa e per la volontà di affidare
un’agibilità applicativa alla tutela indennitaria, nel manifesto tentativo di
comprimere notevolmente lo spazio per la sanzione reintegratoria (fra tutti,
M. Persiani, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittima-
mente licenziato, in Arg. Dir. Lav., 2013, I, pag. 1).

Una siffatta lettura sarebbe volta a contrastare provvedimenti datoriali
del tutto pretestuosi (C. Cester, Il progetto di riforma della disciplina dei li-
cenziamenti: prime riflessioni, in Arg. Dir. Lav., 2012, I, pag. 547; R. Del Pun-
ta, Licenziamenti individuali, in www.treccani.it/enciclopedia; P. Ichino, La ri-
forma dei licenziamenti e i diritti fondamentali del lavoratori, disponibile sul si-
to pietroichino.it; M. Marazza, L’art. 18, nuovo testo dello Statuto dei lavoratori,
in Arg. Dir. Lav., 2012, I, pag. 613; A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio
del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in
Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, pag. 435). Si pensi al caso di contestazioni di “fatti
disciplinarmente irrilevanti, monchi, pretestuosi, sproporzionati, di infima
gravità” posti a giustificazione di un licenziamento “per capriccio”. Si pensi
inoltre al caso in cui un datore di lavoro motivi il suo richiamo disciplinare
sulla base di un fatto che – platealmente – non si è realizzato o che, pur ma-
terialmente accaduto, è meritevole di un differente trattamento sanzionato-
rio conservativo sulla scorta di espresse “previsioni dei contratti collettivi ovve-
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ro dei codici disciplinari applicabili” (A. Vallebona (a cura di), La riforma del
lavoro 2012, Torino, 2012).

Chi ha sostenuto questa tesi ritiene peraltro che, in virtù di una secca al-
ternativa, del fatto si possa predicare esistenza ovvero non esistenza, prima
ancora che ogni altro dettaglio circa l’elemento psicologico soggettivo o la
rilevanza dello stesso ai fini disciplinari. Il fatto costituisce dunque un prius
ontologico rispetto ad ogni valutazione circa la sua definizione, per così di-
re, “contrattualistica”.

Di recente anche la Cassazione in un obiter dictum della sentenza 6 no-
vembre 2014 n. 23669 ha ritenuto che «la reintegrazione trova ingresso in re-
lazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fon-
damento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accer-
tamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza
margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della
sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto
materiale». Una presa di posizione per certi versi dura, cacofonica rispetto al
contesto, ma destinata ad essere ascoltata da parte del legislatore – come
avremo modo di vedere più avanti.

Da un punto di vista sistemico, infine, vi è come il sospetto che nessuna
opinione sia in grado di diradare la nebbia in maniera definitiva, manca in-
fatti un criterio di valutazione oggettiva e anche la strada percorsa dai giu-
dici che hanno sposato la teoria del fatto giuridico («accordare funzionalità
ad un giudizio sul fatto che servisse a recuperare un ruolo autonomo al criterio
della mancanza del fatto contestato») finisce per non convincere del tutto.

Resta in ogni caso “ineliminabile” l’ambiguità semantica della locuzione
“fatto contestato”. Era stata ipotizzata nei primi commenti accademici alla Ri-
forma e si è puntualmente realizzata (S. Liebman, E. Gramano, La nuova di-
sciplina delle tutele in caso di licenziamento illegittimo: il licenziamento per ra-
gioni oggettive, in M. Persiani, S. Liebman (a cura di) Il nuovo mercato del la-
voro. Trattato breve, Torino, 2013).

Si è parlato in questo caso di un superamento, o di un riassorbimento,
della Legge 28 giugno 2012, n. 92 per facta concludentia. A voler essere me-
ticolosi, tuttavia, occorrerebbe riconoscere che, prima fra tutti, viene così
smentita una certa lettura dell’intervento riformatore che ne accentuava la
portata innovativa quanto alla c.d. flessibilità in uscita. Il dibattito politico e
accademico che si era sviluppato sul tema, peraltro, insisteva proprio sul
ruolo della riforma quale strumento di riduzione dell’incertezza e, di rifles-
so, sull’innalzamento del livello di prevedibilità delle decisioni giudiziali,
secondo una visione semplicistica che si è schiantata al cospetto di una
“giurisprudenza anarchica”, ai limiti del soggettivismo (S. Magrini, Quer
pasticciaccio brutto (dell’art. 18), in Arg. Dir. Lav., 2012, 3, pag. 535; G. Vidi-
ri, La riforma Fornero: la (in)certezza del diritto e le tutele differenziate del li-
cenziamento illegittimo, in Riv. It. Dir. Lav., 4/2012).

L’obiettivo conclamato della riforma era rendere la reintegrazione uno
strumento sanzionatorio residuale, a vantaggio del rimedio risarcitorio. Tali
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velleità – «con il nuovo art. 18 si intende instillare la flessibilità nei gangli vitali
(il licenziamento) del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
l’intento di renderlo attrattivo per le imprese», si era scritto in dottrina – sono
state contraddette da pronunce come quella di Bologna o come quella qui
annotata.

Più in generale la sconfessione dell’intentio del legislatore storico deriva
dalla necessità di un costante intervento giudiziale volto a interpretare clau-
sole ambigue, o per lo meno lasche, come quella della “insussistenza del
fatto contestato” di cui si è lungamente detto. In questa operazione le corti
si sono rivelate resistenti ad assecondare la volontà del legislatore.

Da un punto di vista ermeneutico, l’articolo 18 riformato pone dunque
una seria questione circa la tassatività della previsione normativa e apre un
ampio dibattito sulla “imperscrutabilità” del margine di apprezzamento del
giudice. In questa sede non si è discettato, per esempio, della differenza tra
i due casi richiamati dalla legge (“insussistenza del fatto contestato” contra
“previsione contrattuale di sanzione conservativa”), che pure lascia molte
questioni aperte, insistendo esclusivamente sul primo requisito.

Come questa sentenza dimostra, richiamare il fatto nella sua “sussisten-
za” implica inevitabilmente un esercizio di diagnosi di elementi di per sé
“valutativi”. Occorre dunque stabilire, in primis, se il fatto si sia verificato, e
se – pur realizzatosi – sia stato commesso dal lavoratore: in caso negativo,
infatti, l’accaduto non sarebbe “imputabile” in capo al lavoratore. Non ba-
sta. Occorre risalire fino allo stato psicologico dell’agente ai fini dell’attribu-
zione di responsabilità. Alla luce di quanto detto, l’interpretazione del tri-
bunale bresciano appare di per sé logicamente plausibile. Ma il problema, a
monte irrisolto, non è affatto di poco conto. E la risposta del giudice pare
aver trascurato la complessità delle interpretazioni in campo.

In conclusione, si nota come la pronuncia annotata, seppur recente, è
governata da una disciplina non più vigente per i lavoratori neoassunti. A
far data dal 7 marzo 2015, infatti, il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. “contrat-
to a tutele crescenti”) è legge dello Stato. È dunque opportuno tener conto
di questo ennesimo aggiornamento della disciplina dei licenziamenti. Una
formula affine a quella scandagliata nei paragrafi precedenti che – sul mo-
dello dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori – prevede una tute-
la reintegratoria attenuata è contenuta nall’art. 3, comma 2, del d.lgs. sopra
citato: «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo sog-
gettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussi-
stenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estra-
nea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento» (pare di rileggere
il testo del passaggio della sentenza di Cassazione sopra riportata).

Ci si astiene in questa sede dal commentare l’impatto dell’ultimo inter-
vento, dato l’esiguo scarto temporale che separa dalla sua entrata in vigore.
Si rileva esclusivamente che, con le nuove previsioni in tema di licenzia-
mento disciplinare, il giudice è chiamato a valutare se l’inadempimento rim-
proverato al lavoratore sia notevole ovvero quasi notevole. Nel primo caso

734 PARTE SECONDA - GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE

ADL 3/2015



si dà luogo alla legittimità del provvedimento datoriale, viceversa, nel se-
condo caso, si è in presenza di un atto non legittimo. Solo al termine di que-
sta diagnosi, il giudice può passare alla seconda fase del procedimento valu-
tativo: l’attribuzione della sanzione. Non si ha ancora notizia di pronunce
giurisprudenziali che abbiano contraddetto la scelta del decreto attuativo
del c.d. Jobs Act quanto all’esperibilità della tutela reintegratoria nel solo ca-
so di insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (R. Pessi, Il
notevole inadempimento tra fatto materiale e fatto giuridico, in Arg. Dir. Lav.,
2015, I, pag. 26).

Nel nuovo modello di contratto l’assenza di uno spazio valutativo di fat-
tori quali elemento soggettivo, antigiuridicità, rilevanza disciplinare, esi-
stenza di forza maggiore parrebbe spianare la strada alla conseguenza
estintiva del rapporto con tutela indennitaria (nel limite da 4 a 24 mensili-
tà) data la sussistenza materiale del fatto. Anche a voler tacere del dibattito
circa la limitazione probatoria cui la norma dà luogo, c’è chi ritiene rischio-
sa questa tassatività che scarta ogni lettura eminentemente (a tutto tondo)
“giuridica” del fatto posto alla base del licenziamento disciplinare. Non si
esclude un profilo ai limiti della costituzionalità del nuovo testo, specie nel-
la parte in cui considera il fatto “quale accadimento verificabile nel mondo della
esperienza sensoriale, cui solo si attaglia l’alternativa vero/falso” (S. Giubboni,
Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti, in WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT – 246/2015). Il contrasto con la pronuncia annotata
è oltremodo stridente.

Antonio Aloisi
Dottorando di ricerca dell’Università Bocconi di Milano
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Trib. Bari 5 febbraio 2015 – Est. Ariola – Sig. D. c. RAI S.p.A. (Radiote-
levisione Italiana)

Collocazione forzata in ferie – Obbligo di fruizione in percentuale minima
annua – Art. 13 del Testo Integrato dell’Accordo Integrativo RAI-Usigrai
del 18 luglio 1995 – Mancato smaltimento delle ferie accumulate – Re-
sponsabilità del datore di lavoro.

Stante il contenuto dell’art. 13 del Testo Integrato dell’Accordo Integrativo RAI-
Usigrai del 18 luglio 1995, le ferie accumulate devono essere smaltite in una
percentuale minima annua. La mancata fruizione non consente al datore di la-
voro di imporre il godimento delle ferie per un unico lungo periodo e si traduce
in una violazione dell’obbligo di imporre la fruizione delle ferie in ossequio alla
disciplina negoziale.

(Omissis)
1. Con ricorso ex artt. 669ter e 700 c.p.c. D. – giornalista televisivo dipendente della

RAI s.p.a. sin dal 1982, da ultimo con mansioni di redattore ed inviato nell’ambito della
redazione del TG regionale per la Puglia – ha chiesto che fosse accertata l’illegittimità
del provvedimento adottato dal suo datore di lavoro in data 1o agosto 2014 (con il quale
era stato posto forzatamente in ferie in vista del suo collocamento in quiescenza, previ-
sto per il 20.11.17) per violazione dell’art. 13 del Testo Integrato dell’Accordo Integrati-
vo RAI-Usigrai per i giornalisti dipendenti RAI, nonché degli artt. 2103 e 2087 cod. civ.,
con il conseguente ordine alla convenuta di riassegnarlo alle mansioni effettivamente
spettanti.

In estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto che nel corso degli anni aveva accumula-
to un numero assai rilevante di ferie (160,53 giornate) e di mancati riposi (ben 627
giornate) e che ciò si era verificato esclusivamente per venire incontro alle esigenze del-
l’azienda, la quale gli aveva affidato una serie di impegnativi incarichi che lo avevano co-
stretto a non godere dei riposi che via via maturava. Egli infatti, in aggiunta alle normali
incombenze di redazione, aveva svolto il ruolo di responsabile per lo sport della testata
giornalistica regionale, aveva seguito come radiocronista eventi sportivi di grande rile-
vanza (quali i giochi olimpici del 2012 o i campionati mondiali di calcio del 2014), aveva
svolto il ruolo di responsabile delle tribune politiche in occasione di molteplici tornate
elettorali, aveva curato rubriche in materia di ecologia e ambiente, aveva realizzato una
serie di importanti servizi relativi a specifici temi.

Con nota a firma del Direttore delle Risorse Umane del 1o agosto 2014, la società –
dopo aver richiamato la disciplina aziendale sulle ferie ed aver puntualizzato che la man-
cata fruizione di ferie e riposi non era a sé imputabile – gli aveva comunicato che, in vi-
sta della sua collocazione a riposo prevista per il 20.11.17, egli avrebbe dovuto procede-
re alla fruizione di ferie e riposi in modo consecutivo fino a concorrenza, non sussisten-
do ragioni produttive aziendali che ne impedivano il godimento. A tale nota era seguiti
una serie di incontri in sede di Commissione paritetica Rai-Usigrai al fine di addivenire
ad un’intesa, che però non era stata raggiunta, per cui, essendo egli in ferie forzate da
151 giorni, era necessario adire il giudice del lavoro per far cessare tale situazione.

Quanto al fumus boni iuris, il ricorrente ha dedotto che la condotta del datore di la-
voro è illegittima perché contrasta con l’art. 13 del Testo Integrato dell’Accordo Integra-
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tivo RAI-Usigrai per i giornalisti dipendenti RAI, in base al quale l’azienda avrebbe do-
vuto fare in modo che il giornalista fruisse del periodo feriale entro il 30 aprile dell’anno
successivo alla maturazione del diritto, e comunque prevedeva un’articolata disciplina
delle modalità di smaltimento delle ferie arretrate che, nel caso di specie, non era stata
osservata. Egli ha poi evidenziato che la scelta aziendale si pone in contrasto con l’art. 10
d.lgs. 66/03, il quale sancisce che le ferie arretrate vanno fruite entro 18 mesi dalla fine
dell’anno di maturazione, e che pertanto l’azienda non poteva adesso imporre al lavora-
tore lo smaltimento unitario di tutte le giornate di riposo accumulate negli anni passati.

Quanto al periculum in mora, l’instante ha sottolineato come la forzata inoperosità per
un così lungo tempo finirebbe per pregiudicare irrimediabilmente l’immagine professio-
nale che aveva acquisito, perché lo costringerebbe a non partecipare affatto a trasmissioni
televisive, così cagionandogli un danno non suscettibile di ristoro per equivalente.

Costituitasi in giudizio, la Rai s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo preli-
minarmente l’inammissibilità della domanda cautelare volta ad ottenere la tutela di un
obbligo incoercibile e, nel merito, contestando la sussistenza sia del fumus che del peri-
culum.

All’udienza del 3.2.15, sentiti i difensori presenti, il giudice si è riservato la decisio-
ne.

2. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso d’urgenza in esame per-
ché diretto a cautelare un obbligo incoercibile. La resistente, richiamando a questo pro-
posito un certo indirizzo giurisprudenziale (che la stessa parte, per la verità, riconosce
essere minoritario), sostiene che, siccome il provvedimento conclusivo eventualmente
favorevole alle ragioni dell’instante non potrebbe trovare attuazione coattiva, la doman-
da sarebbe inammissibile in quanto volta a conseguire un risultato inutile per chi invoca
la tutela @v. pagg. 25 e ss. della memoria difensiva#.

L’argomento non può essere condiviso.
Deve infatti prestarsi adesione all’opposto indirizzo secondo cui nell’ipotesi in cui il

provvedimento d’urgenza richiesto non sia coercibile, la tutela cautelare può essere
egualmente concessa laddove la stessa possa costituire il presupposto di ulteriori conse-
guenze giuridiche derivanti dalla inosservanza dell’ordine contenuto nel provvedimen-
to, sia sotto il profilo penale che sotto quello del rapporto oggetto di controversia, ren-
dendo legittimi dei comportamenti diversamente qualificabili come inadempimenti ad
obblighi contrattuali (v. in questo senso, tra le tante, Trib. Bari, ord. 03/12/2002, edita
in Giur. merito 2003, 691, relativa peraltro ad una fattispecie di pretesa dequalificazione
professionale patita da altro dipendente della Rai s.p.a.).

La ragione di fondo di tale condivisibile (e non a caso maggioritario) orientamento
sta non solo nel fatto che la formulazione letterale dell’art. 700 cod. proc. civ. non preve-
de limiti di ammissibilità di tal genere e che comunque non può escludersi in linea di
principio l’adempimento spontaneo del soggetto obbligato, ma soprattutto nella circo-
stanza che la volontaria inosservanza del provvedimento giudiziale può essere foriera ri-
levanti conseguenze quanto meno sul piano risarcitorio.

Anche con riferimento al regime anteriore all’introduzione dell’art. 614bis cod. proc.
civ. (che, com’è noto, disciplina l’attuazione indiretta degli obblighi di facere infungibi-
le), la Corte di cassazione aveva ripetutamente chiarito – sia pure con riferimento al pro-
cesso di cognizione, ma adottando un ragionamento senz’altro estensibile al giudizio
cautelare – che, sebbene le obbligazioni aventi ad oggetto un fare infungibile non pos-
sano dar luogo ad esecuzione forzata diretta (nemo ad factum cogi potest), non per questo
la pronuncia condanna è preclusa perché inutiliter data. Ciò in quanto la pronuncia di
condanna non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti stimolando l’even-
tuale esecuzione volontaria del debitore, ma anche perché produttiva di conseguenze ri-
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sarcitorie per equivalente, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente
inadempimento del debitore (v. tra le più recenti Cass. 17200/13, in motivazione, che a
sua volta si richiama alla giurisprudenza consolidata costituita da Cass., sez. lavoro, 26
novembre 2008, n. 28.274; Cass., sez. lavoro, 17 giugno 2004, n. 11.364; Cass., sez. 1, 1
dicembre 2000, n. 15.349; Cass., sez. 3, 13 ottobre 1997, n. 9957).

L’eccezione d’inammissibilità della domanda va, pertanto, respinta.
3. Nel merito, occorre brevemente ricordare che l’accoglimento del ricorso ex art.

700 cod. proc. civ. postula la contemporanea sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris
(inteso come verosimile fondatezza della pretesa) e del periculum in mora (concepito co-
me concreta possibilità che il diritto vantato, nel tempo occorrente per conseguire la tu-
tela all’esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, possa essere irrimediabilmente
pregiudicato).

Nella specie devono ritenersi sussistenti entrambi i citati requisiti.
4. Quanto al fumus, deve verosimilmente ritenersi che la disposizione del Direttore

delle Risorse Umane del 1o agosto 2014 sia illegittima.
Occorre in primo luogo evidenziare che in questa sede non viene in rilievo il pro-

blema relativo all’imputabilità della mancata fruizione delle ferie e dei riposi spettanti al
ricorrente (se, cioè, essa sia addebitabile alla volontà del datore ovvero del prestatore di
lavoro).

Il dato che rileva in questo giudizio è che il lavoratore ha accumulato un numero ri-
levantissimo di giorni di ferie senza smaltirli negli anni di maturazione o in quelli imme-
diatamente successivi e, soprattutto, senza che l’azienda abbia impedito che ciò si verifi-
casse, preferendo collocare il dipendente forzatamente in ferie in un’unica soluzione e,
in pratica, quasi sino alla data di pensionamento. Anche a voler ammettere – come soste-
nuto dalla resistente – che in realtà l’accumulo sia dipeso dall’inottemperanza del lavora-
tore all’invito della società di predisporre piani periodici di fruizione delle ferie, l’azien-
da avrebbe dovuto ovviare a tale condotta omissiva (che si sarebbe sostanziata in un’im-
plicita rinuncia alle ferie, peraltro nulla per contrasto con gli artt. 36 Cost. e 7 della diret-
tiva 2003/88/Ce) predisponendo nel corso del tempo piani di recupero delle ferie arre-
trate. È proprio la scelta di aver collocato il dipendente in ferie ininterrottamente e per
un tempo così lungo che, però, appare prima facie di dubbia legittimità.

In linea di principio la determinazione del periodo feriale – che presuppone una va-
lutazione comparativa di diverse esigenze – spetta unicamente all’imprenditore, quale
estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, mentre al la-
voratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro cui intende fruire del ri-
poso annuale (v. Cass. 18166/13). Ovviamente la scelta non può essere arbitraria, do-
vendo pur sempre l’imprenditore mediare tra le esigenze tecnico-produttive dell’azien-
da e quelle personali del lavoratore. Ciò si impone in coerenza con il fine ultimo dell’isti-
tuto, che è quello di garantire al lavoratore un adeguato periodo di riposo, con il conse-
guente recupero delle energie psicofisiche e la possibilità di meglio dedicarsi alle rela-
zioni familiari e sociali (v. ad esempio Cass. 20836/13).

Stante il cd. “divieto di monetizzazione”, peraltro, le ferie non fruite nel termine sta-
bilito devono essere differite, salva la possibilità di ottenere la relativa indennità in pre-
senza di specifici presupposti.

Quanto ai tempi ed ai modi con cui le ferie non godute vanno consumate, non può
che restare fermo il potere del datore di lavoro di scegliere la soluzione organizzativa
preferibile per le necessità aziendali. Altrettanto fermo, però, rimane il principio secon-
do cui tale facoltà di scelta non può trasmodare in arbitrio, spingendosi sino a violare i
precetti di correttezza e buona fede che devono sempre governare i comportamenti at-
tuativi delle obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro.
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Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che in data 18.7.95 la
Rai e l’associazione sindacale di categoria conclusero un accordo per l’individuazione
delle modalità con cui procedere allo smaltimento delle ferie e dei riposi arretrati @v.
doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente e 11 del fascicolo di parte resistente#. Per quanto
interessa in questa sede, nell’accordo citato le parti concordarono anche una sorta di
“graduazione” dello smaltimento, prevedendo che esso sarebbe dovuto avvenire in mi-
sura diversa a seconda dell’entità delle ferire da esaurire. In particolare, esse stabilirono
che:

– sino a 40 giorni di arretrati, l’azienda non avrebbe richiesto alcuno smaltimento;
– da 40 a 100 giorni, lo smaltimento sarebbe dovuto avvenire in misura di almeno

il 15% all’anno rispetto al numero di arretrati alla data della sottoscrizione dell’accordo;
– da 100 a 200 giorni, lo smaltimento sarebbe dovuto avvenire in misura di almeno

il 20% all’anno, sempre con riferimento al numero di arretrati esistenti alla data della
sottoscrizione dell’accordo;

– per i giornalisti che superavano i 200 giorni di arretrati, sarebbero stati stabiliti
con l’interessato e i sindacati dei piani di smaltimento che avrebbero dovuto tener conto
degli anni da trascorrere in servizio. Le trattative sarebbero dovute svolgersi con i cdr, le
testate di appartenenza e le competenti strutture di supporto e solo in caso di contrasto
le relative questioni sarebbero stato oggetto di esame da parte della Commissione pari-
tetica.

La perdurante vigenza dell’accordo in questione è confermata dalla ulteriore docu-
mentazione prodotta dall’azienda e, in particolare, dalla nota del Direttore generale del
10.12.12 (in cui si richiama espressamente la necessità di rispettare l’accordo del
18.7.95, anche per rispettare i principi dettati dalla cd. spending review, nonché per evita-
re responsabilità di carattere contabile), dalle diverse circolari a firma del Direttore delle
risorse umane del 2004, 2006, 2008, 2010, 2009, 2012 e 2014 (in cui sono dettagliata-
mente riportati i meccanismi di fruizione delle ferie arretrate stabiliti nell’accordo del
’95) @v. doc. da 13 a 20 del fascicolo di parte resistente# e dall’Accordo Integrativo Rai-
Usigrai per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, il cui art. 13 espressa-
mente dispone che «in merito allo smaltimento delle ferie, dei riposi e dei “mancati non
lavorati”, le parti confermano la vigenza della disciplina concordata con l’accordo del 18
luglio 1995» @v. doc. 58 del fascicolo di parte resistente#.

Dall’accordo del luglio 1995 si ricava che nel caso in questione, poiché il dipenden-
te aveva accumulato più di 200 giorni di arretrati, la società avrebbe dovuto stabilire con
il diretto interessato e con i sindacati dei piani di smaltimento tenendo conto degli anni
da trascorrere in servizio e che, in caso di contrasto, la relativa questione avrebbe dovu-
to formare oggetto di esame da parte della Commissione paritetica. Soprattutto, il senso
dell’accordo in questione è che, in ossequio ai principi generali di cui s’è fatto cenno in
precedenza, all’azienda non è riconosciuto il potere di determinare unilateralmente le
modalità di smaltimento degli arretrati stabilendo – come accaduto nel caso in esame –
che essi devono essere fruiti per intero ed in un’unica soluzione anche per un tempo og-
gettivamente assai lungo. Non a caso nell’accordo si pattuisce che il godimento delle fe-
rie arretrate deve avvenire in misura minima prefissata, cioè pari ad “almeno” una data
percentuale all’anno rispetto agli arretrati maturati.

Giustamente l’azienda osserva che detto accordo pone a carico dei dipendenti un
vero e proprio obbligo, imponendo la fruizione degli arretrati in una percentuale mini-
ma annua. Il senso della previsione è proprio quello di garantire che lo smaltimento av-
venga per lo meno in una data entità, residuando quindi per la parte eccedente una me-
ra facoltà di richiesta da parte del dipendente.

Ciò significa che, sulla base di tale accordo, il datore di lavoro può legittimamente
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pretendere che il lavoratore fruisca delle ferie arretrate entro la percentuale prevista, po-
nendolo forzatamente in ferie qualora il dipendente non appronti la dovuta pianificazio-
ne. Di riflesso, è da escludere che l’accordo attribuisca all’azienda il potere di collocare
in ferie il lavoratore in misura superiore alla percentuale prefissata ovvero senza percor-
rere la strada del programma concordato (come avrebbe dovuto fare nella specie), per-
ché questa condotta si sostanzierebbe in un arbitrario e perciò illegittimo esercizio del
potere di determinazione del periodo feriale che spetta al datore di lavoro.

Nel caso di specie l’azienda evidentemente non ha ritenuto di dover obbligare il ri-
corrente a godere di anno in anno dei riposi arretrati progressivamente accumulati se-
condo le modalità convenute nell’accordo del 18.7.95. Non avendo esercitato tale pote-
re, però, essa non può pretendere di imporre al lavoratore un periodo continuativo di ri-
poso così lungo ponendolo in forzata inoperosità, perché ciò, oltre a violare palesemente
le previsioni del citato accordo, costituisce una forma di esercizio arbitrario del potere
organizzativo dell’impresa che, come detto, dev’essere adeguatamente bilanciato con le
esigenze del lavoratore e le finalità proprie dell’istituto. In questo modo, difatti, la collo-
cazione forzata in ferie realizza una finalità estranea all’istituto, perché non è volta a con-
sentire al lavoratore il recupero delle sue energie psicofisiche, ma ad evitare che l’azien-
da incorra in responsabilità per la mancata fruizione dei riposi. Il che, com’è evidente,
costituisce un uso del tutto improprio del potere direttivo dell’azienda che compete al-
l’imprenditore.

Né, a giustificazione della scelta della società, vale invocare il “concorso del fatto”
del ricorrente, ossia la circostanza che questi, benché reiteratamente invitato, abbia
omesso di predisporre il programma annuale di ferie inclusivo dello smaltimento degli
arretrati. Tale omissione, difatti, avrebbe senz’altro reso legittima la reazione del datore
di lavoro, ma solo nei limiti consentiti dall’accordo del 18.7.95, cioè permettendo al-
l’azienda di collocare forzatamente in ferie il dipendente entro la percentuale minima
annuale sancita dall’accordo medesimo (in relazione alla quale, come visto, lo smalti-
mento era doveroso), e non certo di determinare in modo unilaterale – e soprattutto
non concordato – un periodo feriale continuativo così lungo.

Deve pertanto ritenersi che la domanda cautelare sia assistito dal requisito del fu-
mus, apparendo verosimilmente fondate le doglianze di parte ricorrente circa la legitti-
mità del provvedimento del 1o agosto 2014.

5. In ordine al periculum in mora, l’art. 700 cit. legittima l’erogazione della tutela
cautelare urgente ed atipica soltanto qualora il diritto da far valere in via ordinaria sia
minacciato da un pregiudizio «imminente ed irreparabile».

L’imminenza va riferita ad una situazione di pericolo che sia prossima, oggettiva, in-
volontaria, attuale e reale. Il concetto di imminenza, infatti, allude sia al probabile so-
praggiungere, in tempi brevi, di una diversa situazione di fatto, sia al perpetuarsi di una
situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto con l’epilogo della
causa di merito.

L’irreparabilità del pregiudizio ricorre allorquando si palesino insoddisfacenti le
statuizioni risarcitorie o recuperatorie adottabili con la futura sentenza di merito, indi-
pendentemente dal contenuto del diritto a tutela del quale l’intervento urgente è invo-
cato.

È ben nota, difatti, la discrasia di opinioni in ordine al concetto di irreparabilità del
pregiudizio ed alla conseguente ampiezza della tutela ex art. 700 cod. proc. civ., da taluni
limitata ai soli diritti assoluti (ovvero alle situazioni giuridiche finali), da altri estesa a
tutti i casi in cui, nelle more del giudizio di merito, l’attore sia sprovvisto di strumenti di
difesa contro la situazione pregiudizievole determinata dalla controparte, e da altri an-
cora ulteriormente ampliata sino a ricomprendervi le ipotesi in cui, a causa della durata
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del giudizio di merito, si verifichi uno scarto eccessivo tra gli effetti della decisione fina-
le e la soddisfazione del diritto (sia pure per equivalente), nel senso che lo stato di in-
soddisfazione in cui il diritto permane per la durata del processo può causare danni non
determinabili integralmente, neppure in via equitativa.

Il giudicante aderisce all’orientamento da ultimo esposto e valuta, quindi, il requisi-
to dell’irreparabilità con riferimento non solo al diritto in sé, ma anche in relazione alla
concreta funzione che esso è destinato ad assolvere nella prospettiva del suo titolare.

Nel caso di specie il ricorrente si duole del fatto che la forzata inoperosità alla quale
è costretto dall’illegittima disposizione del datore di lavoro gli impone di non lavorare –
comprese le ulteriori ferie nel frattempo maturate – per circa due anni e mezzo, consen-
tendogli di rientrare in servizio pochi mesi prima della data di pensionamento @v. pag.
16 del ricorso#. Ciò, secondo la prospettazione della parte instante, vulnera irreparabil-
mente la sua professionalità, perché gli preclude la possibilità di essere presente nelle
trasmissioni televisive e, di fatto, determina un suo demansionamento “tombale”. A so-
stegno del suo assunto, peraltro, il ricorrente richiama diversi precedenti giurispruden-
ziali relativi a controversie in tema di demansionamento di giornalisti televisivi, invocan-
done l’applicazione anche alla presente controversia @v. pagg. 16 e ss. del ricorso#.

La prospettazione di parte ricorrente merita di essere condivisa.
Quanto alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente (con particolare riguardo alle

numerose attività che egli asserisce di aver svolto in diversi settori dell’informazione),
alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall’azienda. È indubbio, inoltre, che la
collocazione in ferie per un tempo così cospicuo impedisce al ricorrente di espletare non
solo i compiti rientranti della sua qualifica, ma gli preclude la possibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa.

Ciò posto, va prestata adesione all’orientamento interpretativo secondo cui la pro-
fessionalità del giornalista addetto alla conduzione di servizi di informazione dev’essere
apprezzata «non solo con riguardo al bagaglio di nozioni ed esperienze tecniche che tale
compito richiede, ma anche con riguardo ad aspetti legati alla visibilità che costituiscono
estrinsecazione della specifica capacità del lavoratore di confrontarsi con i problemi del-
la diretta tv e di comunicare l’informazione con l’immagine propria», sicché «la profes-
sionalità acquisita da un giornalista, se lesa da un demansionamento – e viepiù... da un
radicale svuotamento della mansioni – non trova forme di ristoro in provvedimenti suc-
cessivi a contenuto patrimoniale, in quanto essi non assicurano al dipendente il ripristi-
no delle condizioni di credibilità professionale, di integrità dell’immagine, di pienezza
del bagaglio tecnico-specialistico dell’informazione, fattori tutti che trovano fondamento
anche nel rapporto diretto – a mezzo dell’immagine di colui che fornisce l’informazione
– con i fruitori delle stesse» (v. in questo senso Trib. Roma ord. 28/12/2010, edita tra
l’altro in Foro it. 2011, I, 601).

Non senza aggiungere che nel settore della conduzione di programmi televisivi la
professionalità acquisita non si sostanzia semplicemente nell’ordinaria attività di infor-
mazione giornalistica, ma attiene anche alla capacità del conduttore di relazionarsi con il
pubblico, capacità che se non esercitata per lungo tempo è destinata inevitabilmente a
disperdersi.

In linea con tali principi non può non convenirsi sul fatto che il totale e forzato al-
lontanamento del giornalista da ogni attività lavorativa (e non solo, si badi, da quelle che
implicano la sua presenza sullo schermo televisivo) costituisce una lesione alla profes-
sionalità del lavoratore difficilmente riparabile per equivalente monetario. Se è vero che
– come insegna la giurisprudenza di legittimità – il danno da dequalificazione professio-
nale può essere liquidato anche equitativamente (v. ad esempio Cass. 19778/14), è an-
che vero che nel caso di specie la totale soppressione di ogni possibilità di manifestazio-
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ne delle competenze lavorative del ricorrente genera un danno così profondamente inci-
dente sulla personalità dell’individuo da non poter trovare adeguato ristoro in alcun
equivalente monetario.

Né ha rilievo il fatto che il ricorrente abbia agito in via d’urgenza a distanza di mesi
dalla ricezione della disposizione contestata.

A parte il fatto che, come dedotto dal ricorrente (in ciò non contestato dalla parte
resistente), nel corso delle settimane successive si sono succeduti una serie di incontri
per risolvere la questione di comune intesa, si deve osservare che quanto più dura il de-
mansionamento tanto più diventa urgente la tempestiva rimozione degli effetti della di-
sposizione illegittima, in quanto la gravità della lesione di diritti della personalità è diret-
tamente proporzionale alla durata della loro compressione. Proprio la protrazione nel
tempo della totale privazione di incarichi, infatti, contribuisce alla perdita del bagaglio
professionale acquisito dalla giornalista che non è adeguatamente ristorabile con il mero
risarcimento del danno.

Non ha rilievo, infine, il fatto che la domanda cautelare sarebbe indirettamente fina-
lizzata a far conseguire al ricorrente un’utilità (cioè l’indennità sostitutiva) certamente li-
quidabile per equivalente @v. pagg. 26 e 27 della memoria difensiva#.

Come si evince chiaramente dalla lettura integrale del ricorso, invero, la domanda
di tutela urgente è volta a cautelare non un interesse di carattere schiettamente patrimo-
niale, bensì un diritto della personalità del ricorrente la cui lesione – per tutte le ragioni
di cui s’è detto – non è adeguatamente riparabile in termini economici (sulla natura del
danno da forzata inoperosità v. Cass. sez. VI-L ord. 7963/12). Il fatto che la rimozione
degli effetti del provvedimento con cui il ricorrente è stato forzatamente collocato in fe-
rie possa determinare l’insorgere, a carico dell’azienda, di un obbligo indennitario, costi-
tuisce una possibile conseguenza ulteriore ed indiretta dell’iniziativa cautelare assunta
dalla parte, che tuttavia non incide affatto sull’individuazione della reale causa petendi
sottesa alla domanda.

Deve pertanto ritenersi esistente anche il requisito del periculum in mora.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso dev’essere accolto.
Occorre peraltro puntualizzare che, contrariamente a quanto chiesto dal ricorrente,

la statuizione cautelare non può risolversi in una pronuncia di meramente dichiarativa
dell’illegittimità del provvedimento di cui si discute. Tale tipo di pronuncia, difatti, non
pare compatibile con la tutela cautelare, stante l’intrinseca inidoneità di quest’ultima al
giudicato. Al più, accertata incidentalmente l’illegittimità dell’atto in questione, può es-
serne disposta la temporanea sospensione degli effetti, con conseguente ordine alla resi-
stente di riammettere in servizio il ricorrente assegnandogli le stesse mansioni in prece-
denza svolte, essendo quest’ultimo il risultato utile avuto di mira dalla parte instante che
la pronuncia d’urgenza deve cautelare.

(Omissis)

.

Cumulo delle ferie e accordi sindacali, tra fruizione programmata e ina-
dempimento datoriale.

Il Tribunale di Bari affronta un caso particolarmente interessante: il ri-
corrente – che affida le sue domande ad un ricorso d’urgenza – lamenta la
collocazione forzata in ferie per un lungo periodo la cui scadenza coincide,
sostanzialmente, con la data di collocazione in quiescenza.
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V’è subito da precisare che il rapporto di lavoro in questione presenta
particolari caratteristiche che hanno probabilmente indotto il Tribunale a
valutare con particolare sensibilità la vicenda: il ricorrente, infatti, svolge
l’attività di giornalista professionista con particolare esposizione (e, quindi,
impiego) della sua immagine. In casi siffatti la giurisprudenza di merito ha
interpretato l’art. 700 Cod. Proc. Civ. in modo particolarmente elastico, rite-
nendo sussistente il periculum in mora a fronte della mancata apparizione
del giornalista in video per un certo periodo di tempo (Trib. Roma 28 di-
cembre 2010, in Foro It., 2011, 2, I, col. 601; Trib. Roma 3 giugno 2003, in
Dir. Giust., 2003, 28, pag. 81 con nota di S. Bellomo).

Quanto al fumus boni iuris, la vicenda ruota – essenzialmente – intorno
alla relazione corrente tra i noti principi, anche costituzionali, applicabili al-
le ferie (e alla loro fruizione) e la disciplina negoziale applicabile al caso di
specie (si tratta dell’Accordo Integrativo RAI-Usigrai del 18 luglio 1995
che, in sostanza, stabilisce l’obbligo di smaltimento delle ferie cumulate in
una percentuale annua minima, a seconda dei giorni maturati).

Preliminarmente, il Tribunale si sofferma sull’ammissibilità delle do-
mande avanzate mercé ricorso d’urgenza. Il Giudice ritiene ammissibili le
richieste avanzate dal lavoratore, seppure finalizzate a compulsare un com-
portamento incoercibile (id est: la revoca della collocazione in ferie e l’adi-
bizione – fino al momento della quiescenza – alle mansioni coerenti con
l’inquadramento e la professionalità del lavoratore). Il Tribunale richiama il
proprio orientamento (ordinanza del 3 dicembre 2002, in Giur. Mer., 2003,
pag. 691), affermando che la tutela cautelare debba essere egualmente con-
cessa laddove la stessa possa costituire il presupposto di ulteriori conse-
guenze giuridiche derivanti dalla inosservanza dell’ordine contenuto nel
provvedimento, sia sotto il profilo penale che sotto quello del rapporto og-
getto di controversia, rendendo legittimi dei comportamenti diversamente
qualificabili come inadempimenti ad obblighi contrattuali.

Si tratta di interpretazione che si contrappone a quella pure sviluppata
da certa giurisprudenza in argomento: c’è chi ritiene, infatti, inammissibile
un provvedimento d’urgenza diretto a cautelare un obbligo per sua natura
incoercibile, poiché il bene destinato a soddisfare l’interesse del creditore
sarebbe prodotto unicamente dall’attività del debitore (Trib. Catania 18
gennaio 2004, in Giur. Comm., 2005, II, pag. 64, con nota di E. Macrì; Trib.
Roma 5 novembre 2003, in Riv. Dir. Comm., 2004, II, pag. 1, con nota di P.
Fabbio; Trib. Palermo 28 luglio 1995, in Foro It., 1996, I, col. 2252).

Il Tribunale di Bari non ignora la diversità di vedute sul tema, ma opta
per l’ammissibilità della richiesta ex art. 700 Cod. Proc. Civ. sulla base di
una interpretazione testuale della norma processuale, che non contiene al-
cuna precisazione in ordine alla ammissibilità delle domande cautelari con-
cernenti un facere incoercibile; a tanto si aggiunge, peraltro, che non sareb-
be comunque escludibile – a priori – lo spontaneo adempimento del debi-
tore, col che non potrebbe ritenersi pregiudizialmente vana la richiesta di
intervento in sede cautelare.
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Nel merito, il Tribunale accoglie il ricorso affidando la motivazione del
provvedimento al seguente ragionamento: il thema decidendum prende cor-
po nella mancata fruizione delle ferie e nel conseguente cumulo delle stes-
se, in spregio a quanto previsto dalla normativa negoziale (il su menzionato
accordo RAI-Usigrai) unitamente al fatto che la datrice di lavoro non abbia
mai impedito il cumulo, ossia, non abbia mai predisposto un piano di smal-
timento graduale mercé elaborazione di un programma di recupero delle
ferie maturate. Da tanto il Tribunale inferisce un inadempimento datoriale
consistente nell’avere omesso l’esercizio del potere di organizzazione in
punto allo smaltimento delle ferie arretrate e, conseguentemente, un suc-
cessivo inadempimento datoriale consistente nell’arbitrario esercizio del
potere di organizzazione allorquando il lavoratore è stato forzatamente col-
locato in ferie per la fruizione dell’intero cumulo.

Quindi, per un verso, la datrice di lavoro è definita inadempiente per-
ché non ha previsto lo smaltimento graduale delle ferie in ossequio alla di-
sciplina negoziale e, per altro verso, è definita inadempiente perché ha eser-
citato arbitrariamente il suo potere, imponendo la fruizione dell’intero pe-
riodo di ferie maturate, in prossimità della collocazione in quiescenza.

Com’è noto, il diritto alle ferie affonda le radici nell’art. 36 Cost., il cui
comma 3 sancisce il principio di irrinunciabilità: si tratta di affermazione
perentoria ritenuta un vero e proprio diritto assoluto (cfr. R. Del Punta, Fe-
rie annuali, in V. Leccese (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italia-
na di attuazione delle direttive comunitarie, Milano, 2004, pag. 379; contra, G.
Ricci, Il diritto alla limitazione dell’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie nella
dimensione costituzionale integrata (fra Costituzione italiana e Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea), in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.it,
2010, n. 79, pag. 12 e segg.).

Sul punto, sia concesso riprendere considerazioni già spese altrove
(F.V. Ponte, La tutela del diritto alle ferie: dalla protezione della salute alla rea-
lizzazione delle esigenze della vita non lavorativa della persona, in Arg. Dir.
Lav., 2014, 6, pag. 1205 e segg.): la tecnica utilizzata dal Costituente com-
prova l’eccentricità della disposizione – evidentemente giustificata dal dirit-
to in gioco – che, pure collocata nella parte prima della costituzione (Diritti
e Doveri dei Cittadini), è dotata di notevole specificità e spiega, quindi, im-
mediatamente effetti (L. Mengoni, I diritti sociali, in Arg. Dir. Lav., 1998,
pag. 1 e segg.). L’indisponibilità del diritto sarebbe quindi ancorabile alla
sua irrinunciabilità, decisamente asservita al recupero delle energie psico-fi-
siche da parte del lavoratore; irrinunciabilità che, come afferma la giuri-
sprudenza, non è mai bypassabile, neanche in presenza di comportamenti
del lavoratore tali da fare ipotizzare l’implicita rinuncia al godimento del di-
ritto (Cass. 12 giugno 2001, n. 7951, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 763).

Il godimento del diritto non è tuttavia impermeabile alle esigenze dato-
riali: l’art. 2019 Cod. Civ. stabilisce, infatti, che il periodo annuale di ferie
retribuito è individuato dal datore di lavoro, tenuto conto degli interessi
del prestatore di lavoro.
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Nondimeno – e questo è il punto centrale del provvedimento in com-
mento – il datore di lavoro non può determinare il periodo di fruizione in
modo arbitrario (Cass. 15 luglio 1987, n. 6205, in Giust. Civ. Mass., 1987, 7):
nel caso di specie, peraltro, tale illegittima iniziativa unilaterale appare vie-
più biasimabile a fronte dal mancato esercizio del potere datoriale di orga-
nizzazione, in ossequio a quanto previsto dall’accordo sindacale.

Si tratta di caso in qualche misura già affrontato dalla giurisprudenza
che, in situazione simile, ha affermato: «La disposizione collettiva secondo
cui la scelta delle ferie deve avvenire per comune accordo del datore di la-
voro e del lavoratore, deve essere interpretata, in relazione al potere di or-
ganizzazione al primo spettante ai sensi degli artt. 2086 e 2094 Cod. Civ.,
nel senso che il mancato raggiungimento dell’accordo predetto non confe-
risce al lavoratore il potere di scegliere unilateralmente il periodo delle fe-
rie, ma che occorra, invece, l’attivazione di ulteriori mezzi (come il ricorso
ad organismi interni di rappresentanza o alle autorità preposte alla vigilan-
za) risolvendosi, comunque, il contrasto fra le esigenze dell’azienda e quelle
del dipendente con la prevalenza delle prime, solo in quanto obiettive e
giustificate dalla necessità di far fronte a determinate scadenze della produ-
zione» (Cass. 24 novembre 1983, n. 7055, in Rep. Foro It., 1984, voce Lavoro
(rapporto), n. 1220).

Sicché, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale che,
ferma l’ineluttabilità dei principi applicabili alla materia, riconosce all’auto-
nomia collettiva il potere di intervenire sul tema (è il caso, ad esempio, dei
periodi di ferie più lunghi di quelli che spetterebbero alla stregua della du-
rata della prestazione lavorativa; ancora, è il caso della maggiore misura
della indennità sostitutiva per intervenuta risoluzione del rapporto di lavo-
ro: cfr. Cass. 28 agosto 2003, n. 12635, in Giust. Civ. Mass., 2003, 7-8), appa-
re condivisibile l’interpretazione prediletta dal Tribunale di Bari che, facen-
do leva sul doppio inadempimento di cui si è detto (violazione dell’accordo
sindacale e arbitrario esercizio del potere di organizzazione), censura la
condotta datoriale.

Per altro verso, il Tribunale non coltiva esplicitamente altri aspetti che
appaiono pure interessanti, sebbene poi concluda in modo sostanzialmente
aderente all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia.

In particolare, non sarebbe stato inutile confrontarsi con quella temati-
ca che – soprattutto dalla promulgazione del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (in
particolare, art. 10, comma 1) in avanti – catalizza l’attenzione degli inter-
preti: si tratta del c.d. periodo di riporto (M. Roccella, Manuale di diritto
del lavoro, Torino, 2005, pag. 300), ossia, di quel periodo residuo di ferie
fruibile nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Tale periodo non sembra in contrasto con i principi governanti la mate-
ria e, anzi, è stato pure ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione dalla
Corte di Giustizia che ha sostenuto la ragionevolezza del periodo di riporto
del diritto alle ferie annuali retribuite di quindici mesi, che «... non discono-
sce la finalità di tale diritto, dato che garantisce che quest’ultimo mantenga
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il proprio effetto positivo per il lavoratore in quanto periodo di riposo»
(Corte Giust. Ue, 22 novembre 2011, causa C-214/10, Georg Neidel c. Stadt
Frankfurt am Main, in Foro It., 2012, 6, IV, col. 284).

Qualche dubbio, semmai, potrebbe riguardare il dopo (sia ancora con-
cesso il rinvio a F.V. Ponte, La tutela del diritto alle ferie, op. cit., pag. 1205 e
segg.), ossia, l’inutile decorso del periodo entro il quale fruire delle ferie già
maturate: taluni (A. Vallebona, Ferie non godute: indennità sostitutiva o godi-
mento differito?, in Arg. Dir. Lav., 2001, pag. 633) hanno sostenuto l’effetto
estintivo quale conseguenza naturale (ed inevitabile) del decorso dello
stesso periodo di riporto. Altri (R. Del Punta, La nuova disciplina delle ferie,
op. cit., pag. 393 e segg.) individuano una possibile alternativa all’estinzio-
ne, suggerendo la via del risarcimento in forma specifica conseguente al de-
corso del periodo di riporto.

V’è da dire che le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia sem-
brano confermare la permanenza del diritto, escludendo quindi l’effetto
estintivo, almeno nel caso di comprovata impossibilità del lavoratore di
esercitarlo. Tale interpretazione trae vigore dalla regola della maturazione
del diritto in caso di assenza non dipendente dal lavoratore: «L’art. 7, n. 1,
direttiva 2003/88/Ce deve essere interpretato nel senso che osta a disposi-
zioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali
retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un pe-
riodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è
stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo
di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rap-
porto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo di-
ritto alle ferie annuali retribuite» (Corte Giust. Ue, 20 gennaio 2009, cause
riunite C-350/06 e C-250/06, Shultz Hoff c. Deutsche Rentenversicherung
Bund e altro, in Foro It., 2010, IV, col. 214).

Nel caso in commento la chiave di lettura prediletta dal Tribunale sem-
bra essere coerente con l’orientamento testé richiamato, giacché dà per
scontata la possibilità di erogare la tutela richiesta giudicando, come detto,
ammissibile il ricorso: sembra, quindi, che il giudizio sulla compatibilità
della tutela cautelare con il facere infungibile al quale è riferito il petitum sia
a sua volta fondato sulla pacificità del diritto del lavoratore, anche dopo il
decorso del periodo previsto dall’accordo sindacale per la fruizione delle
ferie già maturate e poi cumulate.

Flavio Vincenzo Ponte
Professore a contratto dell’Università della Calabria
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G I U R I S P R UD EN Z A
R A S S E GN A

Sibilla Di Stasi
Dottore di ricerca dell’Università di Salerno

OBBLIGO DI DILIGENZA ED OBBEDIENZA
DEL LAVORATORE NEL DIRITTO VIVENTE: UNA LETTURA

RAGIONATA DELL’ART. 2104 COD. CIV. ALLA LUCE
DEI PRINCIPALI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sommario: 1. Profili generali. – 2. L’obbligo di diligenza: il rapporto tra l’articolo 1176 Cod.
Civ. e l’articolo 2104 Cod. Civ. – 3. Diligenza ed obblighi accessori e preparatori all’ese-
cuzione della prestazione. – 4. Obbligo di diligenza e sospensione del rapporto di lavoro.
– 5. Profili quantitativi della prestazione lavorativa: diligenza e scarso rendimento. – 6.
Articolo 2104 Cod. Civ. secondo comma: il dovere di obbedienza. – 7. Inosservanza de-
gli obblighi di cui all’articolo 2104 Cod. Civ. e responsabilità del lavoratore.

1. – Il contenuto dell’articolo 2104 Cod. Civ. viene normalmente riferi-
to alle modalità di esecuzione dell’obbligazione lavorativa, individuata in
una prestazione di facere resa in regime di subordinazione e nell’interesse
dell’impresa. In particolare, viene imposto al lavoratore di comportarsi uti-
lizzando la diligenza richiesta per la prestazione stessa ed in adempimento
dell’obbligo di obbedienza, secondo le indicazioni impartite dal datore di
lavoro. Tale norma assume rilievo in relazione soprattutto alla specificazio-
ne dell’obbligazione lavorativa, in quanto concorre a determinarne il con-
tenuto e le modalità di esecuzione. Diligenza ed obbedienza si qualificano
come requisiti peculiari ed intrinseci della prestazione di lavoro subordi-
nato rispetto alla quale operano come criteri di valutazione dell’esattezza
dell’adempimento da parte del lavoratore.

I problemi interpretativi che ha posto l’art. 2104 Cod. Civ. riguardano,
in particolar modo, l’individuazione degli aspetti significativi e rivelatori
della negligenza rispetto all’obbligazione di lavoro, nonché la rilevanza dei
comportamenti posti in essere dal lavoratore anche al di fuori del luogo di
lavoro. Ai fini dell’imputabilità dell’inadempimento al lavoratore e della
sua conseguente responsabilità, la discussione verte sull’accertamento del
grado di colpa del lavoratore subordinato tenuto conto dell’elemento sog-
gettivo. Sotto il profilo disciplinare assume rilievo la violazione di obblighi,
il cui adempimento è indispensabile per consentire la corretta esecuzione
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del lavoro e, per quanto possibile, la produttività dell’impresa. Altro aspet-
to di rilievo, infine, attiene alla legittimità del rifiuto di eseguire gli ordini
impartiti, la cui disamina deve tener conto dei limiti legali e contrattuali
posti all’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro.

La norma, al primo comma, dispone che il lavoratore è tenuto ad un
generale obbligo di diligenza come richiesto dalla natura della prestazione
dovuta e dall’interesse dell’impresa; nel secondo comma prevede uno spe-
cifico obbligo di obbedienza, che consiste nell’osservare le direttive impar-
tite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori.

2. – L’articolo 2104, comma 1, Cod. Civ. individua nella diligenza il
modo attraverso il quale il prestatore di lavoro subordinato è tenuto ad
adempiere alla propria obbligazione. Tuttavia, al fine di comprendere il
ruolo e la funzione svolta dalla diligenza nell’ambito del contratto di lavo-
ro subordinato, occorre dapprima soffermarsi sulla norma di diritto civile
di carattere generale relativa all’adempimento dell’obbligazione. Nel dirit-
to comune dei contratti, la norma di riferimento è contenuta nell’articolo
1176, comma 1, Cod. Civ. secondo il quale « nell’adempiere l’obbligazione
il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ». Il legislato-
re non definisce il concetto di diligenza, in quanto si tratta di una nozione
elastica il cui significato deve essere colto in relazione al comune modo di
sentire e di vedere in un determinato momento storico ed in un dato am-
biente sociale. Può dirsi, tuttavia, che la nozione espressa dall’articolo in
questione riassume in sé quel complesso di cure e di cautele che ogni debi-
tore deve normalmente impiegare nell’adempiere alla propria obbligazio-
ne, avuto riguardo alle concrete caratteristiche del rapporto e a tutte le cir-
costanze di fatto che concorrono a determinarlo. Si tratta di un criterio
obiettivo generale, non soggettivo individuale sicché non basterebbe al
debitore, per esimersi da responsabilità, dimostrare di aver fatto quanto
era nelle sue possibilità, per cercare di adempiere esattamente l’obbligazio-
ne (1). Appare indispensabile, allora, integrare il profilo diligenziale con
quello della buona fede ex art. 1175 Cod. Civ. per individuare, alla luce di
quest’ultimo parametro, quale sia lo sforzo oggettivamente esigibile dal de-
bitore. Tuttavia l’articolo 1176 Cod. Civ., dopo aver definito la diligenza in
generale, specifica, al secondo comma, che nelle obbligazioni inerenti al-
l’esercizio di un’attività professionale la diligenza « deve valutarsi con ri-
guardo alla natura dell’attività esercitata ». La situazione del debitore co-
mune è, quindi, differenziata da quella del debitore che adempie un’obbli-

(1) Cass. 9 ottobre 2013, n. 22965, in Danno e Resp., 2, 2014, pag. 216.
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gazione inerente all’esercizio di una attività professionale; dunque, già dal-
la disciplina generale, emerge il particolare atteggiarsi della diligenza nelle
obbligazioni di fare e, in particolare, in quelle di fare « professionale » (2).
La diligenza, pertanto, avrebbe la funzione di specificare il reale contenuto
della prestazione e, nello stesso tempo, consentirebbe la valutazione del-
l’esattezza dell’adempimento (3). Pertanto essa funge da parametro di indi-
viduazione della conformità della prestazione erogata a quella dovuta e,
conseguentemente, concorre a specificare cosa sia dovuto e, cioè, esigibile.

Con specifico riguardo alla disciplina del lavoro subordinato e, in parti-
colare, al concetto di diligenza, occorre far riferimento all’articolo 2104
Cod. Civ. che, tuttavia, non contiene una definizione della diligenza del la-
voratore, dando per scontato il suo significato, ma si limita a stabilire i pa-
rametri ed i criteri alla luce dei quali condurre la verifica della condotta del
prestatore di lavoro. Si tratta di una specificazione o di un adattamento del
principio generale espresso dall’articolo 1176 Cod. Civ. Leggendo le due
disposizioni in combinato disposto emerge che, mentre l’articolo 1176
Cod. Civ. si limita ad offrire due parametri di valutazione della diligenza ri-
chiesta al debitore della prestazione (di carattere alternativo e dipendenti
dalla tipologia di prestazione dedotta nel contratto), l’articolo 2104 Cod.
Civ., invece, offre tre parametri contemporanei: quello della natura della
prestazione dovuta, quello dell’interesse dell’impresa e quello superiore
della produzione nazionale. L’obbligo di diligenza dell’articolo 2104 Cod.
Civ. è commisurato anzitutto alla natura della prestazione in base al princi-
pio generale dell’articolo 1176, comma 2, Cod. Civ. Dall’interpretazione di
quest’ultimo e dell’articolo 2104 Cod. Civ., infatti, emerge una nozione di
diligenza che corrisponde alla capacità tecnico-professionale connaturata
alla prestazione e alla qualifica del lavoratore (4). Si conferma, così, la ne-
cessità di far riferimento ad un criterio di diligenza in senso obiettivo, do-
vendosi aver riguardo a quanto solitamente si richiede al lavoratore in base
alle specifiche mansioni assegnategli e in quel determinato contesto lavora-
tivo. La giurisprudenza, in particolare, ha cura di precisare che il comporta-
mento diligente esigibile deve essere valutato non in astratto, ma caso per
caso, in relazione alla qualifica e alla professionalità, al tipo di attività ed al-
la complessità delle mansioni (5). Si precisa, inoltre, che il lavoratore è te-
nuto a svolgere la sua prestazione con la diligenza richiesta in base alla na-

(2) Cass. 21 ottobre 1991, n. 11107, in Mass. Giust. Civ., 10, 1991.
(3) Cass., Sez. Lav., 26 ottobre 1987, n. 7861, in Not. Giur. Lav., 1988, pag. 36.
(4) Cass. 27 settembre 2000, n. 12769, inMass. Giust. Civ., 2000, pag. 2006; Trib. Milano

6 luglio 1996, in Lav. Giur., 12, 1996, pag. 1032.
(5) Cass. 7 gennaio 2005, n. 208, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1995, pag. 822; Cass. 29 novem-

bre 1989, n. 5250, in Not. Giur. Lav., 1990, pag. 360.
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tura dell’attività professionale anche in assenza di esplicite direttive del da-
tore di lavoro (6).

Secondo quanto dispone l’articolo 2104, comma 1, Cod. Civ., la dili-
genza del lavoratore va commisurata non solo alla natura della prestazio-
ne dovuta, ma anche all’interesse dell’impresa e a quello superiore della
produzione nazionale. Anche in questo caso il richiamo ai principi di cor-
rettezza e di buona fede appare pertinente. Infatti, come già detto, essi
impongono alle parti quella serie di comportamenti attivi o passivi che so-
no finalizzati all’effettiva realizzazione dell’interesse dedotto in obbliga-
zione e che, dunque, si individuano alla luce del profilo causale del rap-
porto preso in considerazione. In conclusione, si può affermare che la pre-
stazione lavorativa vada svolta sia in base alle modalità richieste dal tipo
di lavoro sia alla luce delle esigenze dell’organizzazione produttiva in
quanto queste ultime costituiscono il substrato stesso della prestazione di
lavoro.

Quanto infine all’ultimo parametro, è evidente il riferimento all’ideolo-
gia corporativa secondo la quale tutte le attività economiche dovevano ten-
dere al fine comune dell’interesse superiore della nazione. Pertanto, tale
parametro di valutazione deve ritenersi abrogato in conseguenza della ca-
duta dell’ordinamento corporativo. Inoltre proporre una valutazione della
diligenza in base a parametri esterni significherebbe introdurre un elevato
grado di incertezza nella gestione del rapporto di lavoro, con una inciden-
za negativa anche sull’organizzazione aziendale. Si ritiene, infine, che esso
non potrebbe nemmeno considerarsi sostituito dal criterio dell’utilità so-
ciale espresso dall’articolo 41, comma secondo, Cost., in quanto quest’ulti-
mo fungerebbe da limite all’iniziativa economica privata e non già alla sin-
gola prestazione di lavoro.

3. – Il Supremo Collegio (7) ha specificato che il lavoratore è tenuto
non solo alla c.d. diligenza in senso tecnico ovvero all’esecuzione della pre-
stazione lavorativa secondo la natura della stessa, ma anche a tutti quei
comportamenti integrativi ed accessori che consentono al datore di lavoro
la piena utilizzazione della prestazione. Ciò incide inevitabilmente anche
nell’individuazione delle mansioni alla cui esecuzione è tenuto il lavorato-
re che ricomprenderanno non soltanto l’insieme dei compiti che rientrano
nel profilo professionale in cui il lavoratore è stato inquadrato all’atto del-
l’assunzione, ma anche l’osservanza degli obblighi accessori che assicurino
una gestione del rapporto di lavoro che sia professionalmente corretta.

(6) Pret. Roma 26 ottobre 1984, in Nuova Giur. Lav., 1985, pag. 504.
(7) Cass. 28 marzo 1992, n. 3845, in Mass. Giust. Civ., 3, 1992.
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Ogni prestazione che il lavoratore si impegna ad eseguire necessita, infatti,
di una fase preparatoria che richiede lo svolgimento di attività accessorie e
strumentali. Tale fase deve distinguersi da quella finale che soddisfa diret-
tamente l’interesse del datore di lavoro. In particolare ogni prestatore di la-
voro, nella fase preparatoria, è tenuto a compiere operazioni che possono
essere regolamentate dallo stesso datore di lavoro, il quale, nell’organizza-
zione dell’attività di impresa, ne disciplina il tempo e le modalità di esecu-
zione. Tuttavia può trattarsi anche di atti di diligenza preparatoria rimessi
all’esclusivo apprezzamento del lavoratore, poiché a costui è concessa la fa-
coltà di scegliere il tempo ed il luogo dell’attività.

La giurisprudenza (8), in particolare, ha affrontato il problema relativo
alla possibilità o meno di considerare il tempo occorrente per indossare la
divisa da lavoro (cd. tempo-tuta) come attività preparatoria al successivo
adempimento e, come tale, estraneo al sinallagma contrattuale ed equipa-
rabile a un riposo intermedio ovvero al tempo necessario per recarsi al la-
voro. Il dato dirimente per la soluzione del problema è rappresentato dal-
la presenza dell’attività di direzione da parte del datore di lavoro. Laddo-
ve essa ci sia, infatti, il tempo impiegato dal dipendente per indossare gli
abiti da lavoro rientrerebbe nel concetto di orario di lavoro e sarebbe
qualificabile come lavoro effettivo che necessita di essere retribuito corri-
spondendo al lavoratore una somma aggiuntiva. Tuttavia è dato sottoli-
neare che, altra parte della giurisprudenza di legittimità (9), ritiene che sia
configurabile la soggezione del lavoratore al potere datoriale solo quando
il contratto vigente o il codice aziendale regolamentino con estrema pre-
cisione la sequenza, all’interno del medesimo intervallo temporale, tra la
fase della vestizione e l’obbligo di timbratura, scandendo i tempi della
preparazione e quelli del susseguente accesso al turno di lavoro. Con la
conseguenza che, secondo quest’ultimo orientamento, se il prestatore può
gestire direttamente e liberamente i momenti di entrata nel reparto, del
cambio e della timbratura, nonché il ritmo e la velocità di ciascuna di que-
ste operazioni, allora tali spazi di attività, sottratti al controllo del potere
del datore di lavoro, rientrano nella nozione di diligenza preparatoria pre-
vista dall’articolo 2104 Cod. Civ. e non devono essere retribuiti (10). Pe-

(8) Cass., Sez. Lav., 10 settembre 2010, n. 19358, in Giur. It., 2, 2001 con nota di F. Sali-
turo, Tempo tuta, orario di lavoro e diritto alla retribuzione.

(9) Cass., Sez. Lav., 14 aprile 1998, n. 3763, in Lav. Giur., 1999, pag. 31, con nota di A.
Allamprese, Computabilità del c.d. “tempo tuta” nell’orario di lavoro ordinario.

(10) Trib. Torino 14 luglio 1999, in Foro It., I, 1999, col. 3610, con nota di M. Ricci, Sul-
la riconducibilità del c.d. « tempo-tuta » alla nozione di lavoro effettivo: recenti orientamenti giuri-
sprudenziali a confronto. Cass., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19273, in Dir. Prat. Lav., 2008,
pag. 20.
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raltro, il criterio per individuare la connessione tra attività preparatorie
svolte dal lavoratore e prestazione di lavoro era già stato utilizzato dalla
giurisprudenza per stabilire i casi in cui il lavoratore ha diritto alle presta-
zioni previdenziali in caso di infortunio occorso durante il cd. tempo doc-
cia e cioè in un lasso di tempo, per molti versi, simile a quello del tempo
tuta. E infatti, secondo la giurisprudenza, se il dipendente, per la partico-
lare attività lavorativa svolta o per le modalità di esecuzione della stessa,
deve necessariamente lavarsi prima di uscire dall’azienda allora il cd. tem-
po doccia, ossia il tempo impiegato dal lavoratore per lavarsi rientra nel
concetto di orario di lavoro e va retribuito allo stesso modo in cui deve
essere indennizzato l’infortunio che colpisce lavoratore mentre si lava (11).
In tale ipotesi, infatti, la pulizia del lavoratore collegata all’attività dallo
stesso svolta è finalizzata, al pari dei dispositivi individuali di protezione,
alla salvaguardia della salute e sicurezza del dipendente oltre che di quella
pubblica e, pertanto, deve essere anch’essa considerata tempo di lavoro af-
ferente alla fase esecutiva della prestazione. Interessante è, infine, l’impo-
stazione seguita da parte della giurisprudenza di merito (12) che, per risol-
vere il problema della retribuibilità o meno del tempo necessario alla ve-
stizione, pone in risalto la diversa funzione che l’indumento da lavoro as-
solve sottolineando che lo stesso può essere utilizzato come elemento di-
stintivo di appartenenza aziendale, per evitare l’usura degli abiti civili dei
lavoratori e, infine, come strumento di protezione dai rischi per la salute e
la sicurezza. Sulla base di tale distinzione, si ritiene che solo gli indumenti
rispondenti alla prima finalità potrebbero determinare un obbligo datoria-
le di retribuire il tempo necessario per la vestizione, non essendo connessi
ad alcun altro interesse se non quello del datore di lavoro alla cura del-
l’immagine dell’azienda. A ben vedere, quindi, l’incidenza delle operazioni
accessorie allo svolgimento del lavoro nella durata della prestazione lavo-
rativa deve essere risolta sulla base della loro natura. Laddove le operazio-
ni di vestizione della tuta sono necessariamente strumentali all’obbligazio-
ne principale, nessuna retribuzione aggiuntiva deve essere corrisposta ri-
spetto a quella pattuita, in quanto in questa già contemplata. In questo ca-
so, infatti, si è in presenza di oneri propedeutici strettamente collegati alla

(11) Cass., Sez. Lav., 7 maggio 2002, n. 6511, in Infortuni sul Lavoro, 2002, pag. 79; Cass.,
Sez. Lav., 13 luglio 2001, n. 9556, in Infortuni sul Lavoro, 2001, pag. 91; Cass., Sez. Lav., 10
gennaio 2001, n. 253; Cass., Sez. Lav., 21 luglio 1988, n. 4716, in Mass. Giur. Lav., 1989, pag.
78, con nota di G. Alibrandi, Infortunio sul lavoro e agguato criminoso, e Pret. Milano 16 luglio
1983, in Orient. Giur. Lav., 1984, pag. 95.

(12) Trib. Sant’Angelo dei Lombardi 16 ottobre 2000, in Giur. It., 11, 2001, con nota di
G. Riganò, Nota in materia di cd. tempo tuta, ossia la computabilità o meno nell’orario di lavoro del
tempo necessario ad indossare gli indumenti da lavoro.
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natura della prestazione lavorativa e riconducibili alla nozione di diligen-
za preparatoria ossia a tutti quei doveri preparatori e strumentali o com-
plementari all’adempimento dell’obbligazione principale che concorrono a
qualificare l’obbligazione medesima e che non sono oggetto di alcuno
specifico compenso aggiuntivo.

4. – Il contratto di lavoro subordinato prevede una serie di casi di so-
spensione della prestazione lavorativa nell’interesse del lavoratore indivi-
duati dal legislatore in ossequio ai principi costituzionali relativi al rispetto
e alla tutela della persona, della salute, della libertà politica e sindacale e,
infine, in conformità alle esigenze della vita familiare e sociale. In relazio-
ne a queste esigenze di carattere personale, emerge il contenuto assicura-
tivo del rapporto di lavoro in quanto, in questi casi, il contratto svolge una
peculiare ed essenziale funzione di garanzia di sicurezza per il lavoratore,
accollando il rischio del loro verificarsi al datore. A costui, infatti, è inibito
il recesso unilaterale e, in alcuni casi, è imposto il pagamento integrale o
parziale della retribuzione anche in assenza della corrispettiva prestazione
lavorativa. La ragione per la quale l’ordinamento assegna al contratto di
lavoro questa funzione è evidente: mentre per il singolo lavoratore la per-
dita del reddito o addirittura del posto di lavoro è normalmente causa di
notevoli difficoltà, l’impresa, invece, è normalmente in grado di far fronte,
senza gravi problemi, all’evento della sospensione della prestazione lavo-
rativa di un dipendente, la cui incidenza sull’equilibrio economico azien-
dale è perfettamente prevedibile. Con riguardo a queste ipotesi di sospen-
sione e, soprattutto, con riferimento a quella riconducibile alla malattia del
lavoratore, la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare il problema de-
gli obblighi gravanti su costui nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa
non sia concretamente esigibile. In particolare si è affrontato il problema
relativo alla possibilità dello svolgimento di altra attività lavorativa duran-
te la malattia valutando se tale condotta possa ricondursi alla violazione
degli obblighi di diligenza di cui all’articolo 2104 Cod. Civ. o, invece, a
quella dell’obbligo di fedeltà di cui al successivo articolo 2105 Cod. Civ.
Secondo consolidata giurisprudenza, una condotta di tal genere può giu-
stificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei do-
veri generali di correttezza e di buona fede e degli specifici obblighi con-
trattuali di diligenza e fedeltà, non solo allorché tale attività esterna sia di
per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, ma anche
nell’ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura del-
la patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la gua-
rigione ed il rientro in servizio, oltre ad essere dimostrativa della inidonei-
tà dello stato di malattia ad impedire comunque lo svolgimento di un’atti-
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vità ludica o lavorativa (13). Più precisamente si ritiene che lo svolgimento
da parte del dipendente di altra attività lavorativa sia vietato ed integri un
inadempimento degli obblighi ricadenti sul prestatore in tutti i casi in cui
evidenzi la simulazione dell’infermità e sia idoneo a compromettere la
guarigione per inosservanza del dovere di porre in essere tutte le cautele
necessarie ad un rapido recupero delle energie lavorative (14). Parte della
giurisprudenza, invece, riconduce tale condotta del lavoratore alla viola-
zione dell’obbligo di fedeltà precisando che quest’ultimo ha un contenuto
più ampio di quello risultante dall’articolo 2105 Cod. Civ., dovendo inte-
grarsi con gli articoli 1175 e 1375 Cod. Civ., che impongono correttezza e
buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi che dovranno essere
tali da non danneggiare il datore di lavoro. In tema di licenziamento per
violazione dell’obbligo di fedeltà, pertanto, il lavoratore deve astenersi dal
porre in essere non solo quei comportamenti espressamente vietati dall’ar-
ticolo 2105 Cod. Civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura
delle possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al
suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi com-
presa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore
di lavoro e potenzialmente produttiva di danno (15). Inoltre, anche ai fini
della proporzionalità della sanzione, detto comportamento in alcuni casi
può essere talmente grave da comportare un’irrimediabile lesione del rap-
porto fiduciario con l’azienda laddove il datore di lavoro proprio in ragio-
ne delle sue condizioni di salute, lo aveva assegnato a mansioni ridotte e
diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile
danno dal punto di vista dell’efficienza produttiva ed organizzativa. In
questo caso, pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto la sanzione del licen-
ziamento perfettamente proporzionata rispetto all’entità del fatto in consi-
derazione della circostanza che il prestatore di lavoro aveva assunto un
comportamento in spregio dell’atteggiamento cooperativo e solidaristico
posto in essere dallo stesso datore di lavoro (16). La giurisprudenza ha al-
tresì precisato che la prova della incidenza della diversa attività lavorativa
o extra-lavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del ri-
lievo disciplinare connesso all’esercizio di tali attività nel corso della ma-
lattia, è comunque a carico del datore di lavoro con la conseguenza che
laddove egli abbia provveduto ad irrogare il licenziamento, quest’ultimo

(13) Cass., Sez. Lav., 21 aprile 2009, n. 9474; Cass., Sez. Lav., 19 dicembre 2006, n.
27104; Cass. Sez. Lav., 6 ottobre 2005, n. 19414; Cass., Sez. Lav., 1o luglio 2005, n. 14046.

(14) Cass., Sez. Lav., 4 luglio 2014, n. 15365; Cass., Sez. Lav., 28 febbraio 2014, n. 4869.
(15) Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2015, n. 144, in CED.
(16) Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2015, n. 144, cit.
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potrà essere ritenuto dal giudice illegittimo in quanto privo della giusta
causa o del giustificato motivo (17).

5. – La diligenza rappresenta lo strumento per la definizione e la verifi-
ca delle modalità con le quali si è svolta l’attività lavorativa. Il dibattito sulla
natura della prestazione e sull’interesse dell’impresa come criteri di com-
misurazione della diligenza ha posto l’accento prevalentemente sui profili
qualitativi della prestazione, in quanto attraverso quei parametri è possibile
individuare le caratteristiche intrinseche, tecniche ed attitudinali di ciò che
è dovuto. Pertanto la diligenza appare come un criterio attraverso il quale
si può individuare innanzitutto il profilo qualitativo della prestazione.

Tuttavia anche il riferimento al profilo quantitativo appare di assoluta
importanza per determinare un giudizio positivo di esattezza della presta-
zione. Pertanto si potrebbe affermare che uno scarso rendimento rappre-
senti una esecuzione non diligente della prestazione configurando, quindi,
un inesatto adempimento. Una prestazione diligente, infatti, non solo deve
essere conforme alle regole tecniche proprie del tipo di attività svolta ma
deve essere caratterizzata da una intensità tale da renderla utilizzabile e
coordinabile con gli altri fattori produttivi. Il mancato raggiungimento di
un minimo di produzione fungerebbe, pertanto, da indice sintomatico di
una scarsa diligenza intesa non come carenza di intensità dello sforzo sog-
gettivo impiegato, bensì come mancato orientamento della prestazione alle
esigenze dell’organizzazione e, dunque, come inidoneità della singola pre-
stazione ad essere inserita nella struttura produttiva. Anche l’orientamento
giurisprudenziale (18) prevalente riconosce come fonte di responsabilità,
sia a fini sanzionatori che risarcitori, lo scarso rendimento, inteso sia come
mancata prestazione del livello quantitativo minimo implicito nel contratto,
sia come mancato raggiungimento di un livello superiore stabilito conven-
zionalmente, solo se imputabile alla negligenza del prestatore di lavoro e,
quindi, se connesso alla violazione del dovere di diligenza cui ciascun pre-
statore è tenuto. La giurisprudenza dominante (19), considerando l’obbli-
gazione di lavoro come obbligazione di mezzi o di attività, si preoccupa di

(17) Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2015, cit.
(18) Cass. 3 maggio 2003, n. 6747, in Arg. Dir. Lav., 2004, pag. 497; Cass. 20 aprile 1999,

n. 3905, in Foro It. Mass., 1999; Cass. 23 febbraio 1995, n. 1421, in Not. Giur. Lav., 1996, pag.
405; Cass. 9 giugno 1989, n. 2804, in Mass. Giur. Lav., 1989, pag. 383.

(19) Cass. 9 settembre 2003, n. 13194, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 66; Cass. 2 feb-
braio 2002, n. 1365, in Not. Giur. Lav., 2002, pag. 344; Cass. 10 novembre 2000, n. 14605, in
Mass. Giur. Lav., 2001, pag. 82; Cass. 23 febbraio 1996, n. 1421, in Not. Giur. Lav., 1996, pag.
405; Cass. 26 novembre 1987, n. 8759, in Orient. Giur. Lav., 1988, pag. 180; Cass. 30 marzo
1987, n. 3062 (inedita); Cass. 29 novembre 1984, n. 5967, in Riv. It. Dir. Lav., 1985, I, pag.
455.
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escludere che il rendimento possa costituire veicolo per la rilevanza di un
risultato della cui carenza il lavoratore possa essere chiamato a rispondere.
Tuttavia l’obbligo del lavoratore, secondo la giurisprudenza (20), non può
consistere solo ed esclusivamente nel limitarsi ad essere presente nel luogo
di lavoro ma, necessariamente, deve consistere nell’effettiva esplicazione
della prestazione dovuta, da svolgere usando la diligenza richiesta ed os-
servando le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro im-
partite dall’imprenditore. Ciò significa che un lavoratore diligente sarà co-
lui il quale agisce esplicando le energie lavorative al fine di conseguire il ri-
sultato atteso dal creditore e cioè l’idoneità della singola prestazione ad es-
sere inserita nell’organizzazione produttiva (21). In particolare la giurispru-
denza attribuisce al rendimento una valenza quantitativa, come capacità
produttiva del singolo lavoratore per unità di tempo: si afferma che è dili-
gente il lavoratore dal rendimento pari a quello di un dato gruppo di riferi-
mento, alternativamente costituito dalla maggioranza dei lavoratori di pari
qualificazione professionale ed addetti alle medesime mansioni ovvero
dalla media dei lavoratori addetti a quella specifica attività, siano, poi, co-
storo individuati all’interno dell’azienda, nello stesso settore o addirittura
nella stessa zona (22).

La giurisprudenza in tema di scarso rendimento ha avuto modo di af-
frontare anche il profilo relativo alle conseguenze di un positivo accerta-
mento dello stesso (23). Esso configurerebbe una ipotesi di giustificato mo-
tivo soggettivo di licenziamento non ritenendo plausibile, invece, una tesi
opposta, minoritaria, che lo qualificherebbe alla stregua di giustificato mo-
tivo oggettivo di licenziamento (24). Il prestatore di lavoro, infatti, non si
obbliga allo svolgimento di una qualsiasi attività genericamente individua-
ta, ma è sempre tenuto allo svolgimento di un’attività utile a soddisfare un
interesse del datore di lavoro e, quindi, idonea ad essere inserita nell’orga-
nizzazione produttiva. Allorquando si dimostri che tale difetto nell’adem-

(20) Cass. 13 dicembre 1982, n. 6850, in Dir. Lav., 1984, II, pag. 177.
(21) Cass. 28 novembre 1979, n. 6245, in Lav. Prev. Oggi, 1980, pag. 1197.
(22) Cass. 30 marzo 1987, n. 3062, in Dir. Lav., II, 1987, pag. 384; Cass. 27 marzo 1987,

n. 3014, in Dir. Lav., II, 1987, pag. 388; Trib. Torino 8 giugno 1984, in Giust. Civ., I, 1985,
pag. 1472; Cass. 26 aprile 1983, n. 2797, in Tributi, 1983, pag. 792; Cass. 25 novembre 1982,
n. 6405, in Giust. Civ. Mass., 10-11, 1982.

(23) Cass. 22 gennaio 2009, n. 1632, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2009, con nota di S. Di Stasi,
Lo scarso rendimento come presupposto del recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo: prova
della negligenza del lavoratore in chiave presuntiva; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3876, in Not.
Giur. Lav., 2006; Cass. 21 agosto 2004, n. 16530, in Mass. Giust. Civ., 2004; Cass. 9 settembre
2003, n. 13194, inMass. Giur. Lav., 2004, pag. 66; Cass. 3 febbraio 1999, n. 950, inMass. Giur.
Lav., 1999.

(24) Cass. 9 ottobre 2003, n. 13194, in Mass. Giust. Civ., 2003.
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pimento sia dovuto a negligenza del lavoratore, cioè a sua colpa, il datore
di lavoro sarà legittimato a recedere dal rapporto di lavoro in quanto quel-
la mancanza di cooperazione utile integrerà un giustificato motivo sogget-
tivo di licenziamento. Anche per quanto concerne i profili inerenti l’onere
probatorio, un consolidato un orientamento giurisprudenziale (25) precisa
che, affinché possa irrogarsi il licenziamento per scarso rendimento, non è
sufficiente il dato del mancato raggiungimento di un rendimento minimo,
ma deve essere dimostrato e l’onere probatorio incombe sul datore di lavo-
ro il nesso di causalità tra tale dato oggettivo ed il comportamento negli-
gente e cioè che la causa dello scarso rendimento è la negligenza del lavo-
ratore. In particolare al datore di lavoro spetta la dimostrazione che il man-
cato raggiungimento del risultato atteso è riconducibile a colpevole ina-
dempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente; sul pre-
statore di lavoro, secondo i dettami dell’articolo 1218 Cod. Civ., grava
l’onere di provare che lo scarso rendimento dipende da causa a lui non im-
putabile (26). Questo risultato è il frutto di un’importante evoluzione giuri-
sprudenziale cui si è giunti muovendo dalla considerazione che il rapporto
di lavoro subordinato si estrinseca in una obbligazione di mezzi il cui og-
getto è costituito dal prestare un’attività lavorativa coordinata con l’orga-
nizzazione produttiva del datore di lavoro. In conseguenza di tale qualifi-
cazione il mancato raggiungimento di risultati fissati nel contratto di lavo-
ro, laddove non sia provata la negligenza ma solo la rilevanza dell’inadem-
pimento, non determina il sorgere di responsabilità in capo al lavoratore,
potendo dipendere da fattori a lui non imputabili e, come tali, non idonei a
giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro (27). La giurisprudenza
precisa che la prova della negligenza possa essere fornita tramite presun-
zioni e che non sia necessaria in giudizio la produzione della documenta-
zione idonea a dimostrare i minimi produttivi in concreto raggiungibili e i
risultati conseguiti da altri lavoratori, addetti alla specifica attività esube-
ranti nella medesima zona (28). Quanto alla modalità in cui il datore di la-
voro può assolvere nello specifico all’onere probatorio dello scarso rendi-

(25) Cass. 2 febbraio 2002, n. 1365, in Not. Giur. Lav., 2002, pag. 342; Cass. 10 novem-
bre 2000, n. 14605, in Orient. Giur. Lav., 2000, pag. 1070; Cass. 19 agosto 2000, n. 11001, in
Riv. It. Dir. Lav., II, 2001, pag. 346; Cass. 24 maggio 1999, n. 5048, in Dir. Lav., 1999, pag.
921; Cass. 23 febbraio 1996, n. 1421, in Not. Giur. Lav., 1996, pag. 405.

(26) Trib. Torino 3 maggio 1995, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1996, pag. 172, con nota di L.
Nannipieri, Licenziamento per scarso rendimento, minimi di produzione e onere della prova; Cass.
20 agosto 1991, n. 8973, Dir. Prat. Lav., 1991, pag. 2933.

(27) Cass. 23 febbraio 1996, n. 1421, Not. Giur. Lav., 1996, pag. 405.
(28) Cass. 3 maggio 2003, n. 6747, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2003, pag. 98; Cass. 19 agosto

2000, n. 11011, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, pag. 346 con nota di S. Bartalotta, Scarso rendi-
mento e prova per presunzioni della sua imputabilità a condotte negligenti del lavoratore.
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mento, la prova per presunzioni può essere data fissando, come parametro
per la valutazione dello scarso rendimento del lavoratore licenziato, un
rendimento medio al quale fare riferimento per stabilire il confine tra scar-
so rendimento e rendimento normale. Così, lo scarso rendimento risulterà
provato sufficientemente allorquando il rendimento economico minimo
previsto sia concretamente raggiungibile dalla media degli altri lavoratori
adibiti alle medesime mansioni e, pertanto, quando la sproporzione rispet-
to agli obiettivi fissati sia riconducibile alla colpa del debitore, spettando a
quest’ultimo la dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore (29).
Va precisato, infine, che la giurisprudenza (30) configura il licenziamento
per scarso rendimento alla stregua di un licenziamento disciplinare, con
l’obbligo di rispettare le prescrizioni dell’articolo 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300; pertanto lo scarso rendimento deve essere indicato nel codi-
ce disciplinare tra i fatti contestabili con la possibilità di applicare una san-
zione conservativa volta sia ad evitare la risoluzione del contratto sia ad in-
vitare il lavoratore a migliorare il rendimento.

6. – Dall’articolo 2104, comma 2, Cod. Civ. emerge che il prestatore di
lavoro è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dall’imprendi-
tore e dai collaboratori di costui relative alle modalità in cui dovrà esplicar-
si la prestazione lavorativa. Il potere di dirigere la prestazione del dipen-
dente è codificato dal legislatore, assieme alle altre articolazioni del potere
in cui si specifica la supremazia tecnico-funzionale datoriale, come sintesi
dell’insieme delle prerogative spettanti al datore di lavoro, giacché chiama-
to ad agire sia nella veste di creditore della prestazione lavorativa sia in
quella di chi organizza i fattori della produzione al fine dell’esercizio del-
l’impresa. Più precisamente può dirsi che il potere direttivo costituisca ef-
fetto del contratto individuale di lavoro, quale necessario momento di spe-
cificazione o conformazione del diritto di credito verso una prestazione la
cui attuazione postula una cooperazione a livello individuale, in ragione
dei singoli risultati dovuti conformemente all’interesse creditorio. Tale
prerogativa che il legislatore assegna al datore di lavoro nel modello di su-
bordinazione è rafforzata, inoltre, dalla previsione di cui all’art. 2086 Cod.
Civ. che qualifica l’imprenditore come « capo dell’impresa », al quale i col-
laboratori sono legati da un vincolo di « dipendenza gerarchica ». Alla tito-

(29) Cass. 23 aprile 1993, n. 2797, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1983, pag. 648, con nota di L.
Angiello, Brevi note su un caso di licenziamento per scarso rendimento.

(30) Cass. 20 aprile 1999, n. 3905, in Mass. Giur. Lav., 1999, pag. 888; Cass. 6 ottobre
1997, n. 9713, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1998, pag. 337; Cass., Sez. Un., 1 dicembre, in Mass.
Giur. Lav., I, 1987, pag. 1378.
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larità del potere direttivo in capo al datore di lavoro fa da contraltare la po-
sizione di soggezione in capo al prestatore di lavoro consistente nel dovere
di obbedienza la cui consistenza è desumibile dagli articoli 2086 Cod. Civ.,
2094 Cod. Civ. e 2104, comma 2, Cod. Civ.

Il dovere di obbedienza trae origine, dunque, nelle stesse disposizioni
che codificano la supremazia gerarchica e tecnico-funzionale del datore di
lavoro in quanto, se si concede ad una parte del rapporto di dirigere la pre-
stazione altrui, impartendo le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina
del lavoro, del pari si deve fare in modo che l’altra parte presti osservanza.
Pertanto la situazione creditoria in cui versa il datore di lavoro non dà luo-
go alla sola pretesa di un determinato comportamento adempitivo concre-
tizzandosi, inoltre, nel potere di esigere dal soggetto obbligato specifiche
modalità nell’esecuzione di quanto dedotto in contratto. Alla luce di ciò ne
consegue che il lavoratore subordinato, debitore della prestazione, incorre
in un inadempimento contrattuale non solo quando non realizza la presta-
zione oggetto del contratto, ma anche quando non si attiene a tutte le di-
rettive ricevute dal datore di lavoro.

Tuttavia la giurisprudenza ha sottolineato che il dovere di obbedienza
non sarebbe completamente avulso da limitazioni. In particolare si è osser-
vata la necessità che esso non si trasformi in arbitrio perdendo ogni colle-
gamento con l’interesse all’ordinato svolgersi dell’attività lavorativa. Per-
tanto, sulla base dell’art. 1175 Cod. Civ., è necessario che il suo esercizio
sia funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azien-
da, restando escluso che il datore di lavoro possa impartire prescrizioni
che, imponendo inutili limitazioni alle libertà del prestatore d’opera, risul-
tino prive di fondamento logico o del tutto avulse dalle ragioni attinenti al-
l’organizzazione, alla disciplina e all’attività produttiva dell’impresa (31).
Ad esempio la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il rifiuto del prestatore
di lavoro ad obbedire all’ordine di trasferimento disposto dal datore di la-
voro, nell’esercizio del potere concessogli dalla legge, in quanto, contraria-
mente a quanto dispone l’articolo 2103, comma 1, Cod. Civ., il provvedi-
mento di trasferimento non era sostenuto da alcuna motivazione e, perciò,
adottato in violazione delle norme che regolano la fattispecie oltre che in
contrasto con i principi di correttezza e buona fede (32). Il limite più espli-
cito al potere del datore di lavoro di pretendere l’obbedienza del lavorato-

(31) Cass., Sez. Lav., 18 febbraio 2000, n. 1892, in Mass. Giur. Lav., 2000, pag. 389, con
nota di De Marinis, La valutazione della giusta causa di licenziamento: dalla Corte criteri ulteriori
e più rigidi.

(32) Cass. 23 marzo 2012, n. 4709, in Giust. Civ. Mass., 2012, 3, pag. 392; Cass. 10 no-
vembre 2008, n. 26920, in Giust. Civ. Mass., 2008, 11, 1602; Cass. 20 dicembre 2002, n.
18209, in Not. Giur. Lav., 2003, pag. 331.
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re è comunque riferito alla liceità dell’ordine imposto con la conseguenza
che il lavoratore ha il diritto di rifiutare la prestazione che ritiene non legit-
tima assumendosi, comunque, il rischio di un successivo accertamento giu-
diziale della legittimità dell’ordine disatteso (33); il datore di lavoro, infine,
non può imporre direttive che abbiano ad oggetto comportamenti contra
legem (34).

Al dovere di obbedienza imposto dall’articolo 2104, comma 2, Cod.
Civ. si ricollega anche la problematica della cosiddetta insubordinazione
del dipendente che può costituire un comportamento disciplinarmente ri-
levante. Il Supremo Collegio (35) ritiene che sia da considerarsi insubordi-
nazione una disobbedienza pervicace, che sia indice di una contestazione,
aperta e volontaria dei poteri imprenditoriali. Nella nozione di insubordi-
nazione è ricompreso, quindi, ogni comportamento che incida sulla corret-
ta osservanza delle disposizioni e degli ordini impartiti dall’imprenditore o
dai superiori gerarchici e ciò senza che sia necessario che tale comporta-
mento abbia recato un pregiudizio all’azienda; è stato, ad esempio, ritenuto
legittimo il licenziamento di un dipendente addetto ad un posto di sorve-
glianza che lo abbia abbandonato (36) e, analogamente, di un addetto al
controllo notturno delle apparecchiature che si era allontanato dal luogo
ove stava svolgendo la sua prestazione di lavoro (37). Sempre con riferi-
mento all’insubordinazione il Supremo Collegio (38) ha ritenuto causa tale
da legittimare il licenziamento del lavoratore, per contrasto con il divieto
di cui all’articolo 2104, comma 2, Cod. Civ. la violazione di direttive azien-
dali accompagnata dalla pubblica contestazione del potere direttivo del-
l’imprenditore. È stata ravvisata una grave rilevante forma di insubordina-
zione nel comportamento del dipendente che, benché più volte richiamato,
si sia rifiutato di indossare la divisa da lavoro appena giunto in azien-
da (39). Alla nozione di insubordinazione viene, generalmente, ricollegato
anche il comportamento del lavoratore che, richiamato alla corretta esecu-
zione della prestazione, rivolga al superiore gerarchico una reazione ol-
traggiosa, che sfoci nell’uso di frasi offensive e di minacce (40). Non è inve-
ce da considerarsi riconducibile alla nozione di insubordinazione il com-

(33) Cass. 8 giugno 1999, n. 5643, in Giust. Civ., I, 2000, pag. 1095.
(34) Trib. Roma 5 marzo 2002, in Guida Lav., n. 17/2002; Cass. 22 febbraio 19990, in

Mass. Giur. Lav., 1990, pag. 470.
(35) Cass., Sez. Lav., 3 marzo 1992, n. 2573, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1993, pag. 233.
(36) Cass. 10 gennaio 1986, n. 88, in Mass. Giust. Civ., 1986.
(37) Trib. Roma 10 luglio 1985, in Temi Romana, 1985, pag. 718.
(38) Cass. 16 febbraio 2000, n. 1752, in Mass. Giust. Civ., 2000, pag. 359.
(39) Cass., Sez. Lav., 18 novembre 1997, n. 11475, in Orient. Giur. Lav., 1998, pag. 89.
(40) Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 1990, n. 10344, in Not. Giur. Lav., 1990, pag. 847; Pret.

Brescia 7 giugno 1984, in Orient. Giur. Lav., 1984, pag. 1189.
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portamento di un lavoratore che reagisca ad atti del superiore gerarchico
estranei al rapporto di lavoro e palesemente arbitrari, benché la reazione
sia stata espressa in modo qualificabile come illegittimo (41). Il Supremo
Collegio ha così confermato un precedente orientamento della giurispru-
denza di merito che aveva ritenuto illegittimo un licenziamento, nell’ipote-
si in cui fosse ravvisabile la provocazione da parte del datore di lavoro o di
un superiore gerarchico (42). La Suprema Corte, infine, ha ritenuto giusta
causa di licenziamento la reiterata insubordinazione della lavoratrice che,
nonostante l’espresso divieto imposto con ordine di servizio, aveva ripetu-
tamente sottoscritto atti destinati a clienti stranieri ponendo in essere una
condotta foriera di totale perdita di fiducia da parte del datore di lavo-
ro (43).

Si discute sulla possibilità di riqualificare come insubordinazione un
atteggiamento personale o un determinato abbigliamento del lavoratore,
che risulti in contrasto con apposite direttive aziendali o con l’interesse
dell’impresa. La giurisprudenza di merito ha ritenuto che integri una ipote-
si di insubordinazione, tale da legittimare il licenziamento, il comporta-
mento del lavoratore che adotti un abbigliamento stravagante ed esibizio-
nista con serio pregiudizio dell’immagine dell’azienda (44). Va precisato,
tuttavia, che la regolamentazione aziendale relativa all’aspetto personale e
all’abbigliamento non può essere lesiva della libertà e dignità della perso-
na (45); si tratta di una facoltà che trova limite solo nelle norme giuridiche
o nelle regole sociali o in clausole pattizie (46).

7. – La qualità e la quantità della diligenza usata dal prestatore di lavo-
ro assume particolare e significativo rilievo per giudicare il suo comporta-
mento; la mancata diligenza si traduce in un comportamento colposo che
espone il lavoratore all’assoggettamento della corrispondente e proporzio-
nata sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non
abbia conseguito alcun danno. Ai fini dell’irrogazione della sanzione disci-
plinare, non è necessario il concreto ed effettivo verificarsi di un pregiudi-
zio e di un danno reale per la produttività ed efficienza dell’azienda, in

(41) Cass. 19 dicembre 1998, n. 12717, in Mass. Giust. Civ., 1998, pag. 2624.
(42) Pret. Milano 30 giugno 1981, in Lavoro 80, 1981, pag. 794.
(43) Cass. 25 febbraio 2000, n. 2179, in Mass. Giust. Civ., 2000, pag. 483.
(44) Trib. Latina, 19 settembre 1989, in Riv. It. Dir. Lav., 1990, pag. 248, con nota di A.

Poso, L’elaborazione giurisprudenziale recente in tema di insubordinazione.
(45) Pret. Milano 12 gennaio 1995, in Giust. Civ., 1995, I, pag. 2267, con nota di G. Pera,

La minigonna negli ambienti di lavoro.
(46) Cass., Sez. Lav., 9 aprile 1993, n. 4307, in Mass. Giur. Lav., 1993, pag. 426, con nota

di E. Gragnoli, L’uso di abbigliamento informale ed il potere disciplinare del datore di lavoro.
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quanto la natura e l’entità dell’inadempimento del lavoratore attengono
propriamente all’inosservanza degli obblighi inerenti alla dovuta prestazio-
ne lavorativa in riferimento ai compiti che egli deve espletare nell’ambito
della stessa (47). L’accertamento della violazione del dovere di obbedienza
deve essere effettuato tenendo conto della natura e della qualità del vinco-
lo contrattuale, della posizione del lavoratore, del grado di affidamento ri-
chiesto dalle sue specifiche mansioni, delle eventuali circostanze interve-
nute nel verificarsi del fatto e, infine, dell’intensità dell’elemento intenzio-
nale e di quello colposo (48). L’intensità della colpa e la rilevanza del dan-
no giustificano il grado della sanzione applicabile nei confronti del lavora-
tore, dopo aver verificato la presenza di eventuali circostanze attenuanti o
esimenti. L’inadempimento deve presentarsi come fonte potenziale di dan-
no all’azienda, incidendo sull’affidamento che il datore di lavoro ripone
sulla collaborazione del proprio dipendente, il quale dimostri di non esse-
re più in grado o di non volere assolvere agli obblighi connessi al rapporto
di lavoro e dedotti nel contratto (49). Tale inadempimento deve essere
guardato in funzione dell’interesse dell’imprenditore al buon andamento
aziendale che non deve essere compromesso dalla violazione in grado no-
tevole dei doveri contrattuali, cui il lavoratore è tenuto. La giurisprudenza
ha specificato, altresì, che le gravi violazioni dei doveri fondamentali con-
nessi al rapporto di lavoro subordinato, quali sono i doveri imposti dagli
articoli 2104 e 2105 Cod. Civ. e quelli derivanti dalle direttive aziendali,
non richiedono una specifica e dettagliata previsione nel contratto colletti-
vo o nel codice disciplinare (50). Quanto alla specifica violazione del dove-
re di obbedienza, la giurisprudenza ha precisato che è fonte di responsabi-
lità anche la mancata osservanza di norme procedurali interne all’impresa
poiché l’inadempimento degli obblighi contrattuali può derivare da com-
portamenti non previsti dettagliatamente; le regole di organizzazione
aziendale, quindi, equivalgono, quanto all’obbligo di conoscerle, alle nor-
me di comune prudenza (51). L’inosservanza dei doveri di diligenza ed ob-
bedienza può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico
del lavoratore, nonché l’obbligo di risarcimento del danno per responsabi-
lità contrattuale, anche per colpa lieve. Secondo una giurisprudenza conso-
lidata, la violazione degli obblighi posti dall’articolo 2104 Cod. Civ. fa sor-
gere due tipi di responsabilità: quella risarcitoria stabilita dalla regola ge-

(47) Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 1996, n. 1421, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1997, pag. 189.
(48) Cass., Sez. Lav., 12 gennaio 2009 n. 394, in Mass. Giur. Civ., 2009, pag. 38.
(49) Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2002, n. 6889, in Mass. Giust. Civ., 2002, pag. 829.
(50) Cass., Sez. Lav., 8 giugno 2001, n. 7819, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2002, pag. 149.
(51) Cass., Sez. Lav., 8 giugno 2001, n. 7819, cit.
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nerale dell’articolo 1218 Cod. Civ. e quella disciplinare derivante sempre
dal medesimo inadempimento, prevista dall’articolo 2106 Cod. Civ. In par-
ticolare si ritiene che il datore di lavoro possa limitarsi all’azione disciplina-
re o cumulare tale rimedio con quello risarcitorio, oppure ancora optare
per la sola azione diretta al ristoro del danno, senza essere tenuto alla pre-
ventiva contestazione in via disciplinare dell’addebito (52). A tal proposito
si osserva che le regole di correttezza e buona fede sancite dagli articoli
1175 Cod. Civ. e 1375 Cod. Civ. non possono imporre un onere di eserci-
zio preventivo dell’azione disciplinare rispetto alla domanda di risarcimen-
to del danno (53). Tuttavia in materia di responsabilità contrattuale per
inosservanza del dovere di diligenza, è stata ritenuta legittima la clausola
collettiva che subordina la possibilità del datore di lavoro di proporre
l’azione risarcitoria alla preventiva adozione di un provvedimento discipli-
nare nei confronti del lavoratore inadempiente (54). In caso di azione in
giudizio per accertare la responsabilità contrattuale del lavoratore, sul da-
tore incombe l’onere della prova del danno e del nesso eziologico rispetto
alla condotta negligente del lavoratore (55); quest’ultimo, invece, dovrà di-
mostrare la non imputabilità dell’inadempimento ai sensi dell’articolo
1218 Cod. Civ. (56). Nell’accertare il nesso di causalità il giudice sarà tenu-
to a valutare la posizione professionale, la qualifica e la natura delle man-
sioni del lavoratore, nonché la situazione ambientale ed aziendale nella
quale si svolge la prestazione lavorativa (57). Il notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali che legittima il licenziamento ai sensi dell’arti-
colo 3, l. n. 604 del 1966 non si identifica con l’inadempimento o inesatto
adempimento della prestazione principale, ma deve estendersi anche alla
violazione dei doveri accessori in base all’articolo 2104 Cod. Civ. La giuri-
sprudenza ha precisato, altresì, che in tema di inadempimento dell’obbligo
di diligenza e di obbedienza la prova spettante al datore di lavoro non può
essere genericamente superata con la deduzione del venir meno del vinco-
lo di fiducia, poiché l’accertamento del giudice è volto all’esistenza o meno
della violazione degli obblighi di diligenza e la prova del danno deve esse-
re esaminata nei limiti della prevedibilità (58). Si è aggiunto, infine, che
l’accertamento del fatto contestato al lavoratore per violazione dei doveri

(52) Cass., Sez. Lav., 3 febbraio 1999, n. 950, in Mass. Giust. Civ., 1999, pag. 254.
(53) Cass., Sez. Lav., 7 gennaio 1995, n. 208, in Giur. It., I, 1996.
(54) Cass., Sez. Lav., 21 marzo 2002, n. 4083, in Mass. Giust. Civ., 2002, pag. 496.
(55) Cass., Sez. Lav., 24 settembre 1996, n. 8435, in Dir. Prat. Lav., 1997, pag. 344.
(56) Cass., Sez. Lav., 22 maggio 2000, n. 6664, in Mass. Giust. Civ., 2000, pag. 1085.
(57) Cass., Sez. Lav., 29 novembre 1989, n. 5250, in Mass. Giust. Civ., 1989; Cass., Sez.

Lav., 11 dicembre 1999, n. 13891, in Not. Giur. Lav., 2000, pag. 337.
(58) Cass., Sez. Lav., 26 giugno 2000, n. 8702, in Mass. Giust. Civ., 2000, pag. 1409.
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di diligenza, possa provenire, oltre che dall’imprenditore, anche da un su-
periore gerarchico del lavoratore designato dall’imprenditore senza che
con ciò vi sia lesione dei diritti di libertà e dignità del lavoratore (59); vice-
versa è stato ritenuto che rientri nel dovere di diligenza di un dipendente,
dotato di particolari responsabilità nella scala gerarchica, allertare il datore
di lavoro delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore
gerarchico (60).

(59) Cass., Sez. Lav., 12 agosto 1998, n. 7933, in Mass. Giust. Civ., 1998, pag. 1697.
(60) Cass., Sez. Lav.,14 luglio 2001, n. 9576, in Lav. Giur., 2002, pag. 237.
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ARGOMENTI  DI  DIRITTO  DEL  LAVORO
Condizioni di abbonamento

L’abbonamento decorre dal 1o gennaio e scade il 31 dicembre successivo. In
ipotesi il cliente sottoscriva l’abbonamento nel corso dell’anno la scadenza è
comunque stabilita al 31 dicembre del medesimo anno: in tal caso l’abbona-
to sarà tenuto al pagamento dell’intera annata ed avrà diritto di ricevere gli
arretrati editi nell’anno prima dell’inizio dell’abbonamento.

L’abbonamento si intenderà tacitamente rinnovato per l’anno successivo in
assenza di disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza
del 31 dicembre, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro e non
oltre un mese dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine
saranno spediti contro rimessa dell’importo.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite gli incaricati della Casa Editrice sottoscri-
vendo l’apposita ricevuta intestata a WKI Srl – Cedam, oppure con un versamento in-
testato a WKI Srl – Cedam – Viale dell’Industria 60 – 35129 Padova – utilizzando le
seguenti modalità:
– Conto corrente postale 205351;
– Bonifico Cassa di Risparmio del Veneto Agenzia - Padova - via Valeri - CIN C 

ABI 06225 CAB 12163  c/c 047084250184  IBAN IT 30 C 06225 12163
047084250184;

– Carta di credito Visa, Master Card, Carta Sì, American Card, American Express, Di-
ners Club, Eurocard specificando il numero e la data di scadenza.

Egregio abbonato, 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono
registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in
Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono
trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e con-
tabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi
dell’art. 130, comma 4, del D.lgs. n. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. 
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, fra cui il di-
ritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRI-
VACY – Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando
un Fax al numero: 02.82476.403.

Abbonamento per il 2015: Italia € 167,00; Estero € 195,00

Il prezzo dell’abbonamento carta comprende la consultazione digitale della rivista 
nelle versioni online su http://www.edicolaprofessionale.com/ADL, tablet (iOS e 
Android) e smartphone (Android) scaricando l’App Edicola professionale. 



QUADERNI DI ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO
Ordinati da Mattia Persiani e Franco Carinci

1.  Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum. A cura di 
Arturo Maresca, Giuseppe Santoro Passarelli e Lorenzo Zoppoli (1996).

2.  Nuove forme di retribuzione e attualità dei principi costituzio- 
nali. Atti dell’incontro di studio, Roma 3 febbraio 1997 (1998).

3.  La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione: una riflessione venti-
cinque anni dopo. Atti dell’incontro di studio, Roma 28 gennaio 1999 
(1999).

4.  Parlamento e concertazione. Atti dell’incontro di studio, Roma 18 feb-
braio 1999 (1999).

5.  Problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricerche, giurispruden-
za, e prospettive di riforma. AA.VV. (2003).

6.  Previdenza complementare: esperienze e prospettive. Giancarlo Fal-
cucci (2004).

7.  Diritto del lavoro e riforme universitarie. Stati giuridici, carriere dei 
docenti ed ordinamenti didattici. AA.VV. (2007).

8.  Lavoro autonomo e riforma delle professioni. A cura di Sandro Mai-
nardi e Andrea Carinci (2008). 

9. Tecnica e politica delle citazioni. AA.VV. (2009).
10.  Percorsi di ricerca e di carriera: i convegni, i concorsi e le conferme. 

AA.VV. (2011).
11.  E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto “spe-

ciale” a contratto “quasi unico”). Franco Carinci (2012).
12.  Una prima esperienza sulla nuova disciplina dei licenziamenti. Semi-

nario in onore di Michele De Luca. A cura di Stefano Brusati e Enrico 
Gragnoli (2014).

13.  Diritto del lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro nell’a-
nalisi giuridica dei dati sull’occupazione. A cura di Marina Brollo e Mar-
co Marazza (2015).

14.  I licenziamenti nel contratto «a tutele crescenti». A cura di Giuseppe 
Ferraro (2015).

€ 37,00
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