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1. Introduzione 

 

Tra i temi di economia del lavoro gli effetti di norme dirette alla protezione 

dell’impiego (Employment Protection Legislation) sono stati oggetto di una 

mole di indagini sia sul piano della modellistica teorica che su quello della 

valutazione empirica. Strutture del contratto di lavoro e/o interventi di policy 

diretti a fornire assicurazione contro la disoccupazione sono stati 

analogamente oggetto di estesi interessi. Un fondamentale modello nella 

letteratura economica su questi temi, elaborato da Olivier Blanchard e Jean 

Tirole (
1
), affronta congiuntamente i due problemi della Employment 

Protection e della assicurazione contro la disoccupazione in uno schema che 

costituisce la base di una proposta di riforma dei sistemi di Employment 

Protection. Lo strumento, insieme, di protezione dell’impiego e di 

assicurazione contro la disoccupazione, disegnato da Blanchard e Tirole, è una 

tassa sui licenziamenti (layoff tax). La tassa rende costosa per l’impresa la 

                                                 

(
1
) O. BLANCHARD, J. TIROLE, Protection de l’emploi et procédures de licenciement, La 

Documentation Francaise, 2003; ID., Contours of Employment Protection Reform, MIT 

Working Paper Series 03-35, 2003; ID., The Optimal Design of Unemployment Insurance and 

Employment Protection. A First Pass, NBER, Working Paper Series 10443, 2004; ID., 

Redesigning the Employment Protection System, in De Economist, 2004, vol. 152, n. 1, 1-20; 

ID., The Optimal Design of Unemployment Insurance and Unemployment Protection. A First 

Pass, in Journal of the European Economic Association, 2008, vol. 6, n. 1, 45-77. 



174  Paola Potestio 

 

www.bollettinoadapt.it 

decisione di licenziamento, internalizza nell’impresa il costo della 

disoccupazione e finanzia al contempo indennità/contributi di disoccupazione. 

Il modello elaborato su questo nucleo si prefigge due obiettivi: 1) determinare 

decisioni efficienti di licenziamento, inducendo l’impresa a tener conto del 

costo sociale di una decisione di licenziamento. A questo risultato si tende 

rendendo positivo, attraverso la layoff tax, il costo marginale di un 

licenziamento; 2) ridurre il ruolo dei giudici nel processo di licenziamento.  

Il modello di Blanchard-Tirole è stato una fonte di ispirazione delle norme sui 

licenziamenti del Codice semplificato del lavoro, promosso in particolare da 

Pietro Ichino e alla cui versione del marzo 2014, curata da Pietro Ichino e 

Michele Tiraboschi (
2
), qui vale riferirsi. Questo ruolo amplia naturalmente la 

sfera degli interessi nei confronti del modello di Blanchard e Tirole e pone il 

quesito di quanto di quella ispirazione sia presente nella riforma del mercato 

del lavoro, varata dalla legge delega n. 183/2014 e attualmente in corso di 

completa definizione con i decreti attuativi.  

Nel prossimo paragrafo (
3
) si esamineranno molto sinteticamente le linee 

generali del modello formale di Blanchard e Tirole. Il ruolo dei giudici e 

l’ampia discussione informale che ad esso gli autori dedicano, sono considerati 

nel secondo paragrafo. Una possibile debolezza dello schema di riforma 

proposto da Blanchard e Tirole e i rischi di un effettivo, non ampio 

ridimensionamento del ruolo dei giudici saranno sottolineati e discussi nel 

terzo paragrafo. Nel quarto paragrafo, infine, si analizzerà la relazione tra lo 

schema di Blanchard e Tirole, il Codice semplificato del lavoro (nella versione 

sopra specificata) e la riforma in corso del mercato del lavoro, il c.d. Jobs Act. 

A un legame assai stretto tra lo schema Blanchard-Tirole e il Codice 

semplificato del lavoro fa riscontro, si mostrerà, una relazione più complessa 

tra il Jobs Act e lo schema Blanchard-Tirole. Una prima comparazione tra i 

punti critici dei due schemi chiude l’articolo. 

 

 

2. Il modello di Blanchard e Tirole 

 

Blanchard e Tirole affrontano in modo congiunto employment protection e 

assicurazione contro la disoccupazione attraverso un modello formale 

uniperiodale composto da uno schema base, il benchmark, e da alcune 

                                                 

(
2
) P. ICHINO, M. TIRABOSCHI (a cura di), Codice semplificato del lavoro, in Boll. spec. 

ADAPT, 17 marzo 2014, n. 11. 

(
3
) La lettura di questo paragrafo può essere trascurata dal lettore non interessato alle 

specifiche del modello formale. 

http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-speciale-adapt-n-11-del-17-marzo-2014/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-speciale-adapt-n-11-del-17-marzo-2014/
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deviazioni da esso, determinate dalla introduzione di ulteriori o più realistiche 

ipotesi rispetto a quelle del benchmark. La notevole complessità matematica 

del modello formale rende possibile tracciare qui solo alcune linee generali del 

modello e indicare i principali risultati. 

L’economia del benchmark è composta da omogenei imprenditori neutrali 

rispetto al rischio e da omogenei lavoratori avversi al rischio. La produttività 

del singolo lavoratore è una variabile casuale che si rivela all’impresa dopo 

l’assunzione. Se la produttività non raggiunge una certa soglia, determinata 

dalla soluzione del modello, il lavoratore è licenziato e diventa disoccupato (
4
). 

Il salario, di nuovo determinato dalla soluzione del modello, è pagato in 

anticipo. Il problema formale impostato è una massimizzazione dell’utilità 

attesa del lavoratore, la quale include sia il salario, ove il lavoratore sia 

occupato, sia il contributo/indennità di disoccupazione, ove il lavoratore sia 

stato licenziato. La grandezza di questo contributo/indennità è la terza 

incognita che la soluzione del modello deve determinare. Infine, la 

massimizzazione è soggetta al vincolo che salari, produttività e 

contributo/indennità devono essere tali che il costo di avviamento 

dell’impresa, analogo per tutte le imprese, sia coperto.  

La soluzione del modello benchmark disegna un first best, un ottimo di primo 

ordine, in cui: 1. I lavoratori sono completamente assicurati contro la 

disoccupazione. Il loro livello di utilità è lo stesso sia che siano occupati sia 

che siano stati licenziati; 2. Il livello soglia della produttività è uguale a un 

livello minimo di salario (il salario equivalente a uno stato di disoccupazione), 

ciò che assicura efficienza nei livelli produttivi e efficienza nelle decisioni di 

licenziamento. Dato il vincolo posto, i livelli produttivi sono i massimi 

possibili e, pertanto, i licenziamenti sono i minimi possibili. Nel mondo 

altamente stilizzato del benchmark lo stato non ha alcun ruolo esclusivo. Il 

contributo/indennità di disoccupazione può essere corrisposto direttamente 

dall’impresa al lavoratore. Con la presenza dello stato, la soluzione ottima del 

modello è garantita da una layoff tax esattamente uguale al 

contributo/indennità di disoccupazione. Dunque il benchmark si caratterizza 

per un tasso di contribuzione – il rapporto tra layoff tax e contributo/indennità 

di disoccupazione – uguale all’unità. Le deviazioni dal benchmark sono 

successivamente analizzate e sintetizzate da Blanchard e Tirole attraverso le 

deviazioni dal tasso unitario di contribuzione del benchmark. 

Le deviazioni dal benchmark sono analizzate nell’ambito di quattro diversi 

scenari. Un sintetico riferimento a questi scenari è utile per sottolineare che dal 

                                                 

(
4
) L’ipotesi implica ovviamente che il lavoratore rimane nel mercato del lavoro. 



176  Paola Potestio 

 

www.bollettinoadapt.it 

modello formale non emergono indicazioni univoche sul tasso di 

contribuzione. L’esistenza di “limiti alla assicurazione” contro la 

disoccupazione è il primo scenario. Questo scenario include un caso di 

particolare interesse: il caso in cui l’impegno, l’effort, dei lavoratori non sia 

controllabile dall’impresa, né direttamente né indirettamente attraverso i 

risultati di produttività (l’impresa non è in grado, si suppone, di attribuire una 

produttività nulla a un non impegno o a un matching fallito). La totale non 

osservabilità dell’impegno costringe l’impresa a incentivare i lavoratori: il 

salario deve essere tale da dar luogo a un livello di utilità del lavoratore 

occupato superiore a quello del lavoratore disoccupato nella misura del 

“beneficio privato” costituito dal non impegno. In questo scenario, dati i nuovi 

vincoli, la soluzione del modello si caratterizza per un livello soglia della 

produttività più basso, dunque per una numerosità di licenziamenti inferiore al 

benchmark, per la non completa assicurazione dei lavoratori licenziati, per un 

rapporto tra layoff tax e contributo/indennità di disoccupazione maggiore 

dell’unità. In questo contesto la presenza dello stato è necessaria e il rapporto 

tra layoff tax e contributo/indennità di disoccupazione è maggiore dell’unità. È 

interessante infine sottolineare che nello scenario descritto, fortemente 

stilizzato, i giudici non possono avere alcun ruolo nel processo di 

licenziamento. L’ipotesi di totale non osservabilità dell’impegno elimina ogni 

base informativa e rende del tutto inutile il ricorso ai giudici. Si consideri 

infatti che l’impegno del lavoratore è completamente indennizzato dalla 

componente incentivo del salario, vale a dire il beneficio del non impegno è 

esattamente compensato dal salario, dunque non si verificheranno fenomeni di 

non impegno D’altro lato la totale non osservabilità toglie ogni possibilità 

all’impresa di attribuire pretestuosamente il licenziamento a un non impegno 

del lavoratore al fine di evitare il pagamento della layoff tax. In conclusione né 

il lavoratore né l’impresa hanno in questo scenario alcun interesse a un ricorso 

giudiziario. 

La seconda deviazione dal benchmark analizzata nel modello formale è 

costituita dall’ipotesi di vincoli finanziari per l’impresa. La terza è dovuta a 

una diversa ipotesi sulla formazione dei salari. L’ipotesi del benchmark di 

salari fissati ex ante è qui sostituita dalla esplicita considerazione di una 

contrattazione salariale ex post, sui cui esiti incide un parametro che esprime 

la forza contrattuale dei lavoratori. Nello scenario della quarta deviazione si 

abbandona l’ipotesi di omogeneità di lavoratori e imprese. L’eterogeneità è 

ipotizzata con l’esistenza di due categorie di imprese e di lavoratori che si 

differenziano per una diversa distribuzione dei possibili livelli di produttività.  
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La formulazione del problema di massimizzazione e dei relativi vincoli si 

complica alquanto negli scenari delle deviazioni dal benchmark. Le soluzioni 

del modello negli ultimi tre scenari si caratterizzano in modo analogo sotto 

l’aspetto dell’efficienza dei livelli produttivi e del livello del tasso di 

contribuzione. In ciascuno di essi, dati i rispettivi vincoli, il livello soglia della 

produttività è più alto rispetto al benchmark, dunque la numerosità dei 

licenziamenti è maggiore, e il rapporto tra layoff tax e contributo/indennità di 

disoccupazione è minore dell’unità, risultati opposti rispetto allo scenario 

caratterizzato dall’esistenza di limiti alla assicurazione contro la 

disoccupazione. Le quattro deviazioni dal benchmark, e i più realistici scenari 

che le caratterizzano, non offrono dunque indicazioni univoche sul tasso di 

contribuzione. Blanchard e Tirole stessi sottolineano l’impossibilità di 

individuare un qualche effetto netto dalle distorsioni disegnate e di fornire una 

indicazione univoca sul tasso di contribuzione. In realtà la natura uniperiodale 

del modello, le ipotesi semplificatrici che comunque e necessariamente lo 

accompagnano, la diversità delle indicazioni che emergono dagli scenari 

analizzati, lasciano la concreta ingegneria della applicazione del modello una 

questione sostanzialmente aperta.  

 

 

3. Il ruolo dei giudici nel disegno di Blanchard-Tirole di riforma dei 

sistemi di Employment Protection 

 

Il secondo obiettivo del disegno di riforma dei sistemi di employment 

protection di Blanchard-Tirole è la riduzione del ruolo dei giudici nel processo 

di licenziamento. Il principio cruciale sotto questo aspetto del disegno di 

Blanchard-Tirole è il seguente: se l’impresa è disposta a sostenere il costo 

finanziario del licenziamento, il giudice non è appellabile e dunque non può 

entrare nel merito della decisione dell’impresa. Condurre l’impresa a prendere 

decisioni efficienti di licenziamento e a sostenere il costo sociale della sua 

decisione deve – direi per la coerenza logica dell’impianto di riforma proposto 

– accompagnarsi al riconoscimento della piena legittimità di licenziamenti per 

motivi economici. L’esclusione del giudice da interferenze nelle motivazioni 

economiche dell’impresa è l’altra faccia della imposizione sull’impresa di un 

onere finanziario per ogni decisione di licenziamento. Il ridimensionamento 

del ruolo dei giudici che ne consegue tende, ovviamente, a una importante 

riduzione dell’incertezza del processo di licenziamento e a una 

semplificazione delle procedure. 
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Blanchard e Tirole dedicano una grande attenzione, nell’ampia discussione 

informale che accompagna il modello, al nuovo ruolo dei giudici nel contesto 

della riforma (
5
). Il nuovo ruolo si lega alla nuova regola proposta, la quale 

esclude la layoff tax ove il licenziamento sia dovuto a un misbehaviour, a una 

colpa, del lavoratore. La discussione di Blanchard e Tirole, che naturalmente 

abbandona l’ipotesi di totale inosservabilità dell’effort dello scenario “limiti 

all’assicurazione” del modello formale, si concentra in particolare sull’opera 

dei giudici in connessione a due tipologie di possibili comportamenti 

opportunistici nel nuovo contesto. Il primo: il lavoratore che vuole in realtà 

dimettersi, ma cerca di farsi licenziare per usufruire della layoff tax; il 

secondo: l’impresa che vuole in realtà licenziare un lavoratore, ma vessandolo 

cerca di indurlo alle dimissioni in modo da evitare il pagamento della layoff 

tax. Se vi è un ricorso al giudice, nel primo caso da parte dell’impresa e nel 

secondo da parte del lavoratore, l’opera del giudice – argomentano Blanchard 

e Tiroler – è limitata soltanto a valutare se il licenziamento è un reale 

licenziamento e non effettive dimissioni, oppure se le dimissioni sono reali 

dimissioni e non un effettivo licenziamento. 

Vi è un ulteriore, nella mia opinione più rilevante, caso di comportamento 

opportunistico, considerato soprattutto in Blanchard-Tirole (
6
) ma a cui gli 

autori non dedicano tutta l’attenzione che il caso merita. Si tratta dell’impresa 

che pretestuosamente attribuisce il licenziamento a un misbehaviour del 

lavoratore al fine di evitare il pagamento della layoff tax. Come ho 

argomentato in Potestio (
7
), una attenta considerazione di questo caso è 

importante per individuare una possibile debolezza nello schema di riforma 

proposto. Individuare chiaramente possibili problemi per un efficace 

perseguimento della riduzione del ruolo dei giudici è di cruciale importanza 

proprio ai fini del disegno delle concrete modalità di applicazione della 

riforma proposta.  

Il misbehaviour che interessa in questa discussione, vale premettere, è 

costituito da comportamenti che abbiano un profilo economico, dunque che si 

traducano in una volontaria riduzione dell’impegno e pertanto della 

produttività. Il problema sottolineato in Potestio (
8
) sta proprio nella possibile, 

                                                 

(
5
) In particolare, O. BLANCHARD, J. TIROLE, Protection de l’emploi et procédures de 

licenciement, cit.; ID., Contours of Employment Protection Reform, cit.; ID., The Optimal 

Design of Unemployment Insurance and Employment Protection. A First Pass, cit. 

(
6
) O. BLANCHARD, J. TIROLE, Protection de l’emploi et procédures de licenciement, cit. 

(
7
) P. POTESTIO, A note on the swampy field of shirking and the Blanchard-Tirole design of 

employment protection, in Rivista di Politica Economica, luglio-settembre 2014, VII-IX. 

(
8
) Ibidem. 
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rilevante difficoltà di individuare la volontarietà di un impegno carente. La 

responsabilità e l’intento malizioso del lavoratore possono essere niente affatto 

chiari o dimostrabili. In un matching che fallisce o che successivamente si 

compromette, responsabilità personali possono non essere estraibili, o non 

facilmente estraibili. In termini più generali, il confine tra licenziamenti per 

motivo economico e licenziamenti per colpa può essere assai tenue, e non di 

rado di fatto indistinguibile. Questo possibile tenue confine e la insuperabile 

informazione incompleta che caratterizza l’intera, forse assai lunga, fase del 

licenziamento aprono ovviamente spazi a comportamenti opportunistici da 

parte dell’impresa, vale a dire a tentativi da parte dell’impresa di attribuire in 

modo pretestuoso il licenziamento a una colpa del lavoratore. L’opportunismo, 

occorre tuttavia ammettere, potrebbe anche essere assente: il matching è 

fallito, “le cose non hanno funzionato”, ma le parti rifiutano responsabilità 

personali e il ricorso al giudice è il passo più probabile per dirimere la 

questione. È rilevante, poi, qui ben sottolineare che la complessità delle 

responsabilità individuali, che sotto le vecchie regole spesso conduceva, anche 

con mediazioni sindacali, ad “accordi” interni risolutori, non consente più 

nelle regole dello schema di riforma proposto da Blanchard e Tirole una 

soluzione interna. Sotto le strette regole di questo schema una mediazione 

interna tra l’interesse dell’impresa a risolvere il rapporto di lavoro e l’interesse 

del lavoratore a mantenere il posto di lavoro diventa non più possibile. 

La complessità delle responsabilità personali, la non trascurabile eventualità di 

comportamenti opportunistici da parte dell’impresa e i conseguenti ricorsi 

giudiziari pongono qualche rischio all’efficace perseguimento dell’obiettivo di 

ridimensionare il ruolo dei giudici. Il rischio è tanto più elevato quanto più 

probabili sono comportamenti opportunistici, i quali a loro volta sono tanto più 

probabili quanto più elevata è la layoff tax imposta all’impresa. Il ruolo dei 

giudici torna dunque ad assumere peso sia sotto l’aspetto della presumibile 

numerosità dei ricorsi giudiziari sia sotto l’aspetto dell’importanza del 

personale convincimento del giudice. La calibrazione della layoff tax, 

sottolineavo in Potestio (
9
), dovrebbe porsi l’obiettivo di non fornire incentivi 

a comportamenti opportunistici, proprio al fine di perseguire efficacemente 

l’obiettivo del ridimensionamento del ruolo dei giudici. 

Un aspetto più generale è, infine, coinvolto dalle nuove regole prospettate sui 

licenziamenti. La riduzione del ruolo dei giudici e dell’incertezza connessa al 

loro intervento non può che attenuare l’incidenza negativa che l’onere 

finanziario imposto sull’impresa all’atto del licenziamento, attraverso la 

                                                 

(
9
) Ibidem. 
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fissazione di una layoff tax o di una indennità fornita direttamente dall’impresa 

al lavoratore, eserciterà sulla creazione di nuovi posti di lavoro. L’effettivo 

ridimensionamento del ruolo dei giudici si presenta, insieme, come un 

auspicabile risultato della riforma e una condizione del suo successo. 

Approcciare decisioni di licenziamento socialmente efficienti senza 

pregiudizio sul tasso di creazione di nuovi posti di lavoro è in realtà la sfida 

che qualunque, specifica attuazione del disegno di riforma Blanchard-Tirole 

deve affrontare. La scelta della dimensione di quell’onere finanziario 

sull’impresa è una decisione cruciale in questa sfida, sia per l’impatto negativo 

che l’indennità può avere sulla creazione di nuovi posti di lavoro sia per il 

rischio di un mancato effettivo ridimensionamento dell’intervento dei giudici. 

E i due possibili effetti negativi, per i motivi che si sono sottolineati, si 

sostengono a vicenda.  

 

 

4. Il disegno di riforma di Blanchard-Tirole, il Codice semplificato del 

lavoro e il Jobs Act: quali relazioni? 

 

L’ispirazione e il legame tra il disegno di riforma di Blanchard e Tirole e il 

Codice semplificato del lavoro, nella versione del marzo 2014 curata da Pietro 

Ichino e Michele Tiraboschi e alla cui elaborazione hanno in qualche modo 

partecipato numerosi studiosi ed esperti, sono fortissimi. Le coordinate dello 

schema Blanchard-Tirole sono integralmente recepite nel Codice semplificato. 

1) Come in Blanchard-Tirole, i licenziamenti sono distinti in due categorie 

(articoli 2018-2019, versione A): licenziamenti disciplinari e licenziamenti per 

motivi economici, tecnici, organizzativi. 2) Nel Codice semplificato, la layoff 

tax prende la forma di una indennità corrisposta direttamente dall’impresa al 

lavoratore all’atto del licenziamento. La differenza è sostanzialmente 

irrilevante. 3) L’indennità fornita dall’impresa al lavoratore all’atto del 

licenziamento è corrisposta solo ai lavoratori licenziati per motivi economici, 

tecnici, organizzativi. 4) La natura della motivazione economica alla base del 

licenziamento, «né per quel che riguarda [...] la sussistenza, né per quel che 

riguarda [...] la idoneità», non è soggetta a «sindacato giudiziale, salvo il 

controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di 

motivi discriminatori determinanti, o motivi di mero capriccio, intendendosi 

per tali motivi futili totalmente estranei alle esigenze economiche, 

organizzative o produttive aziendali».  

Rendere costosa per l’impresa la decisione di licenziamento attraverso un 

onere finanziario su di essa, qualunque ne sia la forma, imposto e determinato 
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per legge coglie il messaggio cruciale di Blanchard e Tirole e risponde 

all’obiettivo di fondo del loro schema di spingere le imprese verso decisioni 

socialmente efficienti di licenziamento. Il Codice semplificato recepisce 

appieno anche l’altra faccia o il secondo pilastro di questa impostazione, vale a 

dire la insindacabilità da parte del giudice della motivazione economica 

addotta nel licenziamento. Nel Codice il giudice può soltanto controllare se la 

motivazione economica nasconda un reale motivo discriminatorio o una sorta 

di “mero capriccio” dell’imprenditore. 

Come si è ampiamente sottolineato nel paragrafo precedente, dal modello 

formale di Blanchard e Tirole non emergono indicazioni univoche sulla misura 

dell’onere finanziario imposto sulla decisione di licenziamento dell’impresa. 

La scelta è problema specifico di ogni eventuale adozione dello schema 

Blanchard-Tirole. La misura prevista dal Codice (per licenziamenti non 

disciplinari) è una «indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda 

complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni 

compiuti di anzianità di servizio in azienda […]». 

C’è un ultimo aspetto da considerare per quanto riguarda il Codice 

semplificato. Laddove, a seguito di un licenziamento disciplinare impugnato 

con successo dal lavoratore, vi sia condanna alla ricostituzione del rapporto di 

lavoro, si stabilisce che ciascuna delle parti può «optare, in alternativa alla 

ricostituzione, per il pagamento a carico [dell’impresa] di un indennizzo 

sostitutivo [...]». Con questa opzione il Codice semplificato modifica in modo 

sostanziale e dunque supera l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Questo è 

un risultato per così dire autonomo rispetto alla adozione dello schema 

Blanchard-Tirole. Le layoff taxes dello schema Blanchard-Tirole e le indennità 

di disoccupazione fornite direttamente dall’impresa del Codice semplificato 

non superano di per sé le rigidità connesse alla possibilità di reintegrazione nel 

caso di licenziamenti disciplinari illegittimi. Le layoff taxes e le indennità di 

disoccupazione non hanno infatti a che vedere con i licenziamenti disciplinari. 

La possibilità della opzione per un indennizzo, in luogo della reintegrazione, 

oltre essere un effettivo, importante superamento dell’articolo 18, è una 

disposizione ulteriore, comunque assolutamente opportuna nell’ambito di una 

sostanziale adozione dello schema Blanchard-Tirole. Aggiungere, all’onere 

finanziario per i licenziamenti di natura economica, la reintegrazione per 

licenziamenti disciplinari rischierebbe infatti di appesantire ulteriormente i 

problemi della chiusura di un rapporto di lavoro. Contrasterebbe inoltre 

alquanto con la filosofia di uno schema che ha l’obiettivo di ridurre il ruolo dei 

giudici. 
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Vengo ora al secondo tema del paragrafo. La relazione tra lo schema di 

Blanchard e Tirole e le norme del primo decreto attuativo della legge delega n. 

183/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre scorso, è molto 

più complessa. Su questa relazione si proporranno qui solo iniziali 

considerazioni. La lettura di un economista di questo decreto porta a 

sottolineare in particolare aspetti legati agli articoli 3 e 6. 

L’articolo 3 si occupa del licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. 

L’articolo stabilisce che «il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro” ove 

si accerti che “non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa». La 

relativa sanzione è costituita da «due mensilità della ultima retribuzione 

globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 

quattro e non superiore a ventiquattro mensilità». Qualora tuttavia il 

licenziamento sia di natura disciplinare, si stabilisce la reintegrazione nel caso 

in cui «sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto 

materiale contestato». 

Due considerazioni su questo articolo. L’articolo 18 dello Statuto dei 

lavoratori, seppure con ulteriori specifiche, rimane dunque in piedi: le 

mediazioni politiche si sono evidentemente imposte. Di fatto si continua, così, 

a non voler prendere atto della complessità del rapporto di lavoro e a non 

scegliere di tutelare il lavoratore, al di fuori di contesti di discriminazione, 

tenendo comunque conto di possibili, gravi, personali e insondabili difficoltà a 

ricostituire il rapporto di lavoro. Di fatto questa scelta mal si integra in un 

corpo di regole sui licenziamenti ispirato allo schema di Blanchard e Tirole. 

L’aspetto che mi sembra ancor più rilevante è l’attività del giudice per quanto 

riguarda gli estremi di un licenziamento con motivazioni economiche. 

L’espressione usata («non ricorrono gli estremi del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo») non sembra proprio riferirsi all’accertamento 

se la motivazione economica nasconda o meno un intento discriminatorio o un 

mero capriccio dell’imprenditore. Le parole usate hanno una valenza molto più 

generale e generica. Esse implicano una qualche valutazione da parte del 

giudice sulla motivazione economica addotta: di rilevanza? di opportunità? e 

secondo quale criterio? 

L’opera di valutazione del giudice sulla motivazione economica addotta 

contrasta in modo netto con uno dei due pilastri dello schema di Blanchard e 

Tirole: l’insindacabilità da parte del giudice della motivazione economica del 

licenziamento ove l’impresa sia disposta a sostenere l’onere finanziario 

imposto sulla sua decisione. Questa apertura alla rilevanza del ruolo dei 



Employment Protection e assicurazione contro la disoccupazione 183 

 

@ 2015 ADAPT University Press 

giudici viene di fatto assai mitigata con il successivo articolo 6, il quale 

presenta però altri problemi. 

L’articolo 6 del decreto si ispira indubbiamente allo schema di Blanchard e 

Tirole e ne dà una libera applicazione, ben sintetizzata già dal suo titolo: 

Offerta di conciliazione. Senza operare distinzioni tra licenziamenti (usando le 

parole dell’articolo 3) per motivo oggettivo o soggettivo, si stabilisce 

nell’articolo che «il datore di lavoro può offrire al lavoratore […] un importo 

[…] di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto 

per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non 

superiore a diciotto mensilità». L’accettazione dell’importo «comporta 

l’estinzione del rapporto […] e la rinuncia all’impugnazione del 

licenziamento». 

Diverse considerazioni si impongono su questo articolo. Innanzi tutto 

l’osservazione fatta nel paragrafo precedente circa la preclusione di fatto, con 

le layoff taxes dello schema Blanchard-Tirole, di “accordi” interni risolutori 

del rapporto di lavoro, qui non è evidentemente più valida. L’articolo 

accompagna proprio la risoluzione di un rapporto di lavoro con il disegno di 

un possibile accordo interno, le cui coordinate sono però fissate per legge. 

Dunque l’articolo 6 è una libera (e interessante) applicazione dello schema 

Blanchard-Tirole nel senso che accoglie il principio dell’onere finanziario 

sulla decisione di licenziamento dell’impresa, ma lascia alle parti, data la 

decisione di licenziamento, la scelta di uniformarsi ad esso, in luogo di una 

scelta di inazione o di ricorso giudiziario. 

La seconda considerazione riguarda un vantaggio della libera applicazione 

dell’articolo 6 dello schema Blanchard-Tirole, In Potestio (
10

) e nel paragrafo 

precedente si è ampliamente sottolineato il pericolo di comportamenti 

opportunistici da parte dell’impresa per evitare la layoff tax, attribuendo 

pretestuosamente il licenziamento a motivi disciplinari. Il tenue confine tra 

motivi disciplinari e motivi economici – si è sostenuto – lascia spazio a 

comportamenti opportunistici e i conseguenti, possibili ricorsi giudiziari da 

parte dei lavoratori riaprirebbero a loro volta spazio al ruolo dei giudici. La 

soluzione della conciliazione dell’articolo 6, per così dire, toglie ossigeno a 

comportamenti opportunistici dell’impresa e dunque a un corposo intervento 

dei giudici. L’articolo costituisce un forte incentivo a soluzioni interne. 

L’incertezza degli esiti giudiziari, forse territorialmente neppure uniforme, può 

rendere l’offerta di conciliazione la scelta meno costosa per l’impresa. 

                                                 

(
10

) P. POTESTIO, A note on the swampy field of shirking and the Blanchard-Tirole design of 

employment protection, cit.; P. POTESTIO, Job Act e decisioni-indennità di licenziamento, in 

www.bollettinoadapt.it, 2014. 

http://www.bollettinoadapt.it/job-act-e-decisioni-indennita-di-licenziamento/
http://www.bollettinoadapt.it/
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In conclusione per quanto riguarda il ruolo dei giudici, laddove si giunga a un 

ricorso giudiziario gli orientamenti e le personali convinzioni del giudice 

conservano un notevole rilievo qualunque sia la motivazione, disciplinare o 

economica, del licenziamento (articolo 3). La numerosità degli interventi del 

giudice risulterà però presumibilmente assai ridotta dall’offerta di 

conciliazione dell’articolo 6. 

La terza considerazione. L’offerta di conciliazione dell’art. 6 non distingue tra 

licenziamenti per motivo oggettivo e soggettivo, dunque è riferita ad entrambe 

le categorie. Il problema del tenue confine tra le due categorie è risolto 

inglobandole entrambe nella possibilità di offerta di conciliazione. La 

riduzione degli interventi dei giudici appare dunque pagare un prezzo: 

l’apertura della procedura di conciliazione anche ai licenziamenti disciplinari 

ridurrà sì la numerosità dei ricorsi giudiziari ma avrà un’incidenza negativa sul 

costo atteso del lavoro. A parità di salario, l’onere finanziario sulla decisione 

di licenziamento fa salire il costo atteso del lavoro. L’estensione della 

conciliazione ai licenziamenti disciplinari, forse inevitabile una volta scelta la 

strada della conciliazione, amplia naturalmente l’incidenza negativa sul costo 

atteso del lavoro. Inoltre, se comportamenti opportunistici dell’impresa 

appaiono sostanzialmente superati dall’articolo 6, non si possono escludere 

comportamenti opportunistici da parte dei lavoratori, in considerazione del 

fatto che la penalizzazione di un impegno carente diventa ora più incerta. 

Insomma l’articolo 6 del decreto non è esattamente un incentivo all’effort! 

Entrambe le osservazioni, l’incidenza negativa sul costo atteso del lavoro e la 

maggiore incertezza sulla penalizzazione di un carente impegno del lavoratore, 

inducono a qualche perplessità sulla misura richiamata dell’importo della 

conciliazione. La misura massima dell’importo non è lontana dalla sanzione 

massima per un licenziamento illegittimo. 

Avviandomi a qualche prima considerazione conclusiva, similarità e 

differenze rispetto allo schema Blanchard-Tirole emergono dagli articoli 

analizzati. La possibilità di reintegrazione, seppure per circoscritti 

licenziamenti disciplinari, non ha nulla a che vedere con il progetto di 

Blanchard e Tirole e riafferma una rigidità, espressione soltanto di una visione 

essenzialmente conflittuale del rapporto di lavoro (
11

). L’applicazione di un 

onere finanziario sulla decisione di licenziamento dell’impresa viene in 

qualche modo attenuata, lasciandola in sostanza a una mediazione interna. 

L’obiettivo di fondo di Blanchard e Tirole di favorire decisioni efficienti di 

                                                 

(
11

) Una lettura della influenza di una visione conflittuale del rapporto di lavoro sulle norme 

del mercato del lavoro è proposta in P. POTESTIO, L’occupazione in Italia dal 1970 al 2003, in 

Rivista di Politica Economica, marzo-aprile 2005, III-IV. 
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licenziamento risulta parallelamente attenuato, ma indubbiamente il principio 

è accolto. Una (interessante) differenza tra lo schema Blanchard-Tirole (e il 

Codice semplificato del marzo 2014) e lo schema del decreto va poi 

considerata. I due schemi presentano due possibili, diverse debolezze, la cui 

considerazione negli aspetti applicativi sarebbe assai opportuna. Il punto 

debole di Blanchard-Tirole si lega a comportamenti opportunistici 

dell’impresa che finiscano per lasciare un consistente ruolo ai giudici. Il punto 

debole del decreto si lega all’ampliamento della negativa incidenza sul costo 

atteso del lavoro. 

In Potestio (
12

) si è sottolineata la rilevanza della concreta ingegneria 

dell’applicazione dello schema Blanchard-Tirole per il successo della riforma 

proposta. La concreta scelta della misura dell’onere finanziario sulla decisione 

di licenziamento è comunque il nodo cruciale. Spingere le imprese verso 

decisioni efficienti di licenziamento senza pregiudizio sulla creazione di nuovi 

posti di lavoro è la sfida che si pone a una riforma impostata sulla costosità 

della decisione di licenziamento, qualunque sia lo specifico schema della 

riforma, dunque sia nello schema base Blanchard-Tirole sia nella libera 

elaborazione del decreto. Su un piano puramente astratto, in quale dei due 

schemi si collochino le probabilità maggiori di successo, date le diversità 

sottolineate, è lasciata qui questione aperta. 

                                                 

(
12

) P. POTESTIO, A note on the swampy field of shirking and the Blanchard-Tirole design of 

employment protection, cit.; P. POTESTIO, Job Act e decisioni-indennità di licenziamento, cit. 

http://www.bollettinoadapt.it/job-act-e-decisioni-indennita-di-licenziamento/

