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1. Introduzione: piano d’indagine 
 
La riforma del mercato del lavoro, almeno nelle intenzioni del legislatore 
dell’epoca (1

                                            
(1) La letteratura in materia è ormai ampissima. Le citazioni, in questo contesto, vengono 
limitate alle monografie ed agli articoli strettamente legati al tema trattato. F. CARINCI, M. 
MISCIONE, Presentazione, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), Commentario alla 
Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012) Licenziamenti e rito speciale, 
contratti, ammortizzatori e politiche attive, suppl. a DPL, 2012, n. 33, VII; 

), si basava su uno scambio: ridurre la “cattiva” flessibilità in 

F. AMATO, R. 
SANLORENZO (a cura di), La legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero): un’analisi ragionata, 
in www.magistraturademocratica.it; M. FEZZI, F. SCARPELLI (a cura di), Guida alla riforma 
Fornero. Legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita, I Quaderni di Wikilabour, 2012, n. 1; M. MAGNANI, 
M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 
giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita, Giuffrè, 2012; A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, 
Giappichelli, 2012; P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele di lavoro. Commentario 
della legge 28 giugno 2012 n. 92, Cacucci, 2013; M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA 
(a cura di), Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, 
Giappichelli, 2013; R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA, Commentario breve alle leggi sul 
lavoro, Cedam, 2013; G. PELLACANI (a cura di), I licenziamenti individuali e collettivi, 
Giappichelli, 2013; P. ICHINO, Nuova disciplina dei licenziamenti: property e liability 
rule, in DPL, 2012, n. 25, 1545 ss.; M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei 
Lavoratori, in ADL, 2012, n. 3, 612; A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del 
licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in RIDL, 2012, 
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entrata a fronte della sconfessione di un tabù, quello sull’immodificabilità 
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (2

Da questo punto di vista il tema di questa riflessione (il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo) è emblematico. La lettura della norma che 
si propone è la seguente: la sanzione della reintegrazione, nell’area del 
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ha, ormai, 
natura residuale. 

). 

La riduzione della tutela sanzionatoria trova, però, un bilanciamento nel 
rafforzamento della tutela del licenziamento discriminatorio. 
In questo contesto, verrà esaminato, in primo luogo, il problema della 
qualificazione del “fatto” (materiale o giuridico) alla base del 
licenziamento e della sua ”manifesta insussistenza” (§ 2); 
successivamente, nell’area del licenziamento discriminatorio, verrà 
esaminato il tema del carattere (esclusivo o determinante) delle ragioni 
discriminatorie e della distribuzione dell’onere della prova (§ 3). 
 
 
2. Le modifiche normative introdotte dalla legge n. 92/2012. Il 

problema della “manifesta insussistenza del fatto” 
 
La seconda parte dell’articolo 18, settimo comma, Stat. lav., così come 
modificato dalla legge n. 92/2012, prevede due fattispecie. La prima 
concerne l’ipotesi in cui il giudice «accerti la manifesta insussistenza del 
fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo», 
ipotesi in cui scatta la reintegrazione. 

                                            
n. 2, I, 415; F. CARINCI, Complimenti, dottor Frankenstein: Il disegno di legge governativo 
in materia di riforma del lavoro, in LG, 2012, n. 6, 529; C. CESTER, Il progetto di riforma 
della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni, in ADL, 2012, n. 3, 547 ss.; O. 
MAZZOTTA, I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, Working 
Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2012, n. 159; V. SPEZIALE, La riforma del 
licenziamento individuale tra diritto e economia, in RIDL, 2012, n. 3, I, 560; A. 
PALLADINI, La nuova disciplina in tema di licenziamenti, ivi, 2012, n. 4, I, 668; S. 
MAGRINI, Quer pasticciaccio brutto (dell’art. 18), in ADL, 2012, n. 3, 537; C. COLOSIMO, 
Prime riflessioni sul sindacato giurisdizionale nel nuovo sistema di tutele in caso di 
licenziamento illegittimo: l’opportunità di un approccio sostanzialista, in DRI, 2012, n. 4, 
1044. 
(2) Sul tema si veda F. CARINCI, M. MISCIONE, op. cit. 
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La seconda fattispecie riguarda le «altre ipotesi in cui [il giudice] accerta 
che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo» e, in tal 
caso, trova applicazione la tutela indennitaria prevista dal quinto comma. 
All’interno di questa disciplina, la questione più delicata è sorta sul 
significato da attribuire alla «manifesta insussistenza del fatto posto a base 
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo», al fine di ottenere la 
condanna del datore di lavoro alla reintegrazione. 
La insussistenza del fatto appartiene essenzialmente al diritto penale 
(«perché il fatto non sussiste»). 
Ma il richiamo a tale formula, al di là delle sue suggestioni, è 
inutilizzabile ai nostri fini considerato che nel diritto penale, permeato 
dai principi di legalità e tassatività, il fatto è quello tipico (3

Nel contesto lavoristico, la categoria della ”manifesta insussistenza” è, 
certamente, declinabile in molti modi (

), mentre nel 
nostro caso la norma elastica dell’articolo 3 della legge n. 604/1966 non 
contempla alcun fatto. 

4

«Quello che per me è manifestamente insussistente, per il mio vicino di 
stanza non lo sarà. Una lotteria che scarica sulla giurisprudenza quella 
che dovrebbe essere una responsabilità politica» (

), con la possibilità, quindi, di 
valutazioni eminentemente soggettive. 

5

Queste (legittime) difficoltà nell’interpretazione della norma non possono, 
peraltro, esimere dal cercare un ragionevole significato al testo 
normativo. 

). 

Il punto di partenza del ragionamento, come evidenziato in dottrina (6

                                            
(3) C. PONTERIO, Il licenziamento per motivi economici, in ADL, 2013, n. 1, 75. 

), è, 
infatti, la distinzione sul piano funzionale (non su quello applicativo) del 
percorso mirato all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento da 
quello che conduce a selezionare la sanzione. Nel primo caso il giudice 
dovrà stabilire se il fatto (la ragione aziendale) integra o meno il 

(4) M. MAGNANI, La riforma del mercato del lavoro, in Boll. ADAPT, 2012, n. 14. Per un 
giudizio fortemente critico si veda P. ALLEVA, Punti critici della riforma del mercato del 
lavoro in tema di flessibilità in entrata e in uscita. Interventi indispensabili, in Boll. spec. 
ADAPT, 2012, n. 12. Si veda anche F. LISO, Le ombre prevalgono nettamente sulle luci, 
in Newsletter Nuovi Lavori, 2012, n. 86, www.nuovi-lavori.it. 
(5) Così Rita Sanlorenzo in L. SALVIA, I dubbi dei magistrati: norme ambigue. Il rischio è la 
lotteria delle sentenze, in Corriere della Sera, 7 aprile 2012. 
(6) A. MARESCA, op. cit., 438. Condivide l’impostazione R. DE LUCA TAMAJO, Il 
licenziamento disciplinare nel nuovo art. 18: una chiave di lettura, in RIDL, 2012, n. 4, 
II, 1064 ss. 
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giustificato motivo oggettivo. Una volta accertata l’illegittimità del 
licenziamento, il giudice dovrà, poi, individuare la sanzione da applicare 
nel caso concreto, utilizzando i criteri selettivi stabiliti nel nuovo articolo 
18. 
Ma qual è il fatto posto a base del licenziamento? Secondo una prima tesi 
è il fatto materiale in sé considerato (7) e, cioè, come fenomeno della 
realtà materiale. Altri Autori hanno inteso il fatto come comprensivo del 
nesso eziologico tra le scelte organizzative datoriali e la individuazione 
del singolo lavoratore da licenziare (8

Altri ancora hanno ricondotto alla prima parte della formula adoperata 
dal settimo comma tutti i requisiti del giustificato motivo oggettivo come 
elaborato dalla giurisprudenza ed alla seconda parte la valutazione di 
idoneità degli stessi ad integrare il giustificato motivo oggettivo (

). 

9). 
Nessuna di tali tesi convince del tutto (10). La tesi che identifica 
l’elemento posto a base del licenziamento in un fatto materiale deve fare 
i conti con la considerazione che “fatto” e “valutazione giuridica del 
fatto” sono – necessariamente – intimamente connessi nella 
determinazione del giustificato motivo oggettivo, così come accade in 
ogni sistema giuridico in cui “fatto“ e “valore“ sono elementi inscindibili 
dell’ipotesi normativa dai quali non si può prescindere (11). Peraltro, 
l’obbligo di repêchage continua a rappresentare un elemento costitutivo 
della fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sul 
quale il legislatore non è intervenuto (12

                                            
(7) A. MARESCA, op. cit., 438. 

). 

(8) C. CESTER, op. cit. 
(9) M. FEZZI, F. SCARPELLI (a cura di), op. cit., 87. 
(10) Per un riepilogo delle tesi sul campo si veda F. CARINCI, Ripensando il “nuovo” art. 
18 dello Statuto dei lavoratori, in DRI, 2013, n. 2, 331 ss. 
(11) «Il fatto fenomenologicamente concepito (ossia la situazione produttiva o 
organizzativa che sta alla base del licenziamento) viene valutato ed apprezzato 
dall’ordinamento – grazie al medium dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale 
– per verificare se esso assuma o meno i caratteri tipici indicati dalla legge, ed assurgere 
quindi a ragione legittimante il recesso», cfr. A. PERULLI, Fatto e valutazione giuridica del 
fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. lav. Ratio ed aporie dei concetti normativi, in 
ADL, 2012, n. 4-5, 794. 
(12) M. MARAZZA, op. cit., 629. Per una diversa impostazione si veda Trib. Milano ord. 28 
novembre 2012, in DRI, 2013, n. 1, con nota, adesiva, di G. SANTORO-PASSARELLI, 
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ambito della tutela risarcitoria. 
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Dalla riaffermazione dell’obbligo di repêchage e dalla configurazione del 
fatto in senso giuridico non discende però l’automatica applicazione 
della sanzione reintegratoria. 
Per applicare (o meno) la sanzione della reintegrazione occorre, infatti, 
passare dalla valutazione della manifesta (o meno) insussistenza del fatto. 
Nel linguaggio giuridico l’aggettivo “manifesto” è solitamente usato per 
calcare la evidente infondatezza di questioni o pretese (13

In questo contesto, utili sono i riferimenti ai criteri che sovraintendono 
alla liquidazione dei danni ex articolo 96 c.p.c. (

). 

14) o quelli che fondano 
la responsabilità comunitaria dello Stato per «violazione manifesta del 
diritto», che coniugati con il generale canone della diligenza di cui 
all’articolo 1176 c.c. (15) forniscono all’interprete una valida guida 
nell’accertamento dei fatti di natura complessa (16

In presenza di un accertamento che non comporta particolari difficoltà, 
ad esempio la necessità di una particolare patente di guida richiesta ad 
un lavoratore, la conseguenza (sul piano dell’applicazione della 
sanzione) sarà immediata: il rigetto del ricorso ove si tratti di un 
lavoratore stabilmente adibito all’uso di un mezzo che richiede (per la 
guida) una particolare patente; ovvero, trattandosi, ad esempio, di un 
addetto ad un lavoro sedentario, l’applicazione della reintegrazione (e 
delle altre conseguenze previste dalla legge). 

). 

In presenza, viceversa, di un accertamento complesso, ad esempio la 
riduzione dell’attività per la perdita di commesse, occorre distinguere due 
momenti. 
L’accertamento, sul piano oggettivo, del fatto (la ragione aziendale) anche 
attraverso, se del caso, la c.d. consulenza percipiente (in cui si sommano 
gli elementi acquisitivi con quelli valutativi) in presenza di ristrutturazioni 
complesse (ove sia necessario disporre di specifiche competenze 
tecniche), ove la parte abbia dedotto e allegato detti fatti e il nesso di 
causalità tra questi e il licenziamento. 

                                            
(13) C. PONTERIO, op. cit., 81. 
(14) Sul tema si veda G. VIDIRI, La riforma Fornero: la (in)certezza del diritto e le tutele 
differenziate del licenziamento illegittimo, in RIDL, 2012, n. 4, I, 648. 
(15) Sul tema si veda R. COSIO, Licenziamento individuale per motivi economici e 
controllo giudiziario nella riforma del lavoro, in LG, 2013, n. 3, 255. 
(16) R. COSIO, Licenziamento per ragioni economiche, in DPL, 2012, n. 21, 1326. 
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A tale accertamento seguirà la valutazione giudiziale in ordine alla 
scusabilità, o meno, degli eventuali errori in cui è incorso il datore di 
lavoro nell’intimare il licenziamento. 
Scusabilità dell’errore che potrà essere valutata alla luce dei principi 
generali che reggono il sistema civilistico. 
Nei rapporti obbligatori (come nella vita di relazione), infatti, l’obbligo 
della diligenza rileva rispetto all’interesse tutelato da un diritto relativo o 
assoluto; per soddisfare o rispettare tale interesse il soggetto deve pertanto 
emettere tutto lo sforzo appropriato secondo criteri di normalità, 
impiegando mezzi materiali, osservando norme tecniche e giuridiche, 
adottando cautele adeguate, e così via (17

La sanzione della reintegrazione, in questa ipotesi, avrà, comunque, 
carattere residuale (nell’ipotesi di “torto marcio” del datore di lavoro) (

). 

18) 
considerato che in base alla norma “può” essere disposta esclusivamente 
quando sia “manifesta” l’insussistenza del fatto (19

Si è, peraltro, opportunamente segnalato che, qualora nel corso del 
giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il 
licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie, l’onere della 
prova della diversa ragione che ha determinato il licenziamento grava sul 
lavoratore che, quindi, non solo dovrà formulare una specifica domanda 
nell’atto introduttivo del giudizio, ma dovrà anche offrire la prova di ciò 
che afferma (

). 

20

In sostanza, la residualità della sanzione “forte” trova un bilanciamento 
(all’interno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo) nel caso 
in cui lo stesso celi un licenziamento per ragioni discriminatorie (con 
tutte le relative problematiche, specie in ordine all’onere della prova, che 
esamineremo nel prossimo paragrafo). 

). 

In questo contesto, una tollerabile incertezza (21

                                            
(17) M.C. BIANCA, Diritto civile 3. Il contratto, Giuffrè, 1984, 478. 

) sull’applicazione della 
sanzione (derivante dall’ormai famoso “può”) non è un male, in quanto fa 

(18) L’espressione è di A. VALLEBONA, L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento: 
fattispecie e oneri probatori, in DRI, 2012, n. 3, 624. 
(19) Per una delle prime applicazioni giurisprudenziali si veda Trib. Milano ord. 20 
novembre 2012. 
(20) A. MARESCA, op. cit., 441 e 442. 
(21) Sul tema si veda L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo 
giuridico, in Jus, 1976, 3-40. 
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ponderare (al giudice) comportamenti di cruciale rilievo per la vita delle 
persone (22

 
). 

 
3. Segue: il rafforzamento della tutela in caso di licenziamento 

discriminatorio 
 
A fronte del depotenziamento della sanzione reintegratoria si è, però, 
rafforzata la tutela contro i licenziamenti discriminatori. 
Nel comma 42 dell’articolo 1 della legge n. 92/2012 si legge, infatti, che 
«Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal 
lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie 
[…] trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo». 
In questi casi, la sanzione della reintegrazione rappresenta una regola che 
non conosce eccezioni (23

Sul tema occorre segnalare una serie di questioni. 
). 

In primo luogo, occorre rilevare la struttura unitaria che assume la 
normativa antidiscriminatoria nel comma 42 dell’articolo 1 che si fonda 
sulla nullità dell’atto e sulle tutele risarcitoria e specifica, di cui 
all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e che conferma quanto 
evidenziato, da tempo, da quella dottrina che proponeva di parlare, sul 
piano degli effetti, al singolare dell’illecito di discriminazione (24

La norma spazia, infatti, dal divieto di licenziamenti «dettati a fini di 
discriminazione […] sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di 
sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali» di cui all’articolo 3 della legge n. 108/1990, a 
quelli intimati in concomitanza del matrimonio, da quelli in violazione 
dei divieti di licenziamento in materia di maternità e paternità alla, più 
generale, categoria delle altre ipotesi di licenziamento discriminatorio 
«riconducibili ad altri casi di nullità previsti dalla legge» (come, ad 

). 

                                            
(22) L. DE ANGELIS, Licenziamento per motivi economici e controllo giudiziale, in O. 
MAZZOTTA (a cura di), Ragioni del licenziamento e formazione culturale del giudice del 
lavoro, Giappichelli, 2008, 48. 
(23) Sul tema si veda Trib. Bologna ord. 19 novembre 2012. 
(24) R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in DLRI, 2006, n. 110, § 6; 
D. IZZI, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra 
genere e fattori di rischio emergenti, Jovene, 2005, 351. 
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esempio, quelli previsti dall’articolo 5 della legge n. 135/1990 sulle 
infezioni da HIV) (25

Viene meno, quindi, la possibilità di applicare la c.d. tutela di diritto 
comune alle ipotesi di licenziamento legato causalmente al matrimonio e 
di quello connesso alla maternità. 

). 

In secondo luogo, occorre evidenziare che si tratta di una elencazione 
non tassativa (per il carattere aperto della norma ovvero «riconducibile ad 
altri casi di nullità previsti dalla legge»). 
Carattere esemplificativo che deve essere riaffermato anche nell’ipotesi di 
licenziamento discriminatorio (26

Il riferimento è (non solo) all’articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, che, dopo l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei trattati, ma (anche) a 
quei principi fondamentali inespressi (che si traggono dalle tradizioni 
comuni agli Stati membri) che forniscono sempre nuova linfa 
all’ordinamento europeo. 

) posta la necessità di interpretare la 
norma interna alla luce dell’ordinamento dell’Unione europea. 

La discriminazione per ragioni di età (la cenerentola delle 
discriminazioni) potrà assumere, in questo contesto, sempre maggiore 
importanza. 
La riconduzione del divieto di discriminazione per età nel novero dei 
principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea risale alla 
fondamentale sentenza Mangold e trova consacrazione nella sentenza 
Kücükdeveci del 2010, che confermando il “messaggio costituzionale”, 
contenuto nella Mangold, ha confermato la natura di principio generale 
del divieto di discriminazioni per ragioni di età facendo riferimento, per 
la prima volta, alla Carta di Nizza dopo l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, che le ha conferito carattere vincolante (27

In questo contesto, il richiamo all’articolo 1345 c.c. non ha certo una 
funzione di chiusura rispetto alla legislazione antidiscriminatoria, posti i 
noti limiti che ne accompagnano l’applicazione (il richiamo alla sfera 

). 

                                            
(25) E. PASQUALETTO, Licenziamenti nulli: tutela reintegratoria rafforzata, in F. CARINCI, M. 
MISCIONE (a cura di), op. cit., 39 ss. 
(26) In questi termini M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli 
europei e flexicurity “all’italiana” a confronto, in DLRI, 2012, n. 136. 
(27) Sul tema si veda R. COSIO, R. FOGLIA (a cura di), Il diritto europeo nel dialogo delle 
Corti, Giuffrè, 2013. 
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soggettiva dei contraenti, l’efficacia determinativa illecita esclusiva, 
l’accollo dell’onere della prova al lavoratore) (28

È, poi, opportuno precisare che il carattere di esclusività del motivo 
illecito non risulta necessario con riferimento alle altre ipotesi di 
licenziamento discriminatorio, dove è sufficiente il carattere 
“determinante” della discriminazione (come si desume dall’esegesi della 
legge), in armonia con quegli orientamenti dottrinali che definivano una 
“forzatura” l’estensione del requisito dell’esclusività ai licenziamenti 
discriminatori (

). 

29

Ovviamente, non sarà sufficiente che il motivo discriminatorio sia uno 
dei motivi che hanno indotto al licenziamento. 

). 

Occorre, viceversa, che sia il motivo prevalente nella comminazione del 
licenziamento. 
Resta da esaminare il problema dell’onere della prova. In questo caso 
«siamo di fronte non a tipizzazioni di licenziamento (o causali in senso 
proprio) ma a divieti, ond’è che solo la dimostrazione positiva della 
violazione del divieto porterà all’applicazione della tutela reale» (30). È 
noto tuttavia che nel sistema sono previsti meccanismi di tipo presuntivo, 
che possono notevolmente agevolare il lavoratore nella dimostrazione 
della discriminazione (31

Infatti, la prova presuntiva (o indiziaria) (
). 

32

                                            
(28) Cass. 14 luglio 2005, n. 14186. 

) consente, attraverso la 
complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, di poter risalire 

(29) In questo senso si veda C. CESTER, L’estinzione del rapporto di lavoro, in G. SUPPIEJ, 
M. DE CRISTOFARO, C. CESTER, Diritto del lavoro. Il rapporto individuale, Cedam, 2008, 
396. Contesta la correttezza della soluzione prevalente in giurisprudenza (ad es. Cass. 9 
marzo 2011, n. 5555) G. BOLEGO, Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del 
lavoro, Cedam, 2011, 117. Più di recente, si veda M. MARAZZA, op. cit., 616; M.T. 
CROTTI, M. MARZANI, La disciplina del licenziamento per motivi discriminatori o illeciti, in 
M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), op. cit., 221 ss. 
(30) C. CESTER, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni, 
cit., 565. 
(31) A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, cit., 52. 
(32) Che esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso 
dell’istruttoria, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri, e quindi esclude 
che il giudice, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li 
valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurge a 
dignità di prova. Cfr. Cass. 9 marzo 2012, n. 3703. 
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coerentemente, con un prudente apprezzamento, al fatto ignoto (il 
comportamento discriminatorio) (33

Non solo. L’articolo 28 del decreto legislativo n. 150/2011, nel prevedere 
che le controversie relative alla discriminazione sono regolate 
unitariamente dal rito sommario di cognizione, stabilisce che «quando il 
ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere 
statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o 
comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare 
l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono 
essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, 
all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla 
progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata». 

). 

Non si tratta tecnicamente di una inversione dell’onere della prova, bensì 
di una semplificazione dell’onere medesimo gravante sul soggetto che 
lamenta di essere vittima di una discriminazione. 
Peraltro, la distribuzione dell’onere della prova è suscettibile di 
gradazione diversa in base alla discriminazione di cui si prospetta 
l’esistenza. 
In presenza di discriminazioni fondate su tendenze sessuali, ad esempio, 
si può affermare che la dimostrazione di fatti sulla base dei quali si può 
ipotizzare che sussiste discriminazione determini una presunzione 
semplice superabile (da parte del datore di lavoro) attraverso la prova di 
una serie di indizi, concordanti, in senso contrario (34

Una corretta applicazione della norma dovrebbe costituire un efficace 
deterrente a licenziamenti discriminatori mascherati da ragioni 
economiche. 

). 

 

                                            
(33) Cfr. Cass. 5 novembre 2012, n. 18927. 
(34) Cfr. C. giust. 25 aprile 2013, causa C-81/12, punti 54-59. 


