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1. Premessa 

 

Al cospetto di una disciplina innovativa nella materia della tutela attuabile in 

caso di licenziamenti illegittimi, che agita conflittualità politiche e sociali, un 

giudice interviene con prudenza. 

Forte il rischio che le sue parole possano essere interpretate come un 

“giudizio” sulla legge e su chi – il legislatore – ha la funzione esclusiva, e la 

responsabilità, di emanarla. 

Non a caso c’è chi ammonisce, ricordando Calamandrei
1
, «quanti operano in 

settori ordinamentali di rilevante impatto sociale e su materie suscettibili, per 

gli interessi coinvolti, di essere demagogicamente declinati»
2
. 

Se ad altri – economisti o accademici – compete così un professionale giudizio 

prognostico sull’attitudine del decreto legislativo in esame a perseguire lo 

                                                 
1
 Cfr. P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, Laterza, 2013, 18-19: «Non vi è 

dubbio che il giudice ha sempre, anche quando la legge è chiara e precisa, un certo margine di 

apprezzamento per stabilire i rapporti tra legge ed il fatto; ma è certo altresì che questo ambito 

è delimitato dai termini posti dalla legge e che è proprio questa delimitazione posta dalla legge 

al giudice che costituisce la maggiore certezza del diritto e della libertà». 
2
 Cfr. G. VIDIRI, Il licenziamento disciplinare nel primo decreto attuativo del Jobs Act tra luci 

e (non poche) ombre, intervento al convegno di studi CSDN-Aidlass Le nuove tutele contro il 

licenziamento illegittimo nel regime del Jobs Act, Roma, 13 febbraio 2015, nota 6. 

http://www.aidlass.it/news/convegno-di-studi-le-nuove-tutele-contro-il-licenziamento-illegittimo-nel-regime-del-jobs-act
http://www.aidlass.it/news/convegno-di-studi-le-nuove-tutele-contro-il-licenziamento-illegittimo-nel-regime-del-jobs-act
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scopo ambizioso, indicato dall’art. 1, comma 7, della l. n. 183/2014
3
, «di 

rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro 

che sono in cerca di occupazione», ovvero ad ogni altro dire liberamente se la 

nuova distribuzione delle tutele avverso licenziamenti illegittimi sia 

suscettibile di essere valutata, con un giudizio di valore, in termini positivi o 

negativi, per il giudice – che non voglia essere neanche sfiorato dal dubbio che 

la sua attività interpretativa subisca influenza dal giudizio di gradimento 

espresso su di una legge – un solo itinerario è percorribile. 

Quello della logica esegetica vincolata, per dettato costituzionale, alla legge e 

solo ad essa, senza interferenze o pregiudizi che operino, più o meno 

consapevolmente, nella precomprensione della medesima
4
. 

Pertanto, nella presente indagine in ordine all’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, 

rubricato Offerta di conciliazione, ci si atterrà a due criteri di valutazione, 

coerenti con quanto premesso e con ciò che un giudice quotidianamente è 

chiamato a fare. 

Il primo è quello che può definirsi “test” di chiarezza e leggibilità del dato 

normativo. 

Si tratta di verificare se la tecnica di redazione della disposizione renda la 

norma predisposta di interpretazione più o meno agevole ovvero se la stessa 

sia suscettibile di una pluralità di significati, magari tutti compatibili con una 

corretta esegesi, ma con inevitabile conseguente equivocità della prescrizione 

legale. 

Ciò, naturalmente, non solo con riferimento alla lettera della disposizione, ma 

anche avuto riguardo alla sua valenza nel contesto ordinamentale in cui si 

inserisce, tenuto conto dei criteri di compatibilità, di razionalità, di non 

contraddizione, che un ordinamento giuridico impone. 

Per fare un esempio, tratto dal dibattito già in corso sull’argomento, non vi è 

dubbio che un inciso, quale quello contenuto nell’art. 3, comma 2, del decreto 

in esame, secondo cui è ammessa la reintegrazione del lavoratore 

«esclusivamente nelle ipotesi […] in cui sia direttamente dimostrata in 

giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore», 

difficilmente potrebbe superare uno “stress test” di chiarezza e leggibilità del 

                                                 
3
 Sulla legge delega di riforma si veda, per tutti, F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro 

del Governo Renzi. Atto II, ADAPT University Press, 2014. 
4
 Sul concetto di precomprensione nell’ermeneutica giuridica novecentesca si veda 

l’interessante saggio di D. CANALE, La precomprensione dell’interprete è arbitraria?, 

relazione tenuta in occasione delle Giornate di Ermeneutica, Padova, 16-17 gennaio 2004, in 

Etica & Politica – Ethics & Politics, 2006, n. 1. 

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/19640/mod_resource/content/8/ebook_vol_32.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/19640/mod_resource/content/8/ebook_vol_32.pdf
http://www2.units.it/etica/2006_1/CANALE.htm
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dato normativo, visto che già si discute se abbia mutato il criterio di riparto 

dell’onere della prova in materia di licenziamenti individuali. 

Il secondo criterio di valutazione è quello della compatibilità della 

disposizione in oggetto con le fonti sovraordinate, in particolare con l’art. 76 

Cost. 

Infatti taluni dubbi diffusi, rilevanti dal punto di vista della legittimità 

costituzionale circa il rapporto tra legge delega e decreto delegato, hanno 

investito in generale la nuova disciplina
5
. 

 

 

2. Scrutinio di chiarezza e leggibilità del dato normativo 

 

Delineati metodologicamente i profili dell’indagine, occorre preliminarmente 

dire che l’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 introduce una modalità di conciliazione 

preventiva, originale per il nostro ordinamento
6
, relativa ad una potenziale 

controversia avente ad oggetto l’impugnativa di recesso da un contratto di 

lavoro subordinato stipulato dopo l’entrata in vigore del decreto
7
. 

Il datore di lavoro, una volta licenziato
8
 un dipendente assunto con il così 

definito «contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti», può 

offrire al lavoratore un importo, mediante assegno circolare, che, se accettato, 

determina «l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia 

                                                 
5
 Cura un’attenta analisi delle questioni di compatibilità costituzionale e comunitaria che il 

d.lgs. n. 23/2015 astrattamente pone C. CELENTANO, La tutela indennitaria e reintegratoria: 

compatibilità costituzionale e comunitaria, relazione al corso della Scuola superiore della 

Magistratura La disciplina dei licenziamenti: un primo bilancio, Scandicci, 13-15 aprile 2015. 

Sul tema si veda anche S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele 

crescenti, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 246. 
6
 L’istituto trae chiara ispirazione nel pur diverso meccanismo (Abfindungsanspruch) 

contenuto nella legge 24 dicembre 2003 della Repubblica federale di Germania per il cui 

commento si rinvia a M. CORTI, Lento ma inesorabile tramonto della stabilità reale? Qualche 

riflessione italiana sulla riforma della disciplina dei licenziamenti in Germania, in RIDL, 

2005, n. 3, I, 365 ss., che riporta anche le critiche della maggior parte della dottrina tedesca 

secondo cui detto meccanismo «non sarebbe in grado di conseguire alcuno degli scopi che si 

prefigge». 
7
 Dal campo di applicazione della legge l’art. 1 del d.lgs. n. 23/2015 esclude i dirigenti. 

8
 Deve ritenersi che l’offerta conciliativa possa riguardare qualsiasi tipologia di licenziamento, 

anche collettivo, a prescindere dal vizio di cui lo stesso possa dirsi affetto, e quindi anche i 

recessi che in sede giudiziale potrebbero condurre ad una tutela reintegratoria, non essendo ciò 

espressamente precluso dalla disposizione; inoltre, poiché l’offerta di conciliazione è 

effettuata preventivamente, il vizio è solo una prospettazione eventuale del lavoratore, che 

resta assorbita una volta che lo stesso presti consenso alla rinuncia all’impugnativa del 

licenziamento. 

http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/1059-p15023-la-disciplina-dei-licenziamenti-un-primo-bilancio-i-edizione.html
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Profili-costituzionali-del-contratto-di-lavoro-a-tutele-crescenti/5373.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Profili-costituzionali-del-contratto-di-lavoro-a-tutele-crescenti/5373.aspx
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alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già 

proposta». 

La conciliazione deve avvenire in una delle sedi “protette”, previste dall’art. 

2113, comma 4, c.c. e dall’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003
9
, e l’importo che deve 

essere offerto è predeterminato dal legislatore: una mensilità di retribuzione 

per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non 

superiore a 18 mensilità. Nel caso di piccole imprese tale importo «è 

dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» (art. 9, 

comma 1). 

L’originalità dell’istituto sta nel fatto che tale somma «non costituisce reddito 

imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è 

assoggettata a contribuzione previdenziale». Si tratta, per come si usa dire, di 

importi “al netto”. 

Dal punto di vista dell’interpretazione della norma occorre partire proprio da 

questo rilievo. 

La disposizione, nella sua chiara finalità incentivante, non è affare esclusivo 

tra soggetti privati. Infatti lo sconto fiscale praticato costituisce un onere per le 

finanze pubbliche: il secondo comma dell’art. 6 prevede una norma di 

copertura finanziaria per “le minori entrate” corrispondenti allo sconto fiscale 

praticato sulle future conciliazioni
10

. 

Se vi sono risorse della collettività utilizzate, evidentemente esse non sono 

nella disponibilità esclusiva delle parti private. 

Tale considerazione rappresenta un elemento da cui non si può prescindere 

nell’interpretazione della norma, nel senso che non è possibile patrocinare 

opzioni esegetiche che alterino la parte della disciplina che ha un contenuto 

indisponibile. 

Così, venendo a risvolti applicativi, l’esenzione ai fini dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche vale limitatamente alle somme offerte che trovano 

ragione nel rigido rapporto di una mensilità di retribuzione per ogni anno di 

servizio. Non può operare per somme diverse o eccedenti. Ciò tuttavia non 

                                                 
9
 Secondo D. BORGHESI, Aspetti processuali del contratto a tutele crescenti, in Judicium, 7 

aprile 2015, 5, l’inciso starebbe a significare che, se si vuole seguire la strada indicata dall’art. 

6, bisogna necessariamente attivare uno dei percorsi di conciliazione già esistenti cui si deve 

ricorrere per rendere la transazione inoppugnabile. 
10

 Nel comma si stabilisce che, alla copertura delle minori entrate, si provveda mediante 

corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della l. n. 190/2014, destinato 

a sostenere la riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive, dei servizi per il 

lavoro e delle attività ispettive, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché al fine 

di consentire la riduzione degli oneri diretti e indiretti del contratto a tempo indeterminato a 

tutele crescenti. 

http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=624
http://www.judicium.it/index.php
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significa che, nella sede conciliativa occasionata dall’offerta ex art. 6, non si 

possa conciliare anche altro, purché non si pretenda di ottenere per tali somme 

il medesimo sconto fiscale. 

Nella stesura definitiva del decreto, rispetto alle originarie formulazioni 

sottoposte al parere parlamentare, è stato aggiunto un ultimo inciso al comma 

1 dell’art. 6 per il quale «le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede 

conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro 

sono soggette al regime fiscale ordinario». 

Pertanto, ora più chiaramente, si conferma che la conciliazione può avere ad 

oggetto altre reciproche pretese e che per gli importi ulteriori eventualmente 

offerti non opera il beneficio fiscale. 

Non sembra ci siano ostacoli a redigere un unico verbale di conciliazione, ma 

è necessario che in esso siano ben definiti i termini dell’accordo, avuto 

riguardo all’individuazione delle somme che si avvalgono dell’agevolazione 

tributaria, precisando i presupposti utilizzati come base di calcolo, e cioè 

periodo di servizio e mensilità di retribuzione parametro. 

Quanto alle modalità di adempimento, poiché vi è il riferimento espresso alla 

consegna di un assegno circolare, lo stesso non può essere sostituito da altra 

forma di pagamento, perché questa modalità risponde, non solo ad un interesse 

del lavoratore, ma anche all’esigenza di consentire all’organo innanzi al quale 

si realizza la conciliazione un controllo sull’effettività del versamento, 

evidentemente teso ad evitare anche illeciti fiscali. 

Fermi tali aspetti della disciplina di contenuto indisponibile, pur prestandosi la 

norma ad una diversa interpretazione letterale, appare sufficiente che l’offerta 

al lavoratore avvenga «entro i termini di impugnazione stragiudiziale del 

licenziamento», in quanto, una volta avviata tempestivamente la procedura, 

non è indispensabile che la consegna dell’assegno circolare avvenga entro 

detto termine, anche perché tale evento può essere procrastinato da 

impedimenti burocratici estranei alla volontà delle parti. 

Ciò posto, la disposizione in esame presenta ad avviso di scrive, dal punto di 

vista della chiarezza e leggibilità del dato normativo
11

, due criticità, con 

riflessi sulla portata applicativa. 

                                                 
11

 Sul versante amministrativo si registra che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

con l’interpello 24 aprile 2015, n. 13, ha fornito una precisazione in merito alla nuova 

indennità di disoccupazione (Naspi) rivolta ai lavoratori dipendenti che perdono 

involontariamente il lavoro. In particolare, è stato chiarito che il nuovo sostegno economico si 

applica, sia in caso di licenziamento per motivi disciplinari, sia in caso di accettazione della 

c.d. offerta di conciliazione “agevolata” di cui all’art. 6 in commento: in entrambi i casi, 

infatti, non può parlarsi di “disoccupazione volontaria” e, quindi, al lavoratore non può essere 

negato il diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione. 
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La prima riguarda il parametro cui quantificare l’ammontare delle somme che 

devono essere offerte e che condiziona tutto il meccanismo conciliativo. 

Nell’originaria stesura del decreto era «una mensilità dell’ultima retribuzione 

globale di fatto». Come in altre parti del d.lgs. n. 23/2015 tale formula è stata 

sostituita con il dettato: «mensilità della retribuzione di riferimento per il 

calcolo del trattamento di fine rapporto». 

Il riferimento è evidentemente all’art. 2120, comma 2, c.c., che rimette alla 

contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione annua ai fini del 

calcolo del TFR o, in mancanza, ne offre una nozione legale. 

A parte il legittimo interrogarsi sul se il rinvio alla retribuzione utile per il 

calcolo del TFR contenuto nel decreto vada inteso con riferimento alla nozione 

legale ovvero a quella contrattuale
12

, detta disciplina, sebbene rodata dalla 

giurisprudenza, cela ancora dubbi interpretativi circa gli elementi retributivi 

computabili, la non occasionalità dei compensi, i rimborsi spese. 

Incertezza particolarmente insidiosa in questo contesto perché le parti 

potrebbero avere un comune interesse ad incrementare la retribuzione 

quantificata a parametro, magari gravando su di essa altre poste oggetto di 

transazione, per giovarsi dell’esenzione fiscale, senza che sia chiaro quali 

siano i poteri di verifica in tale ambito demandati all’organo innanzi al quale si 

realizza la conciliazione. 

La seconda criticità riguarda gli effetti della conciliazione che, come innanzi 

detto, sono, con l’accettazione dell’assegno, «l’estinzione del rapporto alla 

data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche 

qualora il lavoratore l’abbia già proposta». 

Quindi effetto dismissivo del diritto di impugnare il licenziamento, che 

consolida la risoluzione del rapporto già realizzata con la comunicazione del 

recesso. 

Significativo sottolineare che, per realizzare tale effetto di rinuncia, il 

legislatore ha comunque imposto la sede “protetta”, nonostante per pacifica 

giurisprudenza di legittimità il diritto di impugnare il licenziamento sia nella 

disponibilità del lavoratore ed estraneo all’applicabilità dell’art. 2113 c.c.
13

. 

                                                 
12

 Il dubbio è sollevato da A. GARILLI, Nuova disciplina dei licenziamenti e tecniche di 

prevenzione del conflitto, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 245, 17. 
13

 Per numerose pronunce della Suprema Corte l’interesse alla prosecuzione di un rapporto di 

lavoro in corso resta nel campo del disponibile, in ragione della facoltà di recesso ad nutum 

che la legge riconosce al prestatore di lavoro, dell’ammissibilità di risoluzioni consensuali del 

contratto e della possibilità di consolidamento degli effetti di un licenziamento illegittimo per 

mancanza di una tempestiva impugnazione; ne deriva che dello stesso diritto di impugnare il 

licenziamento il lavoratore può liberamente disporre, facendone oggetto di rinunce e 

transazioni che sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c. Tra le tante, cfr. Cass. 4 maggio 
 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Nuova-disciplina-dei-licenziamenti-e-tecniche-di-prevenzione-del-conflitto-/5372.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Nuova-disciplina-dei-licenziamenti-e-tecniche-di-prevenzione-del-conflitto-/5372.aspx
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Ulteriore sintomo che in tale conciliazione non sono in gioco interessi 

esclusivamente privati
14

. 

Lecito chiedersi, però, se il descritto effetto abdicativo si produca anche nel 

caso di conciliazione difforme da quei contenuti di natura indisponibile legati 

allo sconto fiscale. 

In altre parole, una conciliazione “viziata” per questo verso è suscettibile di 

caducazione dell’effetto tipico previsto dalla legge, con possibile invalidazione 

del negozio o di parte di esso anche se siglato in una sede “protetta”, oppure 

semplicemente abilita l’Agenzia delle Entrate a recuperare ciò che non poteva 

essere fiscalmente scontato? Ed in tale ultimo caso da chi? 

Si tratta di questioni di non poco momento, suscettibili di esiti interpretativi 

affatto scontati
15

. Vero è che le parti dell’accordo difficilmente potranno 

manifestare interesse ad impugnare la conciliazione, ma ove intervenisse il 

fisco – cui certo la stessa non è opponibile – tassando le somme, si altererebbe 

in modo determinante quell’equilibrio economico contrattuale sul cui 

presupposto si era addivenuti all’intesa, sollecitando chi ne risulti pregiudicato 

a trovare la strada per contestare la validità del negozio, ponendo la questione 

dell’atto contra legem. 

 

 

                                                 

1981, n. 2721; Cass. 28 novembre 1992, n. 12745; Cass. 20 novembre 1997, n. 11581; Cass. 3 

ottobre 2000, n. 13134; Cass. 21 agosto 2003, n. 12301. 
14

 Sottolinea che «l’accettazione dell’offerta dà luogo all’applicazione di benefici fiscali e 

contributivi e che quindi trattandosi di materia che attiene alla finanza pubblica e alla 

previdenza (sottratta perciò alla disponibilità delle parti) è indispensabile un controllo da parte 

di organismi qualificati» A. GARILLI, op. cit., 15-16, aggiungendo che «È compito 

dell’organismo di conciliazione valutare se l’offerta sia conforme a quanto indicato dalla 

norma, sia per l’individuazione della retribuzione da prendere a base del calcolo, sia per il 

periodo di servizio prestato. E ciò non solo al fine di tutelare il prestatore di lavoro, ma anche 

per certificare la corretta applicazione delle esenzioni fiscali e contributive». In realtà, a parte 

forme di moral suasion, sembra essere tutto aperto il problema della latitudine dei poteri 

esercitabili da detto organismo qualificato a fronte di una offerta conciliativa sulla quale le 

parti hanno raggiunto l’accordo. 
15

 Pur riconoscendo che l’esenzione dall’imposizione fiscale vale soltanto per un importo non 

superiore a quello indicato nel decreto e che la regola suddetta non può essere aggirata 

imputando l’intero pagamento alla transazione sul licenziamento, tuttavia non dubita che la 

transazione avente per oggetto un indennizzo maggiore sia «perfettamente valida» P. ICHINO, 

Domande e risposte sul contratto a tutele crescenti, in www. pietroichino.it, 2015. 

http://www.pietroichino.it/?p=34154
http://www.pietroichino.it/
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3. Rapporti tra art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 e l. n. 183/2014 

 

In merito alla verifica della compatibilità della disposizione esaminata con 

l’art. 76 Cost., opportuno ricordare alcuni passaggi della giurisprudenza del 

giudice delle leggi in argomento
16

. 

Innanzi tutto – secondo la Corte costituzionale – la varietà delle materie 

riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che non è 

possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di “principi 

e criteri direttivi”, quindi «il Parlamento, approvando una legge di 

delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente 

rigorose» (sentenze n. 340/2007 e n. 250/1991). 

La delega legislativa, poi, non esclude ogni discrezionalità del legislatore 

delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità 

dei criteri fissati nella legge delega (ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000). 

Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali – più o meno ampi – 

margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per 

verificare se la norma delegata sia con questa coerente (sentenze n. 199/2003 e 

n. 503/2003). 

Infine, l’art. 76 Cost. non osta all’emanazione di norme che rappresentino un 

coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal 

legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore 

delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite 

dal primo; dunque, nell’attuazione della delega è possibile valutare le 

situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella 

fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (sentenze n. 

163/2000 e n. 198/1998; ordinanza n. 213/2005). 

Nei concetti espressi dal giudice delle leggi si scorge una certa – 

probabilmente inevitabile – indeterminatezza nel tracciare il confine, superato 

il quale si deborda nell’eccesso di delega. 

Di ciò ci rendiamo conto proprio nel valutare la compatibilità costituzionale 

dell’art. 6 del decreto legislativo che riguarda l’offerta di conciliazione. 

Infatti il decreto, nella premessa, richiama l’art. 1, comma 7, della l. n. 

183/2014, ma tra gli scopi e i criteri della delega ivi indicati non c’è un 

riferimento diretto alla disciplina della conciliazione. 

Abbiamo tuttavia visto che – secondo la Corte costituzionale – è escluso che la 

funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica 

                                                 
16

 Sul tema si veda anche M. DE LUCA, Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 

crescenti e nuovo sistema sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi: tra legge delega e 

legge delegata, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 251. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
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delle previsioni stabilite dal legislatore delegante. Vi è una discrezionalità che 

è legata alla fisiologica attività di riempimento tra i due livelli normativi. 

Secondo il giudice delle leggi, per valutare se il delegato abbia ecceduto tali 

margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per 

verificare se la norma delegata sia con questa coerente. 

Avuto riguardo all’offerta di conciliazione, dunque, si potrebbe sostenere che, 

poiché lo scopo della delega è, tra gli altri, quello di «rafforzare le opportunità 

di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di 

occupazione», per dare vigore a detta auspicata evenienza – secondo la 

prospettiva del legislatore – si è prevista una disciplina speciale del 

licenziamento per i nuovi assunti; che una conciliazione per questi 

licenziamenti, incentivata dallo sconto fiscale, costituisca un ulteriore 

elemento per rendere più appetibili le nuove assunzioni; che, quindi, tale 

strumento rappresenti un coerente sviluppo delle scelte espresse dal legislatore 

delegante
17

. 

 

 

4. Gli intenti del legislatore 

 

Per comune opinione l’art. 6 sull’offerta di conciliazione persegue una 

evidente finalità deflattiva del contenzioso giudiziario
18

, mediante la surroga 

del controllo giurisdizionale con un accordo economico preventivo, al fine di 

consentire la risoluzione del rapporto di lavoro mediante il pagamento di una 

somma predeterminata (firing o severance cost)
19

. 

                                                 
17

 Condivide tale conclusione C. CELENTANO, op. cit., 10-11, aggiungendo che l’istituto 

dell’offerta conciliativa si muove «nel solco della promozione del contratto a tempo 

indeterminato, come forma comune del contratto di lavoro che sia più conveniente rispetto 

agli altri tipi di contratto in termini di “oneri diretti e indiretti” (lett. d dei criteri direttivi di cui 

al comma 7), oneri evidentemente economici e di sistema». 
18

 In tal senso saluta con favore l’istituto G. VIDIRI, op. cit., 3. Inoltre, secondo la relazione del 

Presidente della XI Commissione del Senato sullo schema di decreto legislativo, si tratta 

anche di «uno strumento aggiuntivo al quale ricorrere e, quindi, un vantaggio» «che ha in sé la 

funzione di offrire una sorta di risarcimento – in termini di parità di trattamento – che il 

lavoratore assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato riceve a bilanciare il 

superamento, solo per lui, dell’art. 18», con una convenienza che sarebbe idonea ad elidere 

ogni dubbio di legittimità costituzionale. 
19

 Sul tema cfr. P. ICHINO, Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne, 

Mondadori, 1996, 120 ss. 

http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/In_Evidenza/Documents/2015-01-19%20Relazione_AG134.pdf
http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/In_Evidenza/Documents/2015-01-19%20Relazione_AG134.pdf
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L’incentivo all’accordo deriva non solo da benefici fiscali e contributivi, ma 

anche dallo spettro delle lungaggini processuali
20

 e dall’incertezza del loro 

esito
21

. 

La logica dell’intervento legislativo
22

 è coerente con una linea di politica del 

diritto, sviluppatasi negli ultimi anni, che tende alla progressiva riduzione del 

controllo giudiziale sull’esercizio dei poteri del datore di lavoro
23

. 

Tuttavia colpisce quel passaggio della norma in cui è scritto: «al fine di evitare 

il giudizio il datore di lavoro può offrire». 

Al fine di evitare il giudizio. Non, ad esempio, al fine di deflazionare il 

contenzioso o formule similari. 

A volte le parole tradiscono gli stati d’animo e le intenzioni, anche quelle del 

legislatore. Non c’è dubbio che si “evita” ciò che è considerato un male. Senza 

nemmeno si sia sentito il bisogno di aggiungere quella parola – “alea” – che si 

usa in ogni transazione come forma di rispetto nei confronti del giudizio, 

significando il rischio che inevitabilmente ogni decisione comporta. 

Va detto con amarezza, causata anche da talune responsabilità della 

magistratura nella determinazione di siffatto stato delle cose, ma davvero è 

                                                 
20

 Aggravate dall’espressa previsione dell’art. 11 del d.lgs. n. 23/2015, secondo cui «Ai 

licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 

dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92», su cui si veda L. DE ANGELIS, Il contratto a 

tutele crescenti. Il giudizio, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 250, 

che attribuisce all’esclusione una ragione sistematica, rappresentata dalla marginalizzazione 

per i nuovi contratti della tutela reintegratoria. 
21

 Si deve a L. DE ANGELIS, Efficienza ed effettività nelle recenti riforme della giustizia del 

lavoro, in L. CORAZZA, L. NOGLER (a cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber 

amicorum Marcello Pedrazzoli, Franco Angeli, 2012, 906, il rilievo per il quale da alcuni anni 

gli interventi normativi sul processo, anche del lavoro, tutti in astratto improntati ad una 

maggiore efficienza, si siano caratterizzati per una logica accentuatamente economicistica, nel 

senso di essere protesi, piuttosto che verso l’assicurazione, appunto attraverso l’efficienza, 

dell’effettività dei diritti, soprattutto verso la prevedibilità e la rapida conoscenza degli esiti 

giudiziari al fine di non scoraggiare o stimolare gli investimenti specie da parte degli operatori 

economici stranieri e quindi di favorire la ripresa dell’occupazione. 
22

 L’aspettativa che è legata al nuovo istituto è segnalata dalla specifica previsione di un 

monitoraggio della sua attuazione, da conseguire attraverso l’obbligo a carico del datore di 

lavoro di integrare la comunicazione telematica di cessazione del rapporto con una ulteriore 

comunicazione nella quale deve essere indicata l’avvenuta o non avvenuta conciliazione (art. 

6, comma 3). 
23

 In argomento si veda V. SPEZIALE, Processo del lavoro, certezza del diritto ed effettività 

delle tutele, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2014, n. 215, 12 ss., secondo il 

quale «In questo contesto prevale una dimensione della certezza del diritto diversa da quella 

tradizionale ed intesa come insindacabilità della scelta del datore di lavoro – con 

l’eliminazione del contenzioso – ed esatta prevedibilità del “costo dell’inadempimento”». 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-contratto-a-tutele-crescenti-Il-giudizio/5387.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-contratto-a-tutele-crescenti-Il-giudizio/5387.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Processo-del-lavoro-certezza-del-diritto-ed-effettivit-delle-tutele/4927.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Processo-del-lavoro-certezza-del-diritto-ed-effettivit-delle-tutele/4927.aspx
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difficile prevedere quale futuro possa avere una società che ha paura del 

giudizio dei suoi giudici. 


