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lavoro. – 5. L’abolizione del tentativo di conciliazione obbligatorio e preventivo nei 

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 

 

 

1. L’onere della prova nei licenziamenti disciplinari 

 

Il comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 3 marzo 2015, n. 23, attuativo della l. n. 

183/2014, che disciplina il contratto di lavoro a tutele crescenti, prevede che, 

nel caso in cui «non ricorrono gli estremi» del licenziamento per giustificato 

motivo soggettivo o per giusta causa, il giudice condanna il datore di lavoro al 

pagamento di un’indennità risarcitoria. Il comma 2 della stessa norma, invece, 

stabilisce che, negli stessi casi, qualora «sia direttamente dimostrata in 

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

annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegra. 

La disposizione sostituisce l’art. 18, comma 4, Stat. lav. nella versione 

novellata dalla legge Fornero, secondo il cui tenore il giudice ordina la 

reintegra «nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del 

giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per insussistenza del fatto 

materiale». 

In primo piano vi è quindi la volontà di eliminare le ambiguità che 

caratterizzano il testo della legge Fornero, chiarendo che ad essere 

determinante è «il fatto materiale», esclusa «ogni valutazione circa la 

sproporzione del licenziamento». E sino a qui non vi sarebbe che da prendere 
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atto della continuità tra il nuovo e il vecchio testo, con la sentenza 6 novembre 

2014, n. 23669, della Corte di cassazione a fare da filo conduttore, avendo già 

tratto le debite conseguenze dalla «distinzione tra l’esistenza del fatto 

materiale e la sua qualificazione». 

Tuttavia se si esamina più da vicino la formulazione dell’art. 3, comma 2, si ha 

l’impressione che il legislatore abbia voluto andare oltre l’assetto creato dal 

vecchio art. 18, comma 4, applicato secondo l’interpretazione datane dalla 

Corte di cassazione, per spingersi sino ad incrinare il generale principio 

sull’onere della prova in materia di licenziamenti enunciato dall’art. 2, comma 

5, della l. n. 604/1966. 

In effetti, mentre il licenziamento illegittimo per qualsiasi motivo è sanzionato 

con l’indennità risarcitoria, sembra che la reintegra scatti solo quando è 

«direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale». 

La prima impressione è quindi che l’insussistenza del fatto materiale, quando è 

il risultato del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del datore 

di lavoro, determini il solo risarcimento del danno, mentre quando è 

«direttamente dimostrata in giudizio» comporti la reintegra. Con il corollario 

che la dimostrazione, in quanto diretta, deve essere fornita dal lavoratore. 

E che questa non sia una semplice suggestione, ma una sorta di interpretazione 

ufficiale dell’art. 3, comma 2, si desume dalla Relazione illustrativa del d.lgs. 

n. 23/2015, la quale si esprime in questi termini: «Fermo restando l’onere della 

prova a carico del datore di lavoro rispetto alla legittimità del motivo addotto 

per il licenziamento, l’onere della prova rispetto all’insussistenza del fatto 

materiale contestato (unica fattispecie di licenziamento per motivo soggettivo 

o giusta causa per cui può scattare la tutela reintegratoria) è in capo al 

lavoratore». 

A me pare che l’interpretazione di cui sopra, pur trovando un innegabile 

appiglio nella formulazione letterale dell’art. 3, comma 2, presenti vistosi 

aspetti di illegittimità costituzionale. 

Il problema non è tanto quello di stabilire se sia ammissibile che una delle 

parti si veda addossato l’onere di provare un fatto negativo. È infatti noto che 

la Corte di cassazione è costante nel ritenere che «l’onere della prova gravante 

su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia 

ad oggetto fatti negativi» e che «la relativa prova può essere data mediante 

dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante 

presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo» (Cass. 5 febbraio 

2015, n. 2137, nonché Cass. 13 giugno 2013, n. 14854). 

Tuttavia, applicando al nostro caso lo schema tracciato dalla Cassazione, ne 

deriverebbe che, per passare dal risarcimento alla reintegra, il lavoratore non 
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potrebbe avvalersi della mancata prova del fatto posto a base del 

licenziamento, ma dovrebbe essere lui a fornire la prova di un fatto contrario o 

ad offrire presunzioni dalle quali sia desumibile il fatto negativo. 

È appena il caso di notare che in questo modo si accollerebbe al lavoratore una 

probatio diabolica e non si terrebbe nella dovuta considerazione il fatto che la 

regola sul riparto dell’onere probatorio «deve tenere conto anche del principio 

– riconducibile all’art. 24 cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da 

rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della 

riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova» (Cass. 6 giugno 

2012, n. 9099). Insomma se si dovesse ritenere che l’art. 3, comma 2, per 

consentire l’accesso alla reintegrazione, ha imposto al lavoratore un’asticella 

talmente alta da renderne impossibile il superamento, bisognerebbe anche 

concludere che gli ha riconosciuto un diritto il cui esercizio è eccessivamente 

difficile e che, quindi, è destinato a vivere solo sulla carta. Tanto più che il 

soggetto per il quale è più agevole fornire la prova, per «riferibilità o vicinanza 

o disponibilità» è proprio il datore di lavoro. Con la conseguenza che una 

simile interpretazione porterebbe inevitabilmente ad una dichiarazione di 

incostituzionalità per contrarietà al comma 2 dell’art. 24 Cost., se non al 

comma 1, dato che in questo caso si potrebbe ben dire che il diritto 

riconosciuto al lavoratore è una pura illusione ottica, non essendo 

materialmente possibile farlo valere. 

Per evitare di dare dell’art. 3, comma 2, un’applicazione palesemente 

incostituzionale, è meglio optare per un’interpretazione costituzionalmente 

orientata, che non è forse la più consonante con il testo, ma che non è neppure 

incompatibile con la sua formulazione letterale. Infatti, per un verso, è in 

sintonia con il principio enunciato dall’art. 2, comma 5, l. n. 604/1966, 

secondo il quale l’onere di provare il fatto posto a base del licenziamento 

incombe sul datore di lavoro. Per altro verso, non si pone in contrasto con il 

comma 1 dello stesso art. 3, nel quale si fa generico riferimento alla non 

ricorrenza degli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo, senza menzionare il fatto materiale, il quale può quindi ritenersi 

ricompreso tra tali estremi. 

Se si segue il ragionamento sopra riassunto, si può sensatamente concludere 

che la tutela reale si applica quando è insussistente, perché non provato, il fatto 

posto a base del licenziamento, mentre la tutela risarcitoria ricorre in tutti gli 

altri casi di illegittimità del licenziamento. 
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2. Altre due norme processuali 

 

Il menzionato d.lgs. n. 23/2015 contiene altre due norme che introducono 

innovazioni appartenenti al campo processuale o rientranti nei suoi immediati 

dintorni. Intendo riferirmi all’art. 6, che sembra prevedere un nuovo tipo di 

conciliazione e all’art. 11 che esclude l’applicazione del rito disciplinato dai 

commi 48-68 dell’art. 1, l. n. 92/2012, ai licenziamenti intimati ai lavoratori 

assunti con il nuovo contratto. Entrambe le norme si riferiscono non solo ai 

licenziamenti la cui illegittimità è sanzionata con il pagamento di un’indennità 

monetaria, ma anche a quelli discriminatori o affetti da altri casi di nullità o 

inefficaci perché intimati in forma orale o privi di giustificazione per motivo 

consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore (art. 2) o rispetto ai 

quali sia accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore 

come giusta causa o giustificato motivo soggettivo, i quali, oltre ad essere 

sanzionati con il risarcimento del danno, lo sono anche con la reintegra. 

Se ci si interroga su quale sia la ratio delle disposizioni di cui si è appena fatto 

cenno, la risposta non può che essere perplessa con riferimento sia all’art. 6 

che all’art. 11 del decreto. Nel primo caso le misure previste per incentivare la 

conciliazione hanno probabilità di successo se riferite ai licenziamenti 

sanzionati con la sola indennità risarcitoria, dato che, qualunque sia la 

modalità di soluzione della controversia, il lavoratore non può che aspirare ad 

una somma di danaro. Cosa questa che facilita il calcolo di convenienza che le 

parti devono fare quando si tratta di scegliere tra la transazione e la pronuncia 

del giudice. 

Soprattutto, per questa via si mette, di fatto, a carico dello Stato una parte della 

somma erogata dal datore di lavoro (la differenza netto/lordo che quasi sempre 

rende più faticose le trattative). 

Molto meno efficace si prospetta l’incentivo previsto dall’art. 6 se riferito ai 

licenziamenti il cui annullamento comporta la reintegra. È infatti chiaro che, 

quando su di un piatto della bilancia c’è il posto di lavoro e sull’altro una 

somma di denaro, gli incentivi alla soluzione monetaria, qualunque ne sia 

l’ammontare, perdono molto del loro appeal. 

Considerazioni più o meno analoghe valgono per l’esenzione dal rito Fornero 

delle cause relative ai licenziamenti intimati ai lavoratori titolari del nuovo 

contratto a tutele crescenti. Anche questa previsione avrebbe una sua coerenza 

se l’abolizione della corsia privilegiata riguardasse solo i licenziamenti 

sanzionati con l’indennità risarcitoria, mantenendola invece quando è in gioco 

la reintegra. Dato che invece l’art. 11 si riferisce ad entrambi, è difficile 

comprendere quale sia la ratio della riconduzione di tutti i licenziamenti 
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intimati a lavoratori titolari di contratti a tutele crescenti nell’alveo della 

“ordinaria” tutela dei rapporti di lavoro. 

Ci si potrebbe accontentare della considerazione secondo la quale l’ambiguità 

di cui si è detto è speculare a quella che caratterizza l’ambito di applicazione 

del rito Fornero. Infatti, così come nel primo caso il legislatore ha inserito 

nella corsia preferenziale anche alcune controversie a contenuto puramente 

risarcitorio, nel secondo ha escluso da tale corsia anche le cause che hanno ad 

oggetto la reintegrazione. Resta comunque il fatto che non si capisce per quale 

motivo siano state escluse dal rito più veloce anche quelle controversie che più 

delle altre avrebbero bisogno di pervenire in tempi rapidi ad una pronuncia 

produttiva di effetti. Quelli cioè che, avendo come oggetto la reintegra, se 

proiettate nei tempi lunghi che oggi caratterizzano il processo a cognizione 

piena, espongono il datore di lavoro a sopportare il rischio di dover risarcire 

un danno abnorme fatto lievitare proprio dall’eccessiva durata del processo. 

Per non fare della dietrologia a buon mercato penso si debba escludere che dal 

d.lgs. n. 23/2015 trapeli la volontà di privare i nuovi assunti della tutela 

processuale privilegiata perché già sono meno garantiti dal punto di vista 

sostanziale, conservando invece la situazione così com’è per i lavoratori già in 

forza, come se il privilegio processuale fosse un ammennicolo di quello 

sostanziale. 

Meglio concludere che il legislatore delegato, come alcuni auspicavano, ha 

iniziato a percorrere a ritroso il cammino iniziato con l’istituzione nel 2010 di 

un rito speciale per i licenziamenti, se non proprio abrogandolo in toto, 

mettendolo su di un binario morto nel quale continuerà a sopravvivere sino a 

che ci saranno licenziamenti governati dal vecchio sistema. Salvo un 

intervento del legislatore che decreti l’abrogazione immediata del rito Fornero 

e la sua traslazione nel cimitero dove giace il processo societario. 

Di un tale intervento, del resto, non ci sarebbe da dispiacersi più di tanto, dato 

che il rito Fornero è una costruzione barocca che costa, in termini di 

complicazioni procedurali, più di quanto rende in termini di riduzione dei 

tempi necessari per avere una pronuncia definitiva. Tuttavia, se questo è il 

trend (e personalmente me lo auguro), l’opera va completata creando, per le 

cause aventi ad oggetto la reintegra, una corsia preferenziale all’interno del 

rito ordinario del lavoro. Cosa questa che si può ottenere senza neppure 

toccare le norme di procedura o sfiorandole appena. 
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3. L’offerta di conciliazione 

 

L’espressione «ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad ogni 

altra modalità di conciliazione prevista dalla legge» farebbe pensare che quella 

introdotta dall’art. 6 sia una nuova modalità di conciliazione. Diversamente 

non si spiegherebbe l’uso del termine “altra”. In realtà, se si esamina il nuovo 

meccanismo più da vicino, ci si accorge che le cose non stanno esattamente in 

questi termini. Infatti l’offerta del datore di lavoro cui allude la norma in 

commento deve essere fatta «in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, 

c.c.» o all’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003. La qual cosa significa che, se si vuole 

percorrere 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. In questo ordine di idee non si deve 

necessariamente dare per scontato che il termine di 60 giorni dal 

licenziamento, entro il quale formulare l’offerta, sia perentorio. Non a caso 

l’art. 6 non usa l’espressione “a pena di decadenza”. Per di più 

un’interpretazione più rigorosa limiterebbe in maniera irrazionale la possibilità 

di accedere allo sgravio fiscale, escludendo tutti i casi nei quali l’offerta, più 

che di un impulso repentino del datore di lavoro, è frutto di una vera e propria 

trattativa. 

Quindi, più che di una nuova tipologia di conciliazione riservata ai 

licenziamenti dei lavoratori titolari del contratto a tutele crescenti, quella in 

esame è una modalità che si colloca all’interno delle usuali procedure 

conciliative e che si segnala soprattutto per gli sgravi fiscali e contributivi che 

la caratterizzano. Infatti non si può certo dire che l’offerta/accettazione 

dell’assegno circolare, unica formalità espressamente prevista, sia 

particolarmente significativa, se non come dimostrazione della serietà delle 

intenzioni del datore di lavoro, il quale è tenuto a fare una vera e propria 

offerta reale. 

E che lo sgravio fiscale e contributivo sia la chiave di volta della nuova 

conciliazione è dimostrato dal fatto che l’art. 6 fissa un limite all’indennità, 

costituito da una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un 

minimo di 2 mensilità e un massimo di 18. Limite che non coincide con quello 

stabilito dall’art. 3, che si riferisce all’indennità che può essere determinata dal 

giudice e che è pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 

4 e un massimo di 24 mensilità. 

La segnalata non coincidenza non significa che il datore di lavoro non possa 

offrire al lavoratore una somma maggiore di quella stabilita dall’art. 6, ma che 
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tale somma è libera da carichi fiscali solo fino ai limiti previsti dallo stesso art. 

6. Dico solo fiscali perché quelli contributivi sono già esclusi dall’art. 3. 

Lo sgravio del quale gode l’indennità in questione spiega anche l’evidente 

tentativo del legislatore di rendere conveniente per le parti la transazione, 

senza peraltro gravare troppo sulle casse dello Stato. E il punto di equilibrio 

tra le due opposte esigenze è raggiunto non tanto tramite la fissazione del 

limite massimo delle 18 mensilità, quanto attraverso il vincolo ben più 

stringente della mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio. Mi pare 

infatti che ognuno dei due vincoli operi in modo autonomo, nel senso che se il 

lavoratore, ad esempio, ha un’anzianità di 5 anni, le mensilità “esenti” non 

possono essere più di 5 e che quindi il limite massimo delle 18 mensilità valga 

solo per chi ha un’anzianità superiore ai 18 anni. 

Prima di concludere sul punto giova forse sottolineare che l’art. 6, comma 1, 

ultimo periodo stabilisce che «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». La disposizione 

è ovvia e probabilmente se ne sarebbe potuto anche fare a meno. Tuttavia la si 

può interpretare come un ammonimento rivolto alle parti di non fare un uso 

improprio degli sgravi fiscali spacciando per indennità risarcitoria voci che 

hanno invece natura retributiva. In ogni caso, se ce ne fosse bisogno, 

servirebbe a dimostrare che la conciliazione de qua non è riservata al solo 

licenziamento, ma può applicarsi anche a controversie di carattere retributivo. 

 

 

4. L’applicazione del rito “ordinario” del lavoro 

 

Della laconica disposizione contenuta nell’art. 11, con la quale si scandisce 

l’attribuzione dei licenziamenti intimati ai lavoratori titolari dei nuovi contratti 

a tutele crescenti al vecchio rito del lavoro, già si è detto, così come si è detto 

che i licenziamenti di cui si tratta sono sia quelli alla cui illegittimità consegue 

il risarcimento del danno, sia quelli che sono sanzionati con la reintegra. 

Una prima conseguenza dell’innovazione legislativa è che, venendo meno la 

fase sommaria che funge da necessaria premessa al rito Fornero, si espande 

notevolmente la possibilità di ricorrere ai provvedimenti d’urgenza in funzione 

anticipatoria rispetto alla pronuncia di reintegra. È stato infatti giustamente 

notato che, sotto il regime Fornero, il ricorso all’art. 700 c.p.c., pur non 

potendo essere escluso a priori, diventa a dir poco difficile da coniugare con il 

danno grave e irreparabile, data la difficoltà di prospettarlo nonostante i tempi 

rapidissimi della fase sommaria. 
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D’altra parte, non si può neppure escludere che, sia pure in casi estremi, il 

particolare periculum richiesto dall’art. 700 c.p.c. ricorra anche nel caso in cui 

il licenziamento sia sanzionato con l’indennità risarcitoria. Basti pensare ai 

casi in cui la situazione soggettiva del lavoratore sia tale da non consentirgli di 

attendere i tempi necessariamente lunghi imposti dalla cognizione piena per 

ottenere un titolo esecutivo. 

Di un’espansione analoga a quella che riguarda i provvedimenti d’urgenza si 

può parlare a proposito dell’ordinanza di reintegra del sindacalista interno 

illegittimamente licenziato disciplinata dagli ultimi quattro commi dell’art. 18 

Stat. lav. Tale ordinanza infatti non è stata abrogata dal rito Fornero, né è con 

esso del tutto incompatibile. Tuttavia la sua applicazione è residuale, perché ha 

senso emanarla solo se non si ritiene che l’astreinte prevista dall’ultimo 

comma dell’art. 18 Stat. lav. non possa essere ricollegata all’ordinanza che 

conclude la fase sommaria del rito Fornero. 

Anche se il campo di applicazione dell’art. 1 del decreto in esame 

sembrerebbe tracciato in maniera sufficientemente chiara, è prevedibile che si 

creino interferenze tra il vecchio e il nuovo regime, nel senso che cause da 

trattare con il rito Fornero siano iniziate con quello ordinario o viceversa. In 

questi casi, dato che per giurisprudenza abbastanza pacifica il rito Fornero è 

obbligatorio e che la legge non dice quali siano le conseguenze dell’erronea 

individuazione del rito, c’è una minoranza che ritiene la domanda proposta in 

modo sbagliato inammissibile e una maggioranza che considera possibile il 

mutamento del rito, ai sensi degli artt. 426 e 427 c.p.c. o dell’art. 4 del d.lgs. 1
o
 

settembre 2011, n. 150. 

Un altro problema che viene sdrammatizzato dalla riconduzione dei 

licenziamenti intimati ai titolari di contratti a tutela progressiva alla procedura 

prevista dagli artt. 409 ss. c.p.c. è quello dei licenziamenti discriminatori, i 

quali rappresentano una species del genus costituito dagli atti discriminatori, ai 

quali la legge riserva un rito caratterizzato da notevoli aspetti di specialità. Mi 

riferisco in particolare agli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 198/2006, nel testo 

modificato dal d.lgs. n. 5/2010, in materia di discriminazioni in ragione del 

sesso, all’art. 43, comma 2, lett. e, del d.lgs. n. 286/1998, in materia di 

discriminazioni in ragione dell’appartenenza ad un razza, ad un gruppo etnico 

o linguistico, ad una confessione religiosa o ad una cittadinanza, al d.lgs. n. 

215/2003 in materia di discriminazioni in ragione della razza e dell’origine 

etnica, e al d.lgs. n. 216/2003 in materia di discriminazioni in ragione della 

religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età e 

dell’orientamento sessuale. È infatti chiaro che i procedimenti speciali previsti 

dalle leggi sopra elencate, essendo facoltativi e non concorrendo più con un 
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rito speciale obbligatorio, possono essere adottati, al posto del rito “ordinario” 

del lavoro, solo che l’attore ne faccia richiesta. E non si può neppure escludere 

che le norme dettate nei procedimenti speciali contro le discriminazioni, in 

materia di prova statistica e di astreinte, siano applicabili anche nell’ambito 

del processo “ordinario” di lavoro. 

 

 

5. L’abolizione del tentativo di conciliazione obbligatorio e preventivo 

nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 

  

Per concludere una considerazione a sé merita l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 

23/2015 nel quale è previsto che ai licenziamenti di cui all’art. 1 non si applica 

la procedura di conciliazione preventiva e necessaria prevista dall’art. 7 della l. 

n. 604/1966, riformulato dall’art. 1, comma 4, della l. n. 92/2012. 

Anche a questo proposito bisogna dire che non è chiarissimo il motivo che sta 

alla base dell’abrogazione di un meccanismo il cui fine è quello di incentivare 

la conciliazione quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è 

annunciato, ma non ancora intimato, facendo leva sul fatto che il lavoratore sa 

che, anche andando davanti al giudice, non potrà avere altro che una somma di 

denaro. 

Anzi, a prima vista i motivi che hanno spinto il legislatore ad introdurre 

l’istituto nel non lontano 2012 sembrerebbero sussistere anche (e a maggior 

ragione) nel nuovo assetto creato con i contratti a tutele crescenti, che 

allargano l’area della tutela obbligatoria. 

Probabilmente il legislatore delegato ha ritenuto utile omogeneizzare, anche 

dal punto di vista dei meccanismi di conciliazione, tutti i licenziamenti tutelati 

con l’indennità risarcitoria, indipendentemente dal fatto che siano basati su 

giusta causa o su giustificato motivo. E per raggiungere questo obiettivo ha 

ritenuto di puntare tutto su di un sistema di conciliazione che abbandona la 

velleità di agire in prevenzione, ma ha dalla sua l’attrattiva dell’incentivo 

fiscale. 


