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L’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 disciplina gli effetti della revoca disposta dal 

datore di lavoro rispetto ad un licenziamento cui, se illegittimo, troverebbero 

applicazione i regimi sanzionatori previsti dallo stesso d.lgs. n. 23/2015: 

trattasi dei licenziamenti nulli, inefficaci o, comunque, illegittimi intimati nei 

confronti di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 o di 

lavoratori ad essi assimilati (cfr., rispettivamente, il comma 1 ed i commi 2 e 3 

dell’art. 1 del d.lgs. n. 23/2015). Tali effetti, purché la revoca intervenga entro 

i 15 giorni dal ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione 

dell’impugnazione del licenziamento, consistono nel ripristino senza soluzione 

di continuità del rapporto di lavoro, con diritto del lavoratore alla retribuzione 

(e non ad un risarcimento del danno parametrato alla stessa, con conseguente 

impossibilità di detrarre dal relativo ammontare l’aliunde perceptum e 

l’aliunde percipiendum) maturata nel periodo precedente la revoca ed 

esclusione dell’applicazione dei regimi sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 

23/2015. Si tratta degli stessi identici effetti previsti per la revoca del 

licenziamento dall’art. 18, comma 10, Stat. lav., così come introdotto dall’art. 

1, comma 42, lett. b, della l. n. 92/2012
1
 e questo consente di confermare le 

                                                 
1
 Prima dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012 non esisteva nel nostro ordinamento una 

disciplina specifica della revoca del licenziamento e, per questo, i limiti e gli effetti della 

stessa venivano individuati dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali del Codice 

civile sull’efficacia degli atti negoziali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi regimi 

sanzionatori previsti dalla legge per i licenziamenti illegittimi. Per un confronto tra 

l’elaborazione giurisprudenziale in materia e la disciplina introdotta con riferimento a tale 

istituto dalla l. n. 92/2012 ci si permette di rinviare alla lettura dei contributi di I. CORSO, La 

revoca del licenziamento, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 
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considerazioni già effettuate in occasione dell’entrata in vigore della l. n. 

92/2012 in ordine ai profili di carattere formale e sostanziale dell’istituto, sui 

quali il legislatore continua a non dire nulla. Innanzitutto, la legge continua a 

disciplinare la revoca di un licenziamento già comunicato al lavoratore e, 

quindi, non incide sull’applicazione anche al licenziamento del principio 

generale deducibile dall’art. 1338 c.c., secondo cui un soggetto può revocare 

unilateralmente il proprio atto con l’effetto di impedire che questo produca i 

suoi effetti, purché la revoca giunga a conoscenza – o nella sfera di 

conoscibilità – del destinatario prima dell’atto revocato. La legge, poi, 

continua a riferirsi solo alla revoca disposta entro i 15 giorni dalla conoscenza 

dell’impugnazione del licenziamento ed a configurare la stessa come atto 

unilaterale del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore si trova in una 

posizione di soggezione, nel senso che egli nulla può fare al fine di evitare gli 

effetti (in particolare, il ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di 

lavoro) e, anzi, qualora non riprenda immediatamente servizio, corre il rischio 

di essere considerato assente ingiustificato e di essere, per questo sanzionato 

disciplinarmente. Decorso il termine di 15 giorni dalla conoscenza 

dell’impugnazione del licenziamento, in difetto di una previsione normativa in 

senso contrario, troveranno applicazione i principi generali, con conseguente 

ammissibilità di una revoca nei limiti e, mutatis mutandis, con le conseguenze 

già individuati dalla giurisprudenza nelle sentenze relative alle fattispecie 

antecedenti l’entrata in vigore della l. n. 92/2012. Si tratterà, in questo caso, di 

una revoca il cui perfezionamento non potrà prescindere dal consenso del 

lavoratore o, per meglio dire, dall’accettazione da parte del lavoratore della 

proposta del datore di lavoro volta a ricostituire il rapporto di lavoro senza 

soluzione di continuità: l’accettazione da parte del lavoratore non inciderà sul 

diritto del medesimo al risarcimento del danno/indennità risarcitoria nella 

misura minima prevista dalla legge qualora questa sia superiore all’ammontare 

delle retribuzioni non percepite nel periodo intercorso tra il licenziamento e la 

revoca; la non accettazione della proposta di revoca, viceversa, consentirà al 

lavoratore, nei residui casi in cui il diritto di opzione sia ancora previsto, di 

optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. La legge continua, 

infine, a non disporre nulla con riferimento alla forma della revoca: 

considerato che nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della 

                                                 

2012, Cedam, 2013, 299 ss., e I. CORSO, La revoca del licenziamento, in LG, 2012, n. 10, 902 

ss. Sulla disciplina della revoca del licenziamento, così come introdotta dalla l. n. 92/2012 e 

confermata dal d.lgs. n. 23/2015, cfr. anche L. D’ARCANGELO, La revoca del licenziamento, in 

G. FERRARO (a cura di), I licenziamenti nel contratto «a tutele crescenti», Cedam, 2015, 147 

ss. 
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forma e, quindi, la forma degli atti negoziali deve ritenersi libera se la legge (o 

la volontà delle parti) non impone espressamente una determinata forma, il 

silenzio della legge su tale profilo consente di ritenere la revoca del 

licenziamento un atto a forma libera. 

Come detto, l’unica differenza tra la disciplina della revoca nella l. n. 92/2012 

e nel d.lgs. n. 23/2015 concerne l’ambito di applicazione dell’istituto: la l. n. 

92/2012 lo aveva limitato ai licenziamenti cui, se illegittimi, avrebbero trovato 

applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’art. 18 Stat. lav. così come 

modificato dalla medesima l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015 lo estende a tutti 

i licenziamenti cui, se illegittimi, troverebbero applicazione i regimi 

sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 23/2015. La conseguenza di tale diverso 

ambito di applicazione è che, limitatamente ai licenziamenti intimati ai 

lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 ed ai 

lavoratori ad essi assimilati, la revoca diviene un istituto di carattere generale 

e, quindi, applicabile ai datori di lavoro non aventi le caratteristiche ed i 

requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, comma 8, Stat. lav. anche per i vizi 

derivanti dalla mancanza di giustificazione e dalla violazione dell’art. 2, 

comma 2, della l. n. 604/1966 e dell’art. 7 Stat. lav. (il riferimento è, in 

particolare, ai datori di lavoro di minori dimensioni ed alle organizzazioni di 

tendenza). All’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto 

difficilmente, però, corrisponderà un maggiore ricorso dei datori di lavoro alla 

revoca: il d.lgs. n. 23/2015 ha, infatti, da un lato, ridimensionato sia l’ambito 

di applicazione della tutela reintegratoria sia i livelli economici delle tutele 

meramente indennitarie e, dall’altro lato, incentivato le soluzioni conciliative 

di carattere meramente economico e tutto questo inevitabilmente riduce 

l’interesse dei datori di lavoro ad una revoca del licenziamento, escludendolo 

di fatto totalmente nei casi in cui l’indennità risarcitoria eventualmente 

spettante al lavoratore per l’illegittimità del licenziamento sia inferiore – o non 

di molto superiore – all’ammontare della retribuzione che il medesimo 

lavoratore avrebbe percepito tra il licenziamento e la revoca dello stesso (nella 

valutazione del datore di lavoro se procedere o meno alla revoca del 

licenziamento ha di solito una rilevanza determinante il naturale effetto della 

ricostituzione del rapporto). 

Della disciplina della revoca prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 (ma 

analoghe considerazioni dovrebbero valere per l’art. 18, comma 10, Stat. lav.) 

è stata affermata l’illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 4 Cost., 

ravvisando, da un lato, una non giustificata asimmetria delle posizioni delle 

parti nella condizione di soggezione del lavoratore rispetto agli effetti della 

revoca del licenziamento disposta unilateralmente dal datore di lavoro e, 
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dall’altro lato, una violazione del diritto al lavoro nella sua accezione di libertà 

negativa di scegliere di non lavorare nella conseguente automatica 

ricostituzione del rapporto di lavoro senza tener conto della (eventualmente 

contraria) volontà del lavoratore
2
. Entrambi tali rilievi sono, a parere di chi 

scrive, superabili. In senso contrario alla configurabilità di un contrasto con 

l’art. 3 Cost. depone il fatto che con la revoca il datore di lavoro determina la 

ricostituzione di fatto (ed eventualmente anche di diritto) di un rapporto di 

lavoro di cui lui stesso ha determinato la cessazione e, quindi, va a rimuovere 

gli effetti di un proprio atto, ripristinando proprio quel rapporto di lavoro, 

viceversa, costituito in virtù del consenso originariamente manifestato da 

entrambe le parti e di cui il lavoratore, con l’impugnazione del licenziamento, 

ha contestato la risoluzione ad opera del datore di lavoro. Né negli effetti della 

revoca è possibile ravvisare un’indebita disposizione dei diritti del lavoratore 

conseguenti all’eventuale illegittimità del licenziamento: non consta 

l’esistenza nel nostro ordinamento di alcuna norma che consenta di qualificare 

come giuridicamente rilevante e, quindi, meritevole di tutela l’interesse al 

riconoscimento delle tutele di carattere economico correlate all’illegittimità di 

un atto illegittimo a fronte del ripristino della situazione antecedente 

l’adozione dell’atto stesso e della rimozione degli effetti dal medesimo medio 

tempore prodotti. In senso contrario alla configurabilità di un contrasto con 

l’art. 4 Cost. depone, invece, il fatto che la ricostituzione del rapporto di lavoro 

in conseguenza della revoca non incide in realtà né sulla libertà del lavoratore 

di scegliere se riprendere servizio o meno – in questo secondo caso l’assenza 

ingiustificata legittimerà tutt’al più il datore di lavoro all’intimazione di un 

licenziamento disciplinare – né sulla facoltà del medesimo di determinare 

unilateralmente la risoluzione del rapporto dimettendosi. 

Della legittimità costituzionale della disciplina della revoca prevista dall’art. 5 

del d.lgs. n. 23/2015, a parere di chi scrive, si può, invece, dubitare sotto altro 

profilo. Nella l. n. 183/2014, infatti, non si rinviene alcun principio e criterio 

direttivo volto a legittimare il Governo ad estendere la disciplina della revoca 

introdotta dalla l. n. 92/2012 ai licenziamenti rientranti nell’ambito di 

applicazione del d.lgs. n. 23/2015: da un lato, manca un’indicazione espressa 

in tal senso e, dall’altro lato, la prevista disciplina della revoca, in quanto volta 

a ripristinare lo status quo antecedente all’intimazione del licenziamento e ad 

eliminare le conseguenze dell’illegittimità dello stesso, non concorre 

sicuramente alla definizione di un regime sanzionatorio dei licenziamenti 

illegittimi a tutele crescenti in ragione dell’anzianità di servizio. A ciò deve 

                                                 
2
 L. D’ARCANGELO, op. cit., 159 ss. 
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aggiungersi che l’intervento del Governo sulla revoca del licenziamento non 

appare necessitato neppure dal fine di evitare profili di incostituzionalità del 

regime sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 23/2015: per i licenziamenti 

rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 23/2015 la revoca avrebbe 

potuto continuare ad essere disciplinata esclusivamente sulla base dei principi 

generali del Codice civile sull’efficacia degli atti negoziali, come avveniva in 

generale prima della l. n. 92/2012 ed è continuato ad avvenire anche dopo tale 

legge per i licenziamenti esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 18 Stat. 

lav., in quanto nessun principio costituzionale esclude che un medesimo 

istituto possa essere disciplinato in modo diverso ratione temporis. Alla luce 

delle predette considerazioni non sembrano esservi argomentazioni per 

escludere l’incostituzionalità dell’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 per violazione 

dell’art. 76 Cost. sotto il profilo dell’eccesso di delega. 


