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Sommario: 1. Premessa. – 2. Il regime sanzionatorio dei vizi formali e procedurali nell’(ex) 

area di tutela obbligatoria. Il confronto con la disciplina prevista per i lavoratori assunti 

prima del 7 marzo 2015. – 3. La mancata previsione per i lavoratori con contratto a tutele 

crescenti della procedura di conciliazione preventiva di cui all’art. 7, l. n. 604/1966. – 4. 

La genericità o la carenza della motivazione o della contestazione d’addebito. – 5. Il 

difetto di immediatezza della contestazione e la violazione dei termini previsti dai 

contratti collettivi. – 6. Il persistente silenzio del datore di lavoro, in giudizio, sulle 

ragioni del licenziamento. – 7. La violazione del requisito di tempestività 

nell’intimazione del licenziamento. – 8. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. Premessa 

 

Il d.lgs. n. 23/2015, nel dare attuazione alla l. n. 183/2014, disciplina, agli artt. 

4 e 9, le conseguenze sanzionatorie dei vizi procedurali e formali diversi dal 

difetto di forma scritta. 

La violazione del requisito di motivazione del licenziamento di cui all’art. 2, 

comma 2, della l. n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 della l. n. 

300/1970 comporta, nell’ambito dei contratti a tutele crescenti
1
, l’estinzione 

del rapporto
2
 e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità, 

crescente (esclusivamente) con l’anzianità di servizio, compresa tra un minimo 

di 2 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il 

                                                 
1
 Circa il campo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015 si rinvia al 

commento di M. TREMOLADA, Il campo di applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in 

questo volume. 
2
 Un apprezzamento per la scelta terminologica del legislatore in G. MIMMO, La disciplina del 

licenziamento nell’ambito del contratto a tutele crescenti: il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 

(attuazione della legge delega n. 183 del 2014), in Giustizia Civile.com, 24 aprile 2015. 

http://giustiziacivile.com/
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calcolo del TFR, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione 

dell’art. 18, commi ottavo e nono; e di un’indennità compresa tra un minimo 

di una ed un massimo di 6 mensilità per i datori di lavoro di più piccole 

dimensioni
3
. Salvo che il giudice, su domanda del lavoratore, accerti il 

ricorrere dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui all’art. 2 o 

all’art. 3 del decreto. 

Ai lavoratori con contratto a tutele crescenti non trova, invece, applicazione, 

per espressa previsione dell’art. 3, comma 3, del decreto delegato, la procedura 

preventiva di conciliazione di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966. 

Permane, dunque, anche nel d.lgs. n. 23/2015 (così come era ed è nella c.d. 

legge Fornero per i lavoratori già assunti prima del 7 marzo 2015)
4
 la netta 

differenziazione tra regime sanzionatorio del licenziamento “inefficace” 

perché privo di forma scritta (sanzionato con la tutela reale piena di cui all’art. 

2) e regime sanzionatorio del licenziamento affetto da vizi procedurali e 

formali “minori” (sanzionato con la debolissima tutela indennitaria), 

quest’ultimo, tuttavia, non più qualificato “inefficace”. 

 

 

2. Il regime sanzionatorio dei vizi formali e procedurali nell’(ex) area di 

tutela obbligatoria. Il confronto con la disciplina prevista per i 

lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 

 

Come si è detto, il d.lgs. n. 23/2015 rinuncia a qualificare “inefficace” il 

licenziamento disciplinare viziato nella procedura ed individua “de futuro” con 

riferimento ai lavoratori con contratto a tutele crescenti la tutela applicabile ai 

vizi procedurali e formali diversi dal difetto di forma scritta presso i datori di 

lavoro di più piccole dimensioni (art. 9). 

Resta, tuttavia, l’incertezza circa il regime applicabile, nell’(ex) area di tutela 

obbligatoria per i lavoratori già assunti prima del 7 marzo 2015, in particolare 

per quanto riguarda il licenziamento affetto da vizio di motivazione
5
. 

                                                 
3
 Circa la natura dell’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, né più 

qualificata “risarcitoria” (e neppure espressamente detta onnicomprensiva) si rinvia al 

commento di M.G. MATTAROLO, Le conseguenze risarcitorie ed indennitarie del 

licenziamento illegittimo, in questo volume. 
4
 Il d.lgs. n. 23/2015 trova però applicazione anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3. 

5
 Parte degli interpreti propende per l’applicazione dell’art. 8 della l. n. 604/1966, invocando 

un’interpretazione costituzionalmente orientata (A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, 

Giappichelli, 2012, 44); contra, considera ineludibile l’intervento della Consulta C. CESTER, Il 

progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni, in ADL, 2012, n. 3, 

580. Propende per l’applicazione dell’art. 18, comma 6, L. ANGIELLO, La forma del 
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Vi è, allora, da chiedersi se la novella possa assumere qualche rilevanza anche 

nella soluzione della cennata questione. 

A fronte del recente intervento legislativo sembra, in effetti, perdere ulteriore 

peso l’assunto centrale della pronunzia delle sezioni unite del 1996
6
, e cioè che 

la «inequivoca formulazione della norma» (di cui all’art. 2, comma 3, l. n. 

604/1966) precluda all’interprete l’applicazione, ai datori di lavoro non aventi 

i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. lav., di una disciplina (l’art. 8 

della l. n. 604/1966) diversa dalla «tutela reale di diritto comune» e prende 

corpo l’idea che, poiché l’“inefficacia” derivante dal vizio di motivazione (art. 

2, comma 3, l. n. 604/1966) comporta nell’(ex) area “di tutela reale” (per 

effetto dell’art. 18, comma 6, Stat. lav.) e, per i nuovi assunti, anche nell’area 

un tempo detta di “tutela obbligatoria” (artt. 4 e 9 del decreto delegato) una 

tutela meramente indennitaria
7
, non sia, oggi, in stridente contrasto con siffatta 

qualificazione di “inefficacia” (né dissonante rispetto al sistema normativo di 

riferimento) applicare anche al licenziamento viziato nella motivazione (per i 

lavoratori già in forza al 7 marzo 2015, dipendenti da datori di lavoro di 

piccole dimensioni) la medesima tutela prevista per la mancanza di tali motivi 

(art. 8, l. n. 604/1966), anche a prescindere dall’intervento della Consulta. 

Del pari, dopo la legge Fornero era ed è discusso quale sia il regime 

sanzionatorio, nell’area c.d. di tutela obbligatoria, del licenziamento 

disciplinare viziato nella procedura (per i lavoratori già in forza al 7 marzo 

2015). 

                                                 

licenziamento individuale, in G. PELLACANI (a cura di), I licenziamenti individuali e collettivi, 

Giappichelli, 2013, 245; auspicano l’intervento della Consulta per ricondurre a razionalità il 

troppo blando regime sanzionatorio (tutela indennitaria debole) introdotto dalla legge Fornero 

per le imprese “sopra soglia” M. BARBIERI, La nuova disciplina del licenziamento individuale: 

profili sostanziali e questioni controverse, in M. BARBIERI, D. DALFINO (a cura di), Il 

licenziamento individuale nell’interpretazione della legge Fornero, Cacucci, 2013, 44, e G. 

CANNATI, Profili d’incostituzionalità della riforma sui licenziamenti, in RIDL, 2013, n. 1, I, 

203. Tale impostazione è accolta da Trib. Roma 18 settembre 2014, in www.agilazio.it; Trib. 

Roma ord. 17 novembre 2014, n. 8365, in LG, 2015, n. 4. Tuttavia, se è vero che la Consulta 

ben può sindacare (in virtù del principio di ragionevolezza, affrancato dalla ricerca del tertium 

comparationis) la illogicità della legge che denoti un’antinomia rispetto al particolare settore 

dell’ordinamento nel quale la disciplina si colloca, pare che, non già la previsione di cui 

all’art. 18, comma 6, Stat. lav., quanto semmai proprio la applicazione della tutela reale di 

diritto comune al vizio di motivazione nell’area di tutela obbligatoria sarebbe, oggi, 

disposizione estranea o dissonante rispetto al nuovo quadro normativo di riferimento. 
6
 Cass., sez. un., 27 luglio 1999, n. 508. 

7
 Quando al contempo per il medesimo vizio di “inefficacia” per difetto di forma scritta (art. 2, 

comma 3, in relazione all’art. 2, comma 1, l. n. 604/1966) si applica la tutela reale piena. 
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La soluzione preferibile – malgrado le incertezze derivanti da una 

qualificazione di “inefficacia” del licenziamento disciplinare di portata 

generale
8
 (benché contenuta nel comma 6 dell’art. 18 Stat. lav.) e non 

circoscritta ai soli datori di lavoro aventi i requisiti di cui all’art. 18, commi 8 e 

9 – resta quella della perdurante applicazione dell’art. 8, l. n. 604/1966
9
, stante 

il carattere meramente “a-tecnico” della predetta qualificazione di inefficacia 

di cui all’art. 18, comma 6, contraddetta (nell’area di tutela reale) dal regime 

sanzionatorio introdotto per i datori di lavoro di medio grandi dimensioni 

(estinzione del rapporto e tutela indennitaria debole). 

Ciononostante, tale opzione interpretativa non è scevra da contraddizioni: un 

datore di lavoro “sotto soglia” (ma con più di 15 dipendenti) potrebbe, infatti, 

essere tenuto (alla riassunzione o) al pagamento di un’indennità massima di 14 

mensilità
10

 per un lavoratore con 20 anni di anzianità, quando invece, nelle 

medesime condizioni, un datore di lavoro “medio grande” sarebbe tenuto al 

pagamento di un’indennità massima di (sole) 12 mensilità
11

. 

A fronte di tali antinomie, ben si comprende dunque la scelta del legislatore 

delegato di rinunciare, de futuro a ulteriormente qualificare il licenziamento 

viziato nella procedura – illegittimo, ma certamente valido, in quanto idoneo 

ad estinguere (esso stesso) il rapporto (con effetto fin dal momento di avvio 

della procedura di cui all’art. 7 Stat. lav.) – e di disciplinare compiutamente le 

conseguenze sanzionatorie dei vizi procedurali e formali “minori” nell’(ex) 

area di tutela reale e in quella di tutela obbligatoria (artt. 4 e 9). Scelta, questa, 

che ulteriormente conferma l’impressione di un sistema sanzionatorio 

configurato in termini di accentuata specialità e connotato dalla scomposizione 

                                                 
8
 Riconosce – sia pure nell’ambito di una pronuncia relativa ad un licenziamento viziato nella 

motivazione intimato da un datore di lavoro “sotto soglia” – la portata generale della 

previsione di inefficacia, di cui all’art. 42, comma 6, l. n. 92/2012, Trib. Roma 18 settembre 

2014, cit. 
9
 Cfr. Trib. Aosta 26 maggio 2014, che qualifica «inefficace a prescindere dalla reale 

sussistenza della motivazione posta a suo fondamento» il licenziamento intimato in area di 

tutela obbligatoria, con violazione dell’art. 7 Stat. lav., ed applica il regime sanzionatorio di 

cui all’art. 8 della l. n. 604/1966. 
10

 Non si potrebbe obiettare che le due situazioni non sono comparabili poiché l’art. 8 della l. 

n. 604/1966 prevede la riassunzione ovvero il pagamento dell’indennità. Secondo 

l’insegnamento della Consulta, infatti, il pagamento dell’indennità è sempre dovuto (art. 8) 

qualora il rapporto non si ripristini, quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò non 

avvenga. 
11

 G. AMOROSO, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del lavoro. Volume II. Lo 

statuto dei lavoratori e la disciplina dei licenziamenti, Giuffrè, 2014, 742, il quale dubita della 

legittimità della disposizione nella parte in cui non prevede analoga possibilità di 

maggiorazione nell’(ex) area di tutela reale, per i lavoratori con anzianità superiore a 20 anni. 
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dei tradizionali presupposti di legittimità del licenziamento, in ragione delle 

articolate conseguenze sanzionatorie, di volta in volta introdotte dal 

legislatore
12

. 

E tuttavia, deve rimproverarsi al legislatore (delegante) di non avere colto 

l’occasione per correggere, anche per quanto riguarda i lavoratori già in forza 

al 7 marzo 2015, le evidenti aporie della legge Fornero. 

 

 

3. La mancata previsione per i lavoratori con contratto a tutele crescenti 

della procedura di conciliazione preventiva di cui all’art. 7, l. n. 

604/1966 

 

Come si è anticipato, ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 

disciplinati dal d.lgs. n. 23/2015 non si applica, per espressa previsione 

dell’art. 3, comma 3, la procedura di conciliazione preventiva, prevista per i 

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati dai datori di lavoro 

“sopra soglia” dall’art. 7 della l. n. 604/1966. 

In base alla chiara lettera dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, in caso di 

risoluzione consensuale del rapporto i lavoratori con contratto a tutele 

crescenti (benché dipendenti da aziende comprese nel campo di applicazione 

dell’art. 18, commi 8 e 9, Stat. lav.) non hanno dunque diritto a percepire la 

Naspi. Al contrario di quanto accade allorché il lavoratore licenziato accetti 

l’offerta economica del datore all’esito della c.d. “conciliazione agevolata” di 

cui all’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, poiché in tale ultimo caso non si ha 

risoluzione consensuale del rapporto, ma unicamente rinuncia del lavoratore 

ad impugnare il licenziamento
13

. 

Per effetto di tale modifica normativa, poi, il licenziamento per giustificato 

motivo dei lavoratori con contratto a tutele crescenti non produrrà i propri 

effetti retroattivamente (come previsto dall’art. 1, comma 40, della l. n. 

92/2012), bensì dal momento di recezione della comunicazione di 

licenziamento. Trovano, così, superamento, con riferimento ai “nuovi assunti” 

le molteplici questioni interpretative scaturite dall’intreccio normativo dei 

                                                 
12

 C. CESTER, Le tutele, Cedam, in corso di pubblicazione; P. TULLINI, Riforma della 

disciplina dei licenziamenti e nuovo modello giudiziale di controllo, in RIDL, 2013, n. 1, I, 

147 ss. 
13

 Cfr. interpello Min. lav. 24 aprile 2015, n. 13. Nel medesimo senso anche A. PERULLI, Il 

contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di “paradigma” per il diritto del 

lavoro?, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi. Decreti 

legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e n. 23, Giappichelli, 2015, 47. 
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commi 40-42 dell’art. 1 della l. n. 92/2012
14

; ed in particolare le questioni 

legate all’eventualità di un preavviso di licenziamento più breve rispetto alla 

durata della procedura di conciliazione
15

. Del pari, resta confinato ai lavoratori 

assunti prima del 7 marzo 2015 il dibattito circa le ipotesi in cui (dopo 

l’intervento correttivo ad opera della l. n. 99/2013)
16

 il previo esperimento 

della procedura è ritenuto necessario, da quelle in cui non lo è
17

. 

 

 

4. La genericità o la carenza della motivazione o della contestazione 

d’addebito 

 

Malgrado le svariate questioni interpretative evidenziate dal dibattito 

giurisprudenziale e dottrinale attorno all’art. 18, comma 6, Stat. lav., il 

legislatore delegato non chiarisce in che cosa consista per i lavoratori con 

contratto a tutele crescenti la «violazione del requisito di motivazione di cui 

all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604/1966 o della procedura di cui 

all’articolo 7 della legge n. 300/1970». 

Valgono, in merito, per la gran parte, i medesimi ragionamenti già fatti in 

relazione alla legge Fornero. Così, in particolare, in caso di motivazione o di 

contestazione solo generica troverà applicazione, secondo l’opinione che pare 

preferibile, la tutela indennitaria debole: sia alla luce dei pregressi 

orientamenti giurisprudenziali che chiedono, rispettivamente, la specificazione 

                                                 
14

 Sul punto, si rinvia al commento di C. FABRIS, La motivazione e la decorrenza degli effetti 

del licenziamento individuale, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 

2012, Cedam, 2013, 273. 
15

 Sul punto si segnala Trib. Brindisi 25 febbraio 2013, secondo cui – visto il richiamo da parte 

del comma 6, art. 7, l. n. 604/1966, al termine di 7 giorni di cui al comma 3 del medesimo 

articolo – se l’audizione non interviene entro i 7 giorni il datore di lavoro potrà procedere al 

licenziamento (malgrado vi sia stata convocazione per data successiva). 
16

 Cfr. art. 7, comma 4, d.l. n. 76/2013, convertito dalla l. n. 99/2013, che, superando il 

contrasto giurisprudenziale immediatamente apertosi (Trib. Milano 5 marzo 2013; Trib. 

Milano 22 marzo 2013; Trib. Chieti 9 gennaio 2013), ha escluso la procedura di conciliazione 

preventiva in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ovvero di 

licenziamento o interruzione del rapporto ex art. 2, comma 34, l. n. 92/2012. 
17

 Le prime pronunce sembrano, per lo più, orientate a ritenere necessario l’esperimento della 

procedura nel caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, salvo che la 

stessa si traduca nell’«impossibilità definitiva, totale o parziale, allo svolgimento della 

prestazione lavorativa (art. 1256 e 1258 c.c.), che consente appunto la risoluzione del contratto 

e del conseguente rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c.». Così 

Trib. Perugia 7 marzo 2013; Trib. Parma 4 febbraio 2015; Trib. Roma 17 marzo 2014; Trib. 

Taranto 16 gennaio 2013. 
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dei motivi (oggi espressamente imposta dall’art. 2, comma 2, della l. n. 

604/1966) e la specificità della contestazione, sia in ogni caso, per via 

dell’ampio riferimento normativo alla “violazione” della motivazione o della 

procedura
18

. 

La medesima tutela indennitaria debole dovrebbe trovare applicazione anche 

nel caso (più controverso) di omessa comunicazione dei motivi, o omessa 

contestazione (ovvero di estrema genericità, tale da rendere “solo apparente” 

la comunicazione, o contestazione)
19

. 

La tesi – già avanzata con riferimento alla l. n. 92/2012 – di una equiparazione 

di tali vizi all’«insussistenza del fatto contestato» (o alla «manifesta 

insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico»), con 

conseguente applicazione della «tutela reintegratoria attenuata» di cui all’art. 

18, comma 4, Stat. lav.
20

 – già contraddetta dall’esplicita previsione di 

applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 18 (ed oggi degli 

artt. 2 e 3 del decreto delegato) e non già, unicamente, della tutela 

reintegratoria attenuata
21

 nel caso di positivo accertamento del difetto di 

                                                 
18

 In giurisprudenza, Trib. Milano 9 marzo 2013. Contra, F. CARINCI, Il licenziamento 

inefficace, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), Commentario alla riforma Fornero, Ipsoa, 

2012, 73, secondo cui «se la motivazione c’è, ma è incompleta, imprecisa, insufficiente, ci si 

trova di fronte ad una violazione non più formale, ma sostanziale, che obbliga ad una 

valutazione di merito e comporta una ben diversa conseguenza sanzionatoria». Nel medesimo 

senso, da ultimo, M. BRIZZI, Il fatto nella configurazione del licenziamento disciplinare, in G. 

FERRARO (a cura di), I licenziamenti nel contratto «a tutele crescenti», Cedam, 2015, 71. 
19

 P. SORDI, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, in L. DI PAOLA (a cura di), La 

riforma del lavoro. Primi orientamenti giurisprudenziali dopo la Legge Fornero, Giuffrè, 

2013, 273. Circa l’assimilazione di una motivazione del tutto generica ad omessa motivazione, 

si veda Cass. 15 gennaio 2009, n. 834. 
20

 Cfr. M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, in ADL, 2012, n. 3, I, 

633. Secondo F. CARINCI, Il licenziamento disciplinare all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, in 

csdle.lex.unict.it, 23 aprile 2015, lascito di Cass. 6 novembre 2014, n. 23669, è quello «dato 

dal considerare il fatto sussistente solo se oggetto di contestazione, sì da risultare in difetto 

insussistente». In giurisprudenza la tesi è seguita (con riferimento al regime di cui alla legge 

Fornero) da Trib. Milano ord. 2 settembre 2013; Trib Milano ord. 26 aprile 2013; Trib. Roma 

20 gennaio 2015, in DeJure; Trib. Venezia ord. 14 novembre 2013, in ADL, 2014, n. 4-5, II, 

1090; Trib. Milano 15 aprile 2015; Trib. Roma 21 dicembre 2013; Trib. Roma ord. 4 marzo 

2014, n. 21153, di cui è riportato un commento in www.csdnroma.it). Contra, applicano la 

tutela indennitaria debole in caso di omessa contestazione Trib. Padova 8 ottobre 2013; Trib. 

Padova 4 luglio 2014; Trib. Biella 17 settembre 2013; cfr. anche l’obiter dictum di Trib. Bari 

24 febbraio 2014, quest’ultima in DeJure. 
21

 M. TREMOLADA, Il licenziamento disciplinare nell’art. 18 St. lav., 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, 57; V. SPEZIALE, La riforma del licenziamento individuale tra law and 
 

http://csdle.lex.unict.it/docs/generic/F-Carinci---il-licenziamento-disciplinare-allindomani-del-dlgs-n-232015-/5384.aspx
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.iusexplorer.it/dejure/home
http://www.csdnroma.it/in-caso-di-licenziamento-disciplinare-privo-di-motivazione-o-motivato-in-termini-generici-trova-applicazione-la-tutela-di-cui-al-comma-4-del-novellato-art-18-l-30070-tribunale-roma-sezion/
http://www.csdnroma.it/
http://www.iusexplorer.it/dejure/home
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/La-riforma-del-licenziamento-individuale-tra-law-and-economics-e-giurisprudenza/4531.aspx
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giustificazione – perde ora ulteriormente consistenza, con riferimento ai 

lavoratori con contratto a tutele crescenti. 

Risulta infatti davvero arduo assimilare le fattispecie in commento all’ipotesi 

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

materiale contestato al lavoratore»
22

. 

E, tuttavia, si è già aperto il dibattito se l’applicazione della tutela indennitaria 

debole al caso di omessa contestazione disciplinare confligga o no con il 

diritto comunitario o internazionale, ovvero con i principi costituzionali
23

, 

stante il valore preminente riconosciuto al diritto di difesa, nonché alla tutela 

della dignità del lavoratore, assicurati dal contraddittorio; denunciandosi 

altresì l’incoerenza dell’attenuazione del rilievo dei vizi procedurali del 

licenziamento rispetto al complessivo “sistema disciplinare”. 

Ora, non pare che l’adeguatezza della tutela indennitaria riconosciuta al 

lavoratore in caso di licenziamento disciplinare intimato in violazione del 

contraddittorio (o in mancanza di comunicazione dei motivi) sia sindacabile 

alla luce del diritto comunitario o internazionale – in particolare ove si sia 

rifiutato l’assioma per cui un licenziamento non preceduto dalla contestazione 

disciplinare equivale ad un licenziamento ingiustificato – stante, da un lato, la 

mancata ratifica, da parte dell’Italia della convenzione ILO n. 158/1982 che 

espressamente prevede la previa possibilità di difesa per il lavoratore (art. 7)
24

 

e, dall’altro, la limitata efficacia delle ulteriori fonti comunitarie e 

internazionali quali l’art. 30 della Carta di Nizza e l’art. 24 della Carta sociale 

                                                 

economics e giurisprudenza, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2013, n. 190, 

48. 
22

 Contra, M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel jobs act, in ADL, 2015, 

n. 2, 328; sul punto, si veda anche la posizione di C. ZOLI, I licenziamenti per giustificato 

motivo oggettivo dalla legge n. 604 del 1966 al d.lgs. n. 23 del 2015, in G. FERRARO (a cura 

di), op. cit., 95. 
23

 Con riferimento alla l. n. 92/2012, ritiene plausibile un’interpretazione costituzionalmente 

orientata G. FONTANA, Problemi applicativi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in materia 

di licenziamenti disciplinari, in RIDL, 2014, n. 2, I, 273 ss. Giudica invece necessario 

l’intervento della Consulta V. SPEZIALE, op. cit., 48. 
24

 Sul valore delle convenzioni ILO non ratificate, si veda la dichiarazione di Ginevra del 18 

giugno 1998, la quale attiene però unicamente ai principi sanciti dalle convenzioni 

riconosciute come “fondamentali”. Cfr. G. CASALE, Il diritto internazionale del lavoro ed il 

ruolo della Organizzazione internazionale del lavoro, in F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO (a cura 

di), Diritto del lavoro dell’Unione europea, Utet, 2010, 46. Ricorda G. ORLANDINI, La tutela 

contro il licenziamento ingiustificato nell’Unione Europea, in DLRI, 2012, n. 136, 653, che 

solo la regolare procedura di ratifica permette di attribuire alle convenzioni ILO efficacia 

nell’ordinamento interno. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/La-riforma-del-licenziamento-individuale-tra-law-and-economics-e-giurisprudenza/4531.aspx
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europea
25

, le quali – peraltro – non introducono, specificamente, vincoli 

procedimentali al licenziamento individuale
26

. 

Quanto ai principi costituzionali, non pare prospettabile una lesione dell’art. 3 

Cost. per il fatto che le «rigidità normative» del procedimento disciplinare 

sono allentate solo con riferimento alla sanzione estintiva e non già a quelle 

conservative
27

. Poiché tale apparente incoerenza rispetto al complessivo 

“sistema disciplinare” appare giustificata dalla necessaria coerenza interna 

della previsione rispetto al (nuovo) sistema sanzionatorio del recesso 

illegittimo, «a geometria variabile […] costruito secondo criteri di 

gradualità»
28

. Sistema nel quale scolora l’argomento, a suo tempo utilizzato 

dalla Corte
29

, di una tutela necessariamente reintegratoria (per le violazioni 

della procedura disciplinare nelle imprese di grandi dimensioni), a fronte 

dell’analoga tutela di tipo reintegratorio (solo un tempo) riconosciuta a fronte 

delle violazioni formali dell’art. 2, comma (1 e) 2, della l. n. 604/1966. 

Più problematica pare invece la questione della lesione del valore della tutela 

della dignità del lavoratore, o del diritto di difesa, quest’ultimo, però, tutelato 

essenzialmente nel processo, ovvero – al di fuori di questo – nell’ambito dei 

procedimenti di natura amministrativa (sia pure di tipo disciplinare)
30

; ambito 

                                                 
25

 Si veda da ultimo C. giust. 5 febbraio 2015, causa C-117/14, Grima Janet Nisttahuz Poclava 

c. Jose María Ariza Toledano, nella quale da un lato la Corte ha escluso che la normativa 

spagnola che disciplina il «contratto di lavoro a tempo indeterminato di sostegno agli 

imprenditori», con periodo di prova della durata di un anno, configuri «attuazione del diritto 

dell’Unione» ed ha conseguentemente escluso la possibilità di vagliarne la compatibilità con 

l’art. 30 della Carta di Nizza (ai sensi dell’art. 51 della Carta stessa); dall’altro ha escluso la 

propria competenza a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto 

internazionale (convenzione n. 158/1982 e Carta sociale europea) che «vincolano gli Stati 

membri, ma esulano dalla sfera del diritto dell’Unione». Contra, G. FONTANA, op. cit., 283, 

che richiama l’art. 30 della Carta di Nizza; P. CHIECO, Crisi economica, vincoli europei e 

diritti fondamentali dei lavoratori, relazione al XVIII Congresso Aidlass, Crisi economica, 

vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori nell’ordinamento multi livello, Foggia, 28-

30 maggio 2015, 69, in www.aidlass.it. In generale, in tema di rilevanza delle fonti 

comunitarie e internazionali, si veda l’opinione di G. ORLANDINI, op. cit., 641. 
26

 G. ORLANDINI, op. cit., 641, ritiene invece che l’art. 18, comma 6, Stat. lav., il quale 

sanziona con un modesto indennizzo «le inadempienze formali e procedurali […] finendo così 

per incentivarle», non sia in sintonia con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. 
27

 Uno spunto in tal senso (con riferimento alla l. n. 92/2012) in G. FONTANA, op. cit., 281. 
28

 Per tale definizione si veda C. CESTER, La riforma della disciplina dei licenziamenti: 

principi generali e tecniche normative, in C. CESTER (a cura di), op. cit., 14. 
29

 C. cost. 30 novembre 1982, n. 204. 
30

 Così, ad esempio, Cass. 1
o
 marzo 2012, n. 3182. Cfr. D. LANCIONI, Il rispetto del principio 

del contraddittorio nel procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alle Forze di 
 

http://www.aidlass.it/documenti-1/Chieco-relazione-provvisoria-Aidlass.pdf
http://www.aidlass.it/documenti-1/Chieco-relazione-provvisoria-Aidlass.pdf
http://www.aidlass.it/events/xviii-congresso-aidlass-crisi-economica-vincoli-europei-e-diritti-fondamentali-dei-lavoratori-nell2019ordinamento-multi-livello
http://www.aidlass.it/events/xviii-congresso-aidlass-crisi-economica-vincoli-europei-e-diritti-fondamentali-dei-lavoratori-nell2019ordinamento-multi-livello
http://www.aidlass.it/
http://www.diritto.it/docs/33380-il-rispetto-del-principio-del-contraddittorio-nel-procedimento-disciplinare-a-carico-degli-appartenenti-alle-forze-di-polizia-e-le-cause-di-legittimo-impedimento
http://www.diritto.it/docs/33380-il-rispetto-del-principio-del-contraddittorio-nel-procedimento-disciplinare-a-carico-degli-appartenenti-alle-forze-di-polizia-e-le-cause-di-legittimo-impedimento
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nel quale, in effetti, si è affermato, nel diritto interno così come già nel diritto 

dell’Unione europea, il diritto al c.d. “contradditorio anticipato”. 

Cionondimeno, se è vero che la Consulta nel 1982 e nel 1989 non ha 

direttamente fondato le sue pronunce sull’art. 24 Cost.
31

, è pur vero che un 

richiamo a tale articolo si trova nella pronuncia n. 364/1991, ove la Corte, nel 

ribadire il «valore essenziale per la persona del lavoratore» che assume il 

rispetto del contraddittorio, sancisce l’estensione al personale navigante, in 

caso di licenziamento disciplinare, della medesima tutela, sostanziale e 

procedimentale assicurata dalla legge ai lavoratori comuni
32

. 

La questione diventa, allora, quella di capire se i preminenti valori 

costituzionali – ed in particolare quello della tutela della dignità del lavoratore 

– sottesi al procedimento disciplinare vengano, o no, lesi per effetto di una 

disciplina che prevede, in caso di violazione, una sanzione meno severa 

rispetto a quella prevista per i vizi “sostanziali”. Ciò che deve escludersi, là 

ove l’indennità riconosciuta al lavoratore per il (solo) vizio procedurale possa 

considerarsi adeguata, e tale da garantire effettività della tutela
33

. 

Considerazioni, queste, che forse avrebbero potuto consigliare maggiore 

prudenza al legislatore nell’ulteriormente decurtare l’entità della stessa, 

rispetto a quanto previsto dall’art. 18, comma 6, Stat. lav.
34

. 

                                                 

Polizia e le cause di “legittimo impedimento” (nota a TAR Lazio 13 ottobre 2011, n. 7917), in 

www.diritto.it, 26 aprile 2012. 
31

 Così C. PISANI, Il licenziamento inefficace per vizio di forma, in GI, 2014, n. 2. 
32

 C. cost. 23 luglio 1991, n. 364, ove, pur essendo la questione sollevata con riferimento al 

solo art. 3 Cost., la Corte afferma che «gli artt. 2 e 24 della Costituzione esigono che al 

personale navigante, in caso di licenziamento disciplinare, sia garantita la pretesa alla tutela, 

sostanziale e procedimentale assicurata dalla legge ai lavoratori comuni». Sul valore del 

principio del contraddittorio nell’irrogazione del licenziamento disciplinare, si veda Cass. 30 

marzo 2007, n. 7880, secondo cui «l’art. 7, commi 2 e 3, stat. lav. raccoglie poi il ben noto 

sviluppo – ad un tempo sociopolitico e giuridico formale – che ha indotto ad esigere come 

essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento». 
33

 M. TREMOLADA, Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in 

C. CESTER (a cura di), op. cit., 131. 
34

 Ritiene che la riduzione dell’indennità rafforzi i sospetti di illegittimità costituzionale della 

norma F. CARINCI, Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti (‘a sensi della bozza del decreto legislativo 24 dicembre 

2014), in LG, 2015, n. 2, 121. Contra, G. PROIA, Il contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, in R. PESSI, C. PISANI, G. PROIA, A. VALLEBONA (a cura di), 

Jobs Act e licenziamento, Giappichelli, 2015, 71, il quale esclude il contrasto con gli artt. 3 e 

35 Cost., anche in considerazione del fatto che la misura dell’indennità «è stata determinata 

tenendo conto della finalità di promozione dell’occupazione mediante una riduzione di rigidità 

del sistema sanzionatorio». Sul punto si rinvia, in questo volume, a M.G. MATTAROLO, op. cit. 

http://www.diritto.it/docs/33380-il-rispetto-del-principio-del-contraddittorio-nel-procedimento-disciplinare-a-carico-degli-appartenenti-alle-forze-di-polizia-e-le-cause-di-legittimo-impedimento
http://www.diritto.it/
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Diversa è, infine, la questione se possa dirsi leso il diritto di difesa – nel 

processo – da una disciplina che colpisce con la blanda tutela indennitaria di 

cui agli artt. 4 e 9, la omessa contestuale comunicazione dei motivi (e la 

omessa eventuale previa procedura disciplinare)
35

. 

Qui, alla constatazione che il diritto di difesa è tutelato in ogni stato e grado 

del procedimento pare potersi contrapporre l’argomento che la difesa 

giudiziale del lavoratore non è, di per sé, impedita, stante la possibilità di 

replica (ove il datore di lavoro deduca, per la prima volta, le ragioni in 

giudizio)
36

. E ciò, anche con riferimento ai lavoratori «con contratto a tutele 

crescenti», ai quali trova applicazione il rito ordinario
37

. Una questione di 

legittimità costituzionale potrebbe, però, venire in rilievo – con riferimento ai 

lavoratori con contratto a tutele crescenti – nel caso, particolare, in cui il 

datore di lavoro, che non abbia preventivamente contestato l’addebito, né 

motivato il licenziamento, taccia poi anche in giudizio le ragioni del 

licenziamento. Questione sulla quale ci si soffermerà dopo avere completato 

l’analisi relativa ai vizi procedurali del licenziamento. 

 

 

5. Il difetto di immediatezza della contestazione e la violazione dei 

termini previsti dai contratti collettivi 

 

Con riferimento alla legge Fornero, si è posta la questione se la mancata 

pubblicazione del codice disciplinare, ove necessaria, e il difetto di 

immediatezza nella contestazione disciplinare rientrino o meno nell’ambito dei 

vizi procedurali. Il dibattito si ripropone, oggi, sostanzialmente identico con 

                                                 
35

 In tal senso M. D’ONGHIA, I vizi formali e procedurali del licenziamento, in P. CHIECO (a 

cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, 

Cacucci, 2013, 375. Contra, con riferimento alla l. n. 92/2012, V. SPEZIALE, op. cit., 46. Né le 

fonti comunitarie o internazionali impongono l’obbligo di specificazione dei motivi del 

licenziamento. Per la particolare questione dell’obbligo di motivazione del licenziamento 

dell’agente temporaneo a tempo indeterminato assunto da una istituzione europea 

(riconducibile all’obbligo generale di motivazione degli atti delle istituzioni europee, sancito 

dall’art. 253 TCE), si veda invece Trib. UE, sez. impugnazioni, 8 settembre 2009, causa T-

404/06, Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) c. Pia Landgren; CEDU 

10 luglio 2012, n. 19554/11, K.M.C. c. Ungheria. 
36

 C. PISANI, op. cit. 
37

 In tale senso anche C. PISANI, Il nuovo regime di tutele per il licenziamento ingiustificato, in 

R. PESSI, C. PISANI, G. PROIA, A. VALLEBONA (a cura di), op. cit., 44, il quale rileva che il 

lavoratore, «una volta appresi i fatti posti a base del licenziamento dalla memoria di 

costituzione del datore di lavoro, potrà dedurre i fatti impeditivi della giustificazione del 

licenziamento». 
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riferimento al contratto a tutele crescenti. Secondo l’opinione che pare 

preferibile, l’omessa pubblicazione (là ove necessaria) pare assimilabile ad 

un’ipotesi di ingiustificatezza del licenziamento (come conseguenza del 

mancato adempimento di un onere dal cui assolvimento dipende l’esistenza 

del potere di licenziare, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 1, l. n. 

604/1966), con conseguente applicazione della tutela indennitaria forte
38

. 

Quanto al requisito dell’immediatezza della contestazione, la Corte di 

legittimità
39

, in un obiter dictum, ha chiarito che la stessa rientra tra le regole 

procedurali desunte dall’art. 7 Stat. lav., in applicazione dei canoni di buona 

fede e correttezza
40

. E, tuttavia, là ove il difetto di immediatezza, per le 

modalità concrete della (mancata) reazione del datore di lavoro 

all’inadempimento
41

, implichi non solo la possibile lesione del diritto di 

difesa, bensì denoti anche la rinuncia del datore a sanzionare il contegno posto 

in essere dal lavoratore
42

, troverà, cionondimeno applicazione la tutela 

indennitaria forte (di cui all’art. 3, comma 1)
43

, trattandosi di una delle “altre 

ipotesi” di licenziamento ingiustificato, nelle quali il fatto contestato non può 

dirsi insussistente. Ciò, a maggior ragione, con riferimento ai lavoratori con 

contratto a tutele crescenti, stante l’impossibilità di assimilare tout court tale 

                                                 
38

 Così, con riferimento alla disciplina di cui alla l. n. 92/2012, M. TREMOLADA, Il 

licenziamento disciplinare nell’art. 18 St. lav., cit., 58. Ritiene invece applicabile (con 

riferimento alla c.d. legge Fornero) l’art. 18, comma 4, in base all’argomento che «la mancata 

affissione non consente di ritenere che il fatto commesso possa considerarsi inadempimento 

imputabile» L. DI PAOLA, L’inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione del 

requisito di motivazione e della procedura di cui all’art. 7 Stat. lav., in Giustizia Civile.com, 

2014, n. 3. Ritiene applicabile la tutela reintegratoria piena (nel regime di cui alla legge 

Fornero) M. BARBIERI, op. cit., 46. 
39

 Cass. n. 23669/2014, cit. 
40

 Applica la tutela indennitaria debole (con riferimento alla l. n. 92/2012) Trib. Bologna 3 

aprile 2013. Sul punto si veda M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel 

jobs act, cit., 330. 
41

 In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro, «pur essendo a conoscenza della mancanza, 

mostri inequivocabilmente con la propria inerzia la volontà di non sanzionarla» (ad esempio 

lasciando trascorrere un lungo lasso di tempo ed omettendo di sospendere cautelarmente il 

dipendente). Cfr. Cass. 4 febbraio 2015, n. 2021. 
42

 Cfr. Cass. 13 febbraio 2015, n. 2902. 
43

 C. PISANI, Il licenziamento disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali sul regime 

sanzionatorio, in ADL, 2015, n. 1, I, 97. Contra, Trib. Milano 15 novembre 2014, in Giustizia 

Civile.com, 14 aprile 2015, secondo cui (con riferimento alla l. n. 92/2012), «ove la 

contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e 

l’invalidità della sanzione irrogata», con conseguente applicazione della tutela reintegratoria 

attenuata. 

http://giustiziacivile.com/
http://giustiziacivile.com/
http://giustiziacivile.com/
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fattispecie a quella di «insussistenza del fatto contestato» direttamente 

dimostrata in giudizio. 

Analogo ragionamento può, poi, valere anche per quanto riguarda l’ipotesi di 

omessa contestazione: là ove il mancato esperimento della procedura 

disciplinare denoti, in concreto, la rinuncia del datore di lavoro a far valere 

l’addebito, troverà applicazione la tutela indennitaria forte di cui all’art. 3, 

comma 1. E così pure là ove sia il contratto collettivo ad equiparare il difetto 

di immediatezza alla rinuncia a far valere l’inadempimento
44

. 

La tutela indennitaria debole trova, invece, applicazione nel caso di mancato 

rispetto, da parte del datore di lavoro, del termine per la contestazione 

disciplinare, previsto dal contratto collettivo
45

, o dalla legge stessa. Come 

sembra confermare la prima giurisprudenza
46

 (relativa alla legge Fornero) 

formatasi prevalentemente con riferimento al pubblico impiego
47

. E così pure 

là ove il contratto collettivo preveda invece un termine minimo “a difesa” del 

lavoratore più ampio rispetto a quello fissato dalla legge. 

 

 

6. Il persistente silenzio del datore di lavoro, in giudizio, sulle ragioni del 

licenziamento 

 

Si ripropone poi, anche con riferimento al contratto a tutele crescenti, la 

questione, già discussa dopo la legge Fornero, se il datore di lavoro che abbia 

contestato in modo solo generico, o nient’affatto contestato al lavoratore gli 

addebiti e (o) solo genericamente, o nient’affatto motivato il licenziamento al 

                                                 
44

 Cfr. F. ROSSI, in F. ROSSI, B. DE MOZZI, I licenziamenti inefficaci, in C. CESTER (a cura di), 

op. cit., 202, che però (con riferimento alla legge Fornero) ritiene applicabile l’art. 18, comma 

4, Stat. lav. 
45

 Cfr. A MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche 

dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in RIDL, 2012, n. 2, I, 434. 
46

 Trib. S. Maria Capua Vetere 2 aprile 2013, che muove dalla considerazione che, nel caso di 

specie, non vi era stata lesione del diritto di difesa (esercitato nel processo penale e, sia pure 

tardivamente, nel procedimento disciplinare); e neppure una legittima aspettativa da parte del 

lavoratore circa il mancato esercizio del potere di licenziamento, stante la sospensione 

cautelare disposta nelle more. Cfr. anche Trib. Palermo 17 marzo 2014; Trib. Ancona ord. 31 

gennaio 2013 e Trib. Perugia ord. 15 gennaio 2013, entrambe in Boll. Spec. ADAPT, 2013, n. 

21. 
47

 Nel presupposto della applicabilità della c.d. riforma Fornero anche al settore pubblico. Sul 

punto si veda però E. PASQUALETTO, La questione del pubblico impiego privatizzato, in C. 

CESTER (a cura di), op. cit., 49. Sulla questione dell’applicabilità del d.lgs. n. 23/2015 al 

settore pubblico, si rinvia al commento di S. MAINARDI, Il campo di applicazione del d.lgs. n. 

23/2015: licenziamenti illegittimi, tutele crescenti e dipendenti pubblici, in questo volume. 

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22426trib_an_31_1_13.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22426trib_an_31_1_13.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22429trib_pg_15_1_13.PDF
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat12-luglio-2013-n-21.2384.1.100.1.html
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat12-luglio-2013-n-21.2384.1.100.1.html
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momento della comunicazione possa integrare o rendere note per la prima 

volta in giudizio le ragioni del licenziamento. 

La soluzione preferibile appare quella positiva
48

: la facoltà, riconosciuta al 

lavoratore di far valere in giudizio la nullità o il difetto di giustificazione di un 

licenziamento formalmente o proceduralmente viziato (art. 4), al fine di 

riconnettervi le, diverse, tutele di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, 

necessariamente sottende la possibilità del datore di lavoro di difendersi in 

giudizio, integrando o esponendo (per la prima volta) i fatti posti alla base del 

licenziamento
49

. 

Non pare che tale assetto violi, in sé, il principio dell’affidamento
50

, o crei un 

inaccettabile vulnus al principio dell’immutabilità dei motivi posti a base del 

licenziamento
51

. Fermo, naturalmente, il diritto del lavoratore a replicare in 

giudizio alle deduzioni del datore di lavoro. 

Vi è, tuttavia, una significativa differenza tra il vecchio e il nuovo regime, resa 

manifesta in relazione all’ipotesi di omessa contestazione degli addebiti e 

omessa comunicazione dei motivi del licenziamento, seguita dal persistente 

silenzio del datore di lavoro in giudizio sulle ragioni del licenziamento. 

Stando alla lettera della legge – fermo l’onere della prova della giusta causa o 

giustificato motivo di licenziamento, gravante ex art. 5, l. n. 604/1966, sul 

datore di lavoro
52

 – incombe sul lavoratore con contratto a tutele crescenti che 

aspiri alla reintegrazione (ricorrendone i requisiti dimensionali) l’onere di 

«direttamente dimostrare» in giudizio «l’insussistenza del fatto materiale 

contestato» (e cioè l’«ingiustificatezza qualificata») pur a fronte del silenzio 

serbato dal datore di lavoro (anche in giudizio) in ordine ai motivi del 

licenziamento. 

In sostanza, il lavoratore, per ottenere la reintegrazione, non potrebbe fare 

affidamento sulla mancata prova delle ragioni del licenziamento da parte del 

datore di lavoro “reticente” (sia prima, sia dopo, in giudizio), ma dovrebbe egli 

                                                 
48

 Ed analogamente dicasi nel caso in cui le ragioni siano in parte sopravvenute dopo la lettera 

di contestazione. Contra, però, con riferimento ad un’ipotesi di assenza prolungata anche dopo 

la lettera di contestazione, Trib. Torre Annunziata 2 marzo 2015, n. 2486, in GLav, 2015, n. 

18, 56. 
49

 In senso contrario si veda però Trib. Venezia ord. 14 novembre 2013, cit., con nota critica 

(sul puto) di I. CORSO, Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi, anche 

quando si parla di art. 18 Stat. Lav., in ADL, 2014, n. 4-5, II, 1093. 
50

 Cfr. sul punto F. ROSSI, in F. ROSSI, B. DE MOZZI, op. cit., 198. 
51

 Ritiene invece plausibile il rilievo di illegittimità costituzionale M. D’ONGHIA, op. cit., 375. 
52

 Rileva D. BORGHESI, Aspetti processuali del contratto a tutele crescenti, in 

www.judicium.it, 7 aprile 2015, che la norma non può essere interpretata in senso contrario, 

pena l’eccesso di delega. 

http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=624
http://www.judicium.it/
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stesso
53

 allegare e provare i fatti da cui desumere qual è il comportamento 

disciplinarmente rilevante posto a fondamento del licenziamento e al 

contempo comprovare la propria estraneità, e cioè l’«insussistenza del fatto 

materiale» (ad esempio per avere il datore di lavoro reagito con il 

licenziamento ad un furto perpetuato in azienda da altri), fornendo la prova del 

fatto contrario, o offrendo «presunzioni dalle quali sia desumibile il fatto 

negativo»
54

. Salvo non ritenere addirittura, secondo un’interpretazione ancora 

più radicale, che l’art. 3, comma 2, nel richiedere la “diretta” dimostrazione in 

giudizio dell’insussistenza del fatto, precluda in radice al lavoratore la 

possibilità di una prova indiretta, e cioè proprio di quella prova per 

presunzioni e sui fatti secondari necessaria per dare dimostrazione di un fatto 

negativo
55

. 

Entrambe tali letture espongono, tuttavia, la disposizione in commento a dubbi 

di costituzionalità, la prima per la contrarietà al comma 2, se non al comma 1 

dell’art. 24 Cost., poiché «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»
56

; la seconda, per l’evidente vulnus dell’«art. 24 cost. anche in 

combinazione con l’art. 3, comma 1 cost.»
57

 che essa comporta. 

Non sembra, tuttavia, plausibile (quanto meno nel caso che ci interessa) una 

diversa lettura, costituzionalmente orientata, fondata, da un lato, sulla 

circostanza che, nella l. n. 604/1966 l’onere di provare il fatto su cui si fonda il 

licenziamento cade sul datore di lavoro e, dall’altro, sull’art. 3, comma 1, del 

d.lgs. n. 23/2015 «nel quale si fa generico riferimento alla non ricorrenza degli 

                                                 
53

 Cfr. la relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (AG 134). 
54

 D. BORGHESI, op. cit.; cfr. Cass. 5 febbraio 2015, n. 2137. 
55

 Così L. DE ANGELIS, Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio, Working Paper CSDLE 

“Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 250; M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei 

licenziamenti nel jobs act, cit., 329; contra, C. PISANI, Il nuovo regime di tutele per il 

licenziamento ingiustificato, cit., 36. Ritiene consentita al lavoratore la prova per presunzioni 

M. PERSIANI, Noterelle su due problemi di interpretazione della nuova disciplina dei 

licenziamenti, in ADL, 2015, n. 2, 396. 
56

 D. BORGHESI, op. cit., 2. 
57

 «Con quest’ultimo per lo squilibrio difensivo rispetto al datore di lavoro che può utilizzare 

ogni prova» L. DE ANGELIS, op. cit., 13. Ritiene incostituzionale la previsione anche S. 

GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti, Working Paper 

CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 246; M. BRIZZI, op. cit., 72. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-contratto-a-tutele-crescenti-Il-giudizio/5387.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Profili-costituzionali-del-contratto-di-lavoro-a-tutele-crescenti/5373.aspx
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estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, senza 

menzionare il fatto materiale, il quale può quindi ritenersi ricompreso tra tali 

estremi»
58

. Ed infatti – al di là della difficoltà di sostenere tale interpretazione, 

alla luce del chiaro dettato normativo – là ove il datore di lavoro abbia taciuto, 

fin in giudizio, le reali ragioni del licenziamento, non potrà in alcun modo 

ritenersi che quelle “indimostrate” in giudizio siano ragioni di natura 

disciplinare, piuttosto che economica. 

In sostanza, ove il datore di lavoro abbia taciuto (sia prima, che dopo, in 

giudizio) le ragioni del licenziamento, è impedito all’interprete considerare de 

plano che i fatti taciuti – dei quali il datore non ha, ovviamente, fornito la 

prova – si configurino come “disciplinarmente rilevanti” e non già piuttosto 

quali “ragioni oggettive”, per riconnettervi la sanzione reintegratoria
59

. Al 

punto che, si è detto – al netto di un intervento della Consulta – il datore di 

lavoro ben potrebbe (piuttosto che tacere) anche solo limitarsi ad “etichettare” 

il licenziamento come “economico”, gravando sul lavoratore che aspiri alla 

reintegrazione la difficile prova contraria. 

Non pare di potere aderire alla tesi secondo cui la «totale carenza di 

motivazione» (sia prima, nella comunicazione, che dopo in giudizio) sarebbe, 

in sé, riconducibile ad uno dei «casi di nullità espressamente previsti dalla 

legge» (art. 2, comma 1)
60

 sanzionabile ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015. 

Depone, infatti, in senso contrario l’ampiezza del riferimento normativo alla 

«violazione del requisito di motivazione, di cui all’art. 2, comma 2 l. n. 

604/1966», il quale trova la sua espressa sanzione proprio negli artt. 4 e 9 del 

decreto stesso. Neppure pare di potere aderire a tale impostazione ove – con 

essa – si voglia alludere alla possibilità di considerare “in frode alla legge” la 

complessa condotta datoriale consistente nell’intimazione del licenziamento 

(disciplinare) immotivato, seguita dal silenzio, in giudizio, sui motivi del 

licenziamento, con conseguente applicazione dell’art. 2, comma 1; e ciò, 

                                                 
58

 Così, invece, D. BORGHESI, op. cit. (ma senza fare specifico riferimento all’ipotesi in 

commento, di perdurante silenzio del datore di lavoro, sia prima, sia dopo, in giudizio). 
59

 Nel medesimo senso si veda la lettera al Presidente della Repubblica dei giuristi democratici 

(primo firmatario F. Maria Giorgi), ove si legge che «non è più possibile ipotizzare che, a 

fronte di un licenziamento che omette, oltre che l’esternazione dei motivi, anche ogni 

qualificazione del recesso, si possa invocare l’insussistenza del fatto e possa, quindi, trovare 

applicazione la tutela reale di cui al 2
o
 comma; ciò presupporrebbe, infatti, la prova, che 

dovrebbe essere fornita da chi agisce in giudizio, della natura disciplinare del recesso». 

Ritiene, al contrario, «onere del datore di lavoro provare la giusta causa di licenziamento e 

dunque provare, tra gli altri aspetti, la sussistenza del fatto contestato» G. MIMMO, op. cit., 18. 
60

 M. MISCIONE, Tutele crescenti: un’ipotesi di rinnovamento del diritto del lavoro, in DPL, 

2015, n. 12, 752. 
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anche al di là della questione dell’applicazione o no, in caso di frode, della 

tutela di cui all’art. 2, comma 1
61

. Non solo, infatti, il negozio “in frode” 

sarebbe esso stesso illegittimo (perché intimato in violazione dell’art. 7 Stat. 

lav. e dell’art. 2, comma 2, l. n. 604/1966); ma, più radicalmente, com’è stato 

detto, qui è il legislatore stesso che pare “autorizzare la frode”, consentendo al 

datore di lavoro di mantenere il silenzio sulle ragioni, senza incorrere nella 

tutela di tipo reintegratorio
62

. Sicché, davvero, pare ineludibile l’intervento 

della Consulta. 

Infine, un’ultima notazione. Anche con riferimento ai lavoratori con contratto 

a tutele crescenti la deduzione in giudizio, a fondamento del licenziamento, di 

ragioni del tutto diverse da quelle inizialmente comunicate (o solo 

genericamente contestate) potrà
63

 tradire l’insussistenza del fatto posto a base 

del licenziamento, salva la dimostrazione, da parte del datore di lavoro delle 

ragioni di un siffatto mutamento. Con conseguente applicazione di tutele 

diversificate, a seconda che si tratti di licenziamento originariamente intimato 

come disciplinare o per giustificato motivo oggettivo
64

. 

 

 

7. La violazione del requisito di tempestività nell’intimazione del 

licenziamento 

 

Diverso è infine il caso in cui il datore di lavoro – completata la procedura – 

ritardi nell’irrogare della sanzione. 

La Corte di cassazione considera il «requisito di tempestività» come 

«elemento costitutivo del recesso» con conseguente applicazione (nel regime 

                                                 
61

 Sul punto si rinvia al commento di E. PASQUALETTO, Il licenziamento discriminatorio e 

nullo nel “passaggio” dall’art. 18. Stat. lav. all’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, in questo volume. 

Puntualizza M. TREMOLADA, Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta 

causa, cit., 123, che ove la norma elusa abbia carattere ordinatorio si avrebbe mera inefficacia 

del negozio (dovuta alla violazione di un divieto di frode alla legge fondato su un principio 

generale dell’ordinamento). «L’inefficacia sarà però limitata all’effetto elusivo, per cui l’atto 

sarebbe efficace, ma ad esso si applicherebbe la norma elusa» e dunque, in ipotesi, la tutela 

reintegratoria attenuata. Sull’istituto della frode cfr. G. BOLEGO, Autonomia negoziale e frode 

alla legge nel diritto del lavoro, Cedam, 2011. 
62

 Sul punto (sia pure in diverso contesto) si vedano le osservazioni di C. CESTER, Il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in questo volume. Cfr. anche L. FIORILLO, La 

tutela del lavoratore in caso di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, in L. 

FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), op. cit., 120. 
63

 Così F. ROSSI, in F. ROSSI, B. DE MOZZI, op. cit., 197. 
64

 Cfr. – nel regime di cui alla legge Fornero – Trib. Milano 3 dicembre 2013, in LG, 2014, n. 

3, 292. 
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introdotto dalla legge Fornero) della tutela indennitaria forte, di cui all’art. 18, 

comma 5, Stat. lav., posto che il fatto contestato non manca, e che la rinuncia a 

farlo valere attiene a una fase successiva
65

. 

Ad analoghe conclusioni (tutela indennitaria forte, di cui all’art. 3, comma 1) 

deve, a maggior ragione, per quanto si è detto, pervenirsi con riferimento al 

contratto a tutele crescenti. Se peraltro, è, ancora una volta, il contratto 

collettivo a fissare un termine per l’irrogazione della sanzione, la violazione di 

tale termine comporterà le medesime conseguenze di cui all’art. 3, comma 1. 

Ove, infine, come talvolta accade, il contratto collettivo preveda che, decorso 

un certo termine, le giustificazioni del lavoratore debbano ritenersi “accolte”, 

allora il mancato rispetto di detto termine sarà equiparabile alla rinuncia del 

datore di lavoro all’esercizio del potere disciplinare, ma da esso conseguirà 

(non trattandosi, ancora una volta, di “diretta dimostrazione” in giudizio della 

insussistenza del fatto contestato) la medesima tutela indennitaria forte. 

 

 

8. Considerazioni conclusive 

 

Il legislatore delegato pare, in sostanza, avere con decisione sbarrato la strada 

al tentativo dell’interprete di riproporre, con riferimento al contratto a tutele 

crescenti, le medesime letture “correttive”, serpeggianti con riferimento alla 

legge Fornero, sia per quanto riguarda il regime sanzionatorio dei vizi formali 

e procedurali nell’ambito dell’area un tempo detta di tutela obbligatoria (oggi 

espressamente sanzionati con un’indennità compresa tra un minimo di una e 

un massimo di 6 mensilità); sia per quanto riguarda il regime sanzionatorio 

della omissione (o genericità) della contestazione e della motivazione del 

licenziamento. 

In tale contesto si riacutizzerà, prevedibilmente, il dibattito tra chi, da un lato, 

ritiene eccessivamente svalutate le fondamentali regole del contraddittorio, 

della conoscibilità e immutabilità dei motivi di licenziamento
66

 e chi, 

                                                 
65

 Ferma la possibilità di applicazione della tutela reintegratoria piena, ove in concreto si provi 

la natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento. Così O. MAZZOTTA, I molti nodi 

irrisolti dell’art. 18 St. Lav., in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo 

mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, 2013, 

251. 
66

 In tal senso, con riferimento all’art. 18, comma 6, Stat. lav., F. CARINCI, Un contratto alla 

ricerca di una sua identità: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (‘a sensi della 

bozza del D.Lgs. 24 dicembre 2014), cit., 121. G. ORLANDINI, op. cit., 641; M. D’ONGHIA, op. 

cit., 374; V. SPEZIALE, op. cit., 45; O. MAZZOTTA, op. cit., 239; R. GALARDI, Il licenziamento 

inefficace, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a cura di), op. cit. 
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dall’altro, assume invece che, là dove il licenziamento sia giustificato, non 

venga in gioco la lesione di alcun diritto assoluto della persona
67

 e considera 

ragionevole la scelta del legislatore di riservare alla violazione dei requisiti 

formali e procedurali diversi dal difetto di forma scritta
68

 un regime 

sanzionatorio più debole «a condizione che esso comporti […] una 

compensazione adeguata»
69

; o chi ancora, pur prospettando il dubbio di 

costituzionalità, rileva come la tutela del diritto alla dignità possa operare «su 

un piano diverso da quello concernente la permanenza o meno del rapporto»
70

. 

E tuttavia, come si è detto, rispetto al passato, da un lato lascia perplessi 

l’estrema esiguità della sanzione riservata ai vizi procedurali e formali, diversi 

dal difetto di forma scritta; dall’altro prende consistenza la questione del 

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. della disciplina vigente, per i lavoratori con 

contratto a tutele crescenti, nella parte in cui non si tiene adeguato conto del 

principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. 

Più in generale (prescindendo, per un momento dall’analisi di vizi formali e 

procedurali), vi è da chiedersi se una così profonda divergenza di disciplina tra 

il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo per i lavoratori con 

contratto a tutele crescenti rispetto ai lavoratori ai quali il d.lgs. n. 23/2015 non 

trova applicazione possa o no – dati alla mano (e cioè all’esito di una 

necessaria preventiva verifica sui dati relativi all’utilizzo del nuovo contratto a 

tutele crescenti) – essere considerata discriminatoria in base all’età, 

richiamandosi a quella giurisprudenza comunitaria che, prima che la direttiva 

97/81/CE sancisse espressamente il divieto di discriminazione dei lavoratori 

con contratto a tempo parziale rispetto ai lavoratori con contratto a tempo 

pieno, giungeva a sanzionare le differenziazioni di trattamento tra gli uni e gli 

altri per il tramite del divieto di discriminazione in base al sesso, in base alla 

                                                 
67

 In tal senso, con riferimento all’art. 18, comma 6, Stat. lav., P. ICHINO, La riforma dei 

licenziamenti e i diritti fondamentali dei lavoratori, relazione al convegno CSDN, Il 

licenziamento individuale tra diritti fondamentali e flessibilità del lavoro, Pescara-

Montesilvano, 10-12 maggio 2012, in www.pietroichino.it. 
68

 Che non “consumano” il potere di licenziamento. Rileva, però, C. CESTER, La riforma della 

disciplina dei licenziamenti: principi generali e tecniche normative, cit., 17, che tale 

osservazione trascura la funzione di trasparenza e garanzia di dette regole. 
69

 In tal senso, con riferimento all’art. 18, comma 6, Stat. lav., R. DEL PUNTA, La riforma 

italiana: i problemi del nuovo art. 18, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Le discipline dei 

licenziamenti in Europa. Ricognizioni e confronti, Franco Angeli, 2014, 52. 
70

 In tal senso, con riferimento all’art. 18, comma 6, Stat. lav., C. CESTER, Il progetto di 

riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni, cit., 581. 

http://www.pietroichino.it/?p=21020
http://www.pietroichino.it/?p=21020
http://www.csdn.it/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=2
http://www.csdn.it/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=2
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considerazione che la manodopera impiegata con contratto a tempo parziale 

era prevalentemente femminile
71

. 

Atteso che la disciplina in commento rientra nel campo di applicazione del 

divieto di discriminazione in base all’età e attesa la disparità di trattamento in 

materia di regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo che essa 

introduce tra i lavoratori con contratto a tutele crescenti rispetto agli altri 

lavoratori (ad esempio, in materia di licenziamenti “economici”), occorrerà, 

dunque, verificare, tramite accurata indagine sui dati che emergeranno, in un 

prossimo futuro, in ordine all’utilizzo del contratto a tutele crescenti
72

 se detta 

disparità di trattamento colpisca, o no, in misura particolare i giovani, per 

essere occupati con contratto a tutele crescenti un numero percentuale di 

lavoratori giovani (ad esempio con meno di 25 anni di età) di molto superiore 

a quello dei lavoratori in altre fasce di età. 

Se così fosse, non ci si potrebbe limitare a considerare come detta differenza 

di trattamento sia «oggettivamente e ragionevolmente» giustificata da obiettivi 

di politica del lavoro, quale, in particolare la necessità di favorire l’inserimento 

professionale dei giovani (art. 6, direttiva 2000/78/CE; art. 1, comma 7, l. n. 

183/2014)
73

; ma occorrerebbe verificare anche se la stessa costituisca o no 

mezzo «appropriato e necessario» (art. 6, direttiva 2000/78/CE). Cosa che – è 

stato rilevato – gli studi scientifici sembrano smentire
74

. 

È ben vero che – come noto – sono le stesse istituzioni europee, nell’attuale 

quadro istituzionale
75

 a (pressantemente) sollecitare la “modernizzazione” in 

atto nel nostro diritto del lavoro, nondimeno occorre rilevare che la Corte di 

giustizia ha per il passato condotto siffatto tipo di verifica con particolare 

rigore
76

. 

Tanto da lasciare quantomeno sperare in un “aggiustamento di tiro” in una 

disciplina che oggi appare ispirata all’obiettivo di garantire al lavoratore non 

tanto una (minor tutela nel rapporto, ma una) maggior tutela “nel” mercato, 

quanto piuttosto – con buona pace del principio informatore della materia – 

una maggior tutela “del” mercato. 
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 C. giust. 31 marzo 1981, causa 96/80, J.P. Jenkins c. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd. 
72

 Tenendo conto, tuttavia, che tra i lavoratori con contratto a tutele crescenti figurano anche 

quelli di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23/2015. 
73

 Obiettivo del contratto a tutele crescenti è, tra l’altro, quello di «rafforzare le opportunità di 

ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione». 
74

 Ricorda V. SPEZIALE, op. cit., 10 (al quale si rinvia anche per le citazioni in merito), che «la 

correlazione tra “rigidità” delle regole in tema di licenziamenti e tassi di occupazione o 

disoccupazione è fortemente contestabile». 
75

 Cfr. G. ORLANDINI, op. cit., 646 ss.; P. CHIECO, op. cit. 
76

 C. giust. 22 novembre 2005, causa C-144/04, Werner Mangold c. Rüdiger Helm. 


