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1. I primi tre commi dell’art. 18. Stat. lav. e l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015: 

testi e fattispecie a confronto 

 

Il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, rimodula, per la seconda volta in meno di tre 

anni, le tutele contro i licenziamenti illegittimi, dedicando un intero articolo, il 

2, alla disciplina del licenziamento discriminatorio, nullo ed intimato in forma 

orale
1
. Le fattispecie considerate sono (o, almeno, sembrano essere) le stesse 

già oggetto di regolamentazione da parte dei primi tre commi dell’art. 18 Stat. 

lav., il cui testo viene invero ripreso, anche se non riprodotto alla lettera
2
. La 

                                                 
1
 Si segnala a questo proposito la non del tutto cristallina formulazione della rubrica dell’art. 2, 

che tiene separato il licenziamento discriminatorio da quello nullo, categoria quest’ultima alla 

quale il primo appartiene. 
2
 L’osservazione è di 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 F. CARINCI, M. TIRABOSCHI (a cura di), I decreti attuativi del Jobs Act: 

prima lettura e interpretazioni. Commentario agli schemi di decreto legislativo presentati al 
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nuova disciplina, peraltro, non sostituisce la precedente, ma si affianca ad essa, 

dovendosi applicare ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con qualifica 

di operai, impiegati e quadri, a far data dal 7 marzo 2015. Le due normative 

sono pertanto destinate a convivere a lungo
3
 e ciò pone in modo evidente il 

problema del confronto fra le medesime, anche al fine di verificare se si 

prospettino significative diversità di trattamento tra lavoratori, magari di 

identica qualifica, assunti prima o dopo il predetto spartiacque temporale, 

anche con riferimento alle diverse ipotesi di recesso datoriale nullo o colpito 

da inefficacia assoluta, le quali sembrano essere quelle che meglio resistono ai 

mutamenti di indirizzo della più recente politica legislativa in materia di 

licenziamenti. 

Ed in effetti, come subito si vedrà, vi sono, fra il testo dei primi tre commi 

dell’art. 18 Stat. lav. e quello degli omologhi primi tre commi dell’art. 2 del 

decreto attuativo del Jobs Act, alcune differenze solo apparentemente di 

dettaglio, che possono tuttavia disvelare conseguenze applicative di un certo 

peso. A ciò si aggiunga che il legislatore delegato ha in extremis completato la 

disciplina dell’articolo in esame con l’inserimento nel medesimo di un quarto 

comma, non presente nello schema di decreto legislativo approvato dal 

Governo il 24 dicembre 2014, dedicato al recesso inficiato da difetto di 

giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del 

lavoratore, in tal modo sovvertendo l’ordine sistematico già fatto proprio nel 

2012, allorquando il licenziamento legato all’inidoneità psico-fisica del 

prestatore era stato collocato nell’area dell’ingiustificatezza qualificata ed 

assoggettato, conseguentemente, alla c.d. tutela reintegratoria attenuata. 

Appare dunque, come si diceva, necessario procedere ad un serrato raffronto 

fra i citati due articoli, ed in particolare fra i primi tre commi dei medesimi, 

attraverso una lettura affiancata dei due testi, una sorta di “trova le differenze” 

tra le due normative, allo scopo di comprendere esattamente se il legislatore 

abbia inteso individuare un nuovo punto di equilibrio tra la tutela del 

licenziamento nullo e le tutele riservate ad altre fattispecie di recesso 

illegittimo, oppure se si sia limitato ad operare alcune correzioni o piccoli 

ritocchi di una disciplina che conserva sostanzialmente immutati i propri tratti 

distintivi ed il proprio ambito di applicazione. 

 

                                                 

Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 e alle disposizioni lavoristiche della legge di 

stabilità, ADAPT University Press, 2015, 69. 
3
 Ed anzi la più recente non sostituirà mai in modo definitivo la precedente, fosse anche solo 

per il fatto che il d.lgs. n. 23/2015 non si applica ai dirigenti, il licenziamento discriminatorio 

dei quali resterà pertanto soggetto alla disciplina di cui all’art. 18 Stat. lav. 

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/20576/mod_resource/content/12/ebook_vol_37.pdf
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2. La prima differenza testuale tra l’art. 18 e l’art. 2: una diversa 

nozione di licenziamento discriminatorio? 

 

La prima differenza testuale tra l’art. 18 e l’art. 2 è legata al sistema dei rinvii 

normativi che concorrono a tracciare i contorni della nozione di licenziamento 

discriminatorio. Ed invero mentre la norma statutaria, dopo la riscrittura del 

2012, richiama l’art. 3 della l. 11 maggio 1990, n. 108, l’art. 2 del d.lgs. n. 

23/2015 rinvia invece all’art. 15 dello Statuto e successive modificazioni. 

Il diverso rinvio operato dalla norma più recente sembra realizzare una 

semplificazione e, nel contempo, un’opportuna correzione. Ed infatti l’art. 3 

della l. n. 108/1990 non contiene in realtà una vera e propria definizione di 

licenziamento discriminatorio, ma si avvale a tal fine di un duplice ulteriore 

richiamo: quello all’art. 4 della l. 15 luglio 1966, n. 604, e quello all’art. 15 

Stat. lav., laddove però quest’ultima disposizione ha praticamente assorbito la 

prima, e cioè l’art. 4, la quale si limita a qualificare come nullo il 

licenziamento determinato da motivi religiosi, politici o sindacali. La norma 

statutaria invece, oltre a ricomprendere nella nozione di discriminazione atti e 

patti diversi dal licenziamento, allunga significativamente la lista dei motivi di 

differenziazione vietati, che oggi comprendono invero ragioni di tipo politico 

o religioso, di affiliazione sindacale, razza, lingua, sesso, handicap, età, 

orientamento sessuale e convinzioni personali
4
. Questo significa che il rinvio 

diretto dell’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 all’art. 15 Stat. lav. da un lato elimina 

un inutile passaggio
5
, dall’altro opera, come si anticipava, un aggiustamento, 

                                                 
4
 Resta ovviamente aperto il problema del carattere tassativo o esemplificativo di questo 

elenco, variamente impostato e risolto in dottrina e giurisprudenza. Si esprime, da ultimo, per 

la tassatività, pur evidenziando i profili problematici della questione alla luce del diritto 

interno e di quello comunitario, A. GUARISO, Il licenziamento discriminatorio, in DLRI, 2014, 

n. 142, 354. A favore di questa soluzione militano infatti, per l’A., gli «insuperabili riferimenti 

letterali del diritto nazionale e comunitario». Per la giurisprudenza successiva al 2012, in 

questo stesso senso, cfr. Trib. Milano 11 febbraio 2013. La giurisprudenza di merito continua 

però ad ampliare la nozione di licenziamento discriminatorio, facendovi rientrare quello 

determinato da ragioni ritorsive, che invece andrebbe più correttamente qualificato come 

dovuto ad un motivo illecito. Così, tra le tante, Trib. Bologna 10 gennaio 2014; Trib. Milano 

ordinanza 28 giugno 2014, in Giustizia Civile.com, 27 aprile 2015, con nota di R. TOSCHI, 

Licenziamento ritorsivo: rapporto e interferenza con il licenziamento discriminatorio. Anche 

P. BELLOCCHI, Il licenziamento discriminatorio, in ADL, 2013, n. 4-5, I, 842, definisce 

«attendibile oltre che inevitabile» la conclusione secondo cui l’elenco dei motivi 

discriminatori avrebbe carattere esemplificativo. 
5
 Per 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, 
 

http://giustiziacivile.com/
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posto che il richiamo all’art. 15, mediato da quello all’art. 3 della l. n. 

108/1990, risulta “difettoso”, facendo riferimento all’articolo dello Statuto 

«come modificato dall’art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903» e non 

tenendo quindi conto delle modifiche successive, cioè di quelle risalenti al 

d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216. 

Diversa è, in realtà, sul punto, la posizione di una parte della dottrina
6
, 

secondo cui il mancato richiamo dell’art. 3, l. n. 108/1990, da parte del nuovo 

art. 2 può contribuire a configurare «un licenziamento discriminatorio con un 

ambito applicativo potenzialmente più ampio rispetto al passato». Ciò in 

quanto mentre l’esplicito rinvio dell’art. 18 al citato art. 3 fornirebbe 

argomenti a favore di una lettura restrittiva della nozione di recesso 

discriminatorio, ritagliata su quella del licenziamento per motivo illecito ed 

appoggiata dalla giurisprudenza di legittimità
7
, la soppressione di questo 

richiamo consentirebbe di accoglierne una nozione più ampia, quale quella 

ricavabile dalla legislazione antidiscriminatoria di derivazione comunitaria. A 

favore di questa lettura, più “moderna”, giocherebbe, a sua volta, anche il 

richiamo finale, «pur se preceduto da un’equivoca “o”», contenuto nel primo 

comma dell’art. 18, al licenziamento determinato da un motivo illecito 

determinante ex art. 1345 c.c.
8
. 

Senonché a parere di chi scrive proprio questo esplicito riferimento al 

licenziamento per motivo illecito, affiancato ma distinto da quello per ragioni 

discriminatorie, fornisce un decisivo argomento a favore di una ricostruzione 

nettamente diversa delle due fattispecie, consentendo di affermare che già 

nell’ambito del novellato art. 18 Stat. lav. il licenziamento discriminatorio si 

                                                 

2013, 254, il primo comma dell’art. 18 si riferisce ai recessi datoriali intimati per i motivi 

tipizzati dall’art. 15 dello stesso testo normativo. 
6
 F. CARINCI, op. cit., 70 ss. 

7
 F. Carinci ricorda a tal fine come l’art. 3 sia figlio «di un processo legislativo sviluppatosi a 

cominciare dall’articolo 4, legge n. 604/1966, da sempre considerato riconducibile all’articolo 

1345 c.c.» (ibidem). 
8
 Il fatto che nell’art. 2 non vi sia più alcun riferimento, diretto o indiretto, all’art. 1345 c.c. 

consentirebbe dunque di ritenere che il licenziamento discriminatorio non deve essere più 

determinato da un motivo illecito, con la conseguenza che l’accento si sposterebbe dall’intento 

perseguito al fatto in sé e per sé, e cioè alla disparità di trattamento in concreto operata. Sulla 

stessa lunghezza d’onda si colloca S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto di lavoro a 

tutele crescenti, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 246, 6. Va 

riconosciuto, peraltro, che anche la giurisprudenza successiva all’entrata in vigore della 

riforma Fornero ha continuato a richiedere l’esclusività del motivo discriminatorio, oltre che 

di quello più genericamente illecito: in questo senso Trib. Bari 7 gennaio 2013. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Profili-costituzionali-del-contratto-di-lavoro-a-tutele-crescenti/5373.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Profili-costituzionali-del-contratto-di-lavoro-a-tutele-crescenti/5373.aspx
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era affrancato dall’originaria dipendenza dalla nozione codicistica di atto 

viziato da un motivo illecito
9
. 

Queste ultime considerazioni inducono a riflettere ulteriormente sulla 

formulazione letterale dell’art. 2, sempre confrontata con quella dell’art. 18, e 

precisamente sulla scelta di rinviare all’art. 15 Stat. lav. per definire il 

licenziamento discriminatorio. Il legislatore avrebbe infatti potuto mantenere 

la formula utilizzata nella prima stesura della norma (cioè quella contenuta 

nello schema di decreto legislativo), e quindi limitarsi a parlare genericamente 

di licenziamento discriminatorio, ma forse, con l’inserimento di un esplicito 

richiamo dell’art. 15, ha inteso accogliere una delle due sollecitazioni 

provenienti dalla Commissione Lavoro del Senato che, con il parere dell’11 

febbraio 2015 sul predetto schema di decreto, aveva sostenuto che sarebbe 

stato «opportuno definire meglio il perimetro applicativo dello stesso articolo 

(con ripresa, senza variazioni, dell’elenco di criteri di differenziazione vietati 

contenuto nell’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori)»
10

. 

Quello che, comunque, è certo è che la scelta di rinviare alla norma statutaria 

rileva da un duplice punto di vista, e cioè sia sotto il profilo della definizione 

stessa del recesso di cui si tratta, sia dal punto di vista dei fattori di 

discriminazione vietati. 

Sotto il primo profilo, va detto che l’art. 15 in realtà non fornisce una 

definizione precisa di discriminazione, laddove si riferisce, quasi 

asetticamente, ad atti o patti diretti a licenziare un lavoratore a fini di 

discriminazione. La norma statutaria sembra cioè presupporre una nozione 

pre-giuridica, quasi sociologica, di discriminazione, limitandosi a porre 

l’accento sul profilo teleologico del comportamento. Questo consente, a parere 

di chi scrive, di non escludere che una più precisa definizione della nozione di 

licenziamento discriminatorio si possa trarre dalla legislazione 

antidiscriminatoria
11

, che invero amplia la nozione de qua a tutto vantaggio 

del lavoratore, nel momento in cui ammette che essa di configuri 

                                                 
9
 Sia consentito rinviare sul punto a quanto già esposto in E. PASQUALETTO, I licenziamenti 

nulli, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, Cedam, 2013, 94. 

Nello stesso senso V. BRINO, La tutela reintegratoria per i nuovi assunti tra novità e 

conferme, 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, 93. 
10

 La seconda sollecitazione riguardava invece l’opportunità di «specificare se esistono casi di 

nullità sottratti al regime descritto», ma sul punto ci si fermerà in seguito. 
11

 Sulla stessa lunghezza d’onda sembra O. MAZZOTTA, I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 

dello Statuto dei lavoratori, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 159, 

13, per il quale «La fattispecie di riferimento […] va rinvenuta nelle ormai ampie nozioni di 

“discriminazione” disseminate nella disciplina speciale». 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/I-molti-nodi-irrisolti-nel-nuovo-art-18-dello-Statuto-dei-lavoratori/3687.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/I-molti-nodi-irrisolti-nel-nuovo-art-18-dello-Statuto-dei-lavoratori/3687.aspx
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indipendentemente da uno specifico intento discriminatorio da parte 

datoriale
12

. 

Sotto il secondo profilo invece va rilevato come vi siano in effetti alcuni 

motivi di discriminazione, diversi da quelli elencati nell’art. 15, ma tipizzati da 

altre normative, che una lettura “pignola” potrebbe tentare di considerare 

estranei alla disciplina de qua. Uno di questi è l’accertata infezione da HIV 

che, in base all’art. 5, comma 5, della l. 5 giugno 1990, n. 135, «non può 

costituire motivo di discriminazione, in particolare per l’iscrizione alla scuola, 

per lo svolgimento di attività sportive, per l’accesso o il mantenimento di posti 

di lavoro», mentre un ulteriore motivo non espressamente elencato, e che non 

è certo sia riconducibile al fattore razziale, è quello dell’origine etnica, di cui 

parlano sia il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, sia il TU sull’immigrazione, il quale 

nomina altresì il colore, l’ascendenza e l’origine nazionale. Va detto, peraltro, 

che se si dovesse sposare questa lettura “pignola”, i recessi determinati da uno 

di questi fattori potrebbero comunque considerarsi dovuti ad un motivo 

illecito, e per essi opererebbe pertanto la medesima tutela, quantomeno in 

punto di conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro per 

l’illegittimo licenziamento. Diversa rischierebbe di essere però la ricostruzione 

degli elementi caratterizzanti la fattispecie, posto che nel licenziamento per 

motivo illecito si richiede che quest’ultimo sia unico e determinante
13

, mentre 

il requisito di esclusività non appare coessenziale al recesso discriminatorio
14

. 

 

 

3. Le ulteriori differenze testuali tra l’art. 18 e l’art. 2: la mancata 

menzione delle fattispecie tipizzate e l’inserimento dell’avverbio 

“espressamente” 

 

Ancor più rilevanti appaiono essere le ulteriori differenze testuali fra i due 

articoli qui posti a confronto. Ed infatti si deve ricordare come l’art. 18, dopo 

aver fatto riferimento al licenziamento discriminatorio, elenchi in modo 

                                                 
12

 Anche per C. MUSELLA, I licenziamenti discriminatori e nulli, in G. FERRARO (a cura di), I 

licenziamenti nel contratto «a tutele crescenti», Cedam, 2015, 18, «le ipotesi di 

discriminazione dovute all’input comunitario si sono emancipate dal motivo illecito unico e 

determinante». L’A. tiene peraltro distinte queste ipotesi da quelle che potremmo definire 

autoctone, come le discriminazioni per ragioni sindacali. 
13

 Respinge, per questo motivo, il ricorso del lavoratore, Trib. Varese 7 gennaio 2014, dando 

rilievo alla circostanza per cui il licenziamento, pur denunciato come dovuto ad un motivo 

illecito, risulta connotato da una causale disciplinare. 
14

 Anche se si deve riconoscere, come ricorda P. SORDI, op. cit., 254, che la giurisprudenza è 

costante nel richiedere il carattere di esclusività anche al motivo discriminatorio. 
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preciso alcune ulteriore ipotesi cui si applica la tutela reintegratoria forte 

(concomitanza col matrimonio; licenziamento legato a maternità a paternità
15

; 

motivo illecito determinante), concludendo poi con il richiamo al recesso 

datoriale «riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge»
16

. L’art. 2, 

dal canto suo, se la cava invece molto più sbrigativamente, limitandosi a fare 

riferimento agli «altri casi di nullità», che peraltro devono essere 

«espressamente previsti dalla legge». 

Il legislatore delegato non sembra aver colto, questa volta, i suggerimenti 

provenienti dalla Commissione Lavoro del Senato che, con il già menzionato 

parere dell’11 febbraio 2015, aveva rilevato la mancanza di un riferimento 

espresso alle fattispecie di licenziamento nullo previste dal nostro 

ordinamento, ed aveva invitato il Governo a «specificare se esistono casi di 

nullità sottratti al regime descritto»
17

. Evidentemente la seconda sollecitazione 

non è stata compresa appieno, in quanto nella versione definitiva del decreto 

non c’è, su questo punto, niente di più o di diverso da quanto non ci fosse già 

nella versione originaria. Il primo comma dell’art. 2, peraltro, utilizza una 

tecnica a contrario, in quanto si propone di indicare (attraverso l’impiego 

dell’avverbio “espressamente”) quali sono i casi di nullità compresi e non 

quelli esclusi. Lo fa, inoltre, in modo sicuramente non adeguato, posto che le 

ipotesi di nullità escluse non vengono certo specificate. Anzi, l’inserimento 

dell’avverbio espressamente pone tutta una serie di problemi interpretativi, di 

cui ora subito si dirà. 

A questo proposito va subito precisato che almeno una delle questioni 

esegetiche sollevate dalla nuova formulazione della norma dedicata ai 

licenziamenti nulli si risolve abbastanza agevolmente. Ed infatti le ipotesi 

tipizzate di recesso nullo che risultano specificamente menzionate nell’art. 18 

Stat. lav., ma che sono invece “scomparse” dall’art. 2, sono ascrivibili alla 

                                                 
15

 Si pronunciano su due casi di licenziamento nullo perché intimato prima del compimento di 

un anno del figlio della lavoratrice oppure durante il periodo di gravidanza, rispettivamente 

Trib. Vigevano 27 marzo 2013 e Trib. Varese 21 gennaio 2014, entrambe in appendice a M. 

BARBIERI, D. DALFINO (a cura di), Il licenziamento individuale nell’interpretazione della 

legge Fornero, Cacucci, 2013. 
16

 Definita categoria «aperta, se non sfuggente» da M. BIASI, Il nuovo articolo 18 dopo un 

anno di applicazione giurisprudenziale: un bilancio provvisorio, in ADL, 2013, n. 4-5, 1244. 

Secondo P. CHIECO, La nullità del licenziamento per vizi “funzionali” alla luce dell’articolo 

18 dello Statuto dei lavoratori, in DLRI, 2014, n. 142, 332, la norma che prevede la tutela 

reintegratoria forte per «gli altri casi di nullità previsti dalla legge» funziona da vera e propria 

disposizione di chiusura di un sistema «che riserva la reintegrazione al licenziamento nullo 

perché affetto da un vizio funzionale che lo attacca in profondità e irrimediabilmente». 
17

 Le parole della Commissione Lavoro rendono evidente come essa ammetta l’esistenza di 

casi che, pur essendo di nullità, non sono soggetti al regime di cui all’art. 2. 
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categoria delle c.d. nullità testuali, cui (come si spiegherà meglio tra poco) la 

nuova clausola di chiusura vuole fare riferimento. Per quanto riguarda il 

licenziamento «in concomitanza col matrimonio», rileva quanto previsto 

dall’art. 35 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), il 

quale qualifica espressamente come nulli i licenziamenti «attuati a causa di 

matrimonio» (al comma 2) e presume siano stati disposti «per causa di 

matrimonio» quelli decisi nel periodo di protezione (al comma 3). L’art. 54 del 

TU sulla maternità e la paternità, a sua volta, definisce nullo il licenziamento 

intimato alla lavoratrice nel periodo di protezione (al comma 1), e così pure 

quello causato dalla domanda o dalla fruizione di congedi legati alla 

genitorialità (ai commi 6 e 7), anche se si tratta di genitore adottivo o 

affidatario. 

Non sembrano porsi eccessivi problemi neppure per il licenziamento per 

motivo illecito: la sanzione di nullità è infatti chiaramente affermata nell’art. 

1418 c.c., secondo cui il contratto è nullo per illiceità dei motivi ex art. 1345 

c.c. E queste norme, pur se riferite ai contratti, sono applicabili, nei limiti della 

compatibilità, agli atti unilaterali (e quindi anche al recesso), secondo quanto 

previsto dalla “norma ponte” di cui all’art. 1324 c.c.
18

. Non sembra pertanto 

necessaria un’interpretazione flessibile del termine “espressamente”, come 

pure una parte della dottrina sostiene
19

. Analogo ragionamento si può poi fare 

per il licenziamento in frode alla legge il quale, in base all’art. 1344 c.c., 

configura un’ipotesi di illiceità della causa, che, ex art. 1418 c.c., rende ancora 

una volta nullo l’atto. 

Resta allora da capire se e che cosa sia veramente destinato a cambiare, per i 

lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, in conseguenza dell’inserimento 

dell’avverbio “espressamente” nell’inciso riferito alla previsione di altri casi di 

nullità da parte della legge, inciso che è stato giustamente inteso dalla dottrina 

come una norma di chiusura, in grado di integrare l’elenco delle ipotesi alle 

quali può applicarsi, nel sistema dell’art. 18. Stat. lav., la tutela più forte, 

                                                 
18

 Che si tratti di un’ipotesi di licenziamento nullo sembra inoltre chiaramente presupposto dal 

primo comma dell’art. 18 Stat. lav., che fa riferimento alla sentenza con la quale il giudice 

dichiara la nullità del licenziamento perché dovuto a tutta una serie di violazioni o circostanze, 

fra cui vi è quella di essere «determinato da un motivo illecito determinante», senza che 

argomenti a contrario possano trarsi, a parere di chi scrive, dalla poco accorta collocazione di 

questa locuzione dopo la clausola di chiusura che menziona «gli altri casi di nullità previsti 

dalla legge». 
19

 V. BRINO, op. cit., 93 e 96. Diversamente, e condivisibilmente, per C. MUSELLA, op. cit., 

32, la nullità del licenziamento per motivo illecito, essendo sancita dall’art. 1345.c.c., può 

considerarsi espressamente prevista dalla legge. 
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estensibile invero «ad altri o a nuovi divieti normativi»
20

. Ci si chiede cioè se 

possano considerarsi ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 2 quei 

licenziamenti disposti in violazione di una norma imperativa, qualora la norma 

(pur non prevedendo una sanzione diversa) non espliciti la sanzione di nullità. 

Va ricordato a questo proposito che secondo la tesi della c.d. nullità virtuale, 

condivisa dalla dottrina civilistica prevalente, la circostanza che manchi, nella 

legge, un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della possibilità di 

qualificare come nullo un atto negoziale che sia in conflitto con norme 

imperative
21

. A questa mancata previsione sopperisce infatti il primo comma 

dell’art. 1418 c.c., che può essere letto come espressione di un principio 

generale volto a prevedere e a disciplinare proprio quei casi in cui alla 

violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. 

La nullità virtuale si contrappone alla già citata nullità testuale, alla quale si 

riferisce l’ultimo comma dell’art. 1418 c.c., secondo cui «il contratto è altresì 

nullo negli altri casi stabiliti dalla legge». 

Ciò premesso, appare plausibile l’ipotesi secondo cui l’intenzione del 

legislatore del 2015 sia stata proprio quella di escludere dall’ambito di 

applicazione dell’art. 2 i casi in cui la nullità del licenziamento è meramente 

virtuale, e ciò allo scopo di evitare che, anche in futuro, si possa verificare 

quello che è in effetti accaduto dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero, 

e cioè una sorta di “travaso”, realizzato principalmente dalla giurisprudenza, di 

fattispecie di licenziamento ingiustificato nell’area di quello nullo, travaso 

evidentemente voluto al fine di espandere l’altrimenti esiguo spazio riservato 

dalla legge alla tutela più forte
22

. La competizione fra questo spazio e quello 

che il nuovo art. 18 mette a disposizione non solo della tutela reintegratoria 

debole, ma anche della tutela indennitaria forte, ha invero enfatizzato il 

problema dell’esatta collocazione delle diverse fattispecie di licenziamento 

illegittimo nell’uno o nell’altro spazio. 

                                                 
20

 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro, 

Giappichelli, 2013, 363, ripreso da F. SCARPELLI, Giustificato motivo di recesso e divieto di 

licenziamento per rifiuto della trasformazione del rapporto a tempo pieno, in RIDL, 2013, n. 

1, II, 285. 
21

 In giurisprudenza, tra le tante sentenze che ammettono la configurabilità delle nullità virtuali 

del contratto, cfr. App. Bari 23 novembre 2012, n. 1247; Cass. 14 gennaio 2011, n. 813; Cass. 

14 dicembre 2010, n. 25222; Cass. 7 marzo 2001, n. 3272. 
22

 Il problema non si poneva prima del 2012, quando non esisteva la frammentazione di tutele 

operata dal nuovo art. 18 Stat. lav., ed il licenziamento “semplicemente” privo di giusta causa 

o giustificato motivo veniva “punito” con il massimo delle sanzioni previste nel sistema a 

carico del datore di lavoro. 
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Ed infatti, come pronosticato dalla dottrina
23

, da quando è divenuto operativo 

il nuovo art. 18 Stat. lav. i giudici del lavoro hanno ritenuto di poter “scovare” 

nel sistema non poche ipotesi di nullità non testuale del licenziamento. 

È stato, ad esempio, dichiarato nullo il licenziamento intimato in violazione 

del divieto di cui all’art. 5 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, secondo cui non 

costituisce giustificato motivo di recesso il rifiuto del lavoratore di trasformare 

il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale
24

. In un’altra sentenza
25

, 

che evidentemente risolve in modo positivo l’annosa questione 

dell’applicabilità del nuovo art. 18 al pubblico impiego, il giudice è pervenuto 

alla dichiarazione di nullità del licenziamento intimato in dispregio di quanto 

stabilito dall’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. TU 

sul pubblico impiego), il quale attribuisce all’ufficio per i procedimenti 

disciplinari la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari più gravi, fra cui, 

appunto, il licenziamento. Il ragionamento del giudice tiene evidentemente 

conto del fatto che la norma citata (così come tutte le regole in materia 

disciplinare) è qualificata (dall’art. 55, comma 1, del medesimo testo 

normativo) come norma imperativa. 

                                                 
23

 P. SORDI, op. cit., 261; M. BARBIERI, La nuova disciplina del licenziamento individuale: 

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

19. La dottrina ha ovviamente pronosticato anche una «corsa alla discriminazione nel 

licenziamento in sede processuale, in quanto unica porta di accesso alla tutela reintegratoria 

piena»: lo ricorda M. BIASI, op. cit., 1242. 
24

 Trib. Bologna ord. 19 novembre 2012, in ADL, 2013, n. 1, II, 145, e in RIDL, 2013, n. 1, II, 

271. La sentenza fa peraltro una discreta confusione fra i diversi motivi che rendono nullo il 

licenziamento, ed in effetti anche P. ICHINO, Quando il Giudice confonde il difetto di 

giustificato motivo con il motivo illecito, ivi, 274, mette in evidenza le incongruenze del 

ragionamento del giudice bolognese. Se la soluzione qui praticata fosse corretta, si dovrebbe 

assimilare a questa ipotesi quella, speculare, della violazione dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 

61/2000, sul recesso intimato al part-timer che si rifiuti di concordare clausole elastiche o 

flessibili. Ma una parte della dottrina contesta questo assunto, ritenendo che in questi casi si 

tratti in realtà di un licenziamento meramente ingiustificato: così M. TREMOLADA, Il 

licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in C. CESTER (a cura di), 

op. cit., 114. A favore della soluzione prescelta dal Tribunale di Bologna si pronuncia invece 

F. SCARPELLI, op. cit., 285, che pure la definisce «ridondante sul piano qualificatorio, nel 

momento i cui afferma la sussistenza tanto del motivo illecito quanto del carattere ritorsivo e 

discriminatorio». Per l’A. da ultimo citato l’art. 5 del d.lgs. n. 61/2000 pone un divieto secco 

di licenziamento, diversamente da quanto fa, invece, l’art. 2112 c.c. a proposito del 

trasferimento d’azienda. 
25

 Si tratta di Trib. Bari 10 gennaio 2013, secondo quanto riferisce P. CHIECO, op. cit., 333. 



58 Elena Pasqualetto 

 

www.bollettinoadapt.it 

Un’altra pretesa ipotesi di nullità virtuale del licenziamento è poi quella 

individuata dai giudici del lavoro di Torino
26

, che hanno dichiarato nullo il 

recesso disposto in violazione dell’art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, 

n. 201 (noto come decreto salva Italia, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 

214), che prevede il diritto del lavoratore di proseguire l’attività lavorativa 

fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e sancisce 

l’applicazione, nei confronti dei lavoratori che abbiano continuato a lavorare 

fino al «limite massimo di flessibilità», delle «disposizioni di cui all’art. 18 

della legge 20 maggio 1979, n. 300»
27

. 

Ma anche la dottrina si è sforzata di dare un valore precettivo concreto alla 

clausola di chiusura di cui al primo comma dell’art. 18. Ad esempio, è stato 

annoverato tra i casi di nullità virtuale quello del licenziamento intimato in 

contrasto con l’art. 4, primo comma, della l. 12 giugno 1990, n. 146, il quale 

esclude che le violazioni commesse dai lavoratori in caso di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali possano essere perseguite, a livello disciplinare, con 

sanzioni di tipo estintivo
28

. 

Secondo altri autori poi potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dei 

primi tre commi dell’art. 18, proprio attraverso l’inciso che fa riferimento agli 

«altri casi», ulteriori ipotesi desumibili dalla Costituzione, nelle quali risultino 

cioè violati beni o valori di rilevanza costituzionale
29

. Questa prospettiva è 

                                                 
26

 Trib. Torino 29 marzo 2013, confermata da App. Torino 24 ottobre 2013. In quest’ultima 

sentenza si ribadisce che l’art. 24 vieta il licenziamento ad nutum, il quale, se intimato, è 

sicuramente affetto da nullità e dunque rientra nei casi di cui al primo comma dell’art. 18. 
27

 Anche Trib. Roma ord. 24 febbraio 2014 applica l’art. 18 Stat. lav., prima parte, in un caso 

di licenziamento intimato in violazione del citato art. 24, senza però arrivare a qualificare 

esplicitamente come nullo l’atto di recesso. In argomento cfr. V. FERRANTE, Licenziamento 

dell’ultrasessantenne in possesso dei requisiti per la pensione (art. 24, co. 4 d.l. 201/2011): 

lex minus dixit quam voluit?, in RIDL, 2014, n. 2, II, 221. Più in generale, sulla tematica del 

rapporto tra età e licenziamento, dopo la riforma Fornero del 2011, cfr. G. CANAVESI, Età 

pensionabile, prosecuzione del rapporto fino a settant’anni e licenziamento nella riforma 

pensionistica del 2011, in DRI, 2013, n. 3, 678. 
28

 In questo senso M. TREMOLADA, op. cit., 114. Per l’A. si tratta veramente di un caso di 

nullità in quanto «tale norma non incide semplicemente sul presupposto di legittimità 

dell’esercizio del potere di recesso, presupposto cui va ricondotto il requisito della 

giustificazione, bensì pone un vero e proprio divieto di tale esercizio, la cui violazione 

determina l’illiceità del negozio». Anche P. SORDI, op. cit., 264, considera l’ipotesi de qua un 

caso di licenziamento nullo, al quale affianca quelli desumibili da «quelle disposizioni di 

legge che escludono espressamente che determinate circostanze possano costituire motivo di 

licenziamento». 
29

 L’impostazione sembra condivisa da F. CARINCI, Complimenti, dottor Frankenstein: Il 

disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, in LG, 2012, n. 6, 
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stata ripresa da chi ha messo in luce come «molte fattispecie concrete che in 

passato venivano qualificate in termini di ingiustificatezza del licenziamento 

[…] potrebbero oggi essere valutate anche sotto il profilo della conformità 

della condotta datoriale a principi generali dell’ordinamento desunti da norme 

costituzionali o sovranazionali e dunque affette da nullità»
30

. Questa dottrina 

peraltro, pur indicando questa ipotetica linea di lettura, conclude in realtà nel 

senso di ritenere coerente con l’impostazione fatta propria dal legislatore del 

2012 quella che riconosce l’applicabilità dei primi commi dell’art. 18 «ai soli 

casi in cui norme direttamente riferibili al licenziamento ne prevedano 

espressamente, nel caso specifico, la nullità o comunque l’assoluta 

inefficacia». Ed invero, essendo testuali le ipotesi di nullità del licenziamento 

elencate nel primo comma della norma statutaria, analoga caratteristica 

dovrebbero possedere gli ulteriori casi cui fa riferimento la clausola di 

chiusura. 

Se dunque è vero che l’opinione dottrinale da ultimo ricordata ha acutamente 

precorso i tempi, anticipando la soluzione fatta propria in un secondo 

momento dall’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, restano i tentativi di ampliamento 

della categoria del licenziamento nullo operati dalla giurisprudenza
31

. Alle 

ipotesi sopra ricordate si potrebbe peraltro aggiungere quella, molto discussa 

in dottrina ed in giurisprudenza, del licenziamento intimato per malattia, prima 

dell’effettivo superamento del periodo di comporto. Anche di recente la 

Cassazione, sul presupposto del carattere imperativo dell’art. 2110 c.c., l’ha 

                                                 

546, e da C. CESTER, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime 

riflessioni, in ADL, 2012, n. 3, 566. 
30

 P. SORDI, op. cit., 262. Fra le ipotesi non testuali di licenziamento nullo che l’A. suggerisce 

vi è quella del recesso deciso per le critiche espresse dal lavoratore nei confronti del datore, 

pur non trasmodanti in ingiurie o diffamazioni: in questo caso la nullità del recesso 

deriverebbe dalla violazione del diritto, costituzionalmente garantito, alla libera 

manifestazione del pensiero. E tra gli altri diritti o principi costituzionali che potrebbero essere 

facilmente violati in occasione di licenziamenti intimati per pretesa giusta causa Sordi 

annovera il diritto di difesa in giudizio e la presunzione di innocenza dell’imputato. 
31

 Analogo atteggiamento ha mostrato la giurisprudenza con riferimento alla nozione di 

licenziamento discriminatorio. A dimostrazione del fatto che nei due anni e mezzo dall’entrata 

in vigore della riforma Fornero alcuni giudici hanno effettivamente cercato di forzare il dato 

normativo per far rientrare nella tutela reintegratoria forte ipotesi che, a rigore, non vi 

entrerebbero, può leggersi, ad esempio, Trib. Bologna 15 aprile 2014, che arriva a qualificare 

come discriminatorio il licenziamento intimato ad una lavoratrice disabile la cui malattia 

aveva superato il periodo di comporto, ponendo l’accento sulla circostanza per cui il datore di 

lavoro non aveva avvertito la lavoratrice dell’imminente scadenza del periodo di irrecedibilità. 
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annoverata fra i casi di nullità, aprendo le porte all’applicazione della tutela 

reintegratoria rafforzata anche in questo caso
32

. 

Di fronte ad un simile scenario si rafforza dunque, come si diceva, 

l’impressione di un netto ripudio della teoria della nullità virtuale in materia di 

licenziamenti ad opera dell’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015
33

. Le “fughe in avanti” 

di alcuni giudici del lavoro (e di una parte della dottrina) sarebbero state 

considerate invero in contrasto con la ratio complessiva della riforma Fornero, 

volta a circoscrivere la tutela reintegratoria forte a ipotesi residuali, ipotesi che 

risulterebbero ancor più meritevoli di essere arginate nel contesto dell’ultimo 

intervento legislativo, ancor più sbilanciato a favore di un’idea di 

marginalizzazione di questo tipo di tutela. Ne deriva un’ulteriore restrizione, 

                                                 
32

 Si tratta di Cass. 18 novembre 2014, n. 24525, per la quale il licenziamento intimato per 

superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, è nullo per 

violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c., e non già temporaneamente 

inefficace. La sentenza peraltro, essendo riferita ad una vicenda svoltasi nel 2009, ha ritenuto 

applicabile la tutela reale di diritto comune. Nello stesso senso si era espressa Cass. 21 

settembre 1991, n. 9869, distinguendo correttamente l’ipotesi de qua da quella in cui si 

verifichi (prima o durante il comporto) un giustificato motivo a norma dell’art. 3 della l. n. 

604/1966, ovvero una delle situazioni previste dalla disciplina sui licenziamenti collettivi. 

Conforme è Cass. 26 ottobre 1999, n. 12031. Anche la recente Cass. 28 gennaio 2014, n. 

1777, afferma che il licenziamento per giustificato motivo vede sospesa la sua efficacia se 

intimato durante la malattia. Della questione si occupa tuttavia diffusamente C. CESTER, Il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in questo volume. 
33

 Fra gli AA. che già si sono pronunciati sulla questione c’è però anche chi svaluta il 

significato dell’avverbio “espressamente”. Sostiene, ad esempio, che l’utilizzo di tale avverbio 

non autorizza ad affermare che la sanzione prevista dall’art. 2 sia applicabile solo nei casi in 

cui la legge sancisce in modo specifico la nullità del licenziamento M. MARAZZA, Il regime 

sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act (un commento provvisorio, dallo schema al 

decreto, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 236, 4. L’A. fa leva a tal 

fine sulle conseguenze, a suo dire inaccettabili, che ne deriverebbero in termini di tutele 

applicabili ai lavoratori dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, a seconda della loro 

appartenenza alla categoria impiegatizia o dirigenziale, ad esempio in caso di licenziamento 

ritorsivo. Anche S. GIUBBONI, op. cit., 7, si schiera a favore di una lettura che non enfatizza 

troppo le suggestioni letterali dell’art. 2, preferendo porre l’accento sul valore della coerenza 

del sistema, nel quale opera, appunto anche in riferimento all’art. 2, «il principio generale che 

ricollega la conseguenza della nullità alla violazione di ogni norma imperativa 

dell’ordinamento civilistico». Attraverso questa via l’A. da ultimo citato giunge peraltro a 

ipotizzare l’invocabilità della tutela più forte anche per il licenziamento intimato in violazione 

dell’art. 2110 c.c., di cui nel nuovo testo normativo non vi è alcuna menzione. Più cautamente 

si esprimono invece sul punto F. SANTONI, Il campo di applicazione della disciplina dei 

licenziamenti nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in G. FERRARO (a cura di), op. cit., 121, ed E. 

BARRACO, Jobs Act: le tutele crescenti contro il licenziamento per i neo-assunti, in LG, 2015, 

n. 2, 125, secondo il quale il nuovo inciso metterebbe «non poco in crisi i casi di nullità 

virtuale». 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-regime-sanzionatorio-dei-licenziamenti-nel-Jobs-Act-un-commento-provvisorio-dallo-schema-al-decre/5320.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-regime-sanzionatorio-dei-licenziamenti-nel-Jobs-Act-un-commento-provvisorio-dallo-schema-al-decre/5320.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-regime-sanzionatorio-dei-licenziamenti-nel-Jobs-Act-un-commento-provvisorio-dallo-schema-al-decre/5320.aspx
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rispetto al regime in vigore per i lavoratori assunti sino a marzo 2015, della 

tutela reale forte, almeno dal punto di vista di chi aveva mostrato di preferire 

una lettura non troppo rigida dell’inciso contenuto nell’art. 18
34

. 

Né sembra che contro questa interpretazione possa farsi valere un argomento 

legato a quanto previsto nella legge delega, ove si individuano molto 

genericamente nei «licenziamenti nulli e discriminatori» (oltre che in 

«specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato») le 

fattispecie cui riservare la tutela di tipo reintegratorio
35

. A chi volesse obiettare 

che nulli sono senz’altro anche quei licenziamenti che sono solo virtualmente 

tali si potrebbe infatti ribattere che il legislatore delegato disponeva senz’altro 

di margini di manovra tali da poter individuare, all’interno dell’ampia 

categoria, alcune fattispecie soltanto, accogliendo consapevolmente una 

nozione di nullità più restrittiva di quella fatta propria, secondo l’opinione 

assolutamente prevalente, dall’art. 1418 c.c.
36

. 

La soluzione cui si è così pervenuti, per quanto “sgradevole” per il difetto di 

omogeneità con quella di cui all’art. 18, non sembra dunque evitabile
37

. Essa 

risulta però criticabile anche per un’altra ragione. Se infatti ci si chiede a quale 

regime saranno assoggettati i licenziamenti affetti da nullità solo virtuale, si 

deve concludere nel senso che, trattandosi comunque di ipotesi di nullità, non 

comprese però nell’ambito di applicazione dell’art. 2, per esse opererà il 

                                                 
34

 Fra questi AA. si può annoverare P. CHIECO, op. cit., 334, per il quale «risulterebbe 

oltremodo irragionevole una soluzione interpretativa del c. 1 dell’art. 18 che escludesse dal 

suo ambito di applicazione (relegandole alle ordinarie conseguenze sanzionatorie codicistiche) 

le nullità virtuali in quanto esse – non meno delle nullità testuali – conseguono alla violazione 

di disposizioni poste alla salvaguardia di beni e di interessi di primaria importanza per 

l’ordinamento – tanto da consentirne la qualificazione quali norme imperative (di ordine 

pubblico e di buon costume) – e sono perciò destinate a intercettare e sanzionare licenziamenti 

concretamente preordinati al perseguimento di interessi o di scopi vietati dall’ordinamento». 
35

 Un dubbio di conformità rispetto alla legge delega solleva invece L. DE ANGELIS, Il 

contratto a tutele crescenti. Il giudizio, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 

2015, n. 250, 10. 
36

 Di diversa opinione sembra tuttavia C. MUSELLA, op. cit., 28, secondo la quale nella l. n. 

183/2014 non vi sarebbe alcuna delega a modificare il regime dei licenziamenti discriminatori 

e nulli. 
37

 Contra però M. PERSIANI, Noterelle su due problemi di interpretazione della nuova 

disciplina dei licenziamenti, in ADL, 2015, n. 2, 394 ss., il quale fa leva, da un lato, sul fatto 

che l’art. 1418 c.c. prevede espressamente la sanzione della nullità degli atti contrari a norme 

imperative, dall’altro, sulla considerazione per cui la nullità costituisce la massima sanzione 

civile per un uso dell’autonomia privata difforme da quanto previsto da norme imperative, per 

cui sarebbe irrazionale negarne l’impiego solo per il fatto che essa è prevista da una 

disposizione «a contenuto generico e generale», qual è il primo comma dell’art. 1418. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-contratto-a-tutele-crescenti-Il-giudizio/5387.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-contratto-a-tutele-crescenti-Il-giudizio/5387.aspx
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regime della nullità di diritto comune
38

, con il che sfuma l’illusione di una 

disciplina onnicomprensiva del licenziamento nullo, che la riforma Fornero 

aveva alimentato
39

. Come è stato infatti evidenziato, il nuovo testo dell’art. 18 

Stat. lav., quale risultante dalle modifiche del 2012, aveva codificato la 

tendenza espansiva della tutela reale statutaria
40

, consentendo di riportare sotto 

il medesimo regime sanzionatorio fattispecie che, in precedenza, solo 

faticosamente una parte della dottrina e della giurisprudenza avevano tentato 

di sottrarre alle regole del diritto comune. E sulla stessa scia avrebbe potuto e 

dovuto ragionevolmente porsi il d.lgs. n. 23/2015. 

Oltre a ciò, non sembra neppure che in tal modo si riesca ad ottenere un 

risultato conforme alle aspettative del legislatore delegato, perché se 

l’obiettivo era, come si è visto, quello di contrastare l’espansione dell’ambito 

di applicazione della tutela reintegratoria forte, a vantaggio di quello in cui si 

applicano tutele meno incisive, all’ulteriore scopo di alleggerire il rischio 

sanzionatorio del datore di lavoro, esso viene evidentemente mancato. Anche 

la tutela reale di diritto comune garantisce infatti al lavoratore la 

reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni e dei 

contributi previdenziali perduti nel periodo di ingiusta estromissione 

dall’azienda
41

. 

 

 

                                                 
38

 In questo senso anche L. DE ANGELIS, op. cit., 10; 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), op. cit., 2015. 
39

 Anche P. CHIECO, op. cit., 331, riconosce al nuovo art. 18 il «pregio di aver ricondotto tutte 

le fattispecie di licenziamento nullo allo stesso speciale regime sanzionatorio», togliendo ogni 

residuo spazio agli effetti sanzionatori ordinari di diritto comune. Molto critica sulla «forzata 

contaminazione legislativa – all’insegna della unicità della sanzione – tra nuclei normativi del 

tutto irriducibili» si dichiara invece P. BELLOCCHI, op. cit., 831. 
40

 Sia consentito rinviare a E. PASQUALETTO, op. cit., 83. 
41

 E proprio la circostanza che la tutela reale di diritto comune contempli la restituzione al 

lavoratore del posto di lavoro perduto fa dire alla dottrina che non vi sono, da questo punto di 

vista, problemi di eccesso di delega, in quanto, se la l. n. 183/2014 prevedeva che dovesse 

essere riconosciuta la tutela reintegratoria nei casi di licenziamenti nulli, quella garantita dal 

diritto civile dei contratti risulta pur sempre una forma di reintegrazione, sia pure in 

«un’accezione fattuale e non tecnica nel peculiare senso dell’art. 18»: così, ancora una volta, 

L. DE ANGELIS, op. cit., 10. 



Il licenziamento discriminatorio e nullo 63 

 

© 2015 ADAPT University Press 

4. Le altre differenze tra il primo comma dell’art. 18 e il primo comma 

dell’art. 2 

 

Nel primo comma dell’art. 2 manca l’espressa estensione di questa norma ai 

dirigenti, ai quali invece risultano expressis verbis applicabili i primi tre 

commi dell’art. 18. I dirigenti, peraltro, risultano esclusi in modo ampio dalla 

nuova disciplina, posto che il primo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 23/2015 si 

proclama applicabile solamente ai lavoratori che rivestono la qualifica di 

operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 

Non ne può che conseguire la perdurante operatività, per la categoria di 

lavoratori de qua, della disciplina previgente, e quindi dei primi commi 

dell’art. 18 Stat. lav. in caso di licenziamento a vario titolo qualificabile come 

nullo
42

. 

L’art. 2 mantiene invece il riferimento al licenziamento inefficace perché 

orale. La legge impiega dunque ancora la formula dell’inefficacia, che 

scompare invece con riferimento agli altri vizi formali e procedurali. E, 

secondo una parte della dottrina, questa scelta porrebbe dei problemi di 

incostituzionalità per eccesso di delega, posto che la l. n. 183/2104 aveva 

previsto che la tutela reintegratoria potesse essere riconosciuta solo per i 

licenziamenti nulli e discriminatori
43

. Si può tuttavia facilmente superare 

questo dubbio mettendo in evidenza l’improprietà del linguaggio legislativo, 

laddove qualifica come inefficace il licenziamento privo di forma scritta, e 

dunque privo di un suo elemento essenziale. Tale mancanza impedisce infatti 

al negozio di produrre non solo alcuni dei suoi effetti normali, bensì tutti gli 

effetti che gli sarebbero propri
44

. L’inefficacia de qua, in altre parole, si 

traduce in una sostanziale nullità, o inefficacia in senso ampio. Il 

                                                 
42

 Ma sulla questione sia consentito rinviare al contributo di M. TREMOLADA, Il campo di 

applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in quest’opera. 
43

 In questo senso 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, 11. 
44

 Anche la giurisprudenza successiva alla riforma Fornero si è mantenuta nel solco del 

consolidato orientamento secondo il quale, nel caso in cui il lavoratore deduca di essere stato 

licenziato oralmente, grava su di lui solo la prova dell’estromissione dall’attività lavorativa, 

mentre spetta al datore di lavoro tentare di provare che il rapporto si è risolto per dimissioni. 

In questo senso Trib. Varese 20 febbraio 2013; Trib. Milano 30 aprile 2014; Trib. Milano 7 

maggio 2014. E secondo la dottrina non vi è motivo perché, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 

n. 23/2015, questi approdi giurisprudenziali debbano essere rivisti: così L. DE ANGELIS, op. 

cit., 11. 

http://giustiziacivile.com/
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licenziamento orale, pertanto, è stato correttamente affiancato al licenziamento 

nullo, sia nel contesto della riforma Fornero, sia nel contesto del più recente 

intervento normativo, anche se forse, a questo punto, non sarebbe stato 

sbagliato risolvere in radice ogni dubbio qualificatorio e parlare, molto 

semplicemente, di nullità. Un intervento di questo tipo avrebbe dovuto, 

ovviamente, coinvolgere anche l’art. 2, comma 3, della l. n. 604/1966, che usa 

invece la formula dell’inefficacia, e che è il probabile responsabile dell’effetto 

di trascinamento prodottosi sull’art. 18 Stat. lav. e sull’art. 2 qui in commento. 

Un’ulteriore differenza riguarda la disciplina della modalità di calcolo del 

risarcimento dovuto al lavoratore che abbia ottenuto dal giudice una pronuncia 

dichiarativa della nullità o dell’inefficacia del licenziamento. L’indennità che è 

dovuta al prestatore licenziato viene infatti commisurata non più all’ultima 

retribuzione globale di fatto, bensì all’ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del TFR
45

. Per il resto il decreto conferma in pieno l’apparato della 

c.d. tutela reintegratoria piena, e quindi le innovazioni introdotte dalla l. n. 

92/2012 sul meccanismo della tutela reale di cui al testo precedente dell’art. 18 

Stat. lav., come l’impossibilità di dedurre dal risarcimento del danno l’aliunde 

percipiendum
46

, l’estinzione del rapporto al momento della richiesta di 

pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione e la precisazione sul 

termine da cui decorrono i 30 giorni per la richiesta della predetta indennità. 

 

 

5. Il licenziamento legato alla disabilità del lavoratore 

 

Nella versione definitiva del decreto il legislatore, con una disposizione 

collocata nel quarto comma dell’art. 2, assimila, dal punto di vista delle tutele, 

ai casi di licenziamento nullo le ipotesi «in cui il giudice accerta il difetto di 

giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del 

lavoratore, anche ai sensi degli artt. 4, comma 4, e 10, comma 3, della l. n. 

68/1999». 

Lo spostamento di queste fattispecie nell’area ove opera la tutela più forte – 

spostamento apprezzabile sia rispetto a quanto originariamente previsto nello 

schema di decreto
47

, sia rispetto all’art. 18 Stat. lav. – desta più di una 

                                                 
45

 Della questione di occuperà tuttavia M.G. MATTAROLO, Le conseguenze risarcitorie ed 

indennitarie del licenziamento illegittimo, in quest’opera. 
46

 Come si desume dal confronto con quanto previsto dal comma 4 dell’art. 18 Stat. lav. e, 

oggi, dal comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015. 
47

 Esso aveva infatti collocato queste ipotesi nell’art. 3, relativo alla tutela reintegratoria 

attenuata. 
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perplessità
48

. Colpisce, in particolare, l’esplicita scelta di campo operata dal 

legislatore del 2015 a confronto con quella compiuta nel 2102. L’art. 18 invero 

contempla queste fattispecie al comma 7, laddove definisce come afflitto da un 

difetto di giustificazione
49

 il licenziamento intimato, «anche ai sensi degli artt. 

4, comma 4 e 10, comma 3, della l. 12 marzo 1999, n. 68, per motivo 

oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore», 

prevedendo per esso l’applicazione della tutela reale attenuata. 

La ragione ultima di una simile operazione appare peraltro evidente. La 

Commissione Lavoro del Senato, nel suo parere sullo schema di decreto, 

aveva infatti dichiarato di ritenere «opportuno che la disposizione attualmente 

collocata nel comma 3 dell’articolo 3, in materia di licenziamento per 

inidoneità fisica o psichica del lavoratore, costituente richiamo del relativo 

divieto di discriminazione» (corsivo dell’A.), venisse collocata «ratione 

materiae nel contesto dell’articolo 2, dedicato appunto ai casi di nullità del 

licenziamento e in particolare di quello di carattere discriminatorio». È chiara 

dunque la logica sottostante lo spostamento: per la Commissione Lavoro (e poi 

per il legislatore) il recesso legato all’inidoneità, sia fisica che psichica, del 

lavoratore è un licenziamento discriminatorio, posto che la disabilità rientra fra 

i motivi di differenziazione espressamente vietati al datore di lavoro dall’art. 

15 Stat. lav. e, più in generale, dalla normativa antidiscriminatoria. 

L’assimilazione delle fattispecie qui in esame alle discriminazioni perseguite 

dalla legge appare peraltro palpabile anche dal cambio di terminologia: l’art. 2 

parla invero di disabilità e non più di inidoneità del lavoratore, utilizzando 

quindi un lessico più vicino a quello del diritto antidiscriminatorio, che pure in 

alcuni casi preferisce impiegare un sostantivo ancora diverso, e cioè quello di 

handicap
50

. Scompare, coerentemente, il riferimento al motivo oggettivo, 

                                                 
48

 Condivide la scelta di spostare le fattispecie de quibus nell’area di applicazione della 

reintegrazione di primo livello S. GIUBBONI, op. cit., 8. Secondo C. MUSELLA, op. cit., 26, il 

richiamo al licenziamento del disabile nel contesto dell’art. 2 appare in verità superfluo, tenuto 

conto di quanto stabilito dalle direttive antidiscriminatorie e considerato l’importante sistema 

di tutele previsto per i disabili anche a livello di convenzioni internazionali. 
49

 Secondo P. SORDI, op. cit., 296, la norma parla di difetto di giustificazione per chiarire che 

la tutela prevista si applica non solo quando manca del tutto la condizione di inidoneità psico-

fisica, ma anche quando manca una delle circostanze di fatto che, secondo la legge, devono 

sussistere affinché il licenziamento possa avvenire, ad esempio perché non si è valutata la 

possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni. 
50

 Così sia l’art. 15 Stat. lav., sia il d.lgs. n. 216/2003. Ma la fungibilità delle due espressioni di 

“handicap” e di “disabilità” è resa palese dall’impiego che ne fa la direttiva comunitaria 

2000/78/CE del 27 novembre 2000, che il d.lgs. n. 216/2003 ha trasposto nel nostro 

ordinamento. Parla specificamente di disabilità la l. n. 67/2006, contenente misure per la tutela 

giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Quest’ultima tuttavia 
 



66 Elena Pasqualetto 

 

www.bollettinoadapt.it 

laddove è noto che l’opinione prevalente, in dottrina ed in giurisprudenza
51

, è 

sempre stata quella per cui il licenziamento dovuto alla sopravvenuta 

condizione di inidoneità alle mansioni rientra fra quelli consentiti dall’art. 3 

della l. n. 604/1966, ove questo si riferisce a ragioni incidenti sul regolare 

funzionamento dell’organizzazione. La coerenza del dettato normativo non è 

però cristallina, posto che nel testo del quarto comma in esame si continua a 

parlare di un “difetto di giustificazione”, il che potrebbe indurre a pensare che 

ci si trova qui di fronte ad un’ipotesi “ibrida”, nella quale al difetto di 

giustificazione si affianca il trattamento ingiustamente differenziato, con la 

conseguenza che la discriminazione finisce per assorbire l’ingiustificatezza
52

. 

Per cercare allora di restituire un minimo di razionalità alla scelta di assimilare 

i licenziamenti di cui al quarto comma dell’art. 2 ai recessi nulli e/o 

discriminatori è necessario forse smembrare la disposizione stessa, ed 

immaginare che essa intenda, sia pur con una qualche forzatura, fare 

riferimento a due diversi tipi di situazioni. 

Da un lato, come rivela l’impiego della congiunzione “anche”
53

, sono 

considerate le ipotesi in cui, a prescindere dal mancato rispetto delle 

disposizioni della l. n. 68/1999 subito dopo menzionate, si può ritenere che il 

recesso sia dovuto ad un ben preciso motivo, e cioè alla disabilità fisica o 

psichica del lavoratore. È ipotizzabile il caso in cui un lavoratore disabile, 

assunto al di fuori del sistema del collocamento obbligatorio, venga 

improvvisamente licenziato senza che si sia verificato alcun aggravamento 

                                                 

definisce disabili le persone che si trovano nelle condizioni descritte dall’art. 3 della l. n. 

104/1992. 
51

 In questo senso, di recente, Trib. Parma 4 febbraio 2015. 
52

 Già qualche anno fa la dottrina aveva messo in evidenza la contiguità, in questo ambito, tra 

giustificazione e mancanza di discriminatorietà del licenziamento intimato nel rispetto della l. 

n. 68/1999: così S. GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore disabile tra disciplina speciale e 

tutela antidiscriminatoria, in D&L, 2008, n. 2, 442, il quale, dopo aver rilevato la «sostanziale 

coerenza e consonanza di impostazione tra la speciale disciplina di cui alla l. n. 68/99 e quanto 

prescritto dalle norme comunitarie», ne aveva dedotto che «un licenziamento che sia 

giustificato alla luce degli artt. 4 e 10 della legge potrà dirsi, perciò stesso, anche non 

discriminatorio». 
53

 Secondo M. MARAZZA, op. cit., 21, nel contesto dello schema di decreto l’impiego della 

congiunzione “anche” forniva, assieme ad altri, un argomento a favore della tesi che estende la 

tutela reintegratoria forte al licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 c.c., posto che 

anche la malattia può essere considerata un’ipotesi di, pur temporanea, inidoneità fisica o 

psichica. Contrario a questa prospettiva si dichiara invece M. DE LUCA, Contratto di lavoro a 

tempo indeterminato a tutele crescenti e nuovo sistema sanzionatorio contro i licenziamenti 

illegittimi: tra legge delega e legge delegata, Working Paper CSDLE “Massimo 

D’Antona”.IT, 2015, n. 251, 15. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
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della sua condizione o una modificazione dell’organizzazione di lavoro, ed 

egli riesca (pur difficoltosamente) a dimostrare che è stata la sua condizione 

fisica o psichica a determinare la decisione aziendale. Si pensi ancora al c.d. 

licenziamento “per eccedenza”
54

, e cioè al recesso disposto dal datore di 

lavoro nei confronti del prestatore assunto per dovere di legge e 

successivamente risultato eccedente rispetto alla quota d’obbligo. Queste 

costituiscono, evidentemente, le ipotesi meno problematiche, in quanto sono 

pianamente qualificabili come forme di discriminazione, e quindi per esse la 

previsione dell’applicazione della tutela reintegratoria forte non crea alcuno 

“sconquasso” sistematico. Non sembra potersi far rientrare invece tra queste 

ipotesi quella disciplinata dal comma 4 dell’art. 10 della l. n. 68/1999 (che non 

per niente non è stata menzionata dal quarto comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 

23/2015), che prevede l’annullabilità del licenziamento per riduzione di 

personale o per giustificato motivo oggettivo disposto nei confronti del 

lavoratore occupato obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione 

del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente 

risulti essere inferiore alla quota di riserva prevista all’art. 3 della l. n. 

68/1999. In questo caso infatti non è la disabilità la ragione del licenziamento: 

si tratta, anzi, di un recesso in sé giustificato alla luce delle regole generali in 

materia di causali del licenziamento, che viene tuttavia vietato (e definito 

annullabile) per motivi diversi, e cioè per lo squilibrio che esso determina nel 

sistema delle percentuali d’obbligo
55

. 

Dall’altro lato vi sono le ipotesi in cui siano stati violati gli artt. 4, comma 4, e 

10, comma 3, della legge sulle assunzioni dei disabili
56

. Si tratta cioè di casi in 

cui il datore di lavoro licenzia o per sopravvenuta inidoneità del prestatore alle 

mansioni assegnate (inidoneità non necessariamente dovuta ad un evento in 

qualche modo riferibile all’attività svolta in azienda)
57

, oppure per 

                                                 
54

 Ne parla S. GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore disabile tra disciplina speciale e 

tutela antidiscriminatoria, cit., 446. 
55

 Per A. MARESCA, Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell’impresa, in ADL, 1999, n. 3, 

694, il nesso tra l’illegittimità del licenziamento e la scopertura della quota d’obbligo è 

meramente oggettivo, nel senso che basta a compromettere la validità del recesso la mera 

carenza di disabili occupati (rispetto alla quota di riserva) che si riscontri al momento del 

licenziamento. 
56

 Sull’interpretazione di queste due disposizioni, e più in generale sui limiti al potere datoriale 

di licenziamento in caso di sopravvenuta inidoneità alla “mansione specifica”, cfr. S. 

GIUBBONI, Sopravvenuta inidoneità alla mansione e licenziamento. Note per una 

interpretazione “adeguatrice”, in RIDL, 2012, n. 2, I, 289 ss. 
57

 Dall’art. 4, comma 4, della l. n. 68/1999 si desume infatti che è consentito licenziare «i 

lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di 

infortunio o malattia», ma solo se essi non possono essere adibiti a mansioni equivalenti o 
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aggravamento di una condizione di disabilità preesistente, aggravamento 

considerato incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa
58

. Nella 

prima ipotesi destinatario del provvedimento di licenziamento è dunque un 

lavoratore originariamente “abile”, divenuto in seguito inidoneo alle mansioni, 

mentre nella seconda si tratta di un prestatore già appartenente ad una delle 

categorie dei disabili di cui alla legge sul collocamento mirato. In entrambi i 

casi, comunque, il datore di lavoro motiva esplicitamente la sua decisione con 

la disabilità/inidoneità del lavoratore (ovviamente considerata per il suo 

impatto con l’organizzazione aziendale). La valutazione datoriale risulta 

tuttavia errata, e ciò in quanto non esistono tutte le condizioni richieste dalla 

legge perché il licenziamento possa essere legittimamente disposto
59

. Il datore 

finisce così effettivamente per trattare diversamente, e quindi (almeno nella 

logica del legislatore del 2015) per discriminare un lavoratore o a causa di una 

presunta (ma inesistente) disabilità, oppure a causa di una disabilità 

effettivamente esistente, ma non caratterizzata in modo tale da giustificare il 

recesso. 

Questo tentativo di interpretazione del ragionamento sotteso alla formula 

normativa appare, da un altro punto di vista, inevitabile, in quanto consente di 

superare il problema relativo ad un eventuale eccesso di delega, posto che, 

come si è già rilevato, la l. n. 183/2014 ammette che la tutela reintegratoria 

operi solo per i licenziamenti discriminatori o nulli (oltre che per specifiche 

                                                 

inferiori. Sulla stessa linea si colloca l’art. 42 del TU sulla tutela della salute nei luoghi di 

lavoro (d.lgs. n. 81/2008). 
58

 L’incompatibilità di cui parla il comma 3 dell’art. 10 della l. n. 68/1999 può derivare anche 

da significative variazioni dell’organizzazione del lavoro. In questi due casi, peraltro, la 

procedura che consente al datore di arrivare al recesso è assai complessa, in quanto in prima 

battuta è necessario tentare di risolvere la predetta situazione di incompatibilità, ad esempio 

attuando degli adattamenti dell’organizzazione del lavoro, in vista dei quali il disabile ha 

diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro e può essere impiegato in tirocini 

formativi. Il rapporto può poi essere risolto, ma solo se un’apposita Commissione, dopo aver 

accertato la situazione di incompatibilità, giunga alla conclusione per cui, anche attuando i 

possibili adattamenti dell’organizzazione, risulta impossibile reinserire il disabile all’interno 

dell’azienda. 
59

 Ad esempio perché non si è tentato in modo adeguato il repêchage del lavoratore. 

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 10, comma 3, peraltro, la adozione di un provvedimento di 

licenziamento illegittimo dovrebbe ridursi ad un’eventualità marginale, posto che la legge 

rimanda ad una Commissione di esperti il compito di accertare sia lo stato di salute del 

disabile e la compatibilità di esso con le mansioni affidategli, sia la definitiva impossibilità di 

reinserire il disabile all’interno dell’azienda, finendo per sottrarre la valutazione che conduce 

al recesso «agli eventuali arbitri ed alle possibili manipolazioni del datore di lavoro»: così G. 

FERRARO, Tutela dei disabili e poteri imprenditoriali, in C. LA MACCHIA (a cura di), 

Disabilità e lavoro, Ediesse, 2009, 340. 
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fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato), non invece per quelli 

per ragioni lato sensu economiche. Per le fattispecie in un certo senso 

“tipizzate” dal quarto comma dell’art. 2 l’assimilazione al licenziamento 

discriminatorio diventa, in altre parole, imprescindibile
60

. 

Restano però alcuni dubbi sulla coerenza “di sistema” di questa operazione 

normativa. 

Il primo riguarda il fatto che, in questo modo, i lavoratori assunti dal 7 marzo 

2015 potranno contare, in caso di licenziamento illegittimo legato alla loro 

condizione di (in)capacità psico-fisica, su di una tutela più pregnante di quella 

garantita ai lavoratori già in forze prima della predetta data, e ciò in evidente 

controtendenza con lo spirito complessivo della riforma, diretta ad agevolare 

la c.d. flessibilità in uscita. È come se il legislatore facesse qui un mea culpa, 

riconoscendo di avere sbagliato in precedenza, nel definire come meramente 

ingiustificato il licenziamento legato alla disabilità, ma senza rinunciare del 

tutto a questa prospettiva, come rivela la circostanza per cui il quarto comma 

dell’art. 4 continua a riferirsi ad un difetto di giustificazione. 

Ma il dubbio più corposo è un altro. Si può dire tranquillamente che le 

fattispecie di licenziamento richiamate dal quarto comma attraverso il duplice 

rinvio alla l. n. 68/1999 coincidano veramente con casi di licenziamento 

discriminatorio per il fattore “disabilità”? 

Per poter dare una risposta positiva a questo interrogativo è, in primo luogo, 

necessario accogliere un’interpretazione ampia del concetto stesso di 

disabilità, comprensivo di qualunque forma di non idoneità alle mansioni 

assegnate al prestatore, come in effetti propone di fare una parte della 

dottrina
61

. E una simile lettura deve coinvolgere sia l’espressione disabilità 

impiegata dal quarto comma dell’art. 2, sia l’espressione handicap rinvenibile 

nell’art. 15 Stat. lav., nel d.lgs. n. 216/2003 e nella direttiva 2000/78/CE, 

normativa quest’ultima alla quale, in effetti, la disciplina interna ha dato 
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 In alternativa, sempre per evitare l’eccesso di delega, sarebbe necessario ricondurre le 

ipotesi de quibus a fattispecie di licenziamento nullo. Ma se si accetta la ricostruzione 

proposta nei paragrafi precedenti, secondo cui i casi di nullità solo virtuale del licenziamento 

non sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 2, questa prospettiva appare 

impraticabile, posto che nessuna della norme contenute nella l. n. 68/1999 prevede 

espressamente la sanzione di nullità per il recesso legato alla disabilità. 
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 Secondo F. SCARPELLI, Un primo commento alla nuova disciplina dei rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato: cambia profondamente il quadro delle tutele, in Newsletter di 

Wikilabour, 20 febbraio 2015, l’espressione “disabilità” non può essere intesa in senso 

tecnico, e cioè come la condizione di disabilità disciplinata dall’art. 1 della l. n. 68/1999, 

accertata da apposite Commissioni, ma nel senso generico di inabilità, sopravvenuta non 

abilità allo svolgimento delle mansioni. 

http://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fJobs-Act%2fDecreto_Tutele-crescenti_Commento.pdf
http://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fJobs-Act%2fDecreto_Tutele-crescenti_Commento.pdf
http://www.wikilabour.it/Newsletter.ashx
http://www.wikilabour.it/Newsletter.ashx
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attuazione e che, come si visto, considera l’handicap sinonimo di disabilità
62

. 

Si tratta, per la verità, per quanto riguarda le norme di diritto 

antidiscriminatorio, di un’operazione non troppo difficile, posto che, come ha 

riconosciuto la Corte di giustizia, se è vero che la nozione di handicap non è 

definita nella stessa direttiva 2000/78/CE, essa, alla luce della Convenzione 

dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità
63

, deve essere intesa in senso 

assai lato, essendo riferita ad una limitazione risultante in particolare da 

menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con 

barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva 

partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di 

uguaglianza con gli altri lavoratori
64

. 

Superato anche questo scoglio, resta da stigmatizzare l’improprietà della 

formula usata dalla legge, laddove mette assieme il motivo consistente nella 

disabilità ed il difetto di giustificazione, dando giustamente argomenti a 

sostegno di chi ritiene che, quanto meno con riferimento alle ipotesi di 
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 Anche S. GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore disabile tra disciplina speciale e tutela 

antidiscriminatoria, cit., 441, ammette la sostanziale fungibilità fra i due termini nel contesto 

della normativa antidiscriminatoria e della normativa sul collocamento obbligatorio. 
63

 Ratificata dall’Italia con l. n. 18/2009 ed approvata, a nome della Comunità europea, con la 

decisione del Consiglio 2010/48/CE del 26 novembre 2009, la quale nel preambolo riconosce 

che «la disabilità è un concetto in evoluzione», essendo «il risultato dell’interazione tra 

persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro 

piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». 
64

 C. giust. 11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark, che agisce per 

conto del Jette Ring c. Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) e HK Danmark, che 

agisce per conto del Lone Skouboe Werge c. Dansk Arbejdsgiverforening che agisce per conto 

del Pro Display A/S (C-337/11), e C. giust. 4 luglio 2013, causa C-312/11, Commissione 

europea c. Repubblica italiana. C. giust. 18 dicembre 2014, causa C-354/13, Fag og Arbejde 

(FOA) c. Kommunernes Landsforening (KL) non ha escluso che lo stato di obesità possa 

costituire un handicap ai sensi della direttiva 2000/78/CE, «qualora determini una limitazione, 

risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in 

interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione 

della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri 

lavoratori» (punto 64). C. giust. 11 luglio 2006, causa C-13/05, Sonia Chacón Navas c. Eurest 

Colectividades SA, ha altresì affermato che il termine “disabilità” va interpretato in modo tale 

da tener conto del contesto della disposizione che lo impiega e delle finalità perseguite dalla 

normativa di cui si tratta. In argomento, S. GIUBBONI, S. BORELLI, Discriminazioni, molestie, 

mobbing, in M. MARAZZA (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione. Tomo II. Diritti e 

obblighi, Cedam, 2012, 1870. L’ampia definizione di ciò che costituisce handicap e la 

fuggevole differenza tra questa nozione e quella di malattia conduce peraltro talvolta la 

giurisprudenza a soluzioni piuttosto ardite: ad esempio Trib. Milano 11 febbraio 2013, cit., ha 

affermato che di handicap può parlarsi ogniqualvolta la malattia sia di lunga durata e abbia 

l’attitudine ad incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore. 
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violazione della l. n. 68/1999, ci si trovi in realtà di fronte ad un mero difetto 

di giustificazione. È palese tuttavia che è necessario fare una scelta: l’idea di 

un difetto di giustificazione che è dovuto ad un motivo è infatti di per sé 

contraddittoria. Se però ci si sforza di seguire il ragionamento del legislatore e 

si ammette che, comunque, anche nelle due ipotesi nominate dal quarto 

comma vi è una ragione, anche non occulta, che spinge il datore al 

licenziamento, e questa ragione è strettamente legata alla condizione di 

incapacità psico-fisica del prestatore di svolgere in modo adeguato il proprio 

lavoro, e quindi alla sua disabilità, si può sfrondare la sovrabbondante formula 

normativa, mettendo in ombra l’inesatto riferimento alla mancanza di un 

giustificato motivo e dando preminente (ed anzi esclusivo) rilievo alla 

locuzione relativa al motivo consistente nella disabilità fisica o psichica e, 

quindi, al motivo discriminatorio sotteso alla decisione di licenziare. 

Se tutto ciò è corretto, forse si può arrivare a concludere che in questa parte la 

nuova disciplina, pur con le titubanze rivelate dalla formulazione delle norme, 

porta a compimento quel processo di avvicinamento tra normativa 

antidiscriminatoria e normativa (più genericamente) a tutela della disabilità 

che la dottrina da tempo auspicava, riuscendo a cogliere convergenze in realtà 

già presenti nel sistema, ma fino a poco fa quasi del tutto misconosciute. 


