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1. Introduzione 

 

L’esame della problematica relativa all’ambito di applicazione del d.lgs. 4 

marzo 2015, n. 23, richiede che si considerino in via preliminare alcune 

caratteristiche strutturali della riforma che assumono rilievo al fine della 

trattazione. 

Come è risaputo, benché abbia ad oggetto il «contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti», il decreto non introduce un nuovo tipo di 

contratto ma si limita a prevedere un particolare regime di tutela in tema di 

licenziamento per i lavoratori destinatari delle sue disposizioni
1
. Tuttavia 

l’impiego di questa formula indica che tale regime qualifica, in un certo senso, 

il contratto in quanto la previsione di una disciplina del licenziamento più 

favorevole al datore di lavoro promuove il ricorso al contratto a tempo 

                                                 
1
 Cfr., ad esempio, 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, 56-57. 
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indeterminato quale forma comune di assunzione del lavoratore che la l. 10 

dicembre 2014, n. 183, vuole sia incentivata, anche rendendola più 

conveniente, quanto ad oneri diretti e indiretti, rispetto agli altri tipi di 

contratto di lavoro
2
. 

Le norme del decreto non incidono sulle cause di illegittimità del recesso, che 

quindi continuano ad essere regolate dalle norme precedenti, bensì sul regime 

delle conseguenze di tale illegittimità per quanto riguarda sia i licenziamenti 

individuali che quelli collettivi, prevedendosi altresì ulteriori discipline aventi 

ad oggetto, da un lato, misure tese a evitare il contenzioso giudiziale, quali la 

revoca del licenziamento, peraltro già prevista dal comma 10, art. 18, Stat. 

lav., e il nuovo istituto dell’offerta di conciliazione e, d’altro lato, il rito 

processuale. 

Il sistema delle tutele crescenti non sostituisce i preesistenti rispettivi regimi 

sanzionatori dei licenziamenti illegittimi, che quindi con esso concorrono. 

Tuttavia, la circostanza che la distinzione tra i lavoratori che continuano ad 

essere regolati da tali regimi e quelli soggetti alle nuove disposizioni dipenda 

dal fatto che le assunzioni siano avvenute prima della data di entrata in vigore 

del decreto (7 marzo 2015), o invece da quella data in poi, comporta che i detti 

regimi sono destinati, salvo le eccezioni che si vedranno, ad essere sostituiti da 

quello previsto dal decreto, a causa della futura progressiva estinzione dei 

rapporti da essi regolati. Quindi, le norme che disciplinano questi rapporti 

hanno carattere recessivo e, in un certo senso, sono assimilabili, per quanto 

attiene alla funzione svolta, a quelle di diritto transitorio. 

In quest’ottica si spiega anche la tecnica utilizzata dal legislatore delegato, che 

ha introdotto il regime delle tutele crescenti non già inserendo le nuove 

disposizioni nei testi normativi che disciplinano i regimi sanzionatori 

preesistenti, bensì prevedendo un autonomo assetto di regole, nel quale si sono 

anche limitati i casi di rinvio a disposizioni di regimi la cui applicazione è 

destinata a ridursi sempre più col trascorrere del tempo
3
. Ma questa scelta di 

confezionare un insieme di regole apparentemente autonomo e completo ha 

comportato che il legislatore non abbia tenuto conto dell’opportunità di 

prevedere nel decreto norme dirette a coordinare il nuovo regime con il 

sistema complessivo delle tutele in tema di licenziamenti illegittimi di cui esso 

                                                 
2
 Cfr. lett. b, comma 7, art. 1. 

3
 Ad esempio, si può citare l’art. 2 del decreto, il quale riproduce in gran parte il contenuto dei 

primi tre commi dell’art. 18 Stat. lav. anziché utilizzare la tecnica del rinvio a disposizioni di 

quel testo. Invece l’art. 9 del decreto rinvia ai commi 8 e 9 dell’art. 18 per definire la soglia 

occupazionale che segna il confine tra imprese piccole o meno ai fini dell’applicazione di 

differenziate tutele crescenti. 
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fa parte, e in particolare, per quanto qui interessa, con le regole in tema di 

ambito di applicazione di quelle tutele, con la conseguenza di far sorgere 

problemi interpretativi che si sarebbero potuti evitare. 

Invero, a fronte di una regolamentazione del licenziamento affidata 

attualmente a una pluralità di testi normativi e che ha subìto, soprattutto negli 

ultimi tempi, continui interventi riformatori, si avverte la necessità di una 

legge sui licenziamenti che regoli la materia in modo organico, coordinando le 

norme contenute nelle diverse fonti e provvedendo a semplificare e 

razionalizzare le discipline, applicando cioè il medesimo criterio di tecnica 

normativa che la l. n. 183/2014 ha dettato al legislatore delegato ai fini 

dell’introduzione di un testo organico semplificato dei vari tipi di contratti di 

lavoro. 

Il decreto stabilisce all’art. 1 che il nuovo regime di tutela in caso di 

licenziamento illegittimo si applica ai lavoratori individuati secondo due criteri 

selettivi da utilizzare in sequenza. Il primo attiene al fatto che si tratti di 

lavoratori a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli operai, degli 

impiegati o dei quadri. Pertanto i lavoratori a tempo determinato e i dirigenti 

restano assoggettati ai regimi precedenti delle conseguenze sanzionatorie 

dell’illegittimità dei licenziamenti individuali e collettivi. Il secondo criterio 

selettivo riguarda il rapporto tra il momento dell’assunzione del lavoratore e la 

data di entrata in vigore del provvedimento (7 marzo 2015). A tale proposito 

l’art. 1 prevede quali destinatari delle sue disposizioni due classi di lavoratori: 

la prima è quella dei “nuovi assunti”, cioè dei dipendenti assunti in quella data 

o successivamente, la seconda si riferisce a taluni casi di lavoratori che si 

possono definire “equiparati ai nuovi assunti” poiché ad essi si applica il 

decreto benché siano stati assunti prima della data anzidetta. Quindi i regimi 

preesistenti al decreto continuano ad applicarsi ai dipendenti assunti prima 

dell’entrata in vigore del medesimo che non rientrino nella due classi citate. 

Quello sinteticamente illustrato rappresenta l’ambito di applicazione che si 

può dire “espresso”, in quanto è definito dalle specifiche disposizioni dell’art. 

1. Ma il tema del campo di applicazione del decreto riguarda una materia più 

vasta di quella esplicitamente regolata da quelle disposizioni. Basti 

considerare che queste si limitano a riferirsi ai lavoratori a tempo 

indeterminato appartenenti alle tre categorie indicate senza precisare se le 

norme del decreto si applichino o meno, ad esempio, ai dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, ai rapporti di apprendistato, ai rapporti di lavoro 

del personale navigante delle imprese di navigazione marittima o aerea e ad 

altri casi particolari. 
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Si pone quindi il problema di individuare l’ambito di applicazione del decreto 

per così dire “inespresso” nel medesimo, che dovrà essere valutato nell’ottica 

di quel coordinamento sistematico delle nuove norme con quelle preesistenti 

che, come si è già detto, è stato trascurato dal legislatore. 

Infine, sono riconducibili, in un certo senso, al tema dell’ambito di 

applicazione del decreto anche questioni che riguardano non già 

l’individuazione dei destinatari del regime delle tutele crescenti bensì, da un 

lato, l’applicabilità a questi di disposizioni antecedenti alla riforma che fanno 

espresso riferimento alle tutele previste dall’art. 18 Stat. lav. e, d’altro lato, 

l’attitudine delle norme del decreto a disciplinare le conseguenze sanzionatorie 

di ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento. 

 

 

2. I lavoratori nuovi assunti e la prima classe di quelli ad essi equiparati 

 

Per quanto riguarda l’individuazione dei lavoratori nuovi assunti, di cui al 

comma 1, art. 1, si deve ritenere che la nozione di assunto con contratto a 

tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 

riguardi ogni ipotesi in cui un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sorto 

in tale data (7 marzo 2015) o successivamente, faccia capo al datore di lavoro, 

a prescindere dalle modalità con cui ciò si verifichi. Oltre al caso di 

stipulazione di un contratto a tempo indeterminato
4
, può trattarsi, ad esempio, 

di un contratto a termine, concluso dopo il 6 marzo 2015, ma oggetto di 

conversione per effetto di irregolarità compiute in fase esecutiva, o di un 

rapporto a tempo indeterminato costituito in capo all’utilizzatore, con effetto 

dal 7 marzo 2015 o da data seguente, in forza di una sentenza che accerti 

l’irregolarità della somministrazione, o di una successione nel rapporto – 

costituito dal 7 marzo 2015 in avanti da altro datore di lavoro – in 

conseguenza di trasferimento di azienda o di ramo di essa o di cessione del 

contratto di lavoro. 

Più articolata trattazione esigono le disposizioni dell’art. 1 che prevedono 

l’applicazione del decreto anche ai lavoratori c.d. equiparati ai nuovi assunti. 

Questi sono distinti dal decreto in due classi, alle quali si riferiscono 

rispettivamente i commi 2 e 3 dell’art. 1. 

                                                 
4
 Pare che la norma, facendo riferimento all’assunzione, indichi che rileva la data di 

instaurazione del rapporto di lavoro, per cui il decreto dovrebbe applicarsi qualora il contratto 

sia stato concluso prima dell’entrata in vigore di esso ma l’effetto costitutivo del rapporto si 

sia realizzato quando il decreto era già in vigore. 
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Per quanto attiene alla prima classe, nel comma 2 si prevede che le nuove 

disposizioni si applichino anche nei casi di conversione, successiva all’entrata 

in vigore del decreto, di preesistenti contratti a tempo determinato o di 

apprendistato. Si tratta quindi di due ipotesi in cui l’assunzione è antecedente 

alla data di entrata in vigore del decreto e in questo momento, o 

successivamente, si verifichi la conversione del contratto a termine in uno a 

tempo indeterminato o quella del contratto di apprendistato, il quale è già a 

tempo indeterminato, in un contratto di lavoro ordinario
5
. 

Il più rilevante problema interpretativo riguarda l’individuazione di cosa si 

intenda per “conversione” del contratto. Dai primi commenti emerge 

un’opinione secondo cui per conversione dovrebbe intendersi “trasformazione 

del rapporto”, la quale comprende sia quella volontaria che quella 

sanzionatoria
6
. Vi è poi chi afferma che la nozione di conversione dovrebbe 

essere riferita esclusivamente alla trasformazione sanzionatoria. Inoltre è 

prospettabile anche una terza interpretazione, nel senso che la conversione di 

cui parla la norma sarebbe solo quella volontaria. 

La tesi per cui la norma in esame riguarderebbe solo la trasformazione 

sanzionatoria si fonda su un’interpretazione del termine conversione che 

troverebbe conforto non solo nell’opinione di alcuni autori che hanno 

analizzato l’istituto privatistico della conversione del contratto e in alcune 

sentenze della Cassazione, ma altresì nella circostanza che in talune norme 

lavoristiche il legislatore ha utilizzato il termine conversione a proposito di 

quella sanzionatoria, mentre ha impiegato il termine trasformazione del 

rapporto quando ha inteso riferirsi a quella di natura volontaria
7
. 

Non pare che questi argomenti siano sufficienti a risolvere la questione. 

Induce a prospettare un’interpretazione estensiva del termine “conversione” la 

circostanza che l’applicazione del decreto ai lavoratori in esame può essere 

ragionevolmente giustificata anche con una finalità sia di favorire la 

                                                 
5
 Quindi, fino all’eventuale verificarsi della conversione, l’apprendista è soggetto al regime 

antecedente all’entrata in vigore del decreto. 
6
 Cfr. circ. Fondazione Studi Consulenti del lavoro 11 marzo 2015, n. 6, Tutele crescenti: 

l’analisi delle novità; M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel jobs act, in 

ADL, 2015, n. 2, 321. 
7
 Cfr. M. TIRABOSCHI, Conversione o semplice trasformazione dei contratti per l’applicazione 

delle cosiddette tutele crescenti?, in Boll. ADAPT, 2015, n. 14, il quale rileva che il comma 5, 

art. 32, l. n. 183/2010 (c.d. collegato lavoro) parla di conversione del contratto a tempo 

determinato riferendosi a quella sanzionatoria della nullità del termine, in ordine alla quale è 

previsto dalla norma un particolare regime di risarcimento del danno. 

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/circolareFS_n6_2015_TuteleCrescenti.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/circolareFS_n6_2015_TuteleCrescenti.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/conversione-o-semplice-trasformazione-dei-contratti-per-lapplicazione-delle-cosiddette-tutele-crescenti/
http://www.bollettinoadapt.it/conversione-o-semplice-trasformazione-dei-contratti-per-lapplicazione-delle-cosiddette-tutele-crescenti/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/13-aprile-2015-n-14/


Il campo di applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 7 

 

© 2015 ADAPT University Press 

stabilizzazione di rapporti di lavoro precari
8
, sia di evitare una interruzione 

della collaborazione in atto tra le parti che sia meramente strumentale a 

consentire al datore di lavoro di riassumere il lavoratore con un contratto a 

tutele crescenti. Sotto il primo profilo, il datore di lavoro viene incentivato 

dall’applicazione del nuovo regime a stabilizzare il rapporto con il lavoratore, 

rinunciando, nel caso di quello a termine, alla facoltà di profittare della 

scadenza di quest’ultimo e, nel caso dell’apprendista, a esercitare il potere di 

recesso libero che gli compete alla fine del periodo di formazione. Sotto il 

secondo profilo, la norma è diretta a far sì che il datore di lavoro non debba 

ricorrere all’escamotage di attendere la scadenza del termine, o di licenziare 

l’apprendista alla fine del periodo di formazione, per potere stipulare un 

contratto di lavoro regolato dal nuovo regime
9
. 

Ma c’è chi ha prospettato che il datore di lavoro prudente farebbe bene ad 

adottare questo procedimento anziché ricorrere alla conversione
10

. Infatti in tal 

modo egli eviterebbe di correre i rischi connessi sia al fatto che possa 

affermarsi un’interpretazione secondo cui il comma 2, art. 1, riguarderebbe 

solo la conversione sanzionatoria, sia all’eventualità che la Corte 

costituzionale dichiari l’incostituzionalità di tale norma per i motivi di cui si 

dirà al par. 4. Tuttavia, mentre nel caso del lavoratore a termine non vi sono 

controindicazione all’impiego del detto procedimento, nel caso di nuova 

assunzione dell’apprendista non confermato può configurarsi la nullità per 

frode alla legge del licenziamento intimato alla fine del periodo di formazione, 

qualora il recesso sia diretto a privare il lavoratore, riassunto con contratto 

ordinario, dell’anzianità di servizio maturata durante il periodo di 

apprendistato, la quale incide anche sull’ammontare delle indennità previste 

dal decreto per certi casi di licenziamento illegittimo. Ne consegue che, a 

causa della nullità del recesso, il lavoratore non potrebbe considerarsi 

                                                 
8
 Espressione da intendersi in senso lato, per ricomprendervi il rapporto di apprendistato 

perché, pur trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore è liberamente 

licenziabile al termine del periodo di formazione e quindi, sotto questo profilo, la sua 

posizione in ordine alla stabilità del rapporto è simile a quella del lavoratore a tempo 

determinato. 
9
 Peraltro, osserva giustamente A. MARESCA, Assunzione e conversione in regime di tutele 

crescenti, in GLav, 2015, n. 12, 13, che, in assenza della norma in esame, tale escamotage 

sarebbe stato legittimo nel caso del lavoratore a termine ma non in quello dell’apprendista, in 

quanto il licenziamento intimato alla fine del periodo di apprendistato, seguito da 

un’assunzione con ordinario contratto a tutele crescenti, sarebbe stato nullo perché diretto ad 

eludere le norme del decreto che prevedono che le dette tutele si applicano ai nuovi assunti. 
10

 Cfr. nota Confindustria 9 marzo 2015, News decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 recante 

disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, con 

riferimento alla conversione del contratto a termine. 

http://www.agens.it/media/files/All_%202%283%29.pdf
http://www.agens.it/media/files/All_%202%283%29.pdf
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equiparato ai nuovi assunti e quindi godrebbe del regime del licenziamento 

preesistente a quello stabilito dal decreto. 

Quanto alla trasformazione sanzionatoria, pare che il comma 2, art. 1, riguardi 

solo quella i cui effetti si producano dopo l’entrata in vigore del decreto perché 

l’irregolarità che la ha determinata si è verificata vigente quest’ultimo, 

escludendosi quindi i casi in cui l’eventuale pronuncia del giudice in ordine 

alla conversione sia intervenuta in vigenza del decreto ma a causa di 

irregolarità compiute prima della riforma. Pertanto il regime delle tutele 

crescenti dovrebbe applicarsi, ad esempio, nel caso di conversione del 

contratto a termine dovuta al fatto che ne sia stata concordata la sesta proroga 

dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre si applicherebbero i regimi 

preesistenti nel caso in cui tale proroga fosse stata disposta in precedenza o in 

caso di nullità del termine originariamente apposto al contratto. 

Analogamente, il decreto si applicherebbe al contratto di apprendistato 

convertito in contratto ordinario per gravi violazioni degli obblighi formativi 

verificatesi dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre opererebbero i regimi 

preesistenti ove tali violazioni fossero precedenti. 

Si perviene a questa conclusione in quanto la conversione, per regola generale, 

opera ipso iure, per cui la relativa statuizione giudiziale ha natura dichiarativa 

di una trasformazione del rapporto che si è già verificata nel momento in cui 

l’irregolarità è stata commessa, con la conseguenza che gli effetti della 

conversione operano da tale momento. 

Non può condividersi l’opinione di chi sostiene che il comma 2, art. 1, avrebbe 

sovvertito quella regola, attribuendo natura costitutiva alla pronuncia del 

giudice avente ad oggetto la conversione del contratto a termine o di quello di 

apprendistato, per cui il decreto si applicherebbe anche nel caso di irregolarità 

compiute prima della sua entrata in vigore
11

. Il difetto di questa tesi sta 

                                                 
11

 Cfr. G. GENTILE, L’ambito di applicazione della nuova disciplina, in L. FIORILLO, A. 

PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi, Giappichelli, 2015, 61, il quale 

aderisce alla tesi formulata, ma in modo dubitativo, da M. TIRABOSCHI, op. cit., nota 2. Va 

detto che, secondo alcuni interpreti, con l’introduzione del comma 5, art. 32, l. n. 183/2010, 

sarebbe stata stabilita la natura costitutiva della decisione con cui il giudice, ai sensi di detto 

comma, statuisce la conversione del contratto a tempo determinato, condannando il datore di 

lavoro a risarcire il lavoratore con « un’indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 

2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto»: cfr., ad esempio, 

Trib. Palermo 11 luglio 2013, in ADL, 2014, n. 2, 484, con nota adesiva, sul punto, di G. 

SPINELLI, La conversione ex art. 32, l. n. 183 del 2010 come statuizione “costitutiva”. Vale 

anche per il lavoro a progetto? Tuttavia non convincono gli argomenti addotti a sostegno di 

quest’ultima tesi. Infatti la previsione di quell’indennità per il periodo tra la scadenza del 

termine nullo e la sentenza di conversione del contratto, anziché del risarcimento del danno 

effettivamente subito dal lavoratore, non dimostra che il rapporto originario si è estinto poiché 
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nell’erroneo presupposto che la norma in esame riguarderebbe proprio questo 

caso di irregolarità, per cui dal fatto che il decreto abbia considerato solo 

l’ipotesi di conversione successiva alla sua entrata in vigore si è dedotto che 

sarebbe stato attribuito alla detta pronuncia l’effetto di costituire un nuovo 

rapporto che, in quanto sorto in vigenza delle nuove norme, coerentemente 

sarebbe assoggettato alle tutele crescenti. 

Invero si tratta di una tesi che contraddice i principi in tema di conversione 

senza che la norma in esame lo richieda poiché, come si è visto, questa 

giustifica pienamente un’interpretazione rispettosa di quei principi. 

Oltre alle due di cui si è detto, il comma 2, art. 1, non prevede altre ipotesi di 

conversione del rapporto di lavoro. Quindi deve considerarsi nuovo assunto, 

non a questo equiparato, il lavoratore titolare, prima della data di entrata in 

vigore del decreto, di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, 

anche a progetto, che si sia trasformato in tale data, o successivamente, in 

rapporto di lavoro subordinato
12

. D’altro canto non possono considerarsi 

equiparati ai nuovi assunti né il lavoratore assunto in prova prima della data di 

entrata in vigore del decreto, il cui rapporto divenga definitivo in tale data, o 

successivamente,
13

 né il lavoratore il cui rapporto abbia subìto una mera 

modificazione soggettiva, come si verifica nel caso del rapporto a tempo 

indeterminato del lavoratore somministrato che sia sorto prima della data di 

entrata in vigore del decreto e sia imputato all’utilizzatore, con effetto da 

quella data o da data successiva, in conseguenza dell’irregolarità della 

somministrazione
14

. Peraltro, non sarebbe possibile prospettare 

                                                 

si giustifica con la mera esigenza di introdurre un criterio di liquidazione del danno di più 

agevole, certa e omogenea applicazione, a fronte della varietà di soluzioni in precedenza 

adottate dai giudici. Non pare che la tesi che si critica possa trovare una conferma né in alcune 

frasi della motivazione della sentenza 11 novembre 2011, n. 303, con cui la Corte 

costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità sollevate a proposito del 

comma 5, art. 32, l. n. 183/2010, né nel testo del comma 13, art. 1, l. n. 92/2012, che ha 

disposto l’interpretazione autentica del comma 5 appena citato. Si rinvia a questo proposito 

alle condivisibili osservazioni di L. DI PAOLA, I. FEDELE, in P. SORDI, C. PAPETTI, A. 

PALLADINI, G. MIMMO, I. FEDELE, L. DI PAOLA, La riforma del lavoro, Giuffrè, 2013, 74. 
12

 Nota A. MARESCA, op. cit., 14, che in questo caso converrebbe al datore di lavoro stipulare, 

contestualmente al contratto di lavoro subordinato, una transazione avente ad oggetto ogni 

diritto relativo al rapporto pregresso, al fine di evitare che il lavoratore possa utilmente far 

valere la natura subordinata della collaborazione, con conseguente applicazione all’eventuale 

futuro licenziamento del regime antecedente a quello introdotto dal decreto. 
13

 Anche se l’estensione del nuovo regime al lavoratore in prova favorirebbe la sua conferma e 

quindi, sotto questo profilo, il caso sarebbe simile a quello dell’apprendista. 
14

 Invece il decreto si applicherebbe qualora il lavoratore somministrato fosse stato assunto a 

tempo determinato poiché la somministrazione irregolare comporterebbe non solo la 
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un’interpretazione analogica delle norme contenute nel comma 2, art. 1, del 

decreto, al fine di applicarle anche in tali casi, poiché si tratta di norme che 

introducono eccezioni alla regola generale di cui al comma 1, art. 1, secondo 

la quale il decreto deve applicarsi ai nuovi assunti. 

 

 

3. La seconda classe dei lavoratori equiparati ai nuovi assunti 

 

Nel comma 3, art. 1, si prevede che il decreto si applichi a una seconda classe 

di lavoratori equiparati ai nuovi assunti, cioè a quelli assunti prima della data 

della sua entrata in vigore da un datore di lavoro che, per effetto di assunzioni 

a tempo indeterminato intervenute da tale data in poi, integri il requisito 

occupazionale di cui ai commi 8 e 9, art. 18 Stat. lav. Pertanto, se il giorno 

antecedente all’entrata in vigore del decreto il datore di lavoro ha già 

raggiunto la soglia numerica di occupati di cui si parla, ai dipendenti assunti 

fino a quel giorno continuano ad applicarsi le norme preesistenti. Invece, se in 

quel giorno il datore di lavoro non ha ancora raggiunto la citata soglia, tali 

norme si applicano fino a quando essa sia raggiunta a causa delle dette nuove 

assunzioni a tempo indeterminato poiché solo da tale momento troveranno 

applicazione le disposizioni del decreto. 

La ratio del comma 3, art. 1, è di favorire l’incremento dell’organico da parte 

dei datori di lavoro “minori”
15

 che, prima della riforma, potevano essere 

indotti a mantenerlo al di sotto della detta soglia per non dovere subire 

l’applicazione del regime delle conseguenze del licenziamento illegittimo di 

cui all’art. 18
16

. La norma persegue questa finalità con una misura che si 

aggiunge a quella dell’applicazione ai nuovi assunti di un regime più 

favorevole al datore di lavoro di quanto previsto dall’art. 18 poiché, appunto, 

tale regime viene esteso ai lavoratori già in servizio, i quali, in assenza di tale 

                                                 

modificazione soggettiva, ma anche la conversione dell’originario rapporto in uno a tempo 

indeterminato. 
15

 Va ricordato che devono considerarsi “minori” non solo i datori di lavoro che non 

raggiungono la soglia di complessivi 16 dipendenti nell’unica unità produttiva o nell’unico 

Comune, ma anche quelli cui non si applica l’art. 18 perché, ad esempio, hanno un organico 

complessivo di 60 dipendenti distribuiti in unità produttive che non raggiungono il numero di 

16 occupati nello stesso Comune.  
16

 Naturalmente permane la remora a raggiungere la soglia dei 16 dipendenti dovuta al fatto 

che ciò comporterebbe per il datore di lavoro l’applicazione del titolo III Stat. lav. qualora si 

trattasse di imprenditore industriale o commerciale che integrasse quel requisito di organico 

nella singola unità produttiva o nello stesso Comune (art. 35 Stat. lav.). 
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disposizione, con il raggiungimento della soglia avrebbero goduto della tutela 

stabilita da quell’articolo
17

. 

Ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto, l’integrazione del requisito 

occupazionale al fine dell’assoggettamento di questi ultimi lavoratori alle 

tutele crescenti deve dipendere da nuove assunzioni a tempo indeterminato
18

. 

Pertanto tale condizione non si verifica nel caso in cui l’incremento del 

numero degli occupati sia dovuto ad assunzioni a termine effettuate dopo 

l’entrata in vigore del decreto. Deve notarsi che questa limitazione non è 

prevista per quanto attiene alla soglia occupazionale definita nell’art. 9 del 

decreto, tramite rinvio ai commi 8 e 9, art. 18 Stat. lav., al diverso fine di 

stabilire quale dei regimi delle tutele crescenti debba applicarsi al datore di 

lavoro a seconda che raggiunga o meno quella soglia
19

. Così, può verificarsi il 

caso che il datore di lavoro che assuma lavoratori a termine dopo l’entrata in 

vigore del decreto raggiunga, a causa del computo degli stessi, la soglia perché 

si applichi ai nuovi assunti a tempo indeterminato il regime che il decreto vi 

collega, ma non raggiunga, a causa della non computabilità di quelle 

assunzioni a termine, la soglia perché si applichi tale regime a quelli già in 

servizio prima dell’entrata in vigore del decreto, per cui dovrebbe continuarsi 

ad applicare ad essi il regime precedente finché, per effetto di nuove 

assunzioni a tempo indeterminato, sia raggiunta la soglia a tale fine richiesta. 

Quanto poi alla determinazione del numero di dipendenti di cui a quest’ultima 

soglia, il rinvio disposto dal comma 3, art. 1, ai commi 8 e 9, art. 18 Stat. lav., 

dovrebbe giustificare il ricorso al criterio della “normale occupazione” 

utilizzato a proposito della soglia da cui dipende l’applicabilità dell’art. 18
20

. 

Vale a dire che, come tale applicabilità dipende dal fatto che, nel momento 

dell’intimazione del licenziamento, il datore di lavoro raggiunga il numero di 

dipendenti risultante dalla media degli occupati in un congruo periodo di 

tempo antecedente al recesso, parimenti a quella media ci si dovrebbe riferire 

per determinare il momento in cui il datore di lavoro raggiunge, per effetto di 

                                                 
17

 Se è vero che la norma in esame è stata concepita per assolvere prevalentemente una finalità 

incentivante non pare che se ne debba escludere l’applicazione nei casi in cui l’incremento 

dell’organico sia dovuto a circostanze non volontarie, come nell’ipotesi in cui sia imputato 

all’utilizzatore il rapporto di un lavoratore irregolarmente somministratogli. 
18

 Ciò rappresenta un ulteriore incentivo ad instaurare rapporti di lavoro stabili. 
19

 L’art. 27 del d.lgs. n. 81/2015 prevede: «Salvo che sia diversamente disposto, ai fini 

dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante 

il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di 

lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base 

dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 
20

 A proposito di tale criterio cfr., ad esempio, Cass. 14 dicembre 2010, n. 25249. 
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nuove assunzioni a tempo indeterminato, la soglia da cui dipende 

l’applicabilità del decreto ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore 

della riforma
21

. 

Per quanto riguarda i dipendenti da conteggiare, ai sensi del comma 9, art. 18 

Stat. lav. – al quale fa rinvio il decreto sia nel comma 3, art. 1, sia nell’art. 9 –, 

«si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato 

parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale 

proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario 

previsto dalla contrattazione collettiva del settore» e «non si computano il 

coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e 

in linea collaterale». Inoltre vanno computati anche dipendenti non citati dal 

comma 9 dell’art. 18, come ad esempio i dirigenti, non rilevando la 

circostanza che essi sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto
22

. 

Qualora il datore di lavoro, dopo avere raggiunto la soglia di cui si parla, torni 

ad avere un organico inferiore, ai lavoratori assunti prima dell’entrata in 

vigore del decreto non si applicherà nuovamente il regime preesistente alla 

riforma, ma quello previsto dal decreto per le organizzazioni che non 

raggiungono quella soglia
23

. Infatti il comma 3, art. 1, condiziona 

l’applicabilità delle nuove regole ai lavoratori in esame – e quindi la fine per 

essi della disciplina di diritto transitorio – al fatto che il requisito 

occupazionale sia stato integrato per la prima volta dopo l’entrata in vigore 

del decreto, non già alla circostanza che esso permanga nel tempo. Pertanto, 

una volta realizzatasi tale condizione, anche per i dipendenti già in forza prima 

dell’entrata in vigore del decreto va verificato, nel momento dell’intimazione 

del licenziamento, quale dei nuovi regimi delle conseguenze dell’illegittimità 

del licenziamento debba applicarsi in relazione al numero dei dipendenti 

individuato secondo le regole già citate. 

                                                 
21

 Riguardo alla soglia di organico di cui all’art. 18 Stat. lav., Cass. 21 ottobre 2013, n. 23771, 

afferma che, da un lato, è congruo il riferimento alla media degli occupati nell’anno 

antecedente all’intimazione del licenziamento e, d’altro lato, è sufficiente che il numero dei 

dipendenti così calcolato sia superiore a 15 anche di una frazione (nel caso oggetto della 

decisione era 15,11), non occorrendo che raggiunga le 16 unità. 
22

 Non sembra necessario trattare diffusamente in questa sede il tema relativo 

all’individuazione dei vari tipi di rapporto di lavoro da considerare o meno al fine del computo 

del numero dei dipendenti. Dato che la riforma non ha inciso su questa materia per aspetti 

diversi da quelli già menzionati, è sufficiente rinviare alle norme e alle soluzioni interpretative 

preesistenti. 
23

 Di opinione opposta è G. PROIA, op. cit., 60, secondo il quale un’interpretazione logica della 

disposizione di cui si parla indurrebbe ad applicare ai lavoratori in esame il regime dell’art. 8 

della l. n. 604/1966. 
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Invece, ai dipendenti cui non si applica il decreto perché assunti, prima della 

data di entrata in vigore di esso, da datore di lavoro che il giorno antecedente a 

tale data già integrava il requisito occupazionale di cui al comma 8, art. 18, il 

regresso sotto la soglia, intervenuto da tale data in poi, dovrebbe comportare 

l’applicazione del relativo regime precedente a quello introdotto dal decreto. 

Infine va evidenziato che, poiché il comma 3, art. 1, condiziona al 

raggiungimento della soglia occupazionale di cui si è detto l’estensione ai 

lavoratori parificati ai nuovi assunti dell’intero decreto, il verificarsi di tale 

evento comporta l’applicazione ad essi del nuovo regime non solo del 

licenziamento individuale, ma anche di quello collettivo di cui all’art. 10 del 

decreto medesimo. Questi lavoratori sono soggetti alle nuove norme di tutela 

in caso di licenziamenti collettivi illegittimi da quando il datore di lavoro 

abbia raggiunto, alla data di entrata in vigore del decreto o successivamente, 

una soglia mutuata dalla disciplina dei licenziamenti individuali, non già da 

quella prevista per l’applicazione del regime di quelli collettivi. Poiché 

quest’ultima soglia, ex art. 24, l. n. 223/1991, è di 16 dipendenti, ma riferiti 

all’intera organizzazione del datore di lavoro, può verificarsi il caso in cui 

questi abbia raggiunto tale soglia ma non quella prevista dal comma 8, art. 18 

Stat. lav., perché, ad esempio, abbia complessivamente 16 dipendenti, ma 

dislocati in più unità produttive non situate nello stesso Comune. Pertanto, in 

questo caso continuerà ad applicarsi ai dipendenti assunti prima dell’entrata in 

vigore del decreto il precedente regime delle conseguenze dell’illegittimità del 

licenziamento collettivo. 

 

 

4. Profili di legittimità costituzionale dell’ambito di applicazione del 

decreto 

 

Le norme che estendono l’applicazione della riforma a rapporti di lavoro 

costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto devono essere valutate anche 

sotto il profilo della conformità all’art. 76 Cost., dato che l’art. 1, comma 7, 

lett. c, della l. n. 183/2014 prevede che il contratto a tempo indeterminato a 

tutele crescenti dovesse essere introdotto per le nuove assunzioni. 

Il problema di un eventuale eccesso dalla delega non dovrebbe porsi 

nell’ipotesi di conversione del contratto a termine concluso prima della data di 

entrata in vigore del decreto poiché in tale data non esisteva ancora un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per gli apprendisti, non potendo 

valere questo argomento in quanto il loro contratto era già a tempo 

indeterminato, si dovrebbe ipotizzare una improbabile possibilità di ricorrere 
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allo schema della fattispecie a formazione progressiva, nel senso che il 

rapporto ordinario, che deriva dalla trasformazione di quello di apprendistato, 

possa considerarsi come la fase finale di un procedimento iniziato con la 

conclusione del contratto originario. In questo caso il perfezionamento della 

fattispecie, dal quale decorrerebbero i relativi effetti, sarebbe intervenuto dopo 

l’entrata in vigore del decreto, pertanto il legislatore delegato non avrebbe 

violato i limiti previsti dalla legge di delegazione. 

Anche per i lavoratori già dipendenti da datore di lavoro che raggiunga la 

soglia di cui all’art. 18 Stat. lav. dopo l’entrata in vigore del decreto sembra 

arduo prospettare una via per salvare la norma da una valutazione di 

incostituzionalità
24

. Tuttavia, un tentativo è stato compiuto da chi ha fondato il 

rispetto del criterio di delega sul fatto che l’applicazione del nuovo regime a 

questi lavoratori non comporta la “perdita” di quello, a loro più favorevole, 

dell’art. 18, per il semplice motivo che prima dell’entrata in vigore del decreto 

non l’avevano ancora acquisito
25

. Quindi si interpreta la norma della legge 

delega nel senso che la ragione dell’esclusione dei lavoratori già in servizio sia 

quella di mantenere per essi il regime dell’art. 18. In realtà tale norma è diretta 

a mantenere per tali lavoratori non solo il regime dell’art. 18, che riguarda il 

licenziamento individuale, ma anche quello delle conseguenze del 

licenziamento collettivo illegittimo di cui al comma 3 dell’art. 5, l. n. 

223/1991, come modificato dal comma 46, art. 1, l. n. 92/2012. A questo 

proposito non può valere l’argomento del difetto di pregiudizio poiché i 

lavoratori di cui si parla potevano già godere di tale regime, ad essi più 

favorevole di quello previsto dal decreto, qualora il datore di lavoro avesse 

raggiunto la soglia occupazionale richiesta dall’art. 24, l. n. 223/1991, ma non 

quella prevista per l’applicazione dell’art. 18. 

Infine, si deve segnalare che è stato indicato anche un eventuale vizio di 

costituzionalità che si colloca a monte di quelli relativi ai possibili eccessi 

dalla delega che si sono descritti poiché riguarda la legge di delegazione, 

essendo stato prospettato che violerebbe il principio di eguaglianza di cui 

all’art. 3 Cost. la previsione di regimi delle conseguenze dei licenziamenti 

illegittimi differenziati in ragione della circostanza che i lavoratori siano stati 

assunti prima della data di entrata in vigore delle nuove norme o invece da 

                                                 
24

 Cfr. S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti, Working 

Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 246, 14. 
25

 A. MARESCA, op. cit., 14. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Profili-costituzionali-del-contratto-di-lavoro-a-tutele-crescenti/5373.aspx
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quella data in poi
26

. In realtà non pare che sia irragionevole tale disparità di 

trattamento tra “nuovi” assunti e lavoratori già in servizio se si tiene conto, per 

un verso, del fatto che la finalità della riforma di favorire l’accesso a 

un’occupazione stabile giustifica l’applicazione delle tutele crescenti solo ai 

primi, dato che gli altri già godono di un rapporto a tempo indeterminato e, per 

altro verso, del carattere sostanzialmente transitorio dei regimi di tutela 

preesistenti al decreto
27

. 

 

 

5. L’ambito di applicazione “inespresso” del decreto 

 

Veniamo ora a trattare le questioni inerenti all’ambito di applicazione del 

decreto che in precedenza abbiamo definito “inespresso” perché l’art. 1 non 

contiene specifiche disposizioni dirette a stabilire se le norme contenute in 

quel provvedimento si applichino o meno a particolari rapporti di lavoro
28

. 

Questo problema è stato affrontato da un interprete muovendo dal presupposto 

che l’autonomia del sistema delle tutele crescenti, rispetto ai regimi 

preesistenti, imponga di risolverlo sulla base delle sole disposizioni in materia 

di ambito di applicazione del decreto contenute nell’art. 1, escludendo quindi 

che con esse possano concorrere le norme che regolano questa materia con 

riguardo ai detti regimi
29

. 

Tale impostazione emerge chiaramente dall’analisi delle opinioni espresse in 

ordine all’applicabilità della riforma a due tipi di rapporti speciali. 

Circa il personale navigante delle imprese di navigazione marittima e aerea, si 

è detto che questi lavoratori non sono compresi nell’ambito di applicazione del 

decreto perché per essi opera non già la distinzione in categorie cui fa 

riferimento l’art. 1 del decreto, bensì la classificazione del personale regolata 

                                                 
26

 Cfr. 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, 3. 
27

 Quanto alla prima motivazione, cfr. G. PROIA, op. cit., 63; 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., 22. Condivisibili osservazioni a sostegno della conformità all’art. 3 Cost. 

della norma in esame sono proposte da M. MARAZZA, op. cit., 316-317. 
28

 Già si è accennato, all’inizio di questo scritto, che il legislatore delegato, mosso dall’intento 

di introdurre un sistema di regole autonomo rispetto ai regimi preesistenti, non si è 

preoccupato di disporre norme di coordinamento, in tema di rispettivi ambiti di applicazione, 

tra tale sistema e quelli concorrenti. 
29

 Cfr. M. MARAZZA, op. cit., 318 ss., al quale si riferiscono le argomentazioni descritte di 

seguito nel testo. 

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
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autonomamente negli artt. 322 e 732 del Codice della navigazione. Tuttavia si 

è considerato che, per quanto attiene ai regimi precedenti a quello stabilito dal 

decreto, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 

10, l. n. 604/1966, e dell’art. 35 Stat. lav. nella parte in cui non 

comprendevano tale personale nell’ambito di applicazione, rispettivamente, 

della detta legge e dell’art. 18 Stat. lav.
30

 Pertanto si è auspicato un nuovo 

intervento della Corte, pur prospettando anche la possibilità di 

un’interpretazione costituzionalmente orientata della nuova norma, ma 

paventando al tempo stesso «una prevedibile ritrosia della giurisprudenza ad 

estendere il campo di applicazione del decreto oltre quanto previsto dal dato 

letterale» contenuto nel comma 1, art. 1. 

Per quanto riguarda gli apprendisti, si è già visto che il comma 2, art. 1, si 

occupa di questi lavoratori per affermare l’applicazione ad essi del nuovo 

regime qualora siano stati assunti prima della data di entrata in vigore del 

decreto e il rapporto si sia convertito in ordinario rapporto di lavoro da tale 

data in poi, per cui, fino al momento della conversione, ad essi si applica il 

regime precedente. Tuttavia da questa soluzione di diritto transitorio non è 

dato desumere se ai rapporti di apprendistato costituiti dopo l’entrata in vigore 

del decreto si applichi o meno quest’ultimo. 

Anche in questo caso si è detto che il riferimento nell’art. 1 ai lavoratori con 

qualifica di operai, impiegati o quadri non comprende gli apprendisti e si è 

ricordato che la questione si era posta già con riguardo all’art. 10, l. n. 

604/1966, sul presupposto che tale articolo affermava l’applicabilità della 

legge ai lavoratori delle categorie di cui all’art. 2095 c.c., non menzionando gli 

apprendisti, e che la Corte costituzionale dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 

10 nella parte in cui non comprendeva gli apprendisti nell’ambito di 

applicazione di tale legge
31

. E a tale proposito si replica l’indicazione delle vie 

già descritte che si dovrebbero seguire per potere applicare le norme del 

decreto a questi lavoratori. Inoltre si aggiunge che l’applicabilità di tali norme 

agli apprendisti può trovare fondamento nell’art. 2, comma 1, lett. l, del d.lgs. 

n. 167/2011, ove si afferma che, durante il periodo di formazione, le parti non 

possono recedere dal contratto in difetto di giusta causa o giustificato motivo e 

che «In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le 

sanzioni previste dalla normativa vigente». Infatti si ritiene che questo rinvio 

mobile alle norme vigenti sia in grado di comprendere anche quelle del 

decreto perché il rinvio non è specificamente riferito alle disposizioni che 

                                                 
30

 Per il settore della navigazione marittima, cfr. C. cost. 3 marzo 1987, n. 96; per quello della 

navigazione aerea, cfr. C. cost. 17 gennaio 1991, n. 41. 
31

 Cfr. C. cost. 22 novembre 1973, n. 169. 
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regolano i regimi preesistenti. Va però notato che il rinvio è letteralmente 

limitato alle sanzioni per il caso di licenziamento ingiustificato e quindi non 

potrebbe comunque valere per i regimi sanzionatori previsti dal decreto che si 

commenta nell’art. 2 (licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma 

orale) e nell’art. 4 (vizi formali e procedurali)
32

. 

Non è condivisibile l’approccio alla problematica in esame che 

giustificherebbe le indicate soluzioni, le quali appunto derivano dalla pretesa 

autonomia e autosufficienza delle norme dell’art. 1 che definiscono l’ambito di 

applicazione del decreto. Infatti tali norme devono essere coordinate con 

quelle che stabiliscono l’ambito di applicazione dei regimi preesistenti, 

tenendo conto del fatto che il decreto introduce una nuova disciplina delle 

conseguenze dei licenziamenti illegittimi da applicarsi a lavoratori che, in 

assenza della riforma, sarebbero stati regolati da quei regimi in quanto 

rientranti nell’ambito di applicazione di essi. In quest’ottica, l’art. 1 svolge la 

funzione di selezionare, tra i lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso 

ai regimi preesistenti, quelli cui invece devono applicarsi le nuove norme. E, 

appunto, la selezione di tali lavoratori è disciplinata dall’art. 1 in base ai 

requisiti ivi previsti: di non appartenere alla categoria dei dirigenti, di essere 

stati assunti dopo l’entrata in vigore del decreto o di essere equiparati a questi 

ultimi. 

In sostanza, l’ambito di applicazione del decreto “espresso” dalle norme 

dell’art. 1 rappresenta una specializzazione di quello “inespresso” da tali 

norme, le quali quindi lo presuppongono e perciò quest’ultimo può essere 

definito “ambito di applicazione presupposto”. Considerate in questa 

prospettiva, le questioni relative all’applicabilità o meno del decreto a 

particolari rapporti di lavoro vanno risolte sulla base delle norme che regolano 

i regimi preesistenti alla riforma. Pertanto, nei casi sopra considerati del 

personale navigante e degli apprendisti, il decreto deve ritenersi direttamente 

applicabile in base alle norme preesistenti, come integrate dalle sentenze della 

Corte costituzionale precedentemente menzionate. Quindi non c’è motivo di 

prospettare a questo proposito questioni di costituzionalità dell’art. 1 del 

decreto o il ricorso a un’interpretazione costituzionalmente orientata delle 

disposizioni di tale articolo o comunque argomenti diversi da quello qui 

evidenziato. 

Infine va sottolineato che il criterio qui indicato, in quanto suscettibile di 

applicazione generale, consente di risolvere il problema dell’applicabilità o 
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 Né il rinvio potrebbe riguardare anche tutte le altre disposizioni del decreto. 
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meno del decreto anche con riguardo ad altri rapporti di lavoro non citati 

dall’art. 1
33

. 

 

 

6. La posizione dei lavoratori liberamente licenziabili 

 

Alla luce di quanto si è detto va valutata la posizione che assumono, rispetto al 

nuovo regime, i lavoratori tuttora licenziabili liberamente che non 

appartengano alla categoria dei dirigenti, espressamente esclusa dal comma 1, 

art. 1, del decreto. Ci si riferisce ai lavoratori domestici (cfr. comma 1, art. 4, l. 

n. 108/1990), a quelli in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia (cfr. 

comma 2, art. 4, l. n. 108/1990), a quelli in prova, entro i 6 mesi dall’inizio 

della medesima (cfr. art. 10, l. n. 604/1966), e agli sportivi professionisti con 

rapporto di lavoro subordinato (cfr. comma 8, art. 4, l. n. 91/1981). 

Si tratta di verificare se a tali lavoratori si applichi l’art. 2 del decreto nella 

parte in cui questo prevede il regime sanzionatorio del licenziamento 

discriminatorio o riconducibile agli casi nullità espressamente previsti dalla 

legge. Invece non viene in considerazione la disposizione di tale articolo che 

assoggetta al medesimo regime l’inefficacia del licenziamento individuale 

intimato in forma orale, in quanto essa presuppone il vincolo di forma scritta 

ad substantiam del recesso che non è previsto dalla legge per i lavoratori in 

esame
34

. 

Poiché il problema di cui si parla si pone anche con riguardo ai primi tre 

commi dell’art. 18 Stat. lav., dei quali l’art. 2 del decreto riproduce il testo, sia 

pure con talune differenze, è necessario valutarlo nel quadro del regime 

preesistente al decreto. 

Per quanto attiene ai licenziamenti nulli, il comma 1, art. 18, prevede che il 

regime di cui ai primi tre commi si applica «quale che sia il numero dei 
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 Per quanto riguarda il complesso problema dell’applicabilità del decreto ai rapporti di 

lavoro pubblico “privatizzati” si rinvia al contributo di S. MAINARDI, Il campo di applicazione 

del d.lgs. n. 23/2015: licenziamenti illegittimi, tutele crescenti e dipendenti pubblici, in questo 

volume. 
34

 Infatti tale requisito di forma è previsto solo per il licenziamento dei dirigenti, ai quali non si 

applica il decreto. Deve però osservarsi che il requisito della forma scritta potrebbe essere 

previsto dal contratto collettivo o anche da quello individuale (c.d. forma convenzionale di cui 

all’art. 1352 c.c., secondo cui si presume che la forma sia stata voluta per la validità dell’atto); 

in tale caso, ove si ritenesse che l’art. 2 del decreto si applichi ai lavoratori licenziabili 

liberamente, si dovrebbe ricondurre il caso del licenziamento individuale orale ad un’ipotesi di 

nullità di cui a quest’ultimo articolo, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio 

da esso stabilito. 
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dipendenti occupati dal datore di lavoro» e che questo regime «si applica 

anche ai dirigenti». Poiché la norma cita solo i dirigenti, se ne potrebbe 

desumere che il detto regime non si applichi agli altri lavoratori licenziabili 

liberamente. Invece è emerso un indirizzo secondo cui il comma 1, art. 18, 

deve essere interpretato nel senso che preveda una tutela per tutti i lavoratori 

nei confronti del licenziamento nullo, per tutte le cause ivi menzionate, per cui 

non solo i dirigenti, ma anche gli altri lavoratori liberamente licenziabili 

sarebbero compresi nell’ambito di applicazione della norma
35

. A sostegno di 

questa soluzione viene talora addotta la necessità di impiegare un criterio di 

interpretazione sistematica e altresì costituzionalmente orientata, cioè 

rispettosa del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., il quale non 

giustificherebbe un trattamento delle conseguenze del licenziamento nullo 

differenziato in relazione all’appartenenza del lavoratore ad una o ad altra 

classe di quelli liberamente licenziabili
36

. 

Si deve innanzitutto ricordare che la l. n. 108/1990 già stabiliva, nell’art. 3, 

che in caso di licenziamento discriminatorio si applicasse il regime dell’art. 18 

Stat. lav. – secondo il testo antecedente alla riforma di cui alla l. n. 92/2012 – a 

prescindere dal numero dei dipendenti del datore di lavoro e anche ai dirigenti 

e prevedeva, nell’art. 4, un rinvio all’art. 3 con cui quel regime era esteso ai 

lavoratori domestici (comma 1) e a quelli pensionabili (comma 2). Inoltre, per 

un verso, la giurisprudenza aveva ritenuto applicabile la tutela dell’art. 18 Stat. 

lav. non solo al licenziamento discriminatorio ma anche a quello nullo per 

motivo illecito e, per altro verso, era stata avanzata un’interpretazione per cui 

questa tutela si sarebbe dovuta applicare anche agli altri lavoratori liberamente 

licenziabili, quali lo sportivo professionista e il lavoratore in prova
37

. 

Ma lo schema normativo definito dalla l. n. 108/1990 è stato sovvertito 

dall’art. 18 Stat. lav., come riformato dalla l. n. 92/2012, in quanto il 

licenziamento discriminatorio non è più regolato dall’art. 3 della prima legge 

                                                 
35

 Si veda, ad esempio, M. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, Cedam, 2012, 

447. 
36

 A proposito del licenziamento discriminatorio, ma con argomento applicabile anche alle 

altre ipotesi di nullità del recesso, cfr. il commento all’art. 3 della l. n. 108/1990 in G. 

AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del lavoro. Volume II. Lo statuto dei lavoratori 

e la disciplina dei licenziamenti, Giuffrè, 2014, 1709. 
37

 Con riguardo al licenziamento discriminatorio, sostiene questa applicazione generale A. 

MANNA, Art. 4 – Area di non applicazione, in G. FERRARO (a cura di), I licenziamenti 

individuali. Commento alla l. 11 maggio 1990, n. 108, ESI, 1990, 171; contra, M. PAPALEONI, 

La fine del libero licenziamento, Franco Angeli, 1991, 135, secondo il quale sarebbe tassativa 

l’indicazione dei lavoratori liberamente licenziabili contenuta negli artt. 3 e 4 della l. n. 

108/1990. 
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tramite rinvio all’art. 18 ma è inserito, insieme con ulteriori casi di nullità del 

recesso, nel comma 1 di quest’ultimo articolo. 

Innanzitutto può dirsi che l’art. 3, l. n. 108/1990, sia stato implicitamente 

abrogato perché le sue disposizioni sono state interamente assorbite nel nuovo 

art. 18, comma 1
38

. Quanto poi ai rinvii all’art. 3 contenuti nell’art. 4, l. n. 

108/1990, essi pure devono ritenersi abrogati in conseguenza dell’abrogazione 

dell’art. 3. 

Deve farsi un discorso più articolato circa le norme dell’art. 4, l. n. 108/1990, 

che prevedono l’inapplicabilità ai lavoratori domestici e a quelli pensionabili 

degli artt. 1 e 2 della medesima legge. L’art. 2 riguarda il regime di stabilità 

obbligatoria, il quale non è stato interessato dalla l. n. 92/2012, che ha 

riformato l’art. 18 Stat. lav., per cui l’inapplicabilità di tale regime ai 

lavoratori in esame si fonda ancora sull’art. 4, l. n. 108/1990. Invece l’art. 1 di 

quest’ultima legge si riferisce al vecchio testo dell’art. 18, che prevedeva 

l’applicazione del regime della reintegrazione, in caso di licenziamento 

discriminatorio, solo per i dipendenti da datori di lavoro che raggiungessero la 

soglia occupazionale ivi stabilita, mentre, come si è già detto, negli artt. 3 e 4, 

l. n. 108/1990, si estendeva tale regime ai dipendenti da datori di lavoro con 

organico inferiore a quella soglia e inoltre ai dirigenti, ai lavoratori domestici e 

a quelli pensionabili. Il fatto che il comma 1 del nuovo art. 18 indichi i 

destinatari del regime sanzionatorio del licenziamento nullo senza fare 

espresso riferimento anche alle due ultime classi di lavoratori pare doversi 

imputare a un difetto di coordinamento normativo con la l. n. 108/1990, non 

già all’intento di escluderli da quella tutela. 

Invece, per quanto riguarda le ulteriori ipotesi di lavoratori licenziabili 

liberamente, si può dubitare che sia applicabile il regime sanzionatorio di cui 

ai primi tre commi dell’art. 18. 

Circa il licenziamento nullo dello sportivo professionista, deve tenersi conto 

del fatto che l’art. 4, comma 8, l. n. 91/1981, mentre non esclude 

l’applicazione dell’art. 4, l. n. 604/1966, e dell’art. 15 Stat. lav. – che 

prevedono la nullità del licenziamento discriminatorio –, sancisce 

espressamente l’inapplicabilità dell’art. 18 Stat. lav., per cui si deve ritenere 

che le conseguenze del licenziamento nullo non siano quelle di cui ai primi tre 

commi di quest’ultimo articolo bensì quelle di diritto comune, non solo in caso 
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 Non pare si possa argomentare in senso contrario dall’espresso rinvio contenuto in tale 

comma all’art. 3 della l. n. 108/1990, perché la norma effettua tale rinvio solo per definire la 

fattispecie del licenziamento discriminatorio, posto che l’art. 3 a sua volta rinvia a tal fine 

all’art. 4 della l. n. 604/1966 e all’art. 15 Stat. lav. 
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di discriminazione ma anche negli altri casi nullità previsti dall’art. 18
39

. Ciò 

deve dirsi a causa del carattere speciale di questo rapporto di lavoro e quindi 

delle disposizioni che lo regolano, le quali evidentemente sanciscono 

l’incompatibilità con esso del regime della reintegrazione nel posto di lavoro 

previsto dall’art. 18 per i rapporti ordinari. 

Quanto al licenziamento del lavoratore in prova, l’art. 10, l. n. 604/1966, 

esclude l’applicabilità di tale legge prima che siano trascorsi 6 mesi dall’inizio 

della prova e, per tale ragione, si è ritenuto, nel vigore del vecchio testo 

dell’art. 18, che la nullità del recesso per motivo illecito comportasse le 

conseguenze di diritto comune anziché quelle previste da quest’ultimo 

articolo
40

. Data la permanente vigenza del detto art. 10, pare doversi 

concludere per l’inapplicabilità anche dei primi tre commi del nuovo art. 18 al 

licenziamento nullo del lavoratore in prova. Del resto, tale soluzione sembra 

coerente con la caratteristica precarietà del rapporto di lavoro durante il 

periodo di prova, considerato che, a fronte del recesso nullo, il rapporto 

comunque non permane oltre la scadenza di tale periodo, per cui appare 

sproporzionata l’applicazione del medesimo regime di tutela operante per il 

rapporto definitivo. 

Tornando ora al problema da cui si era partiti, cioè l’applicabilità o meno 

dell’art. 2 del decreto ai lavoratori licenziabili liberamente, si deve 

innanzitutto constatare che in questo articolo non si fa riferimento ad alcun 

lavoratore liberamente licenziabile, essendo stato omesso quello ai dirigenti in 

quanto essi sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto ai sensi 

dell’art. 1 del medesimo. Inoltre, nell’art. 2 è omesso anche il riferimento che 

il comma 1, art. 18 Stat. lav., fa all’applicabilità dei primi tre commi di tale 

articolo «quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro», 

essendo questa disposizione desumibile dall’art. 9 del decreto che non 

richiama l’art. 2 tra le norme di quest’ultimo la cui applicazione è differenziata 

dal medesimo art. 9 in ragione di quel numero. Si tratta però di differenze, 

rispetto al comma 1, art. 18, che non incidono sulla soluzione del problema in 

esame, la quale non può essere diversa da quella cui si è pervenuti a proposito 
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 Di opinione contraria è P. MORMILE, Particolari rapporti di lavoro, in G. SANTORO 

PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e 

pubblico, Utet, 2014, 324, il quale ritiene che il regime delle conseguenze del licenziamento 

nullo previsto dall’art. 18 si applicherebbe al lavoro sportivo perché questo articolo avrebbe 

esteso tale regime a tutte le ipotesi di lavoratori licenziabili liberamente. 
40

 Cfr. Cass. 17 novembre 2010, n. 23231, ove si precisa che, non applicandosi l’art. 18, la 

nullità del licenziamento comporta che il lavoratore debba essere ammesso a proseguire la 

prova e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, debba essere risarcito dei danni eventualmente 

patiti; cfr. altresì Cass. 27 ottobre 2010, n. 21965. 
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di tale articolo perché l’ambito di applicazione soggettivo dei primi tre commi 

di esso è presupposto dall’art. 1 del decreto. 

 

 

7. I rinvii all’art. 18 Stat. lav. contenuti in norme preesistenti al decreto 

 

Consideriamo ora la questione relativa all’applicabilità o meno ai lavoratori 

destinatari della riforma di norme che richiamano espressamente l’art. 18 Stat. 

lav. e quindi devono essere coordinate con quelle del decreto che regolano 

diversamente la materia disciplinata da quell’articolo. 

Per quanto riguarda il lavoro del socio di cooperativa, la l. n. 142/2001 

riconduce l’obbligo di prestarlo al concorso col rapporto associativo di un 

ulteriore rapporto di lavoro e prevede, nel comma 3, art. 1, che 

dall’instaurazione dei due rapporti derivano gli effetti previsti da tale legge 

«nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre 

leggi o da qualsiasi altra fonte». Inoltre, l’art. 2, nel comma 1, stabilisce che 

«Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica 

la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’art. 18 ogni volta che 

venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo». Infine, il 

comma 2, art. 5, contiene la regola secondo cui l’estinzione del rapporto 

associativo determina la cessazione del rapporto di lavoro. 

Queste norme vengono ricondotte al principio di inscindibilità del rapporto di 

lavoro da quello associativo che caratterizza la posizione del socio lavoratore 

di cooperativa poiché il primo rapporto è strumentale all’adempimento 

dell’obbligo sociale di questi di mettere a disposizione della società le proprie 

capacità professionali. Per un verso, in caso di licenziamento illegittimo, la 

reintegrazione nel posto di lavoro è possibile solo se permane il rapporto 

associativo; per altro verso, la cessazione di quest’ ultimo causa di per sé 

quella della rapporto di lavoro rendendo inutile un apposito atto di 

licenziamento. 

Si è già posto un problema di coordinamento tra il comma 1, art. 2, l. n. 

142/2001, e l’art. 18 Stat. lav. quando quest’ultimo è stato riformato da parte 

della l. n. 92/2012, che ne ha sostituito il testo, che prevedeva la reintegrazione 

come sanzione indefettibile dei casi di illegittimità del licenziamento in esso 

contemplati, con il testo attuale che prevede, oltre a limitate ipotesi in cui è 

stabilita la reintegrazione, ipotesi in cui si applica un regime esclusivamente 

indennitario. Mentre secondo un’opinione il nuovo art. 18 sarebbe ancora 



Il campo di applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 23 

 

© 2015 ADAPT University Press 

totalmente inapplicabile
41

, a parere di altri interpreti esso potrebbe trovare 

applicazione nella parte in cui stabilisce conseguenze del licenziamento 

illegittimo meramente indennitarie poiché queste, a differenza della 

reintegrazione, non sarebbero impedite dal principio di inscindibilità del 

rapporto di lavoro da quello associativo
42

. 

In realtà questa disputa non ha ragione d’essere perché la fattispecie prevista 

dall’art. 2, comma 1, riguarda l’ipotesi di un licenziamento contestuale al 

provvedimento estintivo del rapporto sociale
43

, per cui la cessazione del 

rapporto di lavoro è imputabile, ai sensi del comma 2, art. 5, all’estinzione di 

quello associativo, non già al licenziamento, con la conseguenza che in 

presenza della detta fattispecie non può applicarsi non solo l’art. 18 Stat. lav., 

ma anche qualsiasi altro regime dell’illegittimità del licenziamento. Quindi in 

questo caso il socio potrà godere di ogni tipo di tutela prevista per tale 

illegittimità solo qualora abbia ottenuto il ripristino del rapporto associativo 

avendo attivato con successo i rimedi previsti dal diritto societario. 

Tanto precisato, si può dire che, considerato anche il rinvio contenuto nel 

comma 3, art. 1, l. n. 142/2001, alle norme in tema di lavoro subordinato, il 

decreto è applicabile, nei limiti anzidetti, ai soci lavoratori di cooperativa. 

Un’altra norma antecedente al decreto che fa riferimento all’art. 18 Stat. lav. è 

contenuta nel comma 4, art. 24, d.l. n. 201/2011, convertito con modifiche 

dalla l. n. 214/2011, ove si prevede una particolare tutela contro il 

licenziamento come misura collaterale all’incentivo stabilito per i lavoratori in 

possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia affinché non chiedano il 

pensionamento e proseguano l’attività lavorativa entro il limite massimo di 

flessibilità nell’accesso alla pensione (70 anni d’età cui si aggiungono gli 

adeguamenti alla speranza di vita). Ivi si stabilisce che «Nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 

20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al 

conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità». 

Non è necessario considerare in questa sede le questioni interpretative relative 

sia alle modalità da cui dipende la protrazione per il lavoratore del regime di 
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 Cfr. L. IMBERTI, Il socio lavoratore di cooperativa. Disciplina giuridica ed evidenze 

empiriche, Giuffrè, 2012, 241. 
42

 Trib. Bologna 22 marzo 2013 applica il regime solo indennitario di cui al comma 5, art. 18, 

ad un licenziamento disciplinare ingiustificato intimato dalla cooperativa contestualmente ad 

un provvedimento di esclusione che non era stato impugnato dal socio. 
43

 Si tratta del caso in cui la cooperativa, perlopiù a fronte di una violazione del rapporto di 

lavoro che configuri altresì violazione del rapporto associativo, adotti il provvedimento detto 

di licenziamento/esclusione, cioè non si limiti ad escludere il socio, ottenendo così 

l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma disponga anche un licenziamento. 
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tutela di cui all’art. 18, sia alla possibilità di ritenere applicabile la norma pure 

ai dipendenti da datori di lavoro che non raggiungono la soglia occupazionale 

prevista dal comma 8 di tale articolo. Per quanto qui interessa, si può dire che 

l’applicabilità della norma in esame anche ai destinatari delle tutele crescenti 

dovrebbe ancora una volta desumersi dal fatto che il decreto presuppone 

l’ambito di applicazione dei preesistenti regimi delle conseguenze 

dell’illegittimità del licenziamento. 

Quanto all’individuazione di tali conseguenze nel regime dell’art. 18, è stato 

prospettato che il licenziamento ad nutum intimato al lavoratore pensionabile 

che continui a godere della tutela prevista da tale articolo sarebbe nullo per 

violazione del comma 4, art. 24, d.l. n. 201/2011
44

. In realtà, dato che 

quest’ultimo articolo sottrae il lavoratore al regime del licenziamento libero, 

dovrebbe ritenersi che a tale recesso si applichino le conseguenze previste 

dall’art. 18 per il licenziamento ingiustificato. Quindi per i nuovi assunti o 

equiparati dovrebbero analogamente valere le sanzioni previste dal decreto per 

questo caso di illegittimità del licenziamento. 

 

 

8. Il problema delle lacune del regime sanzionatorio dell’illegittimità del 

licenziamento previsto dal decreto 

 

Occorre ora verificare l’ambito di applicazione del decreto non più sotto il 

profilo di quali siano i lavoratori destinatari delle nuove norme, ma sotto 

quello dell’attitudine di queste a comprendere ogni ipotesi di illegittimità del 

licenziamento e ogni tipo delle relative conseguenze sanzionatorie. 

Una fattispecie di illegittimità del licenziamento non riconducibile né all’art. 

18 Stat. lav. né alle ipotesi regolate dal decreto è quella prevista dal comma 4, 

art. 10, l. n. 68/1999, ove si sancisce l’annullabilità del licenziamento 

collettivo e di quello per giustificato motivo oggettivo del lavoratore occupato 

obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il 

numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla 

quota di riserva. Si tratta di un caso molto particolare di illegittimità del 

licenziamento e di un regime delle conseguenze sanzionatorie previsto da una 

legge speciale che dimostrano la fallacia dell’opinione corrente, suscitata 

dall’impianto della riforma, secondo cui le nuove norme definirebbero un 

sistema completo delle cause di illegittimità del licenziamento e delle relative 

conseguenze sanzionatorie. 
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 Cfr. Trib. Torino 29 marzo 2013, confermata da App. Torino 24 ottobre 2013. 



Il campo di applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 25 

 

© 2015 ADAPT University Press 

Per quanto riguarda il licenziamento collettivo, l’ipotesi potrebbe forse 

considerarsi assimilabile a quella della violazione dei criteri di scelta, ma 

allora l’annullabilità del recesso si giustificherebbe per i lavoratori già 

occupati alla data di entrata in vigore del decreto, non per i nuovi assunti o 

equiparati, per i quali l’art. 10 del decreto prevede una sanzione solo 

indennitaria. Per quanto riguarda il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, anche a voler assimilare l’ipotesi in esame al caso del mancato 

assolvimento dell’onere di repêchage, la soluzione dovrebbe essere sempre 

solo indennitaria, quindi in contrasto con la previsione dell’annullabilità del 

recesso. 

Pertanto l’annullamento dei licenziamenti di cui si parla dovrebbe comportare 

l’applicazione delle sanzioni previste dal diritto comune, non di quelle stabilite 

dall’art. 18 Stat. lav. o dalle norme del decreto
45

. 

Altre fattispecie di licenziamento illegittimo che si può dubitare siano regolate 

dal decreto riguardano l’art. 2. In esso si fa riferimento al licenziamento nullo 

perché discriminatorio «ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità 

espressamente previsti dalla legge». Dal confronto con il comma 1, art. 18 

Stat. lav., emerge che sono omessi i riferimenti non solo alle leggi speciali in 

tema di divieti dei licenziamenti in concomitanza di matrimonio o a tutela 

della maternità e paternità, ma anche al licenziamento per motivo illecito ai 

sensi dell’art. 1345 c.c. Infine, l’art. 2 del decreto integra la formula di 

chiusura contenuta nell’art. 18 Stat. lav., avente ad oggetto il licenziamento 

nullo «perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge», 

richiedendo che questi siano «espressamente» previsti da detta fonte. 

L’assenza nell’art. 2 del riferimento ai licenziamenti di cui alle dette leggi 

speciali non rileva perché essi sono compresi nella formula di chiusura in 

quanto la nullità è prevista da tali leggi. Circa il licenziamento per motivo 

illecito, pare che si debba adottare la medesima soluzione perché non sembra 

che la norma limiti i casi di nullità espressamente previsti dalla legge a quelli 

stabiliti da leggi lavoristiche, escludendo quindi tutti quelli indicati dalle 

norme del Codice civile – cfr. comma 2, art. 1418 – che prevedono la nullità di 

un atto negoziale, quale è il licenziamento
46

. 

                                                 
45

 Di diversa opinione è M. MARAZZA, op. cit., 334, secondo in quale dovrebbe applicarsi il 

comma 4, art. 1, del decreto. Ma non pare che il licenziamento annullabile di cui si parla possa 

qualificarsi propriamente come ingiustificato «per motivo consistente nella disabilità fisica o 

psichica del lavoratore», a differenza dei casi espressamente richiamati dal citato comma 4, 

cioè quelli di cui al comma 4, art. 4, e al comma 3, art. 10, della l. n. 68/1999.  
46

 La stessa soluzione dovrebbe valere per il licenziamento in frode alla legge, dato che l’art. 

1344 c.c. equipara il negozio in frode a quello con causa illecita, sicché l’espressa previsione 

da parte del comma 2, art. 1418 c.c., della nullità di quest’ultimo va riferita anche alla nullità 
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Pare che l’art. 2 intenda escludere solo le fattispecie di illegittimità del 

licenziamento riconducibili al comma 1, art. 1418 c.c., ove si stabilisce la 

nullità del contratto – riferibile anche al negozio unilaterale ai sensi dell’art. 

1324 c.c. – «quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge 

disponga diversamente». Poiché tale nullità opera anche se non è 

espressamente comminata dalla norma imperativa violata, e per questo è detta 

nullità virtuale, l’art. 2 è diretto ad escludere appunto i casi in cui il 

licenziamento viola una norma imperativa che non prevede in modo specifico 

la nullità dell’atto con essa contrastante
47

. Tra le ipotesi di nullità virtuale 

possono citarsi, ad esempio, il caso del licenziamento intimato per 

inosservanza delle regole in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in 

violazione del comma 1, art. 4, l. n. 146/1990, che in questa materia non 

consente l’irrogazione di sanzioni disciplinari estintive del rapporto di lavoro, 

e il caso del licenziamento a motivo del trasferimento d’azienda o di ramo in 

violazione del comma 4, art. 2112 c.c.
48

. 

Un problema si pone con riguardo al caso del licenziamento illegittimo perché 

intimato per scadenza del comporto di malattia quando il relativo periodo non 

era ancora scaduto. Nell’art. 18 Stat. lav. la fattispecie è regolata nel comma 7 

– applicabile solo qualora il datore di lavoro raggiunga la soglia di organico di 

cui al comma 8 –, ove si prevede che il licenziamento intimato «in violazione 

dell’art. 2110, secondo comma, del codice civile» è soggetto al regime di 

reintegrazione stabilito dal comma 4, art. 18, per un licenziamento annullabile. 

Quindi nell’art. 18 il licenziamento in esame è correttamente ricondotto al 

                                                 

dell’altro. Per la tesi secondo cui l’art. 2 del decreto non comprenderebbe i casi di nullità 

previsti dal Codice civile, cfr. 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., 39 ss. 
47

 Invece, secondo M. PERSIANI, Noterelle su due problemi di interpretazione della nuova 

disciplina dei licenziamenti, in ADL, 2015, n. 2, 394, il comma 1, art. 1418 c.c., contiene una 

previsione che, pur essendo generica perché non fa riferimento a specifiche norme imperative, 

tuttavia stabilisce espressamente la nullità dell’atto disposto in violazione di esse. Si deve però 

osservare che, seguendo questa interpretazione, sarebbe privato di ogni valore precettivo 

l’avverbio “espressamente” impiegato nell’art. 2 del decreto. 
48

 Non deve trarre in inganno il fatto che la norma fa riferimento al trasferimento quale 

“motivo” del recesso, nel senso di ritenere che il licenziamento sarebbe privo di giustificato 

motivo oggettivo, non già nullo per violazione di norma imperativa. Basti considerare che tale 

norma riguarda anche il caso del lavoratore licenziabile liberamente, essendo posta a presidio 

del principio della continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario dell’azienda 

trasferita il quale vale anche per questo lavoratore. 
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comma 1, art. 1418 c.c.
49

, anche se l’atto in violazione della norma imperativa 

è sanzionato con l’annullabilità, integrandosi il caso contemplato da tale 

comma secondo cui si ha la nullità se la legge non preveda per tale violazione 

una sanzione diversa. 

Invece nel decreto la fattispecie in esame non è citata. Innanzitutto non è 

possibile considerare questo licenziamento ingiustificato per difetto di 

giustificato motivo oggettivo
50

, se non altro perché la tutela di cui al comma 2, 

art. 2110 c.c., compete anche al lavoratore liberamente licenziabile, per cui si 

dovrebbe avallare l’esito irragionevole che l’illegittimità del recesso 

comporterebbe per quest’ultimo la continuazione del rapporto e per il 

lavoratore che gode della tutela contro il licenziamento ingiustificato 

conseguenze meramente indennitarie
51

. Si è tentato altresì di ricondurre la 

fattispecie di cui si parla all’illegittimità del licenziamento prevista dal comma 

4, art. 2, del decreto, che riguarda «il difetto di giustificazione per motivo 

consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli 

articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68»
52

. Ma 

sembra insuperabile l’obiezione che la malattia si differenzia dalla disabilità 

per il suo carattere temporaneo, in base a valutazione ex ante, al quale si 

collega l’istituto del comporto
53

. Pertanto, il licenziamento illegittimo per 

difetto di scadenza del comporto deve considerarsi disposto in violazione del 

comma 2, art. 2110 c.c.; poiché in tale fonte non si prevede espressamente la 

                                                 
49

 La tesi secondo cui il licenziamento intimato per scadenza del comporto che non era scaduto 

non sarebbe nullo per violazione di norma imperativa ma solo temporaneamente inefficace, 

cioè fino a tale scadenza, omette di considerare che tale soluzione vale per il licenziamento 

intimato durante la malattia per motivi diversi da questa, non per quello intimato a causa della 

malattia, come è quello disposto per scadenza del comporto qualora questo non fosse scaduto. 

Si veda sul punto R. VOZA, Licenziamento e malattia: le parole e i silenzi del legislatore, 

Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 248, 10. 
50

 Come invece ritiene G. MIMMO, Appunti su schema di decreto legislativo (attuazione della 

legge delega 10 dicembre 2014 n. 183), 7 gennaio 2015, 11 del dattiloscritto, affermando che 

la fattispecie sarebbe riconducibile all’art. 3 del decreto, sul presupposto che la riforma 

avrebbe regolato ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento. 
51

 Per ulteriori condivisibili critiche alla tesi secondo cui sarebbero riconducibili al difetto di 

giustificazione ipotesi di licenziamento non regolate dall’art. 2 del decreto, cfr. A. PERULLI, 

op. cit., 40. 
52

 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, 21. Ma l’A. ha mutato parere nello scritto Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel 

jobs act, cit., 334, ove ritiene riconducibile la fattispecie a un caso di nullità del licenziamento 

per violazione di norma imperativa, con applicazione dell’art. 2 del decreto. 
53

 Cfr. M. TATARELLI, op. cit., 219; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1404; Cass. 30 marzo 2009, n. 

7701. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Licenziamento-e-malattia-le-parole-e-i-silenzi-del-legislatore/5379.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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sanzione della nullità, le conseguenze di quest’ultima sono, al pari degli altri 

casi di nullità virtuale, quelle di diritto comune e non quelle stabilite dall’art. 2 

del decreto. 

Infine si deve accennare al fatto che nel decreto non è prevista una tutela 

corrispondente a quella stabilita nei commi 11-14 dell’art. 18 Stat. lav. per i 

casi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22 Stat. lav., cioè dei c.d. 

sindacalisti interni, per cui si dovrebbe ritenere che queste norme continuino 

ad applicarsi ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto e a quelli 

equiparati ad essi. 


