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La modifica di alcuni rilevanti aspetti in materia di licenziamento, 

segnatamente la disciplina delle indennità spettanti in caso di licenziamento 

illegittimo e i licenziamenti economici, è senza dubbio uno degli aspetti più 

dibattuti e criticati del progetto di legge El Khomri. 

L’originario progetto di legge, infatti, prevedeva, all’espresso fine di facilitare 

le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’individuazione di 

tetti massimi di indennità vincolanti per il giudice. 

Tuttavia, come avremo modo di analizzare nel dettaglio nel seguente 

paragrafo, tale disposizione è stata eliminata dal progetto di legge poi 

presentato all’Assemblea nazionale il 24 marzo, a seguito delle numerose ed 

aspre critiche sollevate dai sindacati e dall’opinione pubblica. 

Un’altra novità rilevante prevista dalla Loi travail in materia di licenziamenti è 

quella della sostanziale modifica dell’art. L1233-3 del Codice del lavoro 

recante la disciplina del licenziamento per motivo economico. 

Ma procediamo con ordine all’analisi dei due aspetti sopra richiamati. 

 

 

Quello che poteva essere il “tutele crescenti” alla francese rimarrà solo un 

parametro “indicativo” 

 

Come già anticipato, la prima bozza del Progetto di legge presentata in 

data 25 febbraio 2016 dal Ministro del lavoro, dell’occupazione, della 

formazione professionale e del dialogo sociale francese, Myriam El Khomri, 
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recava una disposizione interamente deputata ad intervenire su diverse 

disposizioni del Codice del lavoro disciplinanti l’indennità per 

licenziamento illegittimo. 

 

L’art. 30 dell’originaria bozza di riforma del mercato del lavoro prevedeva: 

• da un lato, l’introduzione di tetti massimi di indennità, predeterminati 

esclusivamente in funzione dell’anzianità di servizio del lavoratore 

all’interno dell’azienda, vincolanti per il giudice (salvo il caso di 

accertamento di una colpa di particolare gravità del datore di lavoro); 

• dall’altro lato, l’eliminazione o la diminuzione dei c.d. planchers, e cioè 

delle soglie minime inderogabili al di sotto delle quali l’autorità giudiziaria 

non poteva spingersi. 

 

Partendo dalla novità senza dubbio più rilevante, occorre far presente che 

l’originaria bozza della Loi travail prevedeva la sostanziale modifica dell’art. 

L1235-3. Disposizione, questa, che disciplina le conseguenze giuridiche di 

un licenziamento la cui causa è stata dichiarata in sede giudiziale non “reale” 

e “seria”
1
. 

 

Ai sensi dell’attuale disciplina codicistica, una volta accertata l’illegittimità 

del licenziamento, il giudice del lavoro può proporre la reintegrazione del 

lavoratore nel posto di lavoro (art. L1235-3, comma 1). 

Tuttavia, se una delle due parti (e, quindi, anche il datore di lavoro) si 

oppone e rifiuta tale proposta, il giudice riconosce al lavoratore 

un’indennità che non potrà essere inferiore alle ultime sei mensilità 

percepite (art. L1235-3, comma 2). 

                                                 
1
 L’ordinamento francese fa ricorso, al fine di determinare la legittimità, o no, del 

licenziamento, ai requisiti di “oggettività” e “serietà” della causa posta a fondamento del 

recesso. In particolare, sia nel licenziamento per motivo personale (l’equivalente del nostro 

licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa) che nel licenziamento per 

motivo economico (l’equivalente del nostro licenziamento per giustificato motivo oggettivo) 

deve sussistere una causa “reale” e “seria” (cfr., rispettivamente, gli artt. L1232-1 e L1233-2 

del Codice del lavoro francese). Dove l’aggettivo “réelle” fa riferimento ad una causa che 

risiede su dei fatti oggettivi e verificabili (e non su un’impressione o un giudizio soggettivo); 

mentre, l’aggettivo “serieuse” impone che la causa sia sufficientemente grave da rendere 

inevitabile il licenziamento. Ovviamente il giudizio in ordine a questi due requisiti è rimesso 

al cauto apprezzamento del giudice del lavoro, il quale dovrà comunque procedere ad una 

valutazione caso per caso delle circostanze secondo la loro ampiezza, le loro conseguenze sul 

buon andamento dell’impresa nonché sullo stato di servizio del lavoratore. 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/02/avant-projet_de_loi_visant_a_instituer_de_nouvelles_libertes_et_de_nouvelles_protections_pour_les_entreprises_et_les_actifs.pdf
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In ogni caso, il vigente art. L1235-3 fa salva l’indennità di licenziamento di 

cui all’art. L1234-9, laddove ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge
2
. 

 

Come anticipato, la modifica più importante dell’originario progetto di 

riforma – seppur non del tutto innovativa, visto che un meccanismo simile, 

anche se non vincolante ma solo indicativo, era stato già introdotto all’interno 

del Codice del lavoro, all’art. L1235-1, commi 5-7, dalla c.d. Loi Macron
3
 – 

consisteva nel tentativo di introdurre una serie di tetti (c.d. plafonnements) 

che avrebbero reso certa e conoscibile ex ante l’indennità (massima) dovuta 

in caso di licenziamento dichiarato illegittimo. Tale indennità sarebbe stata, 

infatti, commisurata all’anzianità maturata dal lavoratore all’interno 

dell’azienda, una sorta di “tutele crescenti” sulla falsariga del Jobs Act 

italiano (cfr. art. 3, d.lgs. n. 23/2015)
4
. 

In ogni caso, la suddetta riforma non avrebbe fatto venir meno altre 

eventuali indennità di licenziamento previste dalla legge, da accordi 

collettivi o dal contratto individuale di lavoro né le altre specifiche 

indennità legali, quali quelle spettanti in caso di: inosservanza delle procedure 

di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori o di informazione all’autorità 

pubblica (art. L1235-12); mancato rispetto della priorità di riassunzione in 

caso di licenziamento economico (art. L1235-13); licenziamento economico 

                                                 
2
 Tale indennità spetta, eccetto il caso di licenziamento intimato per colpa grave, al titolare di 

un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un’anzianità di almeno un anno ininterrotto 

di servizio presso lo stesso datore di lavoro. 
3
 Loi n. 2015-990, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, adottata 

il 6 agosto 2015. Interessante rilevare che la Loi Macron prevedeva originariamente 

un’indennità per licenziamento illegittimo da determinarsi entro dei limiti minimi e massimi in 

funzione dell’anzianità di servizio e della forza lavoro impiegata nell’impresa. Senonché, il 

Consiglio Costituzionale ha avuto modo di censurare parzialmente il relativo progetto di 

legge, affermando che il legislatore può sì porre legittimamente dei limiti (minimi e massimi) 

all’indennità di cui trattasi al fine di assicurare la certezza del diritto, tuttavia è necessario 

introdurre dei criteri che presentino un collegamento con il pregiudizio subito dal lavoratore 

(cfr. Conseil constitutionnel, decision n° 2015-715 DC du 5 août 2015). Per cui il criterio 

dell’anzianità di servizio è stato considerato dal Consiglio costituzionale francese compatibile 

con il dettato costituzionale, mentre quello relativo al numero di lavoratori impiegati 

nell’impresa è stato giudicato illegittimo in quanto una differenza di trattamento fondata 

soltanto su quest’ultimo aspetto violerebbe il principio di uguaglianza. 
4
 Nello specifico, l’indennità sarebbe stata pari a: tre mensilità in caso di anzianità di servizio 

inferiore a due anni; sei mensilità per un’anzianità superiore a due e fino a cinque anni; nove 

mensilità per un’anzianità tra i cinque e i dieci anni; dodici mensilità per un’anzianità tra i 

dieci e i venti anni; quindici mensilità in caso di anzianità di servizio superiore ai venti anni 

(cfr. art. 30 dell’originaria bozza di legge presentata il 25 febbraio 2016). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=124E4E8F429B13FED4BD7D536B01D051.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030978558
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-715-dc/decision-n-2015-715-dc-du-05-aout-2015.144229.html
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posto in essere da un’impresa che non ha istituito un comitato d’impresa o dei 

delegati del lavoratori (art. L1235-15). 

Allo stesso tempo, l’originaria bozza della Loi travail concedeva al giudice la 

facoltà di comminare un’indennità di importo superiore nell’ipotesi di 

accertamento di una “colpa” di particolare gravità del datore di lavoro 

caratterizzata da: fatti di molestie morali (ad es. mobbing) o sessuali (artt. 

L1152-3 e L1153-4), licenziamento discriminatorio (art. L1134-4) o 

conseguente ad un’azione giudiziale in materia di parità ed uguaglianza 

uomo-donna (L1144-3) o in materia di corruzione (art. L1161-1), violazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero (art. L2511-1) o di un mandato 

sindacale o di rappresentanza (art. L2422-1), violazione della protezione di 

cui beneficiano alcuni dipendenti (artt. L1225-71, L1226-13 e L1226-15) o 

per la minaccia ad una libertà fondamentale. 

 

Altre rilevanti modifiche in materia di indennità per licenziamento illegittimo 

erano previste dalla prima versione della Loi travail. In particolare: 

• all’art. L1235-11 del Codice del lavoro, recante la disciplina delle 

conseguenze del licenziamento per motivo economico posto in essere in 

violazione della relativa procedura, l’ammontare dell’indennità – 

dovuta soltanto nel caso in cui il lavoratore non domandi la reintegra 

ovvero essa risulti impossibile a causa della chiusura dello stabilimento o 

per mancanza di un posto di lavoro compatibile – era diminuito da 12 a 6 

mensilità; 

• anche l’indennità di cui all’art. L1226-15, spettante in caso di 

licenziamento realizzato con violazione delle disposizioni in materia di 

reintegrazione del lavoratore dichiarato idoneo/abile o di 

ricollocamento/re-inquadramento del lavoratore inabile, era diminuita 

da 12 a 6 mensilità; 

• all’art. L1235-12, che regolamenta il mancato rispetto delle procedure di 

consultazione dei rappresentanti del personale o di informazione nei 

confronti dell’autorità amministrativa nell’ambito di un licenziamento 

collettivo per motivo economico, alla previgente formulazione che 

prevedeva un’indennità calcolata in funzione del pregiudizio subito dal 

lavoratore veniva precisato che essa doveva comunque rimanere entro i 

limiti degli importi di cui all’art. L1235-3; 

• veniva riscritto l’art. L1235-14 che attualmente dispone l’esclusione 

dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni in materia di 

licenziamento (nullità, inosservanza delle procedure di consultazione ed 

informazione nonché della priorità di riassunzione) del licenziamento del 
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lavoratore con meno di due anni di anzianità di servizio e del 

licenziamento operato da un’impresa con meno di 11 dipendenti. In 

particolare, l’originaria bozza di riforma prevedeva soltanto la non 

applicabilità delle disposizioni relative alla nullità del licenziamento di cui 

all’art. L1235-11 e circoscriveva l’indennità dovuta al lavoratore 

illegittimamente licenziato entro i limiti individuati dall’art. L1235-3; 

• l’iniziale versione della Loi travail stabiliva anche la modifica dell’art. 

L1235-15, avente ad oggetto il calcolo dell’indennità dovuta in caso di 

licenziamento per motivo economico posto in essere da un datore di lavoro 

che non abbia istituito un Comitato d’impresa o dei delegati del 

personale
5
. 

 

L’uso dell’imperfetto nella disamina delle disposizioni sopra richiamate è 

dovuto proprio al fatto che, a seguito delle numerose e veementi 

manifestazioni di protesta organizzate da movimenti studenteschi e dai 

maggiori sindacati francesi
6
, il Progetto di legge presentato all’Assemblea 

nazionale il 24 marzo non presentava più l’art. 30 ora esaminato. 

Occorre, però, evidenziare che – come espressamente affermato nei mesi 

scorsi dallo stesso Ministero del lavoro – una tabella indicativa sarà resa 

operativa da un decreto attuativo dell’art. L1235-1 del Codice del lavoro, 

come modificato dalla Loi Macron. Sicché, i limiti massimi originariamente 

previsti dalla Loi travail, se ripresi dal decreto attuativo preannunciato, 

ben potrebbero avere effetti pratici o, comunque, esercitare una certa 

influenza sulla magistratura
7
. 

                                                 
5
 Attualmente tale indennità non può essere inferiore a un mese di salario lordo. 

Nell’originaria bozza del Progetto di legge, invece, essa doveva essere determinata in funzione 

del pregiudizio subito ma comunque entro i limiti di cui all’art. L1235-3 del Codice del 

lavoro. 
6
 In particolare, le maggiori critiche mosse dai sindacati erano rivolte all’idea, sottesa 

all’originario progetto di riforma del mercato del lavoro, di quantificare l’indennità per 

licenziamento illegittimo prendendo come parametro di riferimento esclusivamente l’anzianità 

di servizio. Tale modalità di determinazione dell’indennità, secondo i sindacati, avrebbe 

compromesso il diritto del lavoratore a perseguire un reale ed effettivo risarcimento del 

pregiudizio subito ed avrebbe anche disincentivato il dipendente licenziato ad adire l’autorità 

giudiziaria a causa della tenuità dei tetti previsti a fronte, invece, degli alti costi del giudizio 

(cfr. Contre-proposte CFDT, 31). 
7
 Ciò in quanto il vigente art. L1235-1 del Codice del lavoro stabilisce che: il giudice può 

prendere in considerazione una tabella di riferimento indicativa fissata da un decreto del 

Consiglio di Stato (comma 5); la tabella determina l’ammontare dell’indennità per illegittimo 

licenziamento in funzione dell’anzianità di servizio, dell’età e della situazione del lavoratore, 

senza pregiudizio delle indennità legali, convenzionali o contrattuali (comma 6); laddove le 
 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-03/2016-03-07_contre-propositions_cfdt_loi_travail_article_par_article.pdf
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Quello che resta del progetto di riforma in materia di licenziamenti 

 

L’unica (vera) novità in materia di licenziamenti rimasta nel corpo del 

Progetto di riforma del mercato del lavoro del Governo Valls riguarda il 

licenziamento per motivo economico (l’equivalente del nostro licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo), già disciplinato dal Codice del lavoro 

francese all’art. L1233-3. 

 

Al riguardo, giova far presente che il vigente art. L1233-3 è composto da soli 

due commi: nel primo, viene fornita una definizione alquanto larga e 

generica di licenziamento per motivo economico; nel secondo comma, invece, 

è definito il campo di applicazione (settore privato e pubblico, salvo 

diversa disposizione) del capitolo III, dedicato appunto a questo tipo di 

licenziamento. 

Più nello specifico, il primo comma dell’articolo in commento stabilisce, 

senza ulteriori specificazioni, che costituisce “licenziamento per motivo 

economico” quello intimato per uno o più motivi non inerenti alla persona 

del lavoratore ma conseguenti ad una soppressione o trasformazione del 

posto di lavoro (emploi) o ad una modificazione, rifiutata dal lavoratore, 

di un elemento essenziale del contratto di lavoro, eventi questi che devono 

scaturire, in particolare, da difficoltà economiche o trasformazioni 

tecnologiche. 

 

La disposizione del Codice del lavoro in esame, per come è stata 

genericamente formulata e per il suo carattere aperto (desunto dall’utilizzo 

dell’avverbio “notamment”, corrispondente al nostro “in particolare”), ha 

portato a un cospicuo
8
 contenzioso che ha spinto la giurisprudenza ad 

assumere una funzione suppletiva, creatrice del diritto, seppur in senso 

atecnico, fornendo precisazioni ed interpretazioni del dato normativo nonché 

individuando altre cause di licenziamento economico. 

 

                                                 

parti ne facciano richiesta congiunta, la suddetta indennità viene quantificata sulla base della 

sola applicazione della tabella di riferimento di cui trattasi (comma 7). 
8
 Anche se nel Rapporto della Commissione Affari sociali è stato evidenziato che, in realtà, i 

licenziamenti economici rappresentano una porzione relativamente esigua di cause di 

estinzione del rapporto di lavoro (nel 2013 essi rappresentavano il 5,3% di uscita dal rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, mentre gli altri tipi di licenziamento rappresentano il 15,8% 

di estinzione del rapporto di lavoro e le risoluzioni consensuali il 12,3 %., cfr. Rapporto 

Commissione Affari sociali, 623). 
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In questo contesto, il Governo ha ritenuto – come espressamente affermato a 

pag. 267 dello Studio d’impatto allegato al Progetto di legge presentato il 24 

marzo 2016 – di intervenire su questo istituto con l’obiettivo di rendere più 

determinata e precisa, e quindi più “certa”, la nozione di “motivo 

economico”. Ciò in continuità con gli ormai consolidati orientamenti della 

Corte di cassazione ed anche al fine di tutelare le piccole e medie imprese, 

le quali spesso non possono avvalersi di un ufficio legale interno o di un 

dipartimento di risorse umane in grado di conoscere la giurisprudenza in 

materia. 

 

E così, la Loi travail intende modificare l’art. L1233-3 del Codice del lavoro 

francese, inserendo all’interno dello stesso una definizione più precisa, anche 

se non esaustiva
9
, di motivo economico di licenziamento, al precipuo scopo di 

assicurare una maggiore certezza giuridica diretta non solo ad evitare i 

rischi di contrasti giurisprudenziali ma anche a rilanciare l’occupazione, in 

particolare quella “stabile” (id est, contratto di lavoro a tempo indeterminato), 

e ad attrarre investimenti stranieri. 

 

Ed infatti, l’attuale progetto di legge, ora passato al vaglio del Senato, prevede: 

• la conservazione dei due motivi già indicati dal vigente art. L1233-3, e 

cioè le “trasformazioni tecnologiche” e le “difficoltà economiche”; 

• la precisazione del concetto di “difficoltà economiche” e dei requisiti 

(segnatamente la durata) necessari ad integrare alcune sotto-fattispecie 

rientranti in tale nozione; 

• la codificazione di due altri motivi, da tempo individuati dalla 

giurisprudenza della Corte di cassazione, segnatamente la 

“riorganizzazione dell’impresa necessaria a salvaguardare la 

competitività” e la “cessazione dell’attività dell’impresa”; 

• la delimitazione del perimetro di apprezzamento del giudice. 

 

Analizzando più nel dettaglio le modifiche in materia di licenziamenti 

economici che apporterebbe, se definitivamente approvata, la Loi travail, 

occorre evidenziare, come già anticipato, che il Governo Valls ha voluto 

precisare, se non modificare, la nozione di licenziamento per motivo 

economico inserendo all’interno della disposizione in esame una serie di 

indicatori elaborati dalla giurisprudenza. 

 

                                                 
9
 Come osservato dal Consiglio di Stato nel suo Parere sul progetto di legge (cfr., in 

particolare, 10). 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3600-ei.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3600-ace.pdf
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In particolare, il Progetto di riforma del mercato del lavoro francese ha inteso 

specificare la nozione di “difficoltà economiche”, stabilendo che tale 

fattispecie si rinviene allorché ricorra almeno uno dei seguenti indicatori 

economici: riduzione delle commesse o del volume di affari, perdite di 

esercizio, deterioramento della cassa o del risultato lordo di gestione 

ovvero un altro elemento di natura tale da giustificare tali difficoltà (art. 

L1233-3, comma 2). 

Al riguardo, occorre rilevare che, nonostante il fine sia quello di perseguire 

una maggiore certezza del diritto, è stato mantenuto il carattere “aperto”, 

ossia non esaustivo, del concetto di “difficoltà economiche”. Circostanza, 

questa, che, di fatto, potrebbe lasciare ampio spazio alla discrezionalità del 

giudice del lavoro (si legga in tal senso l’ultima ipotesi prevista dal comma in 

esame che fa riferimento ad “un altro elemento di natura tale da giustificare 

tali difficoltà”). 

 

è interessante, altresì, evidenziare che, proprio al fine di rendere più chiaro il 

testo normativo ed attenuare così la discrezionalità del giudice, la 

Commissione Affari sociali ha presentato in data 7 aprile 2016 alcuni 

emendamenti alla Loi travail, poi recepiti nel testo definitivo del progetto di 

legge ora al vaglio del Senato, volti ad introdurre una differenziazione, 

modulata in funzione della grandezza dell’impresa, della durata della 

diminuzione delle commesse o del volume d’affari richiesta per integrare un 

legittimo motivo economico di licenziamento. 

è stato, infatti, precisato che si ha una diminuzione “significativa” delle 

commesse o del volume di affari nel caso in cui la durata di questi eventi sia, 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, almeno uguale a: un 

trimestre per un’impresa che impiega meno di 11 lavoratori; due semestri 

consecutivi per un’impresa alle cui dipendenze vi siano tra gli 11 e i 49 

lavoratori; tre semestri consecutivi per un’impresa tra i 50 e i 299 

lavoratori; quattro trimestri consecutivi per un’impresa con più di 300 

lavoratori (art. L1233-3, comma 3). 

 

Oltre alle “difficoltà economiche”, possono dar luogo ad un “reale e serio” 

motivo economico di licenziamento anche delle trasformazioni 

tecnologiche, una riorganizzazione aziendale necessaria a salvaguardare la 

sua competitività ovvero una cessazione dell’attività dell’impresa (art. 

L1233-3, commi 4, 5 e 6)
10

. 

                                                 
10

 Gli ultimi due motivi enumerati sono stati mutuati – come già accennato – dalla costante 

giurisprudenza della Corte di cassazione. 
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Infine, l’art. 30 della Loi travail inserisce all’art. L1233-3 un settimo comma 

ai sensi del quale la materialità della soppressione/trasformazione del posto di 

lavoro ovvero della modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro 

deve essere valutata al livello d’impresa
11

. 

È anche il caso di sottolineare che il progetto di legge governativo presentato il 

24 marzo 2016 introduceva, all’interno della sottosezione del Codice del 

lavoro dedicata alla definizione del licenziamento per motivo economico (art. 

L 1233-3), due nuove disposizioni, i paragrafi 2 e 3. 

Nel primo paragrafo, recante il Campo della negoziazione collettiva, si 

rinviava alla contrattazione collettiva di settore per l’eventuale 

determinazione della durata “significativa” della riduzione delle commesse o 

del volume di affari (ferma la soglia minima legale che era fissata in due 

semestri consecutivi) e delle perdite di esercizio (fermo il limite di almeno un 

trimestre). 

Nell’altro paragrafo, invece, si ponevano delle c.d. disposizioni suppletive 

dirette a definire il concetto di “difficoltà economiche” nel caso in cui non 

operasse una fonte collettiva sul punto
12

. 

                                                 
11

 Nel testo iniziale della Loi travail il perimetro di apprezzamento della 

soppressione/trasformazione del posto di lavoro o della modifica di un elemento essenziale del 

contratto di lavoro corrispondeva, di regola, al livello di impresa. Tuttavia, era espressamente 

previsto che per l’impresa facente parte di un gruppo il campo di valutazione del giudice si 

estendeva al livello di settore comune alle imprese del gruppo operanti sul territorio francese, 

e non a livello europeo o mondiale (cfr. l’art. 30, comma 11, del progetto di legge presentato il 

24 marzo 2016). 

Nel medesimo testo era, infine, prevista una disposizione volta a prevenire e sanzionare le 

situazioni in cui le difficoltà a livello di impresa sono create “artificialmente” al solo scopo di 

giustificare dei licenziamenti economici (ad es. trasferimento di cassa da una filiale francese a 

favore di un’altra filiale, strategia tesa a creare l’insolvibilità di una sede francese, ecc.). Tali 

fattispecie sarebbero state, infatti, equiparate ad un licenziamento “senza causa reale e seria” 

(cfr. l’art. 30, comma 12, del progetto di legge presentato il 24 marzo 2016). 

Entrambi i commi, come già ricordato, sono stati eliminati dall’emendamento n. 5061 del 9 

maggio 2016, poi accolto nel testo definitivo sottoposto alla procedura di cui all’art. 49-3 della 

Costituzione francese. Ciò in quanto, ad avviso della Commissione, il comma 11 avrebbe 

previsto una limitazione al solo territorio nazionale del campo di valutazione del giudice con 

ricadute negative sulle filiali francesi (esonero della responsabilità da parte delle altre società 

del gruppo nel caso in cui il partner francese versi in difficoltà economiche), mentre il comma 

12 introduceva una nozione di “creazione artificiale” di difficoltà economiche eccessiva 

indeterminata e vaga. 
12

 Era, infatti, previsto che la durata della diminuzione delle commesse o del volume d’affari 

di cui all’art. L1233-3 del Codice del lavoro deve essere, per integrare un’ipotesi di “difficoltà 

economiche”, di quattro trimestri consecutivi, mentre la durata delle perdite di esercizio per 

essere giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. L1233-3 deve essere pari ad almeno un 

semestre. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3675/AN/5061.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3675/AN/5061.pdf
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Anche tali paragrafi sono stati eliminati dalla Commissione Affari sociali del 

7 aprile 2016 all’espresso fine di conferire nuovamente alla nozione di 

“difficoltà economiche” un carattere di ordine pubblico (cfr. pag. 12 del 

Rapporto della Commissione Affari sociali del 7 aprile 2016). 

 

 

Conclusioni: una riforma depotenziata che probabilmente avrà comunque 

degli effetti pratici 

 

Come è stato già evidenziato, il testo attuale della Loi travail, ora al vaglio 

del Senato, presenta in materia di licenziamenti una disciplina molto diversa 

rispetto alla bozza iniziale presentata in data 25 febbraio 2016. 

Ed infatti, dal Progetto di legge di riforma del mercato del lavoro francese è 

stata interamente espunta la disposizione che avrebbe ampiamente riformato 

le regole di determinazione della indennità per licenziamento illegittimo 

attraverso l’inserimento di una serie di tetti massimi, commisurati 

esclusivamente all’anzianità di servizio del lavoratore all’interno 

dell’azienda, vincolanti per il giudice. 

Se la prospettiva da cui muoveva il Governo Valls, e sicuramente ispirata dal 

Jobs Act italiano, era quella di rilanciare il contratto di lavoro a tempo 

indeterminato (c.d. CDI), atteso che ad oggi il 90% delle assunzioni in 

Francia avvengono mediante contratto a tempo determinato (c.d. CDD) di 

cui i 2/3 hanno una durata inferiore ad un mese (cfr. pag. 5 del Comunicato 

stampa di presentazione della Riforma del 13 aprile 2016), tale tentativo si è 

rivelato in partenza deludente stante la strenua resistenza opposta sul punto dal 

mondo del lavoro, dai movimenti studenteschi e, più in generale, dall’opinione 

pubblica che ha portato, di fatto, ad un dietrofront sul punto. 

Resta, però, che il Codice del lavoro già prevede la possibilità di fissare, 

attraverso un decreto attuativo, una tabella di riferimento indicativa – 

vincolante soltanto in caso di domanda congiunta delle parti in causa ad 

avvalersene –, la cui funzione è quella di “guidare” il giudice nella 

quantificazione dell’indennità prendendo a riferimento non solo l’anzianità di 

servizio ma anche l’età e la situazione del lavoratore (art. L1235-1, commi da 

5 a 7). 

E questa volta sembra, considerate le dichiarazioni pubbliche rilasciate 

nei mesi passati, che il Governo voglia veramente percorre tale strada. 

In conclusione, l’obiettivo di carattere generale che ha ispirato la Riforma 

targata Valls è stato quello di costruire un diritto del lavoro maggiormente 

in linea con il contesto economico e produttivo attuale, che funga da 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3675.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/04/dossier_de_presse_projet_de_loi_travail.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/04/dossier_de_presse_projet_de_loi_travail.pdf
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sostegno dell’occupazione e da stimolo agli investimenti delle piccole e 

medie imprese ma anche dei grandi gruppi stranieri (cfr. sempre pag. 5 del 

comunicato stampa del 13 aprile 2016). 

In attesa di valutare le future evoluzioni del mercato del lavoro francese, a 

partire dalle sorti della Loi travail ora al vaglio del Senato, rimane il dato di 

fatto che negli ultimi tre anni anche il Francia sono state promulgate diverse 

riforme in materia di lavoro (l. 14 giugno 2013, sulla sicurezza 

dell’occupazione; l. 5 marzo 2014, sulla formazione professionale; l. 7 agosto 

2015, sulla crescita, l’attività e l’uguaglianza di opportunità economiche; l. 17 

agosto 2015, sul dialogo sociale e occupazione) tutte con l’obiettivo di porre 

le fondamenta per la costruzione di un nuovo modello sociale. 

La Loi travail cerca, a sua volta, con tutte le difficoltà del caso, di perseguire 

la direzione tracciata dalle precedenti riforme mirando a costruire un mercato 

del lavoro più protettivo ma anche più efficiente, riconoscendo nuove 

protezioni attaccate alla persona del lavoratore e non al posto di lavoro. 

 

Al di là dei fini proclamati e delle molte opposizioni incontrate su questa 

strada, la sfida che sembra accomunare i Paesi dell’Unione europea con una 

forte tradizione sociale, tra cui Francia ed Italia, sembra proprio quella di 

risolvere ciò che il Governo Valls ha “sapientemente” denominato, e 

comunicato all’esterno, come un paradosso, e cioè che il diritto del lavoro 

francese è sì uno dei più avanzati, ma le protezioni accordate hanno ormai 

perso la loro efficacia. Tant’è che, nonostante le numerose ed ampie tutele 

previste, “è proprio in Francia che i lavoratori hanno più paura del loro 

futuro” (cfr. sempre pag. 5 del Comunicato stampa del 13 aprile 2016). 

Quello che bisogna capire è se queste riforme del mercato del lavoro si 

stanno muovendo in una direzione economicamente “sostenibile” e, allo 

stesso tempo, socialmente “giusta” oppure rappresentano soltanto un 

palliativo, forse non così efficace, ai veri problemi posti dalla post-

modernità. 


