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1. La modifica legislativa 

La norma in esame (art. 3, comma 1 del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, 

(decreto dignità)) propone una riforma dell’art. 3, comma 1, del 

d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, relativamente alla quantificazione 

dell’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, 

rectius, il cui licenziamento risulti, a seguito di un accertamento 

giudiziale, privo dei requisiti che consentirebbero di qualificarlo 

come dovuto a giusta causa, giustificato motivo soggettivo ovve-

ro oggettivo. 

La riforma riguarda, lasciando inalterata la struttura della norma, 

esclusivamente il limite minimo e quello massimo all’interno dei 

quali può collocarsi la quantificazione dell’indennità da corri-

spondere al lavoratore. Il d.lgs. n. 23/2015 aveva fissato una so-

glia minima in quattro mensilità dell’ultima retribuzione per ogni 

anno di servizio e una massima, corrispondente a ventiquattro 
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mensilità; la nuova norma innalza queste soglie rispettivamente a 

sei a trentasei mesi. 

Come si sa, quella delineata dal Jobs Act non costituiva una vera e 

propria “cornice edittale” all’interno della quale era consentita 

un’operazione di quantificazione rimessa alla discrezionalità del 

giudice in base alle circostanze di fatto, ma una mera determina-

zione di soglie entro la quale avrebbe dovuto collocarsi il risulta-

to di un’operazione aritmetica (moltiplicazione della cifra corri-

spondente alla retribuzione spettante per due mesi di lavoro per 

il numero di anni di servizio). 

L’ammontare dell’indennità risarcitoria è, quindi determinato dal-

la legge, stanti i vincoli sovranazionali in tema di licenziamenti1, 

che pur non imponendo la reintegrazione come “sanzione obbli-

gata” in caso di licenziamento illegittimo, stabiliscono che 

l’indennizzo economico debba essere di entità tale da costituire 

«efficace deterrente per il datore e proporzionato risarcimento 

del danno sofferto dalla vittima»2.  

Proprio questo aspetto è stato oggetto di precipua attenzione da 

parte di dottrina e giurisprudenza, al punto che con ordinanza del 

26 luglio 2017 il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte costi-

tuzionale la questione di legittimità della norma con riferimento 

agli artt. 3, 4, 35, 76 e 117 Cost.3: gli aspetti problematici sollevati 

                                        
1 Art. 30 della Carta di Nizza; art. 24 della Carta sociale europea; conven-

zione ILO n. 158/1982. 
2 M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, in Il diritto del lavoro al 

tempo della crisi, Atti del XVII Convegno nazionale di diritto del lavoro, Pisa, 

7-9 giugno, 2012, 165. 
3 Si vedano, per le opinioni della dottrina sul punto, P. ICHINO, La questione 

di costituzionalità della nuova disciplina dei licenziamenti, in www.pietroichino.it, 

2017, n. 448; V. SPEZIALE, La questione di legittimità costituzionale del contratto a 

tutele crescenti, in RGL, 2017, n. 3. 

http://www.pietroichino.it/
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dall’ordinanza, come si vedrà, sono i medesimi che si riscontrano 

analizzando la nuova norma. 

Il dubbio sulla costituzionalità della norma non aveva ad oggetto, 

infatti, la restrizione dell’ambito applicativo in cui operava la tu-

tela reintegratoria, stanti le pronunce della medesima Corte che, 

pur avversate da parte della dottrina4, avevano espressamente 

escluso che tale tipologia di tutela avesse copertura costituziona-

le5, bensì proprio l’esiguità dell’indennità da corrispondere al la-

voratore in caso di licenziamento illegittimo. 

 

 

2. «Un controvalore monetario irrisorio e fisso» 

Si afferma infatti che vi sia violazione degli artt. 4 e 35 «in quanto 

al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito 

un controvalore monetario irrisorio e fisso», e proprio su questi 

due aspetti (l’esiguità quantitativa e l’impossibilità per il giudice di 

graduare l’indennità in base alle esigenze del caso concreto) si 

appuntano le criticità enucleate nell’ordinanza. 

                                        
4 Quanto al dibattito risalente, si veda G.F. MANCINI, Commento Sub art. 4, 

in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Foro ita-

liano, 1975; C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in DL, 1954, I; negli ul-

timi anni, A. PERULLI, Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di 

“paradigma” per il diritto del lavoro?, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), 

Contratto a tutele crescenti e Naspi, Giappichelli, 2015, 3 ss.; A. PERULLI, Effi-

cient breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice sui licen-

ziamenti economici in Italia, Francia e Spagna, in RGL, 2012, n. 1, 561; V. SPE-

ZIALE, Le politiche del lavoro del governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti e 

di altre discipline del rapporto di lavoro, rielaborazione della relazione tenuta al 

convegno Le politiche del lavoro del Governo Renzi, Seminari di Bertinoro – Dialo-

ghi di Diritto del Lavoro tra cielo e mare, X edizione 23-24 ottobre 2014, Bolo-

gna, 232. 
5 C. cost. n. 46/2000, n. 303/2011. 
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La Corte costituzionale, seppur su una diversa questione, vale a 

dire la legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della 

l. n. 183/2010, aveva già avuto modo di esprimersi al riguardo, 

affermando che la garanzia economica prevista nel caso in cui si 

accerti l’illegittimità dell’apposizione del termine, «non è né rigi-

da, né uniforme. Piuttosto la normativa, anche attraverso il ricor-

so ai criteri indicati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, consen-

te di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione al-

le peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a 

tempo determinato (evocato dal criterio dell’anzianità lavorativa), 

la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavo-

ratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle 

parti) lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) al-

trimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (ricon-

ducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le stes-

se dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso 

il numero di dipendenti)». Tale concetto viene recuperato da que-

sto diverso giudice che lo applica al meccanismo di quantifica-

zione dell’indennità da corrispondere in caso di licenziamento in-

giustificato, di cui sottolinea l’inadeguatezza rispetto alla funzione 

per cui è stato introdotto nell’ordinamento. 

Riguardo, invece, l’aspetto della entità economica della quantifi-

cazione, era già stato affermato a più riprese dalla Corte costitu-

zionale che «la regola generale di integralità della riparazione e di 

equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato 

non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148/1999), purché, 

però, sia garantita l’adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 

del 2005 e n. 420 del 1991). Tali affermazioni vengono citate 

dall’ordinanza in esame per evidenziare la carenza della disposi-

zione introdotta dal Jobs Act sotto questo profilo, e in tema di 

sanzioni avverso i licenziamenti ingiustificati la questione presen-

ta profili problematici ulteriori. La sanzione, infatti, non svolge 
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solo la funzione di attribuire il giusto valore al lavoro come bene 

giuridico costituzionalmente tutelato e proteggere il lavoratore, 

ma ha anche un’importante funzione deterrente. Quanto 

quest’ultima potrà essere efficace se la consistenza economica 

dell’indennità è “irrisoria”? 

Applicando queste riflessioni alla norma oggetto di censura, 

l’ordinanza del 26 luglio 2017 ha espressamente affermato che si 

pone in evidente violazione con gli artt. 4 e 35 Cost. una norma-

tiva che “valuta” il diritto al lavoro, come strumento di realizza-

zione della persona e mezzo di emancipazione sociale ed econo-

mico, con una quantificazione tanto modesta ed evanescente, in 

comparazione con la normativa ex lege n. 92/2012 ancora vigente, 

ed oltretutto fissa e crescente in base al parametro della mera an-

zianità. 

La norma in esame (il decreto dignità) ripropone all’interprete 

questioni molto simili a quelle commentate sinora: entrambi i ca-

ratteri analizzati – sia quello della predeterminazione, sia quello 

della esiguità quantitativa dell’indennità – permangono anche do-

po la riforma. Infatti non si ritiene che la modifica apportata alle 

soglie consenta di ritenere superati i nodi evidenziati supra. 

 

 

3. Prime annotazioni sugli aspetti applicativi 

Da un punto di vista applicativo, inoltre, si ritiene che 

l’innovazione presenti dei profili critici sul piano dell’effettività. 

Infatti, per quanto riguarda l’aumento della soglia minima 

dell’indennità, è probabile che il vantaggio ad essa conseguente 

sia percepito dal lavoratore, dal momento che l’indennità che ri-

ceve corrisponde a sei mensilità di retribuzione anziché a quattro; 

quanto ai licenziamenti comminati entro i dodici anni dall’inizio 

del rapporto, la situazione rimane identica all’assetto anteriore al-
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la riforma. Solo dopo i dodici anni dall’assunzione si apre una fi-

nestra temporale in cui il lavoratore usufruisce dell’aumento della 

soglia massima: infatti, anziché aversi un appiattimento di tutte le 

fattispecie sulla soglia massima delle ventiquattro mensilità, con-

tinua la parametrazione dell’indennità sull’anzianità di servizio fi-

no al raggiungimento, in corrispondenza del diciottesimo anno di 

anzianità, dell’indennità pari a trentasei mesi di retribuzione. 

Considerando che questo regime si applicherà ai lavoratori assun-

ti dopo il 7 marzo 2015, ci si domanda quale possa essere, in 

concreto, l’incidenza della riforma sul totale dei licenziamenti in-

giustificati che verranno disposti in nei prossimi anni. 

Preme rilevare, infine, che l’ambito applicativo della riforma è il 

medesimo della norma oggetto dell’intervento, vale a dire quello 

delle imprese alle cui dipendenze lavorano almeno quindici di-

pendenti; per le altre, che non sono state toccate dall’intervento 

di riforma, il Jobs Act prevede che l’ammontare dell’indennità sia 

ridotto della metà sia nei limiti minimi che massimi. Questo risul-

ta importare un consistente effetto sperequativo tra realtà im-

prenditoriali che possono essere anche simili tra loro, oltre a 

mantenere ferme tutte le perplessità in ordine al concreto effetto 

deterrente della sanzione. 

Alla luce di quanto considerato, si ritiene di poter affermare che 

l’intervento di riforma non introdurrà modifiche di rilievo nel si-

stema di tutele avverso i licenziamenti ingiustificati, mantenendo, 

ai fini della stabilità del rapporto di lavoro, una situazione piutto-

sto simile allo status quo ante. 

Pertanto, risulta ancora attuale il rilievo, sviluppato fin dall’inizio 

della riflessione giuslavoristica in materia6, riguardo l’effetto che 

                                        
6 L. MENGONI, La stabilità dell’impiego nel diritto italiano, in G. BOLDT, P. 

DURAND, P. HORION, A. KAYSER, L. MENGONI, A. N. MOLENAAR (a cura 

di), La stabilità dell’impiego nel diritto dei Paesi membri della C.E.C.A., CECA, 

1958; M. PERSIANI, La tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione del po-
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la stabilità del rapporto di lavoro sortisce sullo svolgimento del 

rapporto stesso, che viene da ultimo richiamato nell’ordinanza ci-

tata. Si legge, infatti, che un’eccessiva compressione delle tutele 

avverso i licenziamenti ingiustificati può inficiare l’effettività di 

valori fondanti il nostro diritto del lavoro7, vale a dire «le libertà 

fondamentali di lavoratrici e lavoratori, nei luoghi di lavoro: la li-

bertà di espressione e di dissenso, la difesa della dignità quando 

questa sia minacciata da superiori o colleghi, la difesa e pretesa 

dei propri diritti, la possibilità di attivarsi sindacalmente se lo si 

desidera, ecc.». 

                                        

sto, in L. RIVA SANSEVERINO (diretto da), Nuovo trattato di diritto del lavoro, 

II, Cedam, 1971, 593; M. NAPOLI, La stabilità reale nel rapporto di lavoro, 

Franco Angeli, 1980, 52. 
7 Da ultimo, A. PERULLI, Una questione di “valore”. Il Jobs Act alla prova di costi-

tuzionalità, Working Paper ADAPT, 2017, n. 15, e V. SPEZIALE, op. cit. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=21770
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=21770

