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SEZIONE II. 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI,  
PROROGHE DEI TERMINI E NORME PROCESSUALI 

 
 

I licenziamenti economici “impossibili” 
dal Secondo Dopoguerra al Covid-19  

 

di Federica Stamerra 
 
 
 
Abstract – La diffusione della pandemia da Covid-19 ha messo in discussione il pieno godimento 
di alcuni diritti costituzionali tra i quali la libertà di iniziativa economico-privata. Il blocco dei licen-
ziamenti, in astratto incidente su quest’ultima, appare funzionale ad evitare l’acuirsi della nuova que-
stione sociale, alimentata dalla sospensione delle attività economiche non ritenute indispensabili e 
dalla contrazione della domanda. Peraltro, tale misura è simmetricamente bilanciata, anche sotto il 
profilo temporale, da una rete di ammortizzatori sociali e di misure economiche a favore dei datori 
di lavoro, anche non imprenditori, e dei lavoratori. L’ambito spazio-temporale e soggettivo della 
misura pone una serie di interrogativi alla cui soluzione è finalizzato il contributo, che parte dai pre-
cedenti storici del blocco dei licenziamenti. 
 
Abstract – The spread of the Covid-19 pandemic has triggered a series of problems related to the 
protection of constitutional rights, including freedom of individual economic initiative. The ban on 
dismissal, abstractly affecting the latter, becomes functional to avoid the worsening of this new so-
cial issue, which is fuelled by both the interruption of non-essential businesses and the decrease in 
the market demand. Moreover, this measure is symmetrically balanced, also in terms of time, by a 
wide range of social safety nets and economic measures in favour of employers, even non-
entrepreneurs, and of workers. The spatial-temporal and subjective scope of the measure raises a 
series of questions whose solution the contribution is aimed at, which starts from the historical 
precedents of the ban on dismissal. 
 
 
Sommario: Parte I. Il blocco dei licenziamenti e i suoi precedenti storici. – 1. Premessa: 

l’impossibilità come categoria giuridica e i licenziamenti economici. – 2. Il “blocco dei licen-
ziamenti” nel Secondo Dopoguerra. – 3. La l. n. 675/1977 sulla mobilità interaziendale. – Par-
te II. Il blocco dei licenziamenti per Covid-19. – 4. Il divieto di licenziamento ai tempi della 
pandemia da Covid-19. – 5. I licenziamenti “economici”. – 5.1. Individuali. – 5.1.1. La revoca 
del licenziamento. – 5.2. Collettivi. – 5.2.1. Lo strano caso del cambio appalto. – 5.3. Le nuove 
eccezioni introdotte dal d.l. n. 104/2020. – 5.3.1. La cessazione dell’attività e il fallimento. – 
5.3.2. L’accordo collettivo di incentivo all’esodo. – 6. I licenziamenti “non economici”. – 7. 
Somministrazione irregolare e trasferimento d’azienda: la l. n. 77/2020. – 8. I soggetti esclusi 
dal divieto e il paradosso dei dirigenti. – 9. I regimi sanzionatori. – Parte III. Il blocco dei li-
cenziamenti e la ragionevolezza del bilanciamento. – 10. Blocco dei licenziamenti e ammortiz-
zatori sociali: ragionevole bilanciamento o ragionevolezza bilanciata? – 11. L’accettazione del 
licenziamento preclude il godimento della Naspi? – 12. Conclusioni. 
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Parte I. Il blocco dei licenziamenti e i suoi precedenti storici 

1. Premessa: l’impossibilità come categoria giuridica e i licenziamenti eco-
nomici 

L’impossibilità è generalmente concepita come impedimento, sul piano naturalistico, 
all’adempimento materiale della prestazione, riferito al comportamento o al fatto ri-
conducibili alla persona del debitore (1). La categoria dell’impossibilità viene accosta-
ta all’aspetto fenomenico del patto contrattuale: impossibile è l’oggetto (2) del nego-
zio, con conseguente nullità dello stesso; impossibile è la prestazione alla quale il de-
bitore è chiamato ad adempiere in virtù dell’obbligazione contratta, quando 
l’impossibilità abbia fatto irruzione nel corso della fase esecutiva o comunque abbia 
preceduto l’adempimento (3). 
Per quanto concerne il contratto di lavoro, l’oggetto si ravvisa nella prestazione do-
vuta dal lavoratore, enucleata nella mansione, alla quale corrisponde la contropresta-
zione del datore tenuto a retribuire il lavoratore. 
Pertanto, la dicitura “licenziamento impossibile” sembrerebbe estendere al negozio 
giuridico (del recesso) una categoria solitamente riferita ad un elemento dello stesso. 
Tuttavia, la scelta della locuzione non è casuale: il blocco dei licenziamenti disposto 
dalla normativa in commento rende materialmente impraticabile la strada del recesso 
per motivi economici, sia perché la violazione del divieto espressamente previsto 
dalle norme del decreto convertito implicherebbe l’irrogazione delle sanzioni previ-
ste per la nullità del licenziamento in violazione di norme imperative di legge (4), sia 
perché, pur volendo ricorrere a rimedi alternativi per porre fine al vincolo contrat-
tuale, il datore incorrerebbe nella trasgressione di altre disposizioni di legge. 
La vocazione emergenziale delle disposizioni sulle quali si riflette nel presente con-
tributo, infatti, è votata al bilanciamento dei diritti costituzionali al lavoro (art. 4) e 
della libertà di iniziativa economica privata (art. 41) (5). 

 
(1) Cfr. G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, Giuffrè, 2006, p. 122. 
(2) L’oggetto «è stato ravvisato ora negli interessi regolati, ora nel bene quale entità reale sulla quale 
cadono gli effetti negoziali e ora nel bene quale ideale previsione delle parti, ora nella prestazione, 
ora nel termine esterno alla struttura del contratto», C.M. BIANCA, Il contratto, Giuffrè, 2000, p. 321; 
G.B. FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Maggioli, 1995, p. 105. Sulle varie accezioni 
dell’oggetto, vedi E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, ESI, 2002, p. 79; L. CARIOTA FERRARA, 
Il negozio giuridico, ESI, 2011, p. 607; A. FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Giuffrè, 
1941, p. 300. Sull’ambiguità del concetto di oggetto, vedi G. ALPA, Appunti sulla nozione di oggetto del 
contratto, in Vita Notarile, 1981, p. 809. 
(3) Tanto è vero che recente giurisprudenza ha affermato che, affinché la impossibilità della presta-
zione costituisca causa di esonero dalla responsabilità, deve essere offerta la prova della non impu-
tabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabi-
lità o meno del factum principis (Cass. 25 maggio 2017, n. 13142; Cass. 30 aprile 2012, n. 6594). 
(4) Vedi infra, § 4.4. 
(5) Sul punto si veda G. PROIA, Divieto di licenziamento e principi costituzionali, in MGL, 2020, n. 3, p. 
683 ss. Cfr. L. MENGONI, Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili 
di solidarietà, in M. NAPOLI (a cura di), Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, Vita e Pensiero, 1998, p. 
11; F. SIOTTO, Sicurezza, libertà e dignità nel licenziamento individuale, in Ianus, 2011, n. 5; F. ZATTI, Ri-
flessioni sull’art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità so-
ciale, principio di concorrenza e delegificazione, in AA. VV., Studi in onore di Claudio Rossano, Jovene, 2013, 
vol. IV, pp. 2235 ss. Sulla ratio del blocco dei licenziamenti, vedi anche M. DE LUCA, Blocco dei licen-
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Proprio tale contemperamento, sostanziato nella convivenza tra il blocco dei licen-
ziamenti e le disposizioni concernenti l’estensione delle misure in tema di ammortiz-
zatori sociali, presidia la posizione del legislatore dal rischio di declaratoria di incosti-
tuzionalità, che aleggia su gran parte delle disposizioni dell’ultimo periodo. 
Il divieto di licenziare, accompagnato dalla predisposizione di un compendio di mi-
sure volte a preservare, al contempo, sia il lavoratore che l’impresa, è già noto 
all’ordinamento che, in situazioni di crisi economica nel Secondo Dopoguerra e ne-
gli anni Settanta, ha fatto fronte al rischio di incremento della disoccupazione pro-
prio vietando i licenziamenti, resi temporaneamente “impossibili”. 
L’ammissibilità, oltre che l’efficacia della misura, tuttavia, è da rapportare ai contesti 
storici di riferimento, ciascuno dei quali ha mostrato un diverso approccio, oltre che 
un differente quadro normativo, al fenomeno della disoccupazione. 
 
 
2. Il “blocco dei licenziamenti” nel Secondo Dopoguerra 

La preclusione della facoltà di recesso del datore di lavoro in un contesto emergen-
ziale, nella sua connotazione estesa a motivazioni che, in condizioni di “ordinaria 
normalità” sarebbero state insindacabili, trova un suo emblematico precedente stori-
co in un decreto luogotenenziale risalente al Secondo Dopoguerra e volto a conte-
nere il rischio di diffusione della disoccupazione conseguente alla imminente smobi-
litazione dei lavoratori. È inevitabile notare come, pure al cospetto della replica del 
divieto ai giorni nostri, le circostanze che hanno fatto da sfondo all’emanazione delle 
due normative sono profondamente diverse, così come diversi sono i rispettivi qua-
dri legislativi, sociali e culturali nei quali le due disposizioni si innestano. 
La prevalenza dell’offerta sulla domanda di lavoro determinata dalla sopraggiunta 
inutilità delle masse operaie che durante la guerra avevano dato il loro contributo 
all’industria bellica deve fare i conti con lo scenario post-bellico, afflitto da una dila-
gante disoccupazione lasciata in eredità dalla crisi economica che si acuisce negli an-
ni della Resistenza, specie nell’Italia del Nord, dove erano concentrate le industrie. 
L’esclusiva valenza del lavoro come “dovere sociale”, ritirata dall’inventario norma-
tivo del periodo fascista (6) permette all’accezione del lavoro come diritto di farsi 
strada nel panorama normativo, oltre che ideale. Sebbene sia ancora troppo presto 
per parlare di quel “diritto al lavoro” che qualche anno dopo avrebbe occupato uno 
dei posti d’onore tra i princìpi costituzionali, le lotte sindacali avevano, se non ab-
battuto, quantomeno assaltato il muro della chiusura e della diffidenza verso le tutele 
di un lavoro non più asservito al solo benessere dello Stato. Proprio il sindacato as-
sume un ruolo fondamentale nell’approvazione del blocco dei licenziamenti, preclusi 
dal decreto succitato. Pur a fronte dell’oggettiva situazione di crisi economica che 

 
ziamenti al tempo del Covid-19: alla ricerca delle tipologie di licenziamento che ne risultano investite (note minime), 
Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 424, pp. 6-9, il quale ritiene che «sem-
bra concorrere, tuttavia, la rimodulazione del riparto degli esuberi occupazionali». 
(6) La concezione del lavoro come dovere sociale risale alla Carta del Lavoro, adottata dal regime 
fascista nel 1927. Il lavoro come dovere sostanzia, a sua volta, uno dei pilastri portanti della nazio-
ne, che la Carta qualifica come superiore «in quanto corpo collettivo vivente rispetto all’individuo», 
C. DE BONI, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento, Firenze University Press, 
2009, vol. I, p. 81. 
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affliggeva l’Italia del Secondo Dopoguerra e delle necessità di tagli sui costi eviden-
ziate dagli esponenti delle industrie (7), la Cgil (8) «nell’alternarsi tra il proposito im-
mediato e pressante di non aggravare la disoccupazione, e una linea economica di 
più ampia prospettiva che preservasse la conquista politica delle gestioni operaie – 
non si sentì di sacrificare il già difficile presente» (9). 
Il d.lgt. n. 523/1945 (10) vieta espressamente il licenziamento ai datori di lavoro delle 
imprese industriali, eccezion fatta per due ipotesi elencate nell’art. 1, comma 2. Gli 
interessi tutelati dalla norma in questione sono facilmente intuibili alla luce del con-
testo storico che ha animato la disposizione che, seppur lontana dall’effettivo presi-
dio del diritto al lavoro, dà voce ai movimenti sindacali che, nel tempo, avevano rea-
lizzato importanti conquiste (11) votate al riconoscimento dell’importanza 
dell’occupazione. 
Particolarmente significative sono le deroghe al divieto di licenziare. La lett. a del 
comma 2 esclude dal divieto di licenziamento i lavoratori che non accettino altra oc-
cupazione loro offerta, senza grave giustificato motivo. La basilare forma di condi-
zionalità che permea la disposizione è ferma all’accettazione dell’offerta di lavoro, 
prescindendo dalla professionalità sviluppata dal lavoratore e, quindi, dalla congruità 
dell’offerta. Oltre che giustificato, poi, il motivo del rifiuto deve essere grave. Non, 
dunque, una spiegazione, magari anche ragionevole, del rifiuto: per essere dispensati 
dal licenziamento del proprio datore di lavoro, occorre che la motivazione sia grave, 
anche se tale gravità non trova ulteriore specificazione nel decreto. Da una parte, 
vien da pensare che senza dubbio la disposizione è il frutto, caduto non lontano 
dall’albero, di un sistema in cui il lavoro non è, per il soggetto che lavora, il fine da 
raggiungere a seguito dell’acquisizione di competenze che difficilmente possono poi 
essere “svendute” con l’impiego del lavoratore in mansioni più umili, ma il mezzo 
governato dall’impresa per la realizzazione del profitto. Dall’altra, è pur vero anche 
le moderne forme di condizionalità (12) non sembrano premurarsi della congruità, 

 
(7) È emblematico il discorso tenuto alla Fiat nel 1945 da Giovanni Battista Santhià, che evidenzia la 
necessità di smobilitare i lavoratori per ridurre i costi: «Lo sbilancio fra spese generali e produzione 
è rilevante. Il numero degli operai è superiore al fabbisogno, degli impiegati il 40 per cento è trop-
po. La Fiat non ha smobilitato e bisogna tener conto che smobilitare sarebbe necessario per riorga-
nizzare la produzione sul piano di pace. Anche dopo l’altra guerra, nel trapasso dalla produzione di 
guerra alla produzione di pace era stata necessaria la smobilitazione. È evidente che tutti coloro che 
dovrebbero e non sono smobilitati incidono sul bilancio. In più, sono stati assunti oltre settemila tra 
partigiani, internati e reduci. Voi sapete che la manodopera non produttiva è un peso morto per la 
Fiat», S. TURONE, Storia del sindacato dal dopoguerra a oggi, Laterza, 1984, vol. I, p. 203. 
(8) Forte del recente Patto di Roma del 1944, con il quale «rinasce la CGIL unitaria», A. PEPE, Il pat-
to di Roma e il sindacalismo confederale, relazione al convegno sul Patto di Roma, Roma, 8 giugno 2004, 
p. 7. 
(9) Cfr. S. TURONE, op. cit., p. 203. 
(10) Riservato ai lavoratori dell’Alta Italia. 
(11) Si pensi al decreto del 1947 sull’imponibile di manodopera, con cui i prefetti imponevano agli 
imprenditori agricoli l’assunzione straordinaria di disoccupati. Il decreto ha costituito il risultato de-
gli scioperi «tra i braccianti di tutta Italia, dalla valle Padana alla Sicilia» (F. BARBAGALLO, La questio-
ne italiana: il Nord e il Sud dal 1860 ad oggi, Laterza, 2017). 
(12) L’uso del termine deriva dalla considerazione che «il diritto alle prestazioni di disoccupazione, 
conseguente alla mancata soddisfazione del diritto al lavoro, fa insorgere il dovere di lavorare, con-
dizione per godere del primo, sicché dal diritto “sostitutivo” scaturisce un dovere» (D. GAROFALO, 
Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità, Cacucci, 2004, § 8.1). Da un punto di vista rico-
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ma dell’accettazione dell’offerta stessa, con un obbligo di attivazione che, nel Dopo-
guerra, non era contemplato. Nel codice civile, la gravità è correlata all’interesse del 
creditore e si riferisce all’inadempimento del debitore: volendo azzardare una rico-
struzione sull’intentio legis circa l’impiego dell’aggettivo “grave”, si potrebbe ritenere 
qualificabile come tale quella motivazione che sostiene un rifiuto non incurante del 
principale interesse sotteso alla legislazione sul lavoro dell’epoca, ossia 
l’occupazione. Quasi come se il creditore fosse lo Stato che, per evitare pregiudizi 
all’occupazione, giustifica il rifiuto, rispetto alla prospettiva di assunzione, solo per 
un grave motivo. Con la differenza che, nel codice civile, l’inadempimento che auto-
rizza allo scioglimento del vincolo deve essere grave, di non scarsa importanza; nel 
caso della disposizione in commento, è la motivazione posta alla base di 
quell’inottemperanza alla norma che è in grado di preservare dal recesso. L’obbligo 
al quale adempiere, invece, si riscontra nel perseguimento dello scopo della massima 
occupazione. Ciò non a dispetto dell’affermazione del lavoro come diritto, seppur 
non legificato, ma come testimonianza del reale significato del lavoro nel Dopoguer-
ra. Un significato del quale sembrano intrise anche le moderne disposizioni sulla 
condizionalità, che anzi, con l’introduzione dell’obbligo di attivarsi, sembrano addi-
rittura traslare sul cittadino il vincolo della realizzazione della massima occupazione. 
I sistemi, seppur figli di diverse realtà, non sembrano poi così diversi. 
Per quanto concerne la seconda eccezione, leggendo la disposizione con le lenti del 
giuslavorista attuale, non si può non notare il rudimentale riferimento al c.d. “fatto 
del lavoratore”: per quanto l’indeterminatezza dell’espressione abbia di recente fatto 
nuovamente capolino nel panorama delle tutele contro i licenziamenti illegittimi (13), 

 
struttivo, tale principio trova la sua formalizzazione nell’art. 1-quinquies, d.l. n. 249/2004, della deca-
denza dalle prestazioni di sostegno al reddito e contrasto alle conseguenze economiche negative 
della disoccupazione involontaria in caso di rifiuto, da parte del beneficiario, di partecipare a corsi di 
formazione/riqualificazione o a progetti individuali di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero 
in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro ritenuta “congrua”. Questa disposizione tro-
va un suo antesignano nell’art. 4, d.lgs. n. 181/2000, nel quale era già prevista la perdita dello stato 
di disoccupazione in casi analoghi, e, prima ancora, nella l. n. 56/1987 in merito al mantenimento 
dell’iscrizione nelle liste di collocamento e del diritto all’indennità di disoccupazione. Prima della 
promulgazione della Costituzione, si riscontrano tracce di “condizionalità” nell’art. 52, r.d. n. 
2270/1924, che in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria pre-
vedeva la perdita del sussidio in caso di rifiuto di un’occupazione “adeguata”, di mancata frequenza 
ai corsi d’istruzione professionale o di inadempimento agli obblighi di comunicazione e dimostra-
zione dello stato di disoccupazione. Per una ricostruzione storica, vedi F. LISO, Gli ammortizzatori 
sociali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive di riforma, in P. CURZIO (a cura di), Ammortizzatori sociali, regole 
deroghe prospettive, Cacucci, 2009, pp. 13 ss.; V. FILÌ, L’inclusione da diritto a obbligo, in M. BROLLO, C. 
CESTER, L. MENGHINI (a cura di), Legalità e rapporti di lavoro: incentivi e sanzioni, EUT, 2016, p. 118; 
D. GAROFALO, Il sistema pubblico di tutela della disoccupazione, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele 
del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, 2013, pp. 437 ss. 
(13) Il riferimento è al ritorno del lemma “fatto” nella disciplina del licenziamento individuale, che 
ha creato non pochi problemi, relativi soprattutto alla materialità vs giuridicità (ex plurimis, A. MARE-

SCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche all’art. 18 Statuto dei lavoratori, in L. 
NOGLER, C. CORAZZA (a cura di), Risistemare il diritto del lavoro, Franco Angeli, 2012, p. 861; V. SPE-

ZIALE, Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, Working 
Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 259, p. 28; M. DE LUCA, Fatto materiale e fatto 
giuridico nella riforma della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi: note minime sulla prima sentenza in mate-
ria della Corte di Cassazione, in ADL, 2014, n. 6, p. 1279; V. CANGEMI, In bilico tra fatto materiale e fatto 
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è evidente come gli strumenti concettuali nelle mani del legislatore post-fascista sia-
no talmente pochi da scagionare la vaghezza della locuzione utilizzata. In un’epoca 
in cui la giustificazione del licenziamento si scorgeva appena dalle espresse tipizza-
zioni operate dalle leggi e dai contratti collettivi, ed anzi si faticava ancora a com-
prendere l’effettiva disparità contrattuale che caratterizzava il contratto di lavoro, 
non c’è da stupirsi se il caso che dispensa il datore di lavoro dal divieto in parola sia 
un non meglio specificato fatto del lavoratore. Certo è che, conoscendo il seguito 
legislativo, dottrinale e giurisprudenziale che ha portato all’affermazione del princi-
pio causalistico, è facile comprendere come il riferimento al fatto del lavoratore 
esclude tutto quanto non sia propriamente riconducibile al fatto dell’impresa. Tutta-
via, un riferimento così generico ma, al contempo, così chiaro, permetteva di esclu-
dere i licenziamenti per motivi economici dal novero dei casi per i quali non operava 
dal divieto. Una previsione non tanto diversa da quella odierna, volta a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica in corso in una complessa opera di contemperamento 
tra il mantenimento del posto e la paralisi dell’economia. Senonché, guardando alla 
ricostruzione fornita dall’interprete con riguardo alle disposizioni odierne, i c.d. casi 
limite non rientranti nella motivazione economica ma al contempo non “imputabili” 
seppur riferibili al lavoratore sono stati ricompresi tra le ipotesi che non possono 
giustificare il licenziamento (14). 
Gli accordi successivi al d.lgt. n. 523/1945, però, più che fare strada al soddisfaci-
mento della carenza di motivazione del licenziamento, hanno procedimentalizzato 
l’irrogazione dello stesso (15). Pur a dispetto delle sopraggiunte disposizioni costitu-
zionali di tutela del lavoro, le scelte politiche sono state orientate al c.d. «liberalismo 
protetto» (16), nella convinzione che lasciare alla discrezionalità dell’imprenditore la 
gestione del rapporto di lavoro fosse funzionale alla ripresa economica del Paese 
(17). 

 
giuridico lungo il crinale della proporzionalità, ivi, 2015, n. 4-5, pp. 988 ss.; A. PERULLI, Fatto e valutazione 
giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art.18 St. Lav. Ratio ed aporie dei concetti normativi, ivi, 2012, n. 4-
5, pp. 793-794 e 997; M. PERSIANI, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licen-
ziato, ivi, 2013, n. 1, p. 11; M.T. CARINCI, Fatto “materiale” e fatto “giuridico” nella nuova articolazione delle 
tutele ex art. 18 Statuto dei lavoratori, in RDP, 2013, n. 6, pp. 1332-1333) ed alla riferibilità del fatto 
contestato al lavoratore (F. CARINCI, Ripensando il “nuovo” art. 18 dello Statuto del Lavoratori, in ADL, 
2013, n. 3, p. 461, che opera un rimando all’art. 530 c.p.p.). 
(14) Si veda, nel prosieguo, il caso della sopravvenuta inidoneità alla mansione. 
(15) Alla cessazione del blocco, furono tre gli accordi che disciplinarono la materia: il primo, quello 
del 7 agosto 1947; il secondo il 18 ottobre 1950; il terzo, del 29 aprile 1965 che «“tirò la volata” alla 
legge n. 604 dell’anno successivo» (G. CAZZOLA, Alle origini della tutela contro i licenziamenti individuali 
ingiustificati, in Boll. ADAPT, 2016, n. 16). In particolare, l’accordo del 1947 regolava una procedura 
di licenziamento per riduzione di personale che prevedeva l’esame congiunto tra la Direzione della 
azienda e la Commissione interna, per la valutazione del caso e la valutazione della possibilità di evi-
tare il licenziamento. In caso di mancata conciliazione, la questione veniva deferita alle Organizza-
zioni interessate, ossia la Camera del Lavoro e l’Associazione territoriale degli industriali. Si preve-
deva inoltre un termine di esaurimento della procedura, nonché criteri di scelta dei lavoratori da li-
cenziare, che potevano essere quelli concordati o, in mancanza, quelli previsti dall’Accordo. 
L’Accordo 18 ottobre 1950 prevedeva invece una procedura per i licenziamenti individuali, consi-
stente in un arbitrato volto a vagliare la sussistenza effettiva della motivazione. 
(16) G. PERA, Scritti di Giuseppe Pera. I. Diritto del lavoro, Giuffrè, 2007, p. 530. 
(17) «Si ritenne conforme alle esigenze della ricostruzione postbellica e della ripresa economica la 
massima libertà imprenditoriale nella gestione del rapporto di lavoro; essendo arcinoto che uno dei 
 

http://www.bollettinoadapt.it/alle-origini-della-tutela-contro-licenziamenti-individuali-ingiustificati/
http://www.bollettinoadapt.it/alle-origini-della-tutela-contro-licenziamenti-individuali-ingiustificati/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/9-maggio-n-16/
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3. La l. n. 675/1977 sulla mobilità interaziendale 

Altro storico esempio di interdizione dei licenziamenti, opportunamente denominati 
“impossibili” da Luigi Mariucci in un suo celebre scritto (18), è costituito 
dall’introduzione della c.d. mobilità garantita ad opera della l. n. 675/1977, che all’art 
2 connotava la causale della crisi aziendale attraverso la «particolare rilevanza sociale 
in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del set-
tore» (19) e, all’art. 25, estendeva ulteriormente l’ambito di intervento della cassa in-
tegrazione, da destinare anche ai lavoratori di aziende in stato di crisi sino alla loro 
assunzione da parte di imprese disponibili ad assumerli (sistema dei vasi comunican-
ti). L’ambizioso progetto di ricollocazione dei lavoratori prima ancora che essi fosse-
ro licenziati implicava l’incontro tra le imprese alla ricerca di dipendenti e quelle che 
avrebbero fatto a meno degli stessi presso la Commissione regionale per l’impiego, 
deputata a raccogliere l’offerta di lavoratori provenienti dall’impresa in crisi e la do-
manda delle imprese che intendevano procedere alle assunzioni. L’offerta e la richie-
sta erano corredate dal riferimento al profilo professionale del lavoratore da licenzia-
re/assumere. Domanda e offerta scandivano, sino all’assunzione degli eccedentari 
presso le imprese in crisi, un periodo di tempo più o meno lungo durante il quale, al 
sostegno dei lavoratori in procinto di transitare da un’impresa all’altra, avrebbe 
provveduto la cassa integrazione. 
La legge fu foriera di non poche problematiche: alcune di queste attenevano alla sua 
formulazione, a tratti lacunosa ed incompleta, tanto da lasciare spazio a interpreta-
zioni che, invece di limitare il potere di licenziamento, lo rinfocolavano (20); altre, in-
vece, si rivelavano semplicemente poco chiare, al punto da inibire l’agevole applica-
zione della legge (21). 

 
fattori determinanti del “miracolo” italiano fu la massima disponibilità di manodopera e il basso co-
sto del lavoro: tutto culminando nel persistere del regime giuridico caratteristico del liberismo clas-
sico» (G. PERA, Scritti di Giuseppe Pera, cit., p. 530). 
(18) L. MARIUCCI, I licenziamenti “impossibili”: crisi aziendali e mobilità del lavoro, in RTDPC, 1979, n. 4, 
pp. 1360 ss. 
(19) Art. 2, comma 5, lett. c, l. n. 675/1977. Sul punto, vedi D. GAROFALO, La nuova disciplina della 
cassa integrazione guadagni (d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148), in F. SANTONI, M. RICCI, R. SANTUCCI (a 
cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, ESI, 2016, p. 289. 
(20) Si pensi, ad esempio, al problema del periodo di prova, durante il quale è consentito il recesso ad 
nutum. Il concreto rischio che il lavoratore assunto dalla richiedente non superasse la prova presso 
quest’ultima e restasse pertanto senza lavoro ha portato all’emanazione del d.l. n. 80/1978, conver-
tito dalla l. n. 215/1978, che ha previsto la reintegra presso il precedente datore di lavoro qualora il 
periodo di prova presso la nuova impresa non fosse andato a buon fine. C’è da dire, però, che que-
sto sistema si reggeva «sulla conservazione formale del rapporto di lavoro: non è un caso che la l. 26 
maggio 1978, n. 215 preveda, all’art. 3, la reintegrazione nel “precedente rapporto di lavoro” del la-
voratore che non abbia superato il periodo di prova presso l’azienda in cui è stato avviato in base 
alle procedure di mobilità» (L. MARIUCCI, op. cit., p. 1405). 
(21) Poco chiara era, ad esempio, la questione relativa alla durata del blocco dei licenziamenti. Ci si 
chiedeva, cioè, se all’impresa in crisi fosse vietato licenziare il dipendente fino alla formazione delle 
liste di mobilità o fino all’avviamento. Sul punto, L. MARIUCCI, op. cit., p. 1397: «Ai sensi della legge 
le procedure richiamate risultano compiute solo quando dietro accettazione dei lavoratori si forma-
no le graduatorie in base alle quali gli stessi lavoratori vengono concretamente avviati: è quindi 
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Tre i profili di maggiore criticità che hanno determinato la totale ineffettività della l. 
n. 675/1977: il surrettizio mantenimento in vita di rapporti ormai estinti e di aziende 
ormai decotte, quantomeno dal punto di vista produttivo (22); l’imposizione di un 
regime di assunzione in deroga al sistema di collocamento; l’esauribilità delle risorse 
finanziarie destinate a “mantenere” i lavoratori (23). 
Alcune normative successive hanno tentato di porre rimedio a tali criticità, ma le 
stesse non hanno fatto altro che accrescere la confusione di una legislazione disor-
ganica, formata più che altro da «provvedimenti parziali, interventi-tampone» (24). 
Per quanto, infatti, l’idea offerta dalla legge sembrasse caratterizzata da «innegabile 
compattezza formale», di fatto la sua «multidisciplinarietà sembrava svolgersi, per al-
cuni versi, sotto forma di assemblaggio frettoloso e casuale, che talora rendeva quasi 
clandestini i suoi più rilevanti passaggi innovativi» (25). 
Lo dimostra il fatto che, nell’intento di salvaguardare l’occupazione dei lavoratori sui 
cui gravava il concreto rischio di perdere il posto, la legge innalzava un invalicabile 
spartiacque che separava la c.d. disoccupazione congiunturale (potenziale, stante 
l’area dei licenziamenti impossibili) dalla disoccupazione fisiologica (effettiva), esclu-
sa dall’ambito di applicazione della l. n. 675/1977. Non solo, quindi, il lavoratore a 
scapito dell’impresa in crisi, ma anche il dipendente dell’impresa in crisi a scapito del 
lavoratore che, magari per cause sopraggiunte, a lui non imputabili ed altrettanto 
imprevedibili per quanto non propriamente legate alla crisi, disoccupato lo era già o 
lo era diventato parallelamente (26). 
Eppure, le contraddizioni, i limiti e le lacune legislative costituiscono il minimo co-
mune denominatore che lega le disposizioni emanate in contesti eccezionali e carat-
terizzano il c.d. diritto del lavoro dell’emergenza (27). La tendenza alla settorializza-
zione degli interventi destinati a specifici comparti del mercato, o la deregolamenta-
zione dei comparti stessi alimenta la connotazione «contenutisticamente frammenta-
ria e tecnicamente frettolosa: si fanno leggi lunghissime, poco leggibili, con continui 

 
l’avviamento effettivo che pone termine alla sospensione dei licenziamenti. Qualsiasi altra interpre-
tazione appare illogica o incongrua da un pinto di vista sistematico». 
(22) Cfr. L. MARIUCCI, op. cit., p. 1401. L’A. evidenzia come il sistema di protezione sfiorasse 
«l’assurdo: fino a rendere ammissibile la configurazione di una sorta di ultrattività dei rapporti di la-
voro rispetto alla stessa esistenza materiale dell’impresa», di talché «è certamente possibile suggerire 
l’interpretazione secondo cui il presupposto implicito dell’intero meccanismo sia comunque costi-
tuito dalla sopravvivenza, comunque precaria, di una entità giuridicamente definibile “impresa” o, 
quanto meno, “azienda”». Cfr. anche L. MENGONI, Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del 
lavoro, relazione alle Giornate di studio Aidlass, Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979, pp. 9 ss. Sem-
pre MARIUCCI, op. cit., affronta il problema della conciliabilità della disciplina con l’intervenuta di-
chiarazione di fallimento, che «non altera il meccanismo generale di salvaguardia della continuità 
occupazionale mediante mobilità», ferma restando l’operatività della Cig. 
(23) S. CAFFIO, Disoccupazione e modelli di tutela: dalla frantumazione ad una (possibile) ricomposizione, tesi di 
Dottorato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 2005, p. 117 del dattiloscritto. 
(24) Cfr. L. MARIUCCI, op. cit., p. 1391. 
(25) Ivi, p. 1390. 
(26) S. CAFFIO, op. cit., p. 122 del dattiloscritto. 
(27) Cfr. L. GAETA, Appunti dal corso di diritto del lavoro, Giappichelli, 2018, P. 51. Così – in merito 
all’epidemia Covid-19 – V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “que-
stione sociale”, in LG, 2020, n. 4, pp. 332 ss.; A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova 
dell’emergenza epidemiologica, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, 
LPO, 2020, pp. 1-13. 
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riferimenti incrociati, con rimbalzi tra decreti legge e leggi di conversione» (28). 
L’espressione, riferita agli interventi degli anni Settanta volti a fronteggiare la crisi 
economica determinata dallo shock petrolifero del 1973, risulta quanto mai attuale se 
traslata sugli interventi normativi odierni, chiamati ad arginare gli effetti di una pan-
demia che ha provocato la paralisi dell’economia per un lasso di tempo sufficiente a 
dare luogo ad una produzione legislativa confusionaria e lacunosa. Per lo meno, ai 
giorni nostri, l’involuzione delle tutele lavoristiche non deve fare i conti con una ri-
forma del lavoro della portata dello Statuto dei Lavoratori. 
Sebbene la normativa «in relazione alle finalità, coordinata con i necessari interventi 
finanziari […] non mostra il fianco a critiche», l’assenza di una disciplina riservata a 
soggetti che, seppur non appartenenti alla cerchia dei lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato, risentono comunque di una certa debolezza contrattuale (quando c’è 
il contratto), determina (o, per certi versi, conferma) «un vuoto di tutela che non ha 
origini recenti e come tutte le fragilità strutturali del paese, acuisce ora la propria in-
cidenza» (29). 
 
 
Parte II. Il blocco dei licenziamenti per Covid-19 

4. Il divieto di licenziamento ai tempi della pandemia da Covid-19 

L’adozione di misure anti-contagio votate a salvaguardare la salute dei cittadini non 
avrebbe potuto non riversarsi su un’economia già di per sé compromessa. 
Tra i rimedi volti a fronteggiare le conseguenze della paralisi economica spicca il di-
vieto di licenziamento imposto a tutti i datori di lavoro (30) ed accompagnato da un 
compendio di ammortizzatori sociali atti a contenerne i costi e a neutralizzare il ri-
schio di declaratoria di incostituzionalità delle misure per contrasto con l’art. 41. 
Tuttavia, specie con riferimento alle norme che vietano, per il periodo di emergenza, 
i licenziamenti individuali e collettivi, le disposizioni non brillano per chiarezza. Pur 
tentando di non perdere di vista la stella polare della ragionevolezza nel bilancia-
mento tra i diritti costituzionali (31), le disposizioni emergenziali hanno instillato una 
serie di dubbi dovuti sia a lacune della disciplina che a vere e proprie contraddizioni 
di sistema. 
 

 
(28) Cfr. L. GAETA, op. cit., p. 51. 
(29) Cfr. U. GARGIULO, V. LUCIANI, Emergenza Covid-19 e «blocco» dei licenziamenti: commento all’art. 46 
del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOP-

POLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, p. 206. 
(30) Ivi compresa l’ipotesi del curatore fallimentare: in tal senso, vedi A. PRETEROTI, A. DELOGU, I 
licenziamenti collettivi e individuali al tempo del coronavirus, in A. PILEGGI (a cura di), Il Diritto del Lavoro 
dell’emergenza epidemiologica, cit., p. 174. 
(31) Cfr. F. BRAVO, Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà “fondamentali” tra mercato e perso-
na: nuovi assetti nell’ordinamento europeo?, in CI, 2018, n. 1, pp. 190 ss.; P. CALANDRA, Ragionevolezza del-
la legge e buon andamento dell’amministrazione, in GC, 1968, pp. 2151 ss.; L. FERRAJOLI, Diritti fondamen-
tali. Un dibattito teorico, Laterza, 2001, pp. 5 ss.; J.J. MORESO, Conflitti tra principi costituzionali, in Diritto 
e Questioni Pubbliche, 2002, n. 2, pp. 18 ss.; A. MORRONE, voce Bilanciamento (giustizia costituzionale), in 
Enc. Dir. – Annali, 2008, vol. II, tomo II, pp. 185 ss.; L. PALADIN, voce Ragionevolezza (principio di), in 
Enc. Dir., 1997, vol. I, aggiornamento, pp. 899 ss. 
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5. I licenziamenti “economici” 

Il blocco dei licenziamenti per motivazione economica è stato oggetto del susseguir-
si dei decreti-legge, con le relative conversioni, volte a far fronte all’emergenza. Ne-
cessità e urgenza della misura hanno però portato il legislatore alla formulazione di 
norme i cui punti oscuri sono stati chiariti via via che i vari interventi normativi si 
avvicendavano, quasi a richiamare una figura geometrica formata da cerchi concen-
trici al cui progressivo aumento di diametro corrisponde il tentativo di risoluzione 
dei dubbi implicati dalla formulazione delle norme del “cerchio più piccolo”. 
L’approccio chiarificatore che caratterizza la successione dei decreti e delle leggi di 
conversione, però, non è stato esente da problemi di coordinamento riscontrati, an-
zitutto, nel vuoto normativo (32) tra la scadenza del d.l. n. 18/2020 (c.d. “cura Ita-
lia”) il 17 maggio e l’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 (c.d. “rilancio”) il 19 mag-
gio. 
L’apparentemente irrisorio lasso di tempo avrebbe abilitato i datori di lavoro a con-
vogliare i recessi economici proprio in quelle 48 ore, senza doverne celare la reale 
motivazione. Tuttavia, è stato evidenziato come un ragionevole limite di ordine pra-
tico alla corsa ai recessi concentrati nei due giorni di “via libera” possa trovarsi, oltre 
che nell’operatività degli ammortizzatori sociali (33), nella recettizietà del licenzia-
mento, del quale il lavoratore avrebbe dovuto essere al corrente già il 18 maggio (34). 
L’analisi della disciplina dei licenziamenti economici non può prescindere dalla pre-
liminare delineazione dei confini della motivazione economica nella legislazione 
emergenziale: nelle prime disposizioni dell’impianto normativo volto a fronteggiare 
gli effetti della pandemia, i riferimenti ai casi di licenziamenti bloccati si sostanziano 
nella citazione delle norme sul giustificato motivo oggettivo e sul licenziamento col-
lettivo senza distinzione tra «licenziamenti “per” e licenziamenti “con” Coronavirus» 
(35). 
 

 
(32) «Il legislatore ha così creato un blocco “ciambella”, cioè col buco in mezzo» (P. PASSALACQUA, 
I limiti al licenziamento nel decreto Cura Italia dopo il decreto Rilancio, in LG, 2020, n. 6, p. 579). 
(33) Per cui, stante l’assenza di una necessità impellente di reperire risorse per provvedere ai lavora-
tori, si potrebbe ritenere che la motivazione economica non sussista affatto. Sul punto, è stato so-
stenuto che il giustificato motivo oggettivo costituisca comunque una extrema ratio anche nel caso di 
crisi aziendale. Cfr. M.T. CARINCI, Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato, Cedam, 
2005; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Franco Angeli, 1982, p. 94; R. SAN-

TAGATA, La normativa sui licenziamenti nel diritto tedesco: un primo bilancio del più recente dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – INT, 2012, n. 96, p. 21; V. SPE-

ZIALE, Il giustificato motivo oggettivo: extrema ratio o “normale” licenziamento economico?, in A. PERULLI (a 
cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: giurisprudenza e dottrina a confronto, Giappichelli, 
2017, pp. 119 ss. 
(34) «Cosa pressoché impossibile con una lettera raccomandata, a meno che la stessa non sia stata 
consegnata a mano» (E. MASSI, Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai tempi del coronavirus, in DPL, 
2020, n. 23, pp. 1442 e 1439). Sul punto si veda M. BIASI, Liberty e freedom nel blocco dei licenziamenti 
collettivi, in LDE, 2020, n. 3, p. 5; cfr. F. LOMBARDO, G. PIGLIALARMI, La sospensione delle procedure di 
licenziamento, per ragioni economiche ed organizzative durante la fase di emergenza da Covid-19, in Boll. 
ADAPT, 2020, n. 16. 
(35) A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavoro all’epoca dell’emergenza epidemiologica, cit., p. 4. 
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5.1. Individuali 

Partendo dai licenziamenti economici individuali, l’art. 46 del d.l. n. 18/2020, con-
vertito in l. n. 27/2020, ha vietato il recesso datoriale per giustificato motivo ogget-
tivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604/1966. La formulazione originaria della norma, 
antecedente rispetto alla legge di conversione ed all’emanazione del d.l. n. 34/2020, 
convertito in l. n. 77/2020, che ha risolto la questione, ha spinto a chiedersi se, in 
assenza di un esplicito divieto, la procedura di licenziamento individuale per giustifi-
cato motivo oggettivo potesse essere avviata (sebbene, di fatto, la risposta sarebbe 
stata funzionale ad una risoluzione della questione solo su un piano puramente teo-
rico, stante l’impossibilità di dare luogo alla procedura anche laddove ammessa, per 
via dell’art. 103 del decreto che interrompe le procedure presso le ITL) (36). 
Per quanto il d.l. n. 34/2020 abbia poi espressamente sospeso le procedure ex art. 7, 
l. n. 604/1966 (37), e, di conseguenza, eliminato la discrasia tra licenziamento collet-
tivo (le cui procedure erano state già sospese dal cura Italia) e licenziamento indivi-
duale (testualmente precluso, nella formulazione del d.l. n. 18/2020, solo nella facol-
tà di recesso), già prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 era stato evidenzia-
to come la strada della procedura avviabile perché non espressamente vietata (con 
intimazione del licenziamento successiva al blocco) fosse impraticabile, non solo per 
ragioni pratiche ma anche in punto di diritto, poiché gli effetti del licenziamento la 
cui procedura fosse stata avviata e conclusa durante la vigenza del decreto, con inti-
mazione successiva alla caduta dello stesso, avrebbero retroagito al momento di av-
vio della procedura stessa e quindi, di fatto, alla vigenza del divieto (38). 
Le incertezze relative al divieto introdotto scaturiscono sia da quanto la norma 
espressamente dice, sia da quello che, invece, viene omesso. Difatti, l’estensione 
dell’operatività della norma, che richiama il disposto dell’art. 3, l. n. 604/1966, «indi-
pendentemente dal numero dei dipendenti», risulta quanto mai superflua «giacché, 
come noto, nella normativa sui licenziamenti individuali il numero dei dipendenti ri-
leva per individuare il regime di tutela applicabile in caso di licenziamento illegitti-
mo, ma non assume alcun valore in ordine al motivo, qui oggettivo, che deve essere 
posto alla base del licenziamento» (39). 
In secondo luogo, con riguardo a quanto non esplicitato dalla norma, sono sorti 
dubbi relativi a due causali di licenziamento la cui collocazione nell’alveo del giustifi-
cato motivo soggettivo o oggettivo non è (o, comunque, non è sempre stata) pacifi-
ca: la sopravvenuta inidoneità alla mansione e il superamento del periodo di com-
porto. 

 
(36) Cfr. U. GARGIULO, V. LUCIANI, Emergenza Covid-19 e «blocco» dei licenziamenti: commento all’art. 46 
del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), cit., pp. 212-213. 
(37) Tale previsione è stata riproposta, in modo sostanzialmente immutato, sia nel d.l. n. 104/2020, 
convertito nella l. n. 126/2020, sia nel d.l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2020, che ha pro-
rogato il divieto di licenziamento sino al 31 gennaio 2021 (art. 12, comma 10). 
(38) Cfr. l’art. 1, comma 41, l. n. 92/2012. 
(39) P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel decreto Cura Italia dopo il decreto Rilancio, cit., pp. 580; 
cfr. A. ZAMBELLI, Emergenza Covid-19 e disciplina dei licenziamenti, in GLav, 2020, n. 14, p. 44. 
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Complice la confusione relativa all’applicabilità della procedura di conciliazione pre-
vista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (40), sull’operatività 
del divieto per il caso di inidoneità sopravvenuta alla mansione erano sorti dei dubbi 
poi risolti da una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha ascritto la fatti-
specie tra le ipotesi di giustificato motivo oggettivo, annoverandola di fatto tra i casi 
per i quali è vietato licenziare (41). La disposizione del d.l. n. 34/2020, in questo sen-
so, avvalora tale ricostruzione, annoverando tra i casi inclusi nel divieto di recesso 
l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi della stessa norma, relativa alla sorve-
glianza sanitaria dei «lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragio-
ne dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 
patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie sal-
vavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischio-
sità». 
Altro caso particolare è costituito dai licenziamenti per superamento del periodo di 
comporto: questi dovrebbero ritenersi esclusi dal blocco dei licenziamenti, stante la 
non completa sovrapponibilità all’ipotesi del giustificato motivo oggettivo (42), tanto 
più che tale tipologia di licenziamento è espressamente esclusa, a norma dell’art. 7, l. 
n. 604/1966, dal novero dei casi per i quali vige l’obbligo di preventivo esperimento 
del tentativo di conciliazione (43). 

 
(40) Pur trattandosi in entrambi i casi di circostanze “oggettive”, la chiave di lettura per dissipare 
ogni dubbio è data dal tenore letterale della previsione dell’obbligo di attivazione del tentativo di 
conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3, seconda par-
te, l. n. 604/1966, ossia per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al 
regolare funzionamento della stessa, e quindi, in altri termini, per ragioni tecniche, organizzative e 
produttive. Diversamente, il licenziamento in parola è basato su presupposti del tutto differenti, 
previsti ai sensi degli artt. 4, comma 4, e 10, comma 3, l. n. 68/1999, per quanto riguarda le oggetti-
ve circostanze di inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero dell’art. 2110, secondo comma, 
c.c., per il superamento del c.d. “periodo di comporto”. Tale ricostruzione è ormai consolidata: in 
giurisprudenza, vedi Cass. 7 febbraio 2011, n. 2971; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1404. Sul punto, cfr. 
C. CESTER, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni, in ADL, 2012, n. 3, p. 
578; C. PONTERIO, Il licenziamento per motivi economici, ivi, 2013, n. 1, pp. 74 ss.; R. VOZA, Sopravvenuta 
inidoneità psicofisica e licenziamento del lavoratore nel “puzzle” normativo delle ultime riforme, ivi, 2015, n. 4-5, 
pp. 784; A. TOPO, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento per la riforma Fornero, in LG, 2012, n. 10, 
pp. 885 ss. 
(41) Cfr. nota INL 24 giugno 2020, n. 298, che evidenzia come la sopravvenuta inidoneità alla man-
sione «deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso 
che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla pos-
sibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, 
anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. 26 ottobre 2018, n. 
27243; Cass. 21 maggio 2019, n. 13649)». Il repêchage, in sostanza, assimilerebbe il caso in esame al 
giustificato motivo oggettivo. Pertanto, anche il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla 
mansione rientra tra i casi di recesso datoriale vietati ex art. 46, d.l. n. 18/2020. Sul licenziamento 
per sopravvenuta inidoneità alla mansione, vedi D. GAROFALO, Lavorare in sicurezza versus ripresa delle 
attività produttive – Safety versus Recovery, in MGL, 2020, n. 2, p. 9. Cfr. anche R. VOZA, Sopravvenuta ini-
doneità psicofisica e licenziamento del lavoratore nel “puzzle” normativo delle ultime riforme, cit., pp. 771 ss. 
(42) Così E. MASSI, Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai tempi del coronavirus, cit., p. 1442, secondo 
il quale «è “assimilabile” al giustificato motivo oggettivo ma non è giustificato motivo oggettivo». 
(43) Ciò porta ad una temporanea rilettura “convergente” della problematica sul rapporto tra illegit-
timità del licenziamento per superamento del motivo di comporto ed inadempimento degli obblighi 
datoriali in materia di sicurezza sul lavoro. Posto che spetta al lavoratore provare il nesso di causali-
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5.1.1. La revoca del licenziamento 

Nel decreto rilancio prima e nel d.l. n. 104/2020 poi, all’ipotesi di uno ius poenitendi 
accordato al datore di lavoro che intenda tornare sui propri passi a seguito 
dell’irrogazione di un licenziamento poi impugnato dal lavoratore, si affianca il ben 
più ambizioso obiettivo di preservare l’occupazione, concedendo al datore di lavoro 
un ravvedimento in grado di oltrepassare i termini ordinariamente previsti per la re-
voca del licenziamento con l’unica condizione di richiedere l’erogazione del tratta-
mento di cassa integrazione previsto dal d.l. n. 18/2020 e successive modifiche. 
Il legislatore ha tentato, con le disposizioni in commento, di coniugare l’indole de-
flattiva del contenzioso e di «riequilibrio del sistema a favore del datore di lavoro» 
(44) dell’istituto della revoca del licenziamento e le finalità dell’impianto normativo 
emergenziale, intervenendo sulla disciplina della revoca con l’introduzione di signifi-
cative deroghe. 
Anzitutto, come già anticipato, il termine di decadenza: a fronte dei quindici giorni 
previsti dalla normativa ordinaria, il legislatore emergenziale ammette la revoca «in 
ogni tempo» sia nel comma 1-bis aggiunto all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 dall’art. 80 
del d.l. n. 34/2020 (45), sia nell’art. 14, comma 4, d.l. n. 104/2020 (46). L’unica diffe-

 
tà tra malattia ed attività lavorativa (cfr. Cass. 19 gennaio 2002, n. 572; Cass. 7 aprile 2011, n. 7946), 
è evidente come, in tutti i casi nei quali l’esclusione delle assenze dovute a malattia causata o aggra-
vata dalla condotta datoriale dal computo ai fini del superamento del periodo di comporto (cfr. 
Cass., sez. un., 1° luglio 2016, n. 13535, in ADL, 2016, n. 6, pp. 1261 ss., con nota di Merlo) sia 
causa di illegittimità del licenziamento, la tutela applicabile nella vigenza del “blocco” sarà in ogni 
caso quella reale. Difatti, mentre la l. n. 92/2012 definiva “annullabile” tale licenziamento ed appli-
cava allo stesso la “tutela reintegratoria attenuata”, il d.lgs. n. 23/2015 non ha disciplinato in modo 
esplicito la tutela applicabile in caso di violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c., per cui, per gli assun-
ti dopo il 7 marzo 2015, in dottrina si sono contrapposte due interpretazioni (sul punto, M. CINEL-

LI, «Salute» e «occupazione» nell’attuale quadro normativo del Jobs Act: alcune considerazioni, in RIDL, 2015, n. 
1, pp. 443-444), l’una orientata per la nullità ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, in quanto «ricon-
ducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge» (cfr. C. CESTER, Il licenziamento per 
motivo oggettivo, in F. CARINCI, C. CESTER (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs n. 23/2015 
(contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), ADAPT University Press, 2015, pp. 107-112; 
V. SPEZIALE, Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, 
Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 259, p. 25); l’altra, invece, verso una 
«equiparazione ai licenziamenti economici (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015), da cui derivereb-
be il riconoscimento della sola sanzione indennitaria» (G. MERLO, Sulla non computabilità nel periodo di 
comporto delle assenze per malattia il cui aggravamento sia imputabile al datore di lavoro, in ADL, 2016, n. 6, p. 
1270). Ove si opti per questa seconda lettura, però, si rientrerebbe nel divieto di licenziamento per 
motivi economici disposto dalla normativa emergenziale. Sulla qualificazione del licenziamento per 
superamento del motivo di comporto quale ipotesi autonoma di recesso, Cass. 12 gennaio 1991, n. 
267; Cass. 27 giugno 1996, n. 5927; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2971; come ipotesi “atipica” di giusti-
ficato motivo oggettivo, Cass. 26 maggio 2005, n. 11092; Cass. 17 gennaio 2011, n. 916. 
(44) D. FRACCHIA, Appunti in tema di revoca del licenziamento, in Nuovo Notiziario Giuridico, 2019, n. 1, p. 
211. 
(45) Un discorso analogo potrebbe valere per l’art. 23, comma 6, che, così come modificato dal de-
creto rilancio, sembra ampliare il novero dei soggetti che possono astenersi dal lavoro con diritto 
alla conservazione del posto. Per l’approfondimento della questione si rinvia al contributo di G.A. 
RECCHIA, Il congedo parentale straordinario per i lavoratori subordinati pubblici e privati, nel volume I, sez. II, 
di quest’opera. 
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renza tra le due norme, testualmente identiche, sta nel periodo in cui ricadono i li-
cenziamenti revocabili, che nel decreto rilancio va dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 
e nel d.l. n. 104/2020 si estende a tutto il 2020. 
Tale inclusione conferma la tendenza ad un “recupero” dei lavoratori licenziati per 
motivo oggettivo quanto più efficiente e funzionale possibile ma che ha, di fatto, 
creato qualche dubbio interpretativo. 
L’elastica formulazione della norma, che espressamente estende la possibilità di re-
vocare il licenziamento “in ogni tempo”, lascerebbe intendere che sia possibile per il 
datore revocare il recesso anche a causa ormai intentata purché, «naturalmente» (47), 
la revoca preceda la decisione del Giudice. Tuttavia, la prevedibilità del contenuto 
della pronuncia, combinata con l’assenza di un termine processuale minimo entro il 
quale revocare il recesso, potrebbe spingere il datore di lavoro ad un utilizzo distorto 
della disciplina speciale, asservendo la stessa a scopi “preventivi” votati ad aggirare 
l’altrimenti inevitabile irrogazione della sanzione e la condanna al pagamento delle 
spese di lite. 
La dicitura riferita alla totalità dell’anno 2020, contenuta nel d.l. n. 104/2020, inclu-
dendo nel novero dei soggetti il cui licenziamento è revocabile in deroga alle dispo-
sizioni ordinarie anche lavoratori che sono stati licenziati prima dell’emergenza, mal 
si conciliava con l’obbligo posto al datore che revoca il proprio recesso di richiedere 
l’intervento della cassa integrazione salariale prevista dal decreto cura Italia (e suc-
cessive modifiche). Una siffatta discrasia ha suscitato perplessità anche maggiori di 
quelle innescate già ai tempi del decreto rilancio, quando si dubitava dell’utilità stessa 
dell’eccezione da esso introdotta (48). La concessione dell’ammortizzatore sociale, in-
fatti, era votata alla conservazione di un posto di lavoro la cui soppressione non pre-
senta un collegamento con l’emergenza non solo da un punto di vista causale, ma 
nemmeno temporale (49). In altre parole, non si comprende come si potesse ipotiz-
zare la richiesta della c.d. “cassa Covid” per un periodo nel quale l’epidemia non era 
ancora diffusa. 

 
(46) Cfr. M. VERZARO, La condizionalità del divieto di licenziamento nel decreto “agosto”, in LDE, 2020, n. 3. 
La legge di conversione del d.l. n. 104/2020 (l. n. 126/2020) non ha consentito le previsioni di cui 
all’art. 14, comma 4, in materia di revoca, che quindi sono soppresse. 
(47) A. MARESCA, Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osservazioni sull’art. 14, DL 
n. 104/2020), in www.rivistalabor.it, 29 settembre 2020, p. 3. 
(48) Cfr. E. MASSI, Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai tempi del coronavirus, cit., 1442. L’A. fa no-
tare che i termini posti dal d.l. n. 34/2020 impongono che l’istanza sia presentata entro il mese suc-
cessivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o sospensione dell’orario. Inoltre, si mette in 
dubbio l’utilità della previsione: dando per presupposto che il giustificato motivo oggettivo sussi-
stesse realmente, al termine del periodo di integrazione salariale il datore sarà nuovamente obbligato 
a irrogare il licenziamento. 
(49) P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel decreto Cura Italia dopo il decreto Rilancio, cit., p. 583, che 
già ai tempi del decreto rilancio asseriva: «Nell’ipotesi ora declinata nel d.l. n. 18/2020 l’atto di re-
voca può avvenire “in ogni tempo”, con l’unica condizione che il datore di lavoro contestualmente 
faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22 del medesi-
mo d.l. n. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. Il riferimento agli artt. da 
19 a 22 del d.l. n. 18/2020 individua i nuovi trattamenti della cassa integrazione ordinaria, straordi-
naria e in deroga predisposti per il periodo di emergenza epidemiologica. Pertanto, il fatto chela re-
voca possa avvenire “in ogni tempo” va declinato nel senso che possa essere effettuata in realtà nei 
limiti di efficacia temporale dei trattamenti di integrazione salariale, la cui richiesta costituisce il pre-
supposto per effettuare la revoca alle condizioni ivi previste». 
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Sempre con riferimento alla sincronia tra revoca e cassa integrazione, non è specifi-
cato se i termini per la presentazione della domanda di cassa integrazione (come an-
che il numero di settimane fruibili) possano dirsi derogati assieme alla revoca stessa, 
caratterizzata da un notevole ampliamento dei tempi entro i quali è possibile ravve-
dersi rispetto al licenziamento irrogato (50). 
Le criticità delle norme relative alla deroga della disciplina ordinaria, tuttavia, non 
sono finite qui (51). Difatti, sia il comma 1-bis aggiunto dal decreto rilancio sia 
l’ultimo comma dell’art. 14 del d.l. n. 104/2020 espandono l’operatività della deroga 
all’art. 18, comma 10, della l. n. 300/1970 anche ai dipendenti di imprese al di sotto 
delle soglie dimensionali della norma statutaria. Nel maldestro tentativo di evitare le 
disparità tra lavoratori, tuttavia, il legislatore omette il riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
n. 23/2015, limitando l’operatività della deroga ai lavoratori assunti prima del 7 mar-
zo 2015, pur se indipendentemente dai requisiti dimensionali. Si ritiene, ad ogni mo-
do, di poter scongiurare il rischio di declaratoria di incostituzionalità proprio alla lu-
ce dell’eliminazione del limite dimensionale ai fini dell’operatività della deroga, se-
condo un’interpretazione che tiene conto della voluntas legis. Ad ogni modo, risulta 
quanto mai singolare il fatto che, a innescare dubbi sulla potenziale incostituzionalità 
di una norma, sia proprio l’omissione di un’altra norma sospettata a sua volta, in 
passato, di incostituzionalità (52). 
Inoltre, in entrambe le formulazioni la deroga alla disciplina della revoca è riferita al-
le disposizioni di cui all’art. 18, comma 10. Pur estendendo la portata della dicitura 
anche all’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015, permangono dubbi circa la possibilità che 
l’espressione “disposizioni” autorizzi la deroga non solo al termine di decadenza, ma 
anche alla necessità che la revoca sia preceduta dall’impugnazione, aprendo la strada 
all’ipotesi in cui, pur in assenza di un’impugnazione da parte del dipendente licenzia-
to, il datore, magari conscio della concreta possibilità di un’impugnazione futura, de-
cida preventivamente di ravvedersi (53). Quest’ultima interpretazione sarebbe perfet-
tamente in linea con l’ormai assodato scopo della normativa, più facilmente raggiun-
gibile con una semplificazione della revoca stessa. D’altro canto, però, a fronte di un 
intervento normativo che espressamente parla di deroga ai termini e di operatività 

 
(50) Cfr. A. MARESCA, Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osservazioni sull’art. 14, 
DL n. 104/2020), cit., pp. 3 ss.; E. MASSI, Accordo sindacale per “superare” il divieto di licenziamento: van-
taggi e costi per le aziende, in Ipsoa Quotidiano, 11 settembre 2020, pp. 2 ss. 
(51) Con riguardo all’aspetto operativo, con messaggio n. 2261/2020, l’Inps ha chiarito che, qualora 
si verifichi la circostanza in cui – «in attuazione della […] disposizione di cui al comma 1-bis 
dell’articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – il datore di lavoro revochi il recesso (il licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il 
trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamen-
to […] quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità Naspi sarà oggetto di recupero da 
parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al 
lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis». 
(52) Sul punto, vedi I. CORSO, La revoca del licenziamento, in F. CARINCI, C. CESTER (a cura di), Il licen-
ziamento all’indomani del d.lgs n. 23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), cit., pp. 
157-159, con riguardo alla «incostituzionalità dell’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 per violazione dell’art. 
76 Cost. sotto il profilo dell’eccesso di delega». 
(53) Un’interpretazione in tal senso è supportata da recente giurisprudenza, secondo la quale la revo-
ca del licenziamento è ammessa anche laddove il licenziamento non sia ancora stato impugnato. 
Così Trib. Genova 27 gennaio 2016. 
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della norma indipendentemente dal numero dei dipendenti (54) (pur a fronte di una 
omissione come quella dell’art. 5, da ritenere imputabile ad una mera, anche se con-
siderevole, svista), si potrebbe ritenere anche che se ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 
Tuttavia, per quanto foriero di dubbi interpretativi, l’intervento può essere ritenuto 
in linea con la tendenza normativa dell’ultimo periodo: anche questa disposizione 
costituisce il risultato di un bilanciamento tra la protezione del lavoratore dalle con-
seguenze economiche della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e l’esigenza di cer-
tezza delle situazioni giuridiche, espressamente sacrificata sull’altare della tutela 
dell’occupazione. 
 
 
5.2. Collettivi 

Come nel caso dei licenziamenti individuali, anche per quelli collettivi l’art. 46 del 
decreto cura Italia ha posto qualche dubbio interpretativo. La norma vieta, inizial-
mente per sessanta giorni poi per cinque mesi, l’avvio delle procedure di cui agli art. 
4, 5, e 24, l. n. 223/1991, e sospende le procedure già avviate dopo la data del 23 
febbraio 2020. 
Il quesito innescato dalla formulazione della norma riguarda la possibilità di intimare 
i licenziamenti una volta conclusa la procedura, sulla base di una concezione 
dell’intimazione quale atto successivo e, pertanto, esterno rispetto alla procedura 
stessa. 
Tuttavia, dal momento che la norma sembra riferirsi alle procedure di riduzione di 
personale e non ai licenziamenti, l’intimazione sembrerebbe permessa solo quando 
la procedura collettiva, pur essendosi conclusa prima del 17 marzo 2020, sia stata 
avviata prima del 23 febbraio 2020 (55). Lo spartiacque, pertanto, è costituito dalla 
data di avvio della procedura. 
In sostanza, la norma vieta di «intimare licenziamenti collettivi all’esito delle proce-
dure sospese, perché non sarà possibile completarle, ma […] in base al tenore lette-
rale della norma, sarebbe possibile intimare i licenziamenti all’esito delle procedure 
non sospese» (56). 
Il momento a partire dal quale una procedura può dirsi avviata coincide con la co-
municazione da inviare alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive asso-
ciazioni di categoria. Stante la natura recettizia della comunicazione, ai sensi dell’art. 
1334 c.c., la procedura dovrà essere sospesa solo quando detta comunicazione sia 
giunta a conoscenza dei destinatari a partire dal 23 febbraio 2020 (57). 
La legge di conversione del decreto cura Italia ha introdotto, con riguardo al divieto 
di licenziamento collettivo, l’eccezione relativa all’ipotesi in cui «il personale interes-

 
(54) Questo nonostante l’orientamento espresso dal Tribunale di Genova con la citata sentenza, che 
«ha valorizzato l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 18, comma 10, analizzandolo nel 
contesto dell’articolo di cui fa parte» (D. FRACCHIA, Appunti in tema di revoca del licenziamento, cit., p. 
207). Cfr. Trib. Vicenza 2 gennaio 2019, in Nuovo Notiziario Giuridico, 2019, n. 1, pp. 211 ss., con no-
ta di Fracchia. 
(55) In merito alle problematiche sottese alle procedure iniziate prima del blocco, cfr. U. GARGIULO, 
V. LUCIANI, op. cit., pp. 213 ss. 
(56) A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, cit., p. 4. 
(57) P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel decreto Cura Italia dopo il decreto Rilancio, cit., p. 580. 
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sato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di 
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di 
clausola del contratto d’appalto», ipotesi della quale si tratterà nel prossimo paragra-
fo. 
Il blocco dei licenziamenti collettivi è stato successivamente confermato, anche con 
il d.l. n. 104/2020, convertito nella l. n. 126/2020, e con il d.l. n. 137/2020, conver-
tito in l. n. 176/2020, che ha prorogato il divieto sino al 31 gennaio 2021 (art. 12, 
comma 9). 
 
 
5.2.1. Lo strano caso del cambio appalto 

Nella l. n. 27/2020, di conversione del d.l. n. 18/2020 (58), è stata prevista 
un’eccezione al blocco dei licenziamenti collettivi, inserita nel primo comma dell’art. 
46, a ridosso del blocco dei licenziamenti collettivi e prima di quello dei licenziamen-
ti individuali per giustificato motivo oggettivo, nell’ipotesi in cui il lavoratore in ap-
palto venga riassunto in forza di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro, o 
clausola del contratto di appalto dall’appaltatore subentrante (59). 
Tale collocazione non è dal punto di vista sistematico troppo felice in quanto nel 
cambio appalto il legislatore ha escluso che ricorra una ipotesi di licenziamento col-
lettivo optando per quello individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo (60). 
Sul piano pratico tale errata collocazione non produce alcun effetto in quanto anche 
per i licenziamenti individuali plurimi per g.m.o. è previsto il blocco (61). 
Il divieto, quindi, opera per tutti i lavoratori che non sono destinati alla riassunzione, 
mentre non si applica a quanti licenziati dall’impresa uscente devono passare alle di-
pendenze del subentrante. Sicché licenziamento (62) e assunzione, ai fini della regola-
rità della procedura, devono essere contestuali (63). 

 
(58) La disposizione, che ha modificato l’art. 46 del d.l. n. 18/2020 in sede di conversione, è stata ri-
presa anche dal d.l. n. 104/2020, convertito in l. n. 126/2020, e dal d.l. n. 137/2020, convertito nel-
la l. n. 176/2020. 
(59) Sul cambio appalto, si veda D. GAROFALO, Il cambio appalto tra disciplina legale e disciplina autonoma, 
in D. GAROFALO (a cura di), Appalti e lavoro. II. Disciplina lavoristica, Giappichelli, 2017, pp. 205 ss.; 
D. GAROFALO, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, Relazione alle Giornate di Studio Aidlass, 
Cassino, 18-19 maggio 2017, pp. 33-34 del dattiloscritto; E.C. SCHIAVONE, Cambio di appalto e assun-
zione da parte del subentrante: licenziamento o risoluzione consensuale?, in D. GAROFALO (a cura di), Appalti e 
lavoro, cit., pp. 347 ss.; I. MARIMPIETRI, Cambio appalto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ivi, 
pp. 333 ss. 
(60) D. GAROFALO, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, cit., p. 33 del dattiloscritto. 
(61) Cfr. P. PASSALACQUA, op. cit., p. 162, secondo il quale attraverso «il canone interpretativo 
dell’intentio del legislatore (art. 12 preleggi) pare possibile giungere con qualche sforzo» a tale risulta-
to. Nello stesso senso, vedi U. GARGIULO, V. LUCIANI, op. cit., p. 211. 
(62) Per una dottrina risalente, non si tratterebbe tanto di un licenziamento quanto, piuttosto, di una 
risoluzione consensuale contestuale alla nuova assunzione. Si veda A. VALLEBONA, Successione 
nell’appalto e tutela dei posti di lavoro, in RIDL, 1999, n. 2, p. 219, e cfr. I. MARIMPIETRI, Cambio appalto 
e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in D. GAROFALO (a cura di), Appalti e lavoro, cit., p. 334, e 
E.C. SCHIAVONE, Cambio di appalto e assunzione da parte del subentrante: licenziamento o risoluzione consen-
suale?, ivi, p. 342. 
(63) P. PASSALACQUA, op. cit., pp. 162-163. Evidenziando la criticità del sistema, l’A. fa notare come, 
se così non fosse, l’appaltatore subentrante ben potrebbe rivelarsi inadempiente rispetto 
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Un problema applicativo potrebbe porsi nell’ipotesi in cui il contratto collettivo ap-
plicato dal secondo appaltatore sia diverso rispetto a quello applicato dal primo. In 
questo caso, non è detto che gli obblighi di riassunzione previsti dal contratto appli-
cato dall’uscente trovino conferma nel contratto applicato dal subentrante, ma che, 
anzi, per quanto un obbligo di assunzione sia previsto, esso non implichi 
l’assunzione da parte del subentrante di tutti i dipendenti dell’uscente, magari nel 
frattempo licenziati da quest’ultimo (64). 
Queste problematiche non sono nuove: anche prima dell’introduzione della norma-
tiva emergenziale, la gestione delle transizioni occupazionali in occasione del cambio 
appalto rappresentava un punctum pruriens (65). Infatti, fatta eccezione per gli appalti 
pubblici «ad alta intensità di manodopera» (66), l’applicazione delle clausole sociali è 
subordinata a espressa previsione del bando o del contratto collettivo del subentran-
te (67), lasciando ampi dubbi (68) sulle sorti effettive del lavoratore, sospeso sino alla 
riassunzione in una situazione di incertezza che, nella vigenza del blocco dei licen-
ziamenti causa Covid-19, si riverbera anche sulla tipologia di tutela accessibile: nulli-
tà del licenziamento per violazione di norma imperativa con reintegrazione alle di-

 
all’assunzione dei lavoratori licenziati dall’uscente, con la conseguenza che i recessi datoriali posti in 
essere da quest’ultimo risulterebbero affetti da quella nullità conseguente alla violazione di norme 
imperative che pacificamente è stata riconosciuta quale conseguenza sanzionatoria legata alla viola-
zione dei divieti di licenziamento recentemente introdotti. A fronte di un negozio nullo, quindi, il 
primo appaltatore sarebbe tenuto alla reintegra dei dipendenti, con la sola possibilità per lo stesso di 
intentare una causa avverso il subentrante al fine di ottenere il risarcimento del danno, da ricondur-
re causalmente alla lesione dell’affidamento legittimo maturato nei confronti dell’assunzione mai 
avvenuta. 
(64) Sul punto, vedi E. MASSI, Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai tempi del coronavirus, cit., p. 
1442, che spiega come le clausole dei contratti collettivi non sempre sono pienamente sovrapponi-
bili, come ad esempio nel caso della successione tra un’impresa che applica il CCNL “multiservizi” 
ed una che applica quello “artigianato”. In altri termini, vi è la possibilità concreta che l’obbligo di 
riassunzione previsto nel primo contratto collettivo non trovi un suo omologo nel secondo e, quin-
di, l’impresa che subentra nel contratto di appalto non è tenuta, salvo che l’obbligo discenda da altre 
disposizioni, ad assumere tutti i lavoratori del precedente appaltatore. In questo caso, si vanifica 
l’apparato di tutele predisposto per fronteggiare la pandemia, in quanto il licenziamento irrogato per 
giustificato motivo oggettivo (integrato dal cambio appalto) rientrerebbe senz’altro tra quelli sospe-
si. 
(65) Sul punto, cfr. D. GAROFALO, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, cit., pp. 33 ss. del datti-
loscritto; E.C. SCHIAVONE, Cambio di appalto e assunzione da parte del subentrante: licenziamento o risoluzio-
ne consensuale?, cit., pp. 347 ss.; I. MARIMPIETRI, Cambio appalto e licenziamento per giustificato motivo ogget-
tivo, cit., pp. 333 ss.; G.A. RECCHIA, Cambio appalto, stabilità occupazionale e contrattazione collettiva, cit., 
pp. 235 ss. 
(66) Cfr. le Linee Guida Anac n. 13/2019 e l’art. 50, d.lgs. n. 50/2016. 
(67) Ciò si ricava sia dal dato testuale delle norme in esame che dal richiamo alla disciplina generale: 
cfr. E.C. SCHIAVONE, Cambio di appalto e assunzione da parte del subentrante: licenziamento o risoluzione con-
sensuale?, cit., p. 342. Da un punto di vista sistematico, la medesima impostazione è adottata per l’art. 
1, comma 181, l. n. 208/2015, in materia di agevolazioni contributive per il subentrante che assume 
i lavoratori dell’uscente in virtù di un obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 
(68) Infatti, è stato sostenuto che, «a fronte delle articolate previsioni contenute nelle clausole sociali, 
la individuazione dell’effettivo contenuto precettivo in ordine all’obbligo di assunzione da parte 
dell’impresa subentrante mette capo ad una questione essenzialmente interpretativa» (I. MARIMPIE-

TRI, Cambio appalto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cit., p. 333). 
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pendenze dell’appaltatore uscente (69), da un lato, assunzione “obbligatoria” (70) alle 
dipendenze dell’appaltatore subentrante, dall’altro. 
Ove il passaggio non si realizzi non può che concludersi per la ricomprensione di 
tutti i lavoratori non riassunti nel novero dei soggetti tutelati dal blocco, non esclu-
dendosi un licenziamento dei trasferendi condizionato alla loro riassunzione da par-
te dell’impresa subentrante. 
 
 
5.3. Le nuove eccezioni introdotte dal d.l. n. 104/2020 

L’approccio che accomuna gli interventi normativi in commento conferma la ten-
denza del legislatore alla chiarificazione, con il decreto successivo, dei dubbi ingene-
rati dal provvedimento precedente. Il d.l. n. 104/2020 non è, in tal senso, diverso 
dai suoi antecedenti. 
Tuttavia, nelle disposizioni di agosto 2020 (71) si riscontra un cambio di prospettiva 
che, nella regolazione del blocco dei licenziamenti, prende in considerazione il fe-
nomeno dal lato dell’impresa. Da una parte, infatti, il divieto di licenziare diventa 
“mobile” poiché subordinato, per lo meno nella durata, alla fruizione degli ammor-
tizzatori sociali da parte dell’impresa (72). Dall’altra, le nuove eccezioni al divieto di 
licenziare sono tarate su vicende propriamente riconducibili all’attività, quali la ces-
sazione, il fallimento, la prosecuzione temporanea. 
 
 
5.3.1. La cessazione dell’attività e il fallimento 

Il d.l. n. 104/2020 (c.d. “decreto rilancio 2”), convertito in l. n. 126/2020, ha tenta-
to, con l’art. 14, comma 3, prima parte, di colmare le lacune della normativa in caso 
di cessazione dell’attività (73), disponendo in tal caso un esonero da preclusioni e so-

 
(69) E, quindi, probabile futuro licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo la fine 
dell’emergenza: sebbene «la cessazione dell’appalto non costituisce ex se nemmeno giustificato mo-
tivo di licenziamento anche se può sicuramente integrare i tipici presupposti che legittimano un li-
cenziamento per ragioni oggettive» (I. MARIMPIETRI, Cambio appalto e licenziamento per giustificato moti-
vo oggettivo, cit., p. 337). Pertanto, ove il datore di lavoro ritenga l’impossibilità di una ricollocazione 
all’interno della propria organizzazione in adempimento ad un obbligo di repêchage, ben potrà atten-
dere la fine del “blocco” per disfarsi comunque dei lavoratori in esubero. 

(70) Parla di «vero e proprio obbligo a contrarre» I. MARIMPIETRI, Cambio appalto e 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cit., p. 333, nota 1, in violazione del quale «il 
lavoratore può azionare il proprio diritto all’assunzione ricorrendo alla tutela specifi-
ca di cui all’art. 2932 c.c. sempre che la clausola sociale individui con sufficiente pre-
cisione le condizioni essenziali del rapporto da instaurare». Così Cass. 30 dicembre 
2009, n. 28741. 
(71) Confermate sia dalla legge di conversione, n. 126/2020, sia dal d.l. n. 137/2020, convertito nella 
l. n. 176/2020 (art. 12, comma 11). 
(72) Sugli ammortizzatori sociali, si veda sub § 10. Per un approfondimento sul tema, si veda il volu-
me III di quest’opera. 
(73) Difatti, in tal senso si richiama la riflessione di P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel decreto 
Cura Italia dopo il decreto Rilancio, cit., pp. 579 ss., non tanto in riferimento all’estensione del blocco 
per i licenziamenti collettivi intimati in occasione della cessazione di attività (cfr. l’art. 24, comma 2, 
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spensioni, ad eccezione delle circostanze nelle quali vi sia continuazione (anche par-
ziale) dell’attività o cessione (anche di un ramo) di azienda, oltre al caso di accordo 
sindacale in merito alla risoluzione del rapporto e a condizione che il lavoratore li-
cenziato abbia aderito a quest’ultimo. 
Com’è evidente, si tratta di una presa d’atto della legittimità della scelta datoriale di 
chiudere in tutto o in parte l’impresa per limitare i danni della crisi post-pandemica, 
sebbene sia nella disciplina ordinaria che si rinvengono i controlimiti ai ben noti rag-
giri in tema di cessione del ramo di azienda (74) ed ai fenomeni di cessazione fittizia 
dell’attività con continuità di fatto nell’esercizio d’impresa (75), utilizzabili in questo 
frangente per aggirare il “blocco”. 
Andando oltre la non felice formulazione della norma, si può concludere che la tute-
la eccezionale contro i licenziamenti debba applicarsi solo ai lavoratori che continue-
ranno a prestare la loro attività presso l’impresa in regime di prosecuzione tempora-
nea ovvero presso il cessionario, dovendosi invece riprendere l’ordinario regime del-
la cessazione per tutti gli altri casi. 
La seconda deroga al divieto di licenziare riguarda le procedure concorsuali, sebbene 
la lettera dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.l. n. 104/2020, sembri limitarsi al 
solo fallimento (76). La carenza dev’essere evidentemente colmata attraverso 
l’estensione a tutte le procedure concorsuali dismissive nelle quali si proceda alla li-
quidazione giudiziale, potendo queste ultime essere ricomprese nella casistica di cui 
al primo periodo del medesimo comma. 
Tuttavia, occorrono alcune precisazioni che partono dalla considerazione che non vi 
è stato un vero raccordo con la riforma delle procedure concorsuali in corso, che 
avrebbe dovuto fungere quantomeno da linea guida per la risoluzione di annose 

 
l. n. 223/1991) e per i licenziamenti individuali giustificati dalla cessazione dell’impresa, disciplinati 
in modo più preciso dal d.l. n. 104/2020, quanto alla considerazione che se l’attività dell’impresa 
cessa è evidente la materiale impossibilità sopravvenuta, totale e definitiva, sia di espletare la presta-
zione, per il lavoratore, che di esigerla e retribuirla, per il datore di lavoro (cfr. Cass. 15 novembre 
1991, n. 12249; Cass. 13 febbraio 1993, n. 1815; Cass. 6 agosto 1996, n. 7189; Cass. 28 gennaio 
2020, n. 1888). La cessazione definitiva dell’attività d’impresa, dunque, rappresenta una «vera e pro-
pria causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione, con la conseguenza che il giudice che accerti 
l’illegittimità del licenziamento non può disporla, ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di ri-
sarcimento del danno» (ivi, p. 585). 
(74) Cfr. ex multis M. AIMO, D. IZZI (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, Utet, 2014; V. 
BAVARO, Il trasferimento d’azienda, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 
276/2003. La “Legge Biagi” e le norme di attuazione, Cacucci, 2004; R. COSIO, La cessione del ramo 
d’azienda: un cantiere aperto, in FI, 2003, n. 1, cc. 458 ss.; D. GAROFALO, Lavoro, impresa e trasformazioni 
organizzative, cit., p. 27 del dattiloscritto; A. PERULLI, Tecniche di tutela nei fenomeni di esternalizzazione, in 
ADL, 2003, n. 1, pp. 473 ss.; A. RONDO, Nel trasferimento d’azienda la continuazione del rapporto di lavoro 
con il cessionario non richiede il consenso del lavoratore interessato, in MGL, 2002, n. 11, p. 775; G. SANTORO 
PASSARELLI, La nozione di azienda trasferita tra disciplina comunitaria e nuova disciplina nazionale, in G. 
SANTORO PASSARELLI, R. FOGLIA (a cura di), La nuova disciplina del trasferimento d’impresa, Ipsoa, 
2002, p. 7; M. TIRABOSCHI, Esternalizzazioni del lavoro e valorizzazione del capitale umano: due modelli in-
conciliabili, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministrazione, ap-
palto, distacco e trasferimento di azienda, Giuffrè, 2006. 
(75) Cfr. Cass. 23 luglio 2012, n. 12771; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1852. 
(76) Ulteriormente impreciso è il riferimento testuale all’esclusione dal divieto dei licenziamenti «in-
timati in caso di fallimento», in quanto l’intimazione avviene in una fase successiva rispetto alle pro-
cedure che risultano sospese o precluse. 
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problematiche mai davvero sopite: basti pensare al nuovo apparato di tutele costitui-
to dal combinato disposto dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 189, d.lgs. n. 14/2019, la cui 
lettura combinata comporta che il fallimento non potrà (77) più costituire ex se né 
giusta causa né giustificato motivo di licenziamento. Nel mentre, continuerà a trova-
re applicazione (78) l’art. 72, r.d. n. 267/1942, come modificato dall’art. 57, comma 1, 
d.lgs. n. 5/2006, in forza del quale l’esecuzione dei contratti non completamente 
eseguiti dalle parti – delle quali l’una è stata interessata da sentenza dichiarativa di 
fallimento – è sospesa sino a quando il curatore, autorizzato dal comitato dei credi-
tori, non dichiarerà di subentrare nel contratto ovvero di recedere. Tale sospensione 
ha l’effetto di mantenere in essere il rapporto “solo formalmente” con esonero per il 
datore di lavoro di corrispondere retribuzione e contributi (79). Dopo la sentenza di-
chiarativa del fallimento, dunque, il lavoratore sarebbe “illicenziabile” nelle more 
della definizione della procedura solo in caso di prosecuzione provvisoria 
dell’attività (80), restando negli altri casi immutato sia il potere di licenziamento (di-
scendente dalla facoltà di svincolarsi dal contratto) (81) sia quello di lasciar sciogliere 
il contratto nel silenzio a seguito della mora ex art. 72, comma 2, r.d. n. 267/1942, 
nella cui attesa il lavoratore rimarrebbe sostanzialmente sprovvisto «di una retribu-
zione sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla 
sua famiglia» (82). Né la situazione sarebbe migliore se fosse già entrato in vigore 
l’art. 189, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, che comporterebbe la risoluzione di diritto 
dei rapporti non “confermati” entro quattro mesi dall’apertura della liquidazione 
giudiziale (83). 
 
 

 
(77) L’entrata in vigore, prevista per il 15 agosto 2020, è stata infatti prorogata al 1° settembre 2021 
dal d.l. n. 23/2020. 
(78) In tal senso, si veda D. GAROFALO, M. MARAZZA, Insolvenza del datore di lavoro e tutele del lavorato-
re, Giappichelli, 2015, pp. 12 ss.; M. MAGNANI, Crisi d’impresa tra diritto del lavoro e mercato, in ADL, 
2017, n. 6, pp. 1377 ss.; V. NUZZO, Il recesso del curatore nella liquidazione giudiziale, in DLM, 2020, I, 
pp. 49 ss.; R. PESSI, Profili giuslavoristici delle procedure concorsuali, in LPO, 2010, pp. 33 ss.; G. PROIA, 
La disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro, in MGL, 2019, n. 4, pp. 905 ss.; P. 
TULLINI, Retrocessione al fallimento dell’azienda in affitto e licenziamento dei lavoratori, in GC, 2016, n. 2, pp. 
418 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 11 gennaio 2018, n. 522; Cass. 
23 marzo 2018, n. 7308; Cass. 30 maggio 2018, n. 13693. 
(79) Così Cass. 23 maggio 2018, n. 7308. 
(80) In questo caso il legislatore ha precisato che i lavoratori interessati dalla preclusione sono esclu-
sivamente quelli che rientrano nell’unità produttiva oggetto di prosecuzione provvisoria. 
(81) Sull’opportunità di utilizzare il termine “scioglimento” piuttosto che quello più specifico di “re-
cesso”, si veda M. SIMEON, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto falli-
mentare e diritto del lavoro, in RIDL, 2019, n. 1, p. 409. Sulla necessità di rispettare la disciplina genera-
le dei licenziamenti individuali, si veda Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 11 gennaio 2018, n. 
522; Cass. 23 marzo 2018, n. 7308; Cass. 30 maggio 2018, n. 13694; Cass. 14 giugno 2018, n. 15581. 
(82) V. NUZZO, Il recesso del curatore nella liquidazione giudiziale, cit., 51, nota 17; cfr. A. LASSANDARI, I 
licenziamenti e le procedure concorsuali, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2018, n. 354, 
p. 12. 
(83) Cfr. A. PRETEROTI, A. DELOGU, I licenziamenti collettivi e individuali al tempo del coronavirus, in A. 
PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, cit., p. 174. 
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5.3.2. L’accordo collettivo di incentivo all’esodo 

Un caso a sé stante, per quanto testualmente inserito tra la cessazione dell’attività 
con messa in liquidazione e l’ipotesi di fallimento, è costituito dalla sottoscrizione di 
un accordo sindacale di incentivo alla risoluzione che estende la portata 
dell’eccezione ai lavoratori che vi prestano adesione. Il lavoratore che aderisce 
all’accordo sindacale, a sua volta finalizzato a concordare la risoluzione dei rapporti 
di lavoro dei firmatari, consegue il diritto a percepire la Naspi, in stretta analogia con 
quanto previsto dall’art. 7, l. n. 604/1966 (84). 
La norma, quindi, sembra incarnare una «risoluzione consensuale del contratto di la-
voro a formazione progressiva che viene innescata dall’accordo sindacale (qualifica-
to) in sede aziendale che incorpora anche la proposta irrevocabile del datore di lavo-
ro e si completa con l’eventuale adesione del dipendente», foriera di un «regime spe-
ciale […] che si caratterizza perché dà diritto alla Naspi» (85). 
Venendo ai punti critici (rectius, criptici) offerti dalla formulazione della norma, spic-
ca senza dubbio il riferimento alle organizzazioni sindacali che possono sottoscrive-
re il detto accordo, tra le quali certamente non rientrano le RSA e le RSU, sebbene la 
loro inclusione renderebbe di certo la possibilità di un accordo «più fluida» (86). 
Chiarito quali sono le rappresentanze escluse, sorge il problema di comprendere 
quali siano quelle legittimate: la norma si riferisce genericamente quanto incauta-
mente alle «organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le», scoperchiando il vaso di Pandora delle problematiche innescate dall’assenza di 
indici certi per la definizione della rappresentatività nel settore privato. Alla luce di 
tale (ulteriore e, probabilmente, evitabile) criticità, sarebbe utile un intervento chiari-
ficatore del Ministero del Lavoro, in mancanza del quale si deve ritenere comparati-
vamente più rappresentativa sul piano nazionale l’organizzazione che ha sottoscritto, 
«nel settore di riferimento, il CCNL che risulta essere applicato dalla maggior parte 
dei datori di lavoro» (87). 
Altri aspetti oscuri della nuova disposizione riguardano profili sia sostanziali che 
“pratici”: anzitutto, ci si chiede cosa debba concretamente contenere il detto accor-
do, se solo una generica autorizzazione alle risoluzioni ovvero una vera e propria 
generale regolamentazione della procedura; in secondo luogo, se l’accordo debba es-
sere o meno depositato telematicamente, seguendo la procedura di cui all’art. 14, 
d.lgs. n. 151/2015. 
Con riguardo al primo quesito, relativo al contenuto dell’accordo, la norma non 
predispone un compendio di informazioni minime: c’è, però, chi ha ritenuto che 

 
(84) A. MARESCA, Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osservazioni sull’art. 14, DL 
n. 104/2020), cit., p. 16, secondo il quale «il legislatore si è spinto oltre, in quanto la risoluzione del 
rapporto di lavoro avviene non presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, ma in sede aziendale, 
anche se a seguito di accordo sindacale qualificato» (corsivo dell’A., ndr). 
(85) Ivi, p. 15. Le differenze con la procedura di licenziamento collettivo riguardano i sindacati legit-
timati alla procedura stessa, il vincolo di preavviso (non operante nella disciplina speciale) e la so-
spensione dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. n. 
68/1999 (ivi, p. 16). 
(86) E. MASSI, Accordo sindacale per “superare” il divieto di licenziamento: vantaggi e costi per le aziende, cit., p. 
3. 
(87) Ibidem. 
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l’accordo debba contenere quanto meno la determinazione del quantum 
dell’incentivo e delle tempistiche per l’adesione dei lavoratori. Ciò non toglie che il 
contenuto possa essere addirittura più circostanziato, riportando altresì la data di ef-
fettiva cessazione del rapporto, il numero massimo di adesioni e le eventuali catego-
rie escluse, oppure che l’accordo possa rinviare a successive pattuizioni individuali 
che dovranno rispettare i requisiti di cui all’art. 26, d.lgs. n. 151/2015 (88). 
Proprio con riguardo al momento successivo all’accordo sono sorti dei dubbi, relati-
vi alla necessità o meno di procedere a singole conciliazioni ai sensi dell’art. 2113, 
comma 4, c.c.: di certo le transazioni rese nelle sedi protette, per quanto non men-
zionate dalla normativa emergenziale come passaggio obbligato cronologicamente 
posposto rispetto all’accordo, eliminerebbero le incertezze su possibili future pretese 
relative al singolo rapporto (89) e, oltre a sollevare dall’onere della procedura telema-
tica di conferma delle dimissioni e risoluzione consensuale (90), costituirebbero una 
«ulteriore (anche se non necessaria) conferma» (91) dell’adesione del lavoratore 
all’accordo aziendale. 
Con riguardo al secondo dubbio applicativo, relativo al deposito telematico 
dell’accordo aziendale, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso si do-
vrebbe ritenere applicabile anche all’accordo introdotto dall’art. 14, d.l. n. 104/2020 
la previsione contenuta nell’art. 14, d.lgs. n. 151/2015. Ciò in quanto l’indennità di 
disoccupazione corrisposta ai lavoratori a seguito della stipula degli accordi aziendali 
in parola, pur non corrispondendo ai «benefici contributivi o fiscali» rientra senza 
dubbio tra le «altre agevolazioni» discendenti, appunto, dall’accordo aziendale. Il de-
posito, inoltre, si rivelerebbe utile ai fini del controllo di legittimità degli accordi, 
specie con riguardo al momento di formazione del consenso (92). 
Al di là dell’ampiezza del potere di veto conferito al sindacato (93), nonché delle 
problematiche connesse alla durata della procedura di negoziazione, per la quale la 
norma in commento non fissa alcun termine di durata massima (94), la disposizione 
sembra lanciare una sfida che vede protagonista l’art. 41 Cost., in bilico tra la discre-
zionalità accordata ai sindacati che rischia di scalfire il dettame costituzionale e la 
boccata d’aria conferita alle imprese, tanto più che i lavoratori possono godere della 

 
(88) A. MARESCA, Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osservazioni sull’art. 14, DL 
n. 104/2020), cit., p. 17. 
(89) Sul punto, tuttavia, una pronuncia isolata della giurisprudenza (Trib. Roma 8 maggio 2019, n. 
4354) ha messo in dubbio l’inoppugnabilità delle conciliazioni sottoscritte in sede sindacale laddove 
il CCNL applicabile non contenga una disposizione in merito alla procedura di conciliazione. Cfr. 
A. MOSTARDA, Sull’inoppugnabilità delle conciliazioni sindacali: una posizione isolata, in ADL, 2019, n. 2, 
pp. 1324 ss.; M. PERSIANI, I limiti previsti dalla legge per la valida stipulazione delle conciliazioni sindacali, in 
GI, 2019, n. 7, pp. 1064 ss.; V. SPEZIALE, Gino Giugni e la conciliazione in sede sindacale, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 415, p. 24. 
(90) E. MASSI, Accordo sindacale per “superare” il divieto di licenziamento: vantaggi e costi per le aziende, cit., p. 
4. 
(91) A. MARESCA, Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osservazioni sull’art. 14, DL 
n. 104/2020), cit., p. 17. 
(92) E. MASSI, Accordo sindacale per “superare” il divieto di licenziamento: vantaggi e costi per le aziende, cit., p. 
4. 
(93) M. FUSANI, Divieto di licenziamento nel DL Agosto. Tra le eccezioni prevista la risoluzinoe consensuale tra-
mite accordo sindacale, in Diritto24, 7 settembre 2020, p. 2. 
(94) Ivi, p. 3. 
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Naspi. Certo è che la particolarità dello strumento, che trascina con sé una serie di 
dubbi irrisolti e problematiche applicative, porta ad astenersi dal giungere ad affret-
tate conclusioni sulla sua effettiva portata e ad attendere i dati sul suo concreto uti-
lizzo. 
 
 
6. I licenziamenti “non economici” 

Conscio delle oggettive difficoltà di gestione dei tempi di vita e di lavoro connatura-
te alla condizione familiare dei lavoratori-genitori, il legislatore ha introdotto per 
questi soggetti delle specifiche ipotesi di divieto di licenziamento (terminologica-
mente tradotte nel diritto alla conservazione del posto). 
Nel decreto cura Italia, gli artt. 47, comma 2, e 23, comma 6, prendono atto degli 
impedimenti di coloro che, nella ordinaria quotidianità, conciliano l’orario di lavoro 
con gli obblighi di assistenza grazie ad una complessa pianificazione che vede coin-
volti i servizi educativi per l’infanzia e le scuole, dove il figlio minorenne trascorre 
almeno metà giornata, nonché le strutture preposte all’assistenza delle persone disa-
bili. 
Le misure di contenimento dell’epidemia hanno di fatto compromesso questo deli-
cato equilibrio, costringendo ad un confino domiciliare meglio conosciuto come loc-
kdown, che ha obbligato il genitore che lavora ad un’opera di contemperamento tra 
doveri di assistenza e vincolo all’adempimento della prestazione lavorativa. 
Un contemperamento che, tuttavia, in mancanza di norme varate con il fine di ren-
derlo effettivamente possibile, «non avrebbe lasciato altra scelta, se non quella di 
scegliere» a quali obblighi adempiere, se a quelli di genitore o a quelli di lavoratore, 
con tutte le conseguenze che sarebbero derivate nell’uno e nell’altro caso. 
L’art. 47, comma 2, d.l. n. 18/2020, ha introdotto il divieto, fino al 30 aprile 2020, di 
licenziamento del lavoratore convivente con figlio disabile, stante la sospensione 
delle attività da parte dei centri all’uopo adibiti (95). 
Ai fini dell’operatività del divieto, il lavoratore che si astiene dall’adempimento della 
prestazione «fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39» (96) del decreto-legge, 
deve fornire al datore una non meglio definita comunicazione che motivi 
l’impossibilità di accudire la persona con disabilità. 
Probabilmente, stante la pericolosa discrezionalità accordata al datore di lavoro nella 
valutazione della motivazione addotta dal proprio dipendente che non fa altro che 
rafforzare, invece di indebolire, il potere di licenziamento, «sarebbe risultato più 
congruo prevedere soltanto una mera comunicazione, necessaria al datore, al fine di 
bloccare l’eventuale decisione di procedere al licenziamento» (97). 
L’unico attributo che connota la detta comunicazione è la sua collocazione tempora-
le, che deve essere preventiva. Tuttavia, le implicazioni dell’impiego di un così vago 
riferimento temporale non tardano a sortire i loro effetti, ingenerando dubbi relativi 
alla possibilità o meno di fornire la motivazione dell’assenza nel corso della proce-

 
(95) Cfr. P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel D.L. 18 del 2020, in A. PILEGGI (a cura di), Il 
Diritto del Lavoro dell’emergenza epidemiologica, cit., p. 164. 
(96) Art. 47, comma 2, d.l. n. 18/2020. 
(97) P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel decreto Cura Italia dopo il decreto Rilancio, cit., p. 589. 
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dura disciplinare in occasione della presentazione delle motivazioni addotte per 
l’infrazione commessa. Tale ultima interpretazione risulta certamente più confacente 
all’auspicio della norma, funzionale alla tutela dell’occupazione (98). 
Ma, sul piano delle contraddizioni e della necessità di procedere ad 
un’interpretazione estensiva, c’è di più. Difatti, la norma si limita a disporre che le 
assenze, ove precedute da comunicazione motivata, non possono integrare una giu-
sta causa di licenziamento, ma nulla dice con riguardo alla loro configurabilità in 
termini di giustificato motivo soggettivo. Laddove si opti per un’interpretazione let-
terale, che predica l’impossibilità di estendere la portata applicativa della norma oltre 
la giusta causa (99), il recesso intimato per giustificato motivo soggettivo consistente 
nell’assenza del lavoratore che assiste il figlio disabile sarebbe comunque riconduci-
bile all’area della discriminazione (100). In sostanza, per quanto superabile sul piano 
letterale, un abuso così evidente del potere di licenziare non può sfuggire alla san-
zione che, di fatto, gli si adatta più di tutte e che, specie in un contesto come quello 
emergenziale votato alla salvaguardia dell’occupazione, risulta l’unica ipotizzabile. 
Sempre con riguardo ai lavoratori genitori, l’art. 23, comma 6, d.l. n. 18/2020, di-
spone il diritto alla conservazione del posto per chi si astiene dal lavoro per accudire 
i figli minori (di età compresa tra 12 e 16 anni), facendo fronte alla sospensione dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Per l’analisi della norma, si rimanda al 
contributo relativo (101). 
Con riferimento ai licenziamenti disciplinari e per giusta causa (102), l’inoperatività 
del divieto consente al datore di lavoro di esercitare la facoltà di recesso «sulla base 

 
(98) Ibidem. 
(99) Cfr. U. GARGIULO, V. LUCIANI, op. cit., p. 219; A. PRETEROTI, A. DELOGU, op. cit., p. 178, e P. 
PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel decreto Cura Italia dopo il decreto Rilancio, cit., p. 164: «Il datore 
di lavoro potrebbe ritenere la motivazione non valida, tanto da procedere al licenziamento, tuttavia, 
questa possibilità rischia di sortire un effetto boomerang, giacché una volta impugnato dal lavoratore, 
un licenziamento del genere difficilmente potrebbe superare il vaglio giudiziale, anche in quanto fa-
cilmente ascrivibile a un’ipotesi di licenziamento discriminatorio». 
(100) Cfr. P. PASSALACQUA, op. ult. cit., p. 165. 
(101) Si veda il contributo di G.A. RECCHIA, Il congedo parentale straordinario per i lavoratori subordinati 
pubblici e privati, cit. 
(102) Cfr. D. BORGHESI, L’onere della prova nei licenziamenti disciplinari e discriminatori, in RGL, 2016, I, 
pp. 872 ss.; S.B. CARUSO (a cura di), Il licenziamento disciplinare nel diritto vivente giurisprudenziale – Dal 
fatto insussistente alla violazione delle regole procedimentali, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – 
Collective Volumes, 2017, n. 7; R. DE LUCA TAMAJO, Licenziamento disciplinare, clausole elastiche, “fatto” 
contestato, in ADL, 2015, n. 2, p. 280; M. FERRARESI, Il licenziamento per motivi oggettivi, in M. MA-

GNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffrè, 2012, p. 268; M. FERRARESI, 
Recenti sviluppi del dibattito sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dall’apparato sanzionatorio alla fatti-
specie, Working Paper ADAPT, 2017, n. 12, pp. 13 ss.; D. GAROFALO, Licenziamento disciplinare – ter-
mine per l’adozione del provvedimento, in LG, 1998, n. 10, pp. 838-839; E. GHERA, D. GAROFALO (a cu-
ra di), Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2, Cacucci, 2015; S. MAI-

NARDI, Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico, Giuffrè, 2002, p. 387; L. MONTUSCHI, voce San-
zioni disciplinari, in DDPComm, 1996, vol. XIII, pp. 160 ss.; A. PERULLI, La disciplina del licenziamento 
individuale nel contratto a tutele crescenti, in RIDL, 2015, n. 1, pp. 413 ss.; R. RIVERSO, La nuova disciplina 
dei licenziamenti disciplinari nel cd Jobs Act, in Questione Giustizia, 2015, n. 3, p. 17; M. TREMOLADA, Il 
licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo 
la legge n. 92 del 2012, Cedam, 2013, pp. 130 ss. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=21437
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=21437
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dei consueti presupposti, e previo espletamento del relativo iter procedurale» (103), al 
di fuori dei casi in cui la motivazione soggettiva viene espressamente annoverata dal-
le norme sul blocco tra le ipotesi che non consentono il recesso. Dei licenziamenti 
disciplinari il d.l. n. 18/2020 non si occupa esplicitamente (104): tuttavia, stante 
l’evidente tendenza a proteggere i posti di lavoro dalle ripercussioni economiche del-
la crisi, è semplice comprendere come tale aspirazione non possa tradursi 
nell’accordare al lavoratore la facoltà di non adempiere, o di adempiere con scarsa 
diligenza, alla prestazione cui è obbligato, sicuro dell’impossibilità per il datore di re-
cedere dal contratto (105). 
 
 
7. Somministrazione irregolare e trasferimento d’azienda: la l. n. 77/2020 

La l. n. 77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020, introduce due novità. Pur non 
essendo portatrici di disposizioni direttamente legate al blocco dei licenziamenti, le 
due norme sono evidentemente votate a perseguire un intento di copertura di tutti i 
casi che possono dar luogo alla perdita del posto di lavoro nel periodo di pandemia. 
La prima “aggiunta” riguarda il termine di conclusione della procedura che vede 
coinvolti cedente e cessionario dell’azienda o di un ramo della stessa; la seconda 
concerne invece l’interpretazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015. 
Con riferimento alla prima disposizione, l’aggiunta di un comma che prevede 
l’estensione dei termini della procedura volta ad individuare un accordo tra cedente 
e cessionario sino ad un minimo di quarantacinque giorni, a fronte dei dieci previsti 
dal comma 2 dell’art. 47, l. n. 428/1990, richiamato dalla l. n. 77/2020, risulta fun-
zionale al potenziamento del raggio di operatività del blocco dei licenziamenti, così 
esteso anche agli esiti di una consultazione infruttuosa che riverserebbe i propri ef-
fetti sui lavoratori non trasferiti. La sequenza funzionale a quel mantenimento dei 
diritti dei lavoratori che anima la rubrica dell’art. 2112 c.c. comincia con l’obbligo di 
comunicazione da parte del cedente e del cessionario ai sindacati dell’intenzione di 
trasferire l’azienda o un ramo di essa, tanto che la detta comunicazione deve prece-
dere di almeno venticinque giorni il perfezionamento del relativo atto e può prose-
guire con un esame congiunto ai sensi del comma 2 dell’art. 47. Per ovvie ragioni di 
certezza dei traffici e di bilanciamento tra i diritti dei lavoratori e degli imprenditori, 
al detto esame è posto un limite temporale di dieci giorni, che opera quando 
l’accordo volto a rivedere le posizioni delle parti in nome della tutela dei lavoratori 
non viene raggiunto. 
La violazione degli obblighi di informazione, pur integrando, per espressa tipizza-
zione della norma, condotta antisindacale, non solo non è impugnabile da parte dei 
singoli lavoratori, ma di fatto non preclude la produzione degli effetti del trasferi-

 
(103) M. CINELLI, Guida alla lettura e all’approfondimento delle discipline in materia di lavoro e previdenza ema-
nate per contrastare gli effetti dell’epidemia da “Covid-19”. #LavoroprevidenzaVsCoronavirus. Versione 2.0, 4 
aprile 2020, p. 21. 
(104) Cfr. F. CHIETERA, op. cit., p. 150. 
(105) Cfr. U. GARGIULO, V. LUCIANI, op. cit., pp. 220-221, sulle condotte dei lavoratori disciplinar-
mente rilevanti, segnatamente «inosservanza delle disposizioni sanitarie adottate dall’impresa» e ri-
fiuto «di eseguire la prestazione, ritenendo insussistenti le necessarie condizioni di sicurezza». 
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mento, non costituendo gli obblighi di informazione condizione di legittimità del 
negozio traslativo (106). 
L’estensione della durata della procedura consultiva, quindi, è apparsa l’unica via 
percorribile per evitare che l’arresto economico implicato dal Covid-19 colpisse an-
che i dipendenti investiti dalla procedura di trasferimento. 
Tuttavia, vi è ragionevole motivo per ritenere che la paralisi forzata della procedura 
mediante il prolungamento del termine, a sua volta preferita alle conseguenze subìte 
dai lavoratori per il mancato raggiungimento dell’accordo, debba essere riferita ai 
primi due commi dell’art. 47 della l. n. 428/1990 e non, come disposto dalla legge di 
conversione, solo al secondo. Limitare la portata estensiva del termine al solo esame 
congiunto, che peraltro è, in via teorica, solo eventuale, non produrrebbe certo 
l’effetto sperato, dal momento che, se all’esito degli adempimenti degli obblighi in-
formativi i sindacati non richiedessero il detto esame, cedente e cessionario potreb-
bero proseguire le trattative. Intendere il prolungamento del termine come riferito 
ad entrambi i commi che scandiscono le fasi del coinvolgimento sindacale sembra, 
invece più conforme all’intentio legis, con la conseguenza che il termine introdotto sa-
rà comprensivo anche dei termini previsti dal comma 1 dell’art. 47 (107). 
La seconda modifica riguarda, invece, l’interpretazione autentica del comma 3 
dell’art. 38, d.lgs. n. 81/2015, nella parte in cui, disciplinando il fenomeno della 
somministrazione irregolare, imputa all’utilizzatore gli atti compiuti e ricevuti dal 
somministratore. Introducendo l’art. 80-bis, la l. n. 77/2020 dispone che, tra i detti 
atti, non rientra il licenziamento. Tale precisazione ribalta l’orientamento che inclu-
deva il licenziamento tra gli atti imputabili all’utilizzatore (108), preservando 
quest’ultimo dall’impugnazione del licenziamento intimato dal somministratore in 
costanza del “blocco” (e, dunque, senz’altro nullo). 

 
(106) Sulla natura degli interessi lesi dalla violazione degli obblighi di informativa sindacale e con ri-
guardo agli effetti sul negozio traslativo, si veda Cass. 4 gennaio 2000, n. 23: «Il mancato adempi-
mento dell’obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro costituisce un comportamento che 
viola un interesse, che la legge identifica non in un interesse individuale ma in quello collettivo dei 
destinatari delle informazioni, e cioè i sindacati, i quali, appunto, sono gli unici titolari del diritto a 
che alienante ed acquirente procedano alla fase di consultazione. Il che esclude che l’osservanza del-
le procedure sindacali si configuri alla stregua di un presupposto di legittimità – e quindi di un re-
quisito di validità – del negozio traslativo: se infatti le procedure sindacali non hanno ad oggetto il 
negozio di trasferimento della compagine aziendale, ma le conseguenze che ne derivano, e cioè a 
dire, i provvedimenti che l’alienante e l’acquirente hanno in animo di adottare successivamente ed in 
conseguenza del trasferimento, saranno caso mai questi ultimi ad essere interessati dal mancato 
adempimento degli obblighi imposti dalla legge e non mai il negozio di alienazione dell’azienda». 
(107) Si sostiene, infatti, che la durata minima dovrebbe essere complessiva e riguardare l’intera pro-
cedura. Cfr. G. BUSCEMA, Decreto Rilancio: sospensione dei licenziamenti e vincoli al trasferimento d’azienda, in 
Ipsoa Quotidiano, 8 luglio 2020. 
(108) Cfr. G. ZILIO GRANDI, M.L. PICUNIO, Art. 38, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA, 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2017, p. 2820; in giurisprudenza, si veda Cass. 13 set-
tembre 2016, n. 17969, secondo la quale «nei casi di costituzione d’un rapporto di lavoro diretta-
mente in capo all’utilizzatore, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, gli atti di gestione 
del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli 
effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, 
con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo ai 
sensi della l. n. 604 del 1966, art. 6». Nello stesso senso, Cass. 7 marzo 2019, n. 6668. 
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Non si può non cogliere l’ormai consolidata tendenza della legislazione emergenziale 
alla conservazione dei posti di lavoro, che questa volta si sostanzia in una precisa-
zione che, assumendo le vesti di un’interpretazione autentica, interviene in modo di-
retto sulle sorti di un licenziamento irrogato in un contesto di somministrazione ir-
regolare (109). 
La casistica introdotta è corredata da riferimenti a casi specifici, non disciplinati dai 
precedenti interventi normativi volti a far fronte all’emergenza. Tuttavia, pur disci-
plinando fattispecie profondamente diverse, le norme in questione sono accomunate 
dalla tendenza a salvaguardare l’occupazione, cercando di preservare un equilibrio 
che, nelle sabbie mobili dell’emergenza sanitaria e della crisi economica che blocca-
no il Paese, diventa sempre più precario. 
 
 
8. I soggetti esclusi e il paradosso dei dirigenti 

All’individuazione delle ipotesi non coperte dal blocco dei licenziamenti, oltre che 
attraverso un approccio “oggettivo” che raggruppa i casi di licenziamento non co-
perti dal divieto secondo un criterio causalistico stando al quale l’operatività o meno 
del divieto è determinata sulla base della motivazione da apporre al recesso, si può 
procedere utilizzando anche un parametro “soggettivo”, riferito ai soggetti esclusi 
dal divieto di licenziamento, ossia coloro nei confronti dei quali non vige il vincolo 
di motivazione del recesso. 
La deroga al principio causalistico si giustifica con quel particolare legame di fiducia 
determinato dalle peculiarità del rapporto di lavoro, o da una valutazione 
sull’operato del lavoratore in prova o in apprendistato che permangono anche in sta-
to di emergenza. Così, se non sembrano porsi particolari problemi per i lavoratori 
domestici (110), per gli apprendisti al termine del periodo di formazione (per i quali il 
divieto opera solo se questo si concluda durante l’emergenza) (111) e per i lavoratori 
con requisiti pensionistici, l’ipotesi di recesso datoriale desta alcune perplessità in 
merito ai lavoratori in prova ed ai dirigenti. 
Per quanto riguarda i primi, è stato rilevato che un problema potrebbe effettivamen-
te porsi laddove la prova sia iniziata in concomitanza con il periodo di chiusura delle 
attività (112). Pertanto, il recesso non potrebbe presupporre il mancato superamento 

 
(109) Sull’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015, si veda V. FILÌ, A. RICCARDI, La somministrazione di lavoro, in E. 
GHERA, G. GAROFALO (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs 
Act 2, Cacucci, 2015, pp. 331-336. 
(110) L’esclusione del lavoro domestico dall’operatività del blocco è stata confermata dal mess. Inps 
n. 2261/2020, stando alla quale «l’articolo 46 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 non trova appli-
cazione al rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest’ultimo – quanto al regime di libera re-
cedibilità – ad una peculiare disciplina». 
(111) Cfr. U. GARGIULO, V. LUCIANI, op. cit., p. 217. 
(112) Cfr. D. GAROFALO, Note in tema di applicabilità del patto di prova al sistema delle assunzioni obbligatorie, 
in DL, 1976, I, pp. 299 ss.; D. GOTTARDI, Lavoratrici in prova in stato di gravidanza e licenziamento, in 
LG, 1996, n. 10, p. 848; S. TAVERNITI, La nullità della proroga del patto di prova e gli effetti sanzionatori del 
recesso illegittimo, in ADL, 2016, n. 6, pp. 1274 ss.; R. VOZA, Licenziamento e malattia: le parole e i silenzi 
del legislatore, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 248, p. 3. Anche tenuto 
conto dell’equiparazione operata dal legislatore dell’emergenza tra isolamento volontario e malattia, 
si può senz’altro sostenere un’ulteriore analogia con la malattia del lavoratore durante il patto di 
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di un periodo di prova mai effettivamente espletato e, quindi, qualora irrogato, esso 
dovrebbe ritenersi illegittimo (113). 
Ai dirigenti, invece, è stato riservato un vero e proprio paradosso: se, infatti, il divie-
to di licenziamento opera anche per i dirigenti nell’ipotesi di licenziamento colletti-
vo, essi sembrano esclusi dal blocco dei licenziamenti individuali, stante il richiamo 
espresso dell’art. 46 del d.l. n. 18/2020 all’art. 3, l. n. 604/1966, che non si applica ai 
dirigenti. Per quanto, infatti, l’esclusione dei dirigenti dall’area del divieto di licen-
ziamento individuale non possa dirsi scontata, un’interpretazione letterale della 
norma potrebbe portare proprio in quella direzione (114). 
Tuttavia, attraverso una lettura costituzionalmente orientata (115), si può ritenere che 
l’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali sia frutto di un “ma-
linteso” (116), in quanto quest’ultima risulterebbe incoerente non soltanto rispetto al-
la ratio dell’intero apparato di tutela introdotto dalla disciplina emergenziale, ma an-
che al principio di ragionevolezza già utilizzato quale criterio ermeneutico dalla Cor-
te Costituzionale proprio in merito alla legittimità delle deroghe previste per i diri-
genti (117). Difatti, il licenziamento (anche plurimo) dei dirigenti, ove ritenuto con-
sentito, si presta ad un utilizzo fraudolento in grado di aggirare la disciplina dei li-
cenziamenti collettivi in tutte quelle situazioni nelle quali, se non fosse operativo il 
blocco, il datore di lavoro attiverebbe una programmazione dei licenziamenti ben 
più ampia (118). 

 
prova: «la malattia presuppone l’assenza del lavoratore e – quindi – l’impossibilità materiale di valu-
tarne capacità lavorativa ed attitudini professionali, tant’è vero che la giurisprudenza – e, in alcune 
categorie, anche la contrattazione collettiva – prevedono che la malattia interrompa il decorso del 
periodo di prova». Anche in questo caso, poiché la chiusura delle attività per cause esterne alla vo-
lontà del datore di lavoro e del lavoratore ha impedito il concreto svolgimento dell’attività profes-
sionale e, quindi, la valutazione delle capacità del lavoratore, la conclusione dovrebbe essere la me-
desima. Cfr. A. PANDOLFO, La malattia nel rapporto di lavoro, Franco Angeli, 1991, p. 340. In giuri-
sprudenza, si veda Cass. 1° dicembre 1992, n. 12814; Cass. 18 novembre 1995, n. 11934; Cass. 24 
ottobre 1996, n. 9304; Cass. 10 ottobre 2006, n. 21698; Cass. 4 marzo 2015, n. 4347. 
(113) Sul punto, vedi F. CHIETERA, op. cit., p. 150, che evidenzia come una soluzione possa rinvenirsi 
nella sospensione della durata del periodo di prova, consentendo l’accesso alla cassa integrazione e 
posponendo la prova a un momento successivo. 
(114) Cfr. U. GARGIULO, V. LUCIANI, op. cit., pp. 217-218. 
(115) M. DE LUCA, Blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19: alla ricerca delle tipologie di licenziamento che 
ne risultano investite (note minime), relazione alle Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi al-
lievi, pp. 9-10 del dattiloscritto. Oltre ai parametri costituzionali, l’A. fa riferimento al canone di ra-
gionevolezza, nonché ad un «argomento ab absurdo» che smentisce la differenziazione tra licenzia-
menti individuali e collettivi dei dirigenti. 
(116) M. DE LUCA, Blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19: alla ricerca delle tipologie di licenziamento che 
ne risultano investite (note minime), cit., p. 10 del dattiloscritto. 
(117) Ivi, pp. 10-11 del dattiloscritto, note 24 e 25. 
(118) In tal senso, si può concludere che «il licenziamento limitato ad alcuni dirigenti – senza incidere 
sul personale che ne dipende gerarchicamente – non possa esaurire il ridimensionamento occupa-
zionale programmato e sia volto, di conseguenza, soltanto ad eludere il blocco» (ivi, p. 12 del datti-
loscritto), in quanto in condizioni normali le scelte datoriali più logiche a seguito di una congiuntura 
economica negativa porterebbero ad un licenziamento «che, se non vi fosse il divieto, avrebbe 
coinvolto anche gli altri dipendenti, magari sospesi in cassa integrazione in attesa della fine del pe-
riodo impeditivo» (F. SCARPELLI, Blocco dei licenziamenti e solidarietà sociale, in RIDL, 2020, n. 2, p. 
321). 
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Invero esiste un argomento che milita per l’esclusione dei dirigenti dal blocco ed è 
quello della loro esclusione dagli ammortizzatori Covid-19, oltre che da quelli ordi-
nari, che operano in parallelo al blocco dei licenziamenti (119): della serie niente am-
mortizzatori niente blocco. 
 
 
9. I regimi sanzionatori 

Sembra pacifico in dottrina che la violazione dei divieti di licenziamento posti dalla 
normativa emergenziale richiami la disciplina civilistica della nullità del negozio. Per 
quanto, infatti, le norme che si sono susseguite non contemplino riferimenti ai ri-
medi applicabili, si ritiene che l’espressa previsione di legge che preclude l’esercizio 
del potere di recesso datoriale sostanzi, in modo anche troppo cristallino perché vi 
sia spazio per incertezze di sorta, i casi di nullità previsti dalla legge (120). Ma anche 
laddove la tesi della nullità testuale non fosse accolta per via dell’assenza di riferi-
menti alle conseguenze delle violazioni nella disciplina che impone i divieti, la predi-
sposizione del rimedio di portata generale della nullità virtuale nel codice civile non 
permetterebbe comunque all’interprete di cercare la soluzione altrove. 
La nullità non solo si rivela essere la soluzione più logica, ma integra la forma di rea-
zione dell’ordinamento alla violazione del divieto che meglio si concilia con gli in-
tenti sottesi alla disciplina emergenziale, che sarebbero vanificati se al datore di lavo-
ro si profilasse quale unica conseguenza alla inosservanza della normativa sul blocco 
la tutela obbligatoria attualmente prevista per molti dei casi di illegittimità del licen-
ziamento economico. 
Tuttavia, questa prima ricostruzione costituisce solo una delle tesi elaborate, cui si 
oppone con forza quella parte della dottrina che ravvisa nella formulazione dell’art. 
2, d.lgs. n. 23/2015, l’ostacolo principale all’operatività del principio di nullità virtua-
le al quale fa da contraltare l’utilizzo dell’avverbio “espressamente” (121). Benché si 

 
(119) S. CAFFIO, Il sostegno al reddito per i dirigenti e i lavoratori domestici: tra l’iniziale esclusione e un parziale 
ravvedimento, nel volume III, sez. I, di quest’opera. 
(120) Si tratta dei casi di nullità per violazione di norma imperativa. Alla dicitura «altri casi di nullità 
previsti dalla legge» risalente alla riforma Fornero, il d.lgs. n. 23/2015 ha aggiunto l’avverbio 
“espressamente”, responsabile di non pochi dubbi e dispute dottrinali circa l’applicabilità del regime 
di tutela civilistica alle ipotesi di nullità del licenziamento non contemplate da norme lavoristiche. 
Secondo parte della dottrina l’aggiunta del lemma “espressamente”, sommandosi al mancato rinno-
vo tra i posti d’onore riservati alle ipotesi di nullità dell’art. 1345 c.c., si sarebbe erto a indice chiari-
ficatore della vecchia diatriba tra chi sosteneva l’interpretazione estensiva dei casi di nullità e chi in-
vece riteneva che solo le ipotesi contemplate ex lege quali cause di licenziamento rientrassero effetti-
vamente nella nuova dicitura. Tale ultima corrente di pensiero partiva dall’assunto secondo il quale 
era proprio l’avverbio “espressamente” ad esplicitare la volontà del legislatore di selezionare le ipo-
tesi di recesso datoriale illegittimo da sanzionare con la reintegra, tenendo fuori tutte le altre. Altra 
autorevole dottrina ha opposto come l’interpretazione restrittiva del lemma avrebbe determinato un 
paradosso, perché nel d.lgs. n. 23/2015 il legislatore punisce con la reintegra anche ipotesi che non 
sono state esplicitamente qualificate come nulle. Cfr. V. BAVARO, M. D’ONGHIA, Profilo costituzionale 
del licenziamento nullo, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2016, n. 305, pp. 10 ss.; L. 
DE ANGELIS, Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – 
IT, 2015, n. 250, pp. 9 ss. 
(121) Cfr. A. PRETEROTI, A. DELOGU, op. cit., pp. 178 ss., e A. GARILLI, Il “blocco” dei licenziamenti: 
profili storici e sistematici, in A. GARILLI (a cura di), Dall’emergenza al rilancio, Giappichelli, 2020, p. 24. 
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propenda per assimilare i contenuti delle disposizioni sulla nullità relative ai due re-
gimi sanzionatori pre e post Jobs Act (122), non v’è dubbio che, nel ritenere applicabile 
il regime sanzionatorio della nullità virtuale, la normativa del 2015 abbia richiesto un 
maggiore sforzo ricostruttivo, funzionale a ricondurre la violazione dei divieti predi-
sposti dalla normativa anti-Covid 19 nel campo di applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 
n. 23/2015. Con la conseguenza che, laddove si optasse per il regime di nullità civili-
stico generale in luogo di quello disciplinato dalla norma lavoristica speciale, pur a 
fronte del ripristino del rapporto di lavoro secondo le regole della retroattività della 
nullità, il lavoratore da una parte perderebbe il diritto alla scelta dell’indennità sosti-
tutiva di 15 mensilità, dall’altra si vedrebbe comunque detrarre l’aliunde perceptum, non 
ai sensi della normativa sul contratto a tutele crescenti, ma in applicazione del prin-
cipio della compensatio lucri cum damno (123). 
Il filo rosso della nullità accomuna anche l’ipotesi del licenziamento animato da una 
motivazione economica nascosta sotto le mentite spoglie della ragione soggettiva. 
Non è peregrina, infatti, la predizione circa l’abuso della casuale soggettiva (124): il 
datore di lavoro adduce a fondamento del licenziamento individuale una motivazio-
ne disciplinare volta a celare l’intento di liberarsi del dipendente per quelle ragioni 
economiche sulle quali la normativa emergenziale non consente di basare il recesso, 
dando luogo ad una insolita inversione di tendenza che vede il motivo oggettivo dis-
simulato attraverso quello soggettivo, in luogo dell’ipotesi contraria generalmente ri-
corrente (c.d. licenziamento “criptodisciplinare”) (125). Questa prassi non può essere 
sanzionata altrimenti che con la nullità del negozio per illiceità della causa, animata 

 
(122) Cfr. M. BIASI, Il licenziamento nullo: chiavistello o grimaldello del nuovo sistema “a tutele crescenti?”, in G. 
ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 2016, p. 154; 
D. GAROFALO, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, in F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Go-
verno Renzi. Atto II. Commento al d.d.l. S.1428 ora C.2660 Deleghe al Governo in materia di riforma degli am-
mortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei 
rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, 
ADAPT University Press, 2014, pp. 48 ss.; D. GAROFALO, Il giustificato motivo oggettivo nella riforma 
Renzi: le fattispecie controverse, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), Le tutele per i licenziamenti e per la 
disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2, Cacucci, 2015, pp. 137 ss.; M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio 
dei licenziamenti nel Jobs Act, in ADL, 2015, n. 2, p. 335; M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licen-
ziamenti nel Jobs Act (un commento provvisorio, dallo schema al decreto), Working Paper CSDLE “Massimo 
D’Antona” – IT, 2015, n. 236, pp. 23 ss.; G. MIMMO, La disciplina del licenziamento nell’ambito del con-
tratto a tutele crescenti: il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 (attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n. 
183), in GC, 2015, n. 4, p. 12; M. TIRABOSCHI, G. GAMBERINI, La disciplina dei licenziamenti dopo il 
Jobs Act, in GLav, 2015, n. 18, p. X; M. TATARELLI, Il regime del licenziamento nel contratto di lavoro a tute-
le crescenti, in M. TATARELLI (a cura di), Il licenziamento individuale e collettivo, Cedam, 2015, p. 534; C. 
PISANI, Il nuovo regime di tutele per il licenziamento ingiustificato, in R. PESSI, C. PISANI, G. PROIA, A. 
VALLEBONA (a cura di), Jobs Act e Licenziamento, Giappichelli, 2015, p. 18. 
(123) Cfr. P. PASSALACQUA, op. cit., p. 159. Sulla teoria della compensatio, cfr. D. ACHILLE, Danno e van-
taggio nel sistema della responsabilità civile: la c.d. compensatio lucri cum damno, in I Contratti, 2018, n. 6, p. 
721; M. FRANZONI, La compensatio lucri cum damno, in D&R, 2017, n. 1, p. 18; P. GALLO, La compen-
satio lucri cum damno ed i suoi confini, in GI, 2018, n. 6, pp. 1350 ss.; P. GALLO, Compensatio lucri cum 
damno e benefici collaterali. Parte seconda: applicazioni e confini, in RDC, 2018, n. 4, pp. 1146 ss.; U. IZZO, 
Quando è «giusto» il beneficio non si scomputa dal risarcimento del danno, in NGCC, 2018, n. 2, pp. 1503 ss.; 
R. SCOGNAMIGLIO, In tema di compensatio lucri cum damno, in FI, 1952, n. 1, cc. 640 ss. 
(124) Cfr. U. GARGIULO, V. LUCIANI, op. cit., pp. 223-224 e 226. 
(125) Ivi, p. 226. 

https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=14325
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=14325
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=14325
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=14325
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dall’intento fraudolento che l’art. 1344 c.c. pone a fondamento del raggiro della 
norma imperativa. 
In sostanza, pur se non esplicitamente menzionato dalle norme che impongono i di-
vieti, il rimedio della nullità sembra la soluzione più ragionevole e più coerente con 
gli intenti del sistema normativo emergenziale, nel quale la scelta della sanzione più 
severa segna un notevole passo avanti rispetto al passato. Nel regime di blocco dei 
licenziamenti post-bellico, infatti, la patologia che affliggeva i licenziamenti irrogati 
in violazione del divieto era l’inefficacia, che rimandava gli effetti dei recessi datoriali 
alla fine del blocco senza comprometterli sul piano della validità. Sanzionare con la 
nullità un licenziamento la cui illegittimità, in condizioni ordinarie, avrebbe determi-
nato per il datore conseguenze meramente monetarie o comunque, anche in caso di 
condanna alla reintegra, meno gravose delle ripercussioni discendenti dal regime di 
nullità pieno, denota un diverso modo di concepire il lavoro ed il posto che esso oc-
cupa non solo nell’economia del Paese ma anche nella vita del lavoratore, soprattut-
to in situazioni di emergenza. 
 
 
Parte III. Il blocco dei licenziamenti e la ragionevolezza del bilanciamento 

10. Blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali: ragionevole bilancia-
mento o ragionevolezza bilanciata? 

Se è pur vero che, imponendo il divieto di licenziare, si vuole evitare che siano i la-
voratori a pagare il prezzo della crisi innescata (rectius, aggravata) dall’emergenza sa-
nitaria, è anche vero che, se le attività economiche sono bloccate o comunque inibite 
e, anche in fase di ripresa, subiscono gli strascichi lasciati dalla paralisi dei mesi pre-
cedenti, non si può pretendere che siano i datori, in assenza di guadagni, a sostenere 
i costi di un lavoro che, di fatto, non è stato prestato (126). 
La privazione del potere di licenziamento necessita di un contrappeso che ammor-
tizzi l’inattività, con il mancato conseguimento del profitto che ne deriva, e 
l’imposizione di non poter scegliere di alleggerire i costi, tagliando quelle spese che, in 
assenza di sussidi ad hoc, sostanzierebbero una vera e propria perdita secca. 
Il blocco dei licenziamenti, quindi, sopravvive al rischio di declaratoria di incostitu-
zionalità fintanto che sussiste la predisposizione di rimedi che rendono la disposi-
zione ragionevole e bilanciata. 
Quando si tratta di «risolvere il conflitto tra due diritti antagonisti» (127) la ragionevo-
lezza costituisce «l’alveo entro cui opera il bilanciamento» (128). È dunque il bilan-
ciamento che deve rivelarsi ragionevole, in modo che l’equilibrio cui la legge varata 
auspica sia mantenuto intatto anche dalla compresenza di più diritti da garantire. 

 
(126) Sul punto si veda E. GRAGNOLI, L’insopprimibile libertà di cessare l’impresa e l’illiceità del divieto di li-
cenziamento, in MGL, 2020, n. 3, p. 607 ss. 
(127) E. DEL PRATO, Ragionevolezza e bilanciamento, in G. DELLA TORRE (a cura di), Studi in onore di 
Giovanni Giacobbe, Giuffrè, 2010, p. 1037. 
(128) Ivi, p. 1026. 
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Nel caso del rapporto tra ammortizzatori sociali (129) e divieto di licenziamento, i va-
lori antagonisti sono costituiti dal diritto alla conservazione del posto e dalla libertà 
nell’esercizio dell’impresa, che consente al datore di lavoro di far fronte a momenti 
economicamente critici anche attraverso il recesso dai contratti di lavoro. Per quanto 
la debolezza contrattuale del lavoratore subordinato emerga già nella legislazione or-
dinaria, che affronta il contemperamento attraverso l’imposizione di relegare 
l’ipotesi di dismissione dei contratti di lavoro solo ad una extrema ratio, nella norma-
tiva emergenziale quel bilanciamento si traduce nella compressione della libertà di 
licenziare, che sarebbe altrimenti incentivata da quell’istinto di sopravvivenza che 
porta l’impresa ad alleggerire il carico economico. 
L’evoluzione del bilanciamento, però, vede sfumare quel parallelismo tra blocco e 
ammortizzatori tra un decreto e l’altro, sino a giungere ad un divieto che, da fisso, 
diventa variabile. 
Il blocco dei licenziamenti per il periodo di emergenza, fissato per sessanta giorni 
nel decreto cura Italia e prolungato poi sino a cinque mesi con il decreto rilancio, è 
andato di pari passo con la predisposizione degli ammortizzatori sociali, in un con-
nubio che, pur portatore di incertezze, era generalizzato. 
Già nel decreto rilancio, però, un problema di rilevanza pratica oltre che teorica si è 
posto con riferimento all’estensione temporale degli ammortizzatori sociali, che da 
nove settimane passano a diciotto. Il d.l. n. 34/2020, infatti, aggiunge ulteriori nove 
settimane di cassa integrazione fruibili in due intervalli: una da cinque settimane en-
tro il mese di agosto 2020 e le restanti quattro dal primo settembre al 31 ottobre. Af-
fiancando alle nuove disposizioni sulla cassa integrazione la normativa sulla proroga 
del blocco dei licenziamenti non si può non notare il concreto rischio di un vuoto di 
tutela per quelle imprese che terminano le complessive quattordici settimane prima 
della possibilità di richiedere le ulteriori quattro, senza però poter procedere ai licen-
ziamenti per motivi economici per via del blocco ancora vigente. Con la conseguen-
za che l’infausto presagio della declaratoria di incostituzionalità per ingiustificata 
compressione dell’art. 41, pericolo scampato per le disposizioni cura Italia, torna ad 
aleggiare sulle norme in commento, per le stesse motivazioni che lo avrebbero sor-
retto in passato se il divieto di licenziare e gli ammortizzatori sociali non si fossero 
coordinati. 
In realtà, il fantasma dell’anticostituzionalità ha fatto capolino già nel momento in 
cui si è compreso che le misure emergenziali, «(in)seguendo […] il diffondersi 
dell’epidemia» (130), avrebbero dovuto essere prorogate. L’analogia con la proroga 
della legge Vigorelli, infatti, era troppo eclatante per non essere notata (131). 

 
(129) Sul punto si veda R. DEL PUNTA, Note sugli ammortizzatori sociali al tempo del Covid-19, in RIDL, 
2020, n. 1, p. 251 ss. 
(130) Cfr. C. CARCHIO, Gli ammortizzatori sociali alla prova dell’emergenza Covid-19: un’ennesima riforma, in 
LG, 2020, n. 5, p. 454. 
(131) Cfr. P. IERVOLINO, Sospensione (rectius nullità) dei licenziamenti economici per il Covid-19 e dubbi di legit-
timità costituzionale, in GC, 2020, n. 4, pp. 6-7. L’A. si riferisce alla incostituzionalità della l. n. 
1027/1960, per contrasto con l’art. 39. Analogamente, la proroga del blocco dei licenziamenti aggi-
rerebbe il disposto dell’art. 41 Cost. «Senonché, a differenza della l. n. 1027 del 1960, non si avrebbe 
comunque la certezza di illegittimità costituzionale, poiché l’eventuale proroga, da un lato, toglie-
rebbe i caratteri della “transitorietà” e “provvisorietà”, ma, dall’altro, non verrebbe meno il carattere 
della “eccezionalità”, permanendo lo stato di emergenza nazionale». La traslazione in capo al datore 
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A tentare di allungare la coperta troppo corta della cassa integrazione è intervenuto 
il (mai convertito) d.l. n. 52/2020, che all’art. 1 dispone, «per i datori di lavoro che 
abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata 
massima di quattordici settimane», la possibilità di «usufruire di ulteriori quattro set-
timane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020», ferma 
restando «la durata massima di diciotto settimane». 
L’aggiunta di ulteriori quattro settimane fruibili per i soggetti sul punto di terminare 
la combinazione “9+5” non sembra, ad ogni modo, risolvere in toto il problema 
della vigenza del divieto di licenziare nonostante l’assenza di ammortizzatori sociali 
volti a sorreggere il blocco stesso, stante la possibilità che, trascorse le ulteriori quat-
tro settimane, le imprese restino ancora “scoperte”. 
Il decreto rilancio propone inoltre un ulteriore rimedio volto a fronteggiare i costi 
del blocco che la norma stessa si affretta a precisare essere cosa diversa rispetto ai 
trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015 e al d.l. n. 18/2020 
(artt. 19-22), con una rubrica che lascia poco spazio all’immaginazione sia sulla ratio 
che sul contenuto della misura stessa. Gli «aiuti sotto forma di sovvenzioni» di cui 
all’art. 60 sono funzionali al «pagamento dei salari dei dipendenti», nell’intento di 
«evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19». Ad una così dettagliata in-
testazione, segue un contenuto che demanda l’erogazione delle sovvenzioni ai sog-
getti che «possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse», ossia Re-
gioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio. È, però, 
opportunamente precisato il fondo dal quale attingere per le sovvenzioni in parola: 
si tratta delle risorse previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato posti a so-
stegno dell’economia nell’emergenza da Covid-19, che possono essere concessi sot-
to forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o di determinate di-
mensioni, particolarmente colpite dalla pandemia. 
L’accesso ai detti fondi, però, incontra due tipologie di limiti specificati proprio 
nell’art. 60: da una parte il tetto temporale, perché la sovvenzione non può essere 
concessa per più di dodici mesi, per quanto, poi, la determinazione del dies a quo sia 
abbastanza elastica (132); dall’altra i limiti quantitativi dell’importo della sovvenzione, 

 
di lavoro del sostentamento dei lavoratori alle sue dipendenze «per il periodo non coperto da misu-
re di sostegno al reddito» può portare a considerare «una possibile violazione dell’art. 38 della Costi-
tuzione, laddove si afferma che» lo Stato «deve provvedere ad assicurare il sostentamento al lavora-
tore a fronte della disoccupazione involontaria» (E. MASSI, Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai 
tempi del coronavirus, cit., p. 1440). 
(132) Il comma 4 dell’art. 60 dispone, infatti che l’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei 
salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 (e sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 
2020). Di contro, l’art. 61 esclude dal beneficio i datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 
2019, «erano già in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e 
all’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione». Il riferimento è alle 
società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, o nei sette anni 
dalla prima vendita commerciale) che abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a 
causa di perdite cumulate; alle società in cui vi siano soci con responsabilità illimitata qualora abbia-
no perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate; alle imprese oggetto di proce-
dura concorsuale anche in caso di mera idoneità ovvero sia idonea all’apertura della stessa; alle im-
prese che hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio ma che non abbiano ancora rimborsato il pre-
stito e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione; alle imprese non PMI con un rapporto 
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che non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda. Inoltre, per quanto le 
sovvenzioni in parola siano cumulabili con altre misure di sostegno all’occupazione, 
l’accostamento delle due misure non può comportare la sovracompensazione dei 
costi salariali. La cumulabilità, quindi, incontra il limite dell’ingiustificato arricchi-
mento, che ha orientato non solo il legislatore nella predisposizione delle misure 
volte alla conservazione del posto, ma anche il Ministero del Lavoro 
nell’individuazione delle tutele per il lavoratore illegittimamente licenziato (133). 
L’applicazione della sussidiarietà verticale abilita gli enti territoriali alla gestione (rec-
tius, prevenzione) delle conseguenze che sarebbero derivate dall’insufficienza di ri-
sorse per il sostegno delle imprese, demandando agli enti stessi la regolamentazione 
delle concessioni, da calibrare in base all’impatto dell’epidemia sul singolo territorio. 
Il tutto col fine superiore di prevenire i licenziamenti economici, rendendo la com-
pressione dell’art. 41, ancora una volta, ammissibile. 
Gli interventi emergenziali proseguono dapprima con la l. n. 77/2020, di conversio-
ne del decreto rilancio, che abroga il d.l. n. 52/2020 (134) e concede la richiesta di ul-
teriori quattro settimane di cassa integrazione anche prima di settembre 2020 alle 
imprese che hanno terminato le quattordici settimane predisposte dalle norme pre-
cedenti e poi con l’art. 14, d.l. n. 104/2020, convertito nella l. n. 126/2020, che, in-
vece, subordina l’operatività del blocco alla mancata integrale fruizione «dei tratta-
menti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 di cui all’art. 1, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di 
cui all’art. 3» dello stesso decreto. In particolare, l’art. 1 del d.l. n. 104/2020 dispone 
una proroga della “cassa Covid” di ulteriori diciotto settimane, fruibili dal 13 luglio 
al 31 dicembre 2020, con imputazione dei periodi di cassa richiesti ai sensi del d.l. n. 
18/2020 ma fruiti dopo il 12 luglio 2020 alle prime nove settimane previste dal d.l. 
n. 104/2020. 
L’art. 3 ha, invece, stabilito che le aziende che non richiedono l’intervento della cas-
sa integrazione ai sensi dell’art. 1 e che abbiano fruito della cassa integrazione disci-

 
debito/patrimonio superiore a 7,5 o il cui quoziente di copertura degli interessi sia stato inferiore a 
1. Tale definizione è comune alle tre direttive. 
(133) Il riferimento è al mess. Inps 1° giugno 2020, n. 2261, che chiarisce come lo stato di disoccupa-
zione involontaria derivante dal licenziamento irrogato in violazione dell’art. 46 del d.l. n. 18/2020 
convertito dalla l. n. 27/2020 e modificato dal d.l. n. 34/2020 attribuisca al lavoratore licenziato il 
diritto alla Naspi, con riserva dell’Istituto di ripetere quanto erogato «nella ipotesi in cui il lavoratore 
medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto 
di lavoro». Altro caso che il messaggio disciplina è l’ipotesi di licenziamento revocato ai sensi del 
comma 1-bis aggiunto all’art. 46 dal decreto “rilancio” con contestuale richiesta, da parte del datore 
di lavoro, «del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del prece-
dente licenziamento». In questo caso, l’Istituto procederà al recupero delle somme erogate a titolo 
di Naspi. Il contenuto della circolare conferma l’orientamento già prevalente in giurisprudenza, in 
base al quale la reintegra, che implica la conservazione dei diritti e il conseguimento delle mensilità 
non lavorate per effetto della retroattività della nullità del licenziamento, stante l’ingiustificato arric-
chimento che deriverebbe dalla mancata restituzione. Tale precisazione è stata ritenuta necessaria 
alla luce dell’accostamento operato dall’art. 46 il regime della nullità e il giustificato motivo oggetti-
vo (generalmente associato alla tutela risarcitoria, che non esclude la conservazione della Naspi). In 
giurisprudenza, si vedano Cass. 15 maggio 2018, n. 11835; Cass. 4 novembre 2019, n. 28295, in GI, 
2020, n. 4, p. 900, con nota di E. FIATA, Risoluzione consensuale del rapporto e restituzione dell’indennità di 
disoccupazione. 
(134) Cfr. art. 1, comma 2, l. n. 77/2020. 
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plinata dal decreto cura Italia e successive modifiche hanno diritto all’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo di quattro mesi 
fruibili entro il 31 dicembre 2020. 
Attraverso la lettura combinata delle tre norme del d.l. n. 104/2020 (artt. 1, 3 e 14, 
comma 1), è facile comprendere come, al blocco generalizzato che ha caratterizzato 
i mesi precedenti, si contrappone un divieto di licenziamento variabile in base a fat-
tori quali la fruizione o meno della “cassa Covid” o dell’esonero contributivo ed il 
numero di settimane di cassa eventualmente utilizzate in precedenza. 
In realtà, la prima bozza del decreto-legge manteneva la stessa linea delle disposizio-
ni precedenti, proponendo un blocco generalizzato sino alla fine dell’anno, mentre la 
seconda teneva conto, nella predisposizione della proroga, del termine finale posto 
allo stato di emergenza fissato per il 15 ottobre. Stanti le previsioni, derivanti dai cal-
coli sul numero delle settimane, secondo le quali le imprese che fruiscono della cassa 
integrazione potranno iniziare a licenziare a partire dal 16 novembre, si potrebbe so-
stenere che la previsione poi entrata in vigore nel d.l. 104/2020 sia il frutto di un ve-
ro e proprio compromesso. 
Anche l’art. 14 del d.l. n. 104/2020, tuttavia, non è esente dagli ormai consueti dubbi 
interpretativi ed applicativi. È stato sostenuto che, stando ad una interpretazione let-
terale, la norma offre due possibili letture: la prima, secondo la quale il divieto di li-
cenziare pende anche per tutti i datori di lavoro che non fruiscono delle misure cui 
si riferisce l’art. 1 o dell’esonero di cui all’art. 3 finché sussiste la possibilità di goder-
ne; la seconda, che invece si basa sulla differenziazione tra i datori che scelgono di 
fare ricorso agli ammortizzatori sociali o all’esonero e che non possono licenziare 
finché fruiscono delle dette misure e i datori che, invece, scelgono di non richiedere 
i detti sussidi e sono quindi abilitati al recesso. 
Il bivio dinnanzi al quale il datore di lavoro si trova, quindi, vede contrapposti due 
scenari: da una parte, ottimista e fiducioso nella ripresa prossima del Paese, il datore 
che decide di avvalersi dei sussidi predisposti dalla normativa emergenziale perdu-
rando nella stasi di un divieto di licenziare che, però, diviene «flessibile» e «mobile» 
(135), cui si contrappone chi, scegliendo di non fare ricorso agli ammortizzatori o 
all’esonero, non può comunque licenziare i propri dipendenti finché ha la possibilità 
di deviare il suo percorso verso la fruizione degli ammortizzatori o dell’esonero; 
dall’altra lo stesso datore che, più scettico ed ansioso di correre ai ripari del disastro 
dovuto alla paralisi del Paese, decide di rientrare in possesso delle proprie facoltà ge-
stionali e recede unilateralmente dai contratti di lavoro. 
Stando a tale ricostruzione, l’unica certezza della norma in commento riguarda 
l’irreversibilità della scelta: una volta imboccata la strada della conservazione dei po-
sti di lavoro, il datore dovrà percorrerla tutta fruendo interamente degli ammortizza-

 
(135) «Il risultato complessivo è un divieto di licenziamento più flessibile rispetto a quello dell’art. 46 
(perché non opera in modo generalizzato e indistinto) ed anche mobile (in quanto la sua durata è, 
comunque, variabile), sebbene le condizioni che lo identificano come tale sono formulate in termini 
così oscuri e complessi da rischiare di vanificare questa flessibilità per le incertezze che ne rendono 
problematico l’accesso» (A. MARESCA, Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osser-
vazioni sull’art. 14, DL n. 104/2020), cit., p. 2, corsivo dell’A., ndr). 
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tori sociali appositamente predisposti senza poter licenziare sino al termine dei trat-
tamenti (136). 
A chiarire i dubbi innescati dall’ambigua formulazione della norma ed alimentati dal 
dibattito che ne è seguito è intervenuta una circolare dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro (137) asserendo che «salvo eventuali modifiche che potranno intervenire in 
sede di conversione del decreto legge il divieto di licenziamento, quale misura di tu-
tela dei livelli occupazionali durante il periodo di emergenziale, sembra pertanto 
operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa in-
tegrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia 
quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione. In tale ultimo caso, laddove 
il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenzia-
mento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal ver-
samento contributivo di cui all’art. 3». 
Resta, quindi, l’amletica scelta relativa alla fruizione o meno degli ammortizzatori 
sociali predisposti, ma il bivio si sposta su un’area in cui il divieto di licenziamento 
opera sempre, a prescindere dalla strada che il datore decide di percorrere. In altre 
parole, non è l’effettiva fruizione dei sussidi che impedisce il licenziamento, ma la 
mera possibilità di goderne. 
Confermate le previsioni del d.l. n. 104/2020 dalla legge di conversione (138) n. 
126/2020, il d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, introduce delle novità.  
In primis, il decreto proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021 e in-
troduce la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono l’attività a causa 
dell’emergenza epidemiologica (139), di fare richiesta di Cassa integrazione ordinaria, 
Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies 
del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, 
per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 16 
novembre e il 31 gennaio 2021 con pagamento di un contributo addizionale calibra-
to, come nel precedente d.l. n. 104/2020 convertito in l. n. 126/2020, sulla base del 
calo del fatturato (140). 
Il meccanismo di fruizione delle misure di cui all’art. 12 del d.l. in parola prevede, 
però, che qualora gli interventi richiesti ai sensi del d.l. 104/2020 convertito in l. 
126/2020 ricadano in periodi successivi al 15 novembre, questi saranno imputati alle 

 
(136) Ivi, p. 5. 
(137) Circ. INL 16 settembre 2020, n. 713. 
(138) Ad eccezione del comma 4 dell’art. 14 del d.l. 104/2020, per il quale si rimanda al paragrafo 
5.1.1. 
(139) Ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, gli interventi spettano so-
lo ai datori di lavoro per i quali le settimane di Cassa integrazione previste nel d.l. 104/2020 conver-
tito in l. n. 126/2020 siano state interamente autorizzate ed ai datori le cui attività appartengono a 
settori che rientrano nelle previsioni del d.P.C.M. 24 ottobre 2020. Per i datori che non fruiscono 
della Cassa integrazione o dell’Assegno, è possibile richiedere l’esonero contributivo per 4 settimane 
calcolato sulla base delle ore fruite nel mese di giugno 2020.  
(140) Il d.l. n. 149/2020, convertito in l. n. 176/2020 (art. 12 bis), estende la portata soggettiva degli 
interventi di cui all’art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020 anche ai lavoratori in 
forza alla data del 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto. La legge di conversione 
del d.l. 137/2020, inoltre, ha esteso tale facoltà anche «con riferimento alle nuove assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicem-
bre 2021».  
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sei settimane previste dal d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020. La previsio-
ne penalizza quei datori di lavoro le cui settimane di Cassa previste del d.l. 104/2020 
convertito in l. 126/2020 siano state autorizzate per periodi successivi al 15 novem-
bre, oltre a non “coprire” completamente il periodo di divieto di licenziamento. 
Gli interventi varati descrivono un sistema nel quale il bilanciamento tra i diritti co-
stituzionali al lavoro e alla libertà di impresa si mantiene costante, pur al netto delle 
problematiche connesse alla copertura tra vigenza del blocco e operatività degli 
ammortizzatori. Non si può non notare, tuttavia, come si sia passati da un bilancia-
mento ragionevole che tiene conto di una valutazione di interesse pubblico superio-
re che subordina lavoro, occupazione e economia alla salvaguardia della salute e del-
la vita, ad una ragionevolezza costretta a fare i conti con gli inevitabili arresti 
dell’economia. 
 
 
11. L’accettazione del licenziamento preclude il godimento della Naspi? 

Il bilanciamento di diritti e valori in un’ottica di salvaguardia e tutela della persona 
deve fare i conti con la questione relativa alla disponibilità del diritto alla conserva-
zione del posto, sostenuta da ricostruzioni giurisprudenziali che avvalorano la titola-
rità, in capo al lavoratore, di un «diritto potestativo di disporre negozialmente del 
posto di lavoro, in base all’art. 2118 c.c. (Cass. Sez. L. sent. n. 4780/2000)», per cui il 
soggetto «può liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento (Cass. 
sez. L. sent. n. 13134/2000)» (141). 
La negoziabilità del diritto alla conservazione del posto, che va di pari passo con la 
disponibilità del diritto all’impugnazione del recesso datoriale, si scontra inevitabil-
mente con la ratio di norme che, vietando il licenziamento, tentano di salvaguardare 
l’occupazione. Sebbene, infatti, l’accettazione sostanzi la volontà del lavoratore che 
decide di soprassedere non impugnando il licenziamento, la posizione di debolezza 
economica che caratterizza il dipendente non svanisce certo con la cessazione del 
rapporto. Piuttosto, a fronte della penuria di risorse economiche e delle infauste 
previsioni sul destino delle imprese, cui si contrappone l’immediata percezione di 
una (esigua) somma di denaro, nonché il diritto a godere della Naspi (142), 
l’accettazione del licenziamento potrebbe costituire, per il lavoratore, un’allettante 
alternativa. 
La concreta possibilità di scelta, espressione di una volontà negoziale che, anche 
laddove si sia formata in modo non del tutto libero (143), è insindacabile, rischia però 
di rompere gli argini di tutela costruiti attraverso il divieto di licenziamento. In altre 
parole, se il blocco dei recessi datoriali deve coesistere con la libertà di accettare i li-
cenziamenti irrogati, è evidente come l’esistenza stessa del divieto possa concreta-
mente uscirne vanificata. 

 
(141) Trib. Firenze 12 febbraio 2018, n. 108. 
(142) Cfr. circ. Inps 29 luglio 2015, n. 142; int. Min. lav. 24 aprile 2015, n. 13; circ. Inps 19 marzo 
2020, n. 40. 
(143) L’invalicabile limite connaturato al rapporto di lavoro ed insito nella disparità economica tra 
datore e lavoratore non può essere aggirato attraverso la subordinazione dell’acquiescenza a condi-
zioni relative alla volontà del soggetto debole poiché, per quanto consapevole ed inequivoca, essa 
non sarà mai completamente libera. 
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Certamente, tale ricostruzione ben si adatta ad un contesto normativo, sia codicisti-
co che costituzionale, che attraverso la disponibilità ossequia la tutela della conser-
vazione del posto nella sua declinazione di «diritto potestativo ad impugnare il licen-
ziamento» (144). Senza dubbio, il panorama normativo “ordinario” che fa da sfondo 
a tutte le forme di tutela della persona, posta al centro del sistema, non fa fatica ad 
integrare una concezione del diritto alla conservazione del posto come esplicazione 
di una potestas di cui è titolare il lavoratore. 
Per quanto l’accettazione del licenziamento collida con il fine ultimo dell’impianto 
normativo emergenziale, data la natura dei diritti ad essa sottesi, essa non può incon-
trare limiti di sorta che sostanzierebbero una compressione dell’autonomia negoziale 
della parte debole inconcepibile nel nostro sistema giuridico. 
Tale inevitabile conclusione determina il diritto del lavoratore che abbia accettato il 
licenziamento irrogato in violazione del blocco a percepire la Naspi, in quanto non 
può escludersi l’involontarietà dello stato di disoccupazione. 
 
 
12. Conclusioni 

In quello che ormai viene definito in dottrina come il «diritto del lavoro 
dell’emergenza» (145), il ciclico ritorno del rimedio del blocco dei licenziamenti deve 
fare i conti, ad ogni tornata, con una diversa concezione del lavoro e 
dell’occupazione. Con la conseguenza che non è tanto la predisposizione del blocco 
a rilevare ai fini dell’interpretazione della norma, quanto il sostrato normativo e cul-
turale su cui essa poggia. 
Si è passati, infatti, da una cornice storica in cui il blocco dei licenziamenti veniva vi-
sto come ostacolo alla libera gestione del rapporto di lavoro da parte 
dell’imprenditore, unica valida via percorribile per la ripresa post-bellica del Paese, 
ad un sistema che, oltre a prorogare il divieto di licenziare, concede al datore di lavo-
ro che ha violato la disposizione la possibilità di ritornare sui propri passi revocando 
il licenziamento, in deroga ai termini previsti per legge ed in nome di quel principio 
di conservazione che diventa ancora più pregnante nel contratto di lavoro, specie in 
un contesto emergenziale. 
Pur essendo evidente come la scelta sia orientata al bilanciamento degli interessi pro-
tetti, si potrebbe concludere che non è la modalità di bilanciamento ad evolversi, ma 
gli interessi stessi. Basti pensare alla funzione del blocco dei licenziamenti durante il 
Dopoguerra, volto sì a prevenire la disoccupazione ma, di fatto, ritenuto un mero 
ostacolo alla ripresa economica del Paese, al punto che «larga parte della giurispru-
denza interpretava il divieto di licenziamento come una misura temporanea che, 
lungi dal fulminare l’atto con la nullità […] differiva l’efficacia del provvedimento al 
venire meno del divieto» (146), di talché tutti i licenziamenti tenuti in caldo sino a 

 
(144) «Il diritto del lavoratore alla stabilità del posto di lavoro non è un diritto di credito derivante dal 
rapporto di lavoro, ma è nient’altro che il diritto potestativo di impugnare il licenziamento» (L. 
MENGONI, Il contratto di lavoro, V&P, 2004, p. 62). 
(145) Cfr. L. GAETA, Appunti dal corso di diritto del lavoro, cit., p. 51. 
(146) Cfr. M. BIASI, Saggio sul licenziamento per motivo illecito, Cedam, 2017, p. 21, spec. nota 29. 
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quel momento avrebbero potuto produrre in un momento successivo quegli effetti 
che il decreto luogotenenziale aveva solo rimandato. 
La tutela dell’occupazione in funzione del lavoratore, complice la presa d’atto della 
debolezza contrattuale che lo caratterizza e l’ottica “personocentrica” che inizia a 
farsi strada anche nel codice civile, si ravvisa nella legge degli anni Settanta, che non 
condiziona lo sblocco alla scadenza di un termine temporale ma all’effettiva stipula-
zione di un contratto di lavoro da parte dei lavoratori. 
Nel 2020, il licenziamento irrogato in violazione delle norme del decreto è ritenuto 
pacificamente affetto da nullità per violazione di norme imperative di diritto (147), 
ma il divieto di licenziare è limitato nel tempo. 
Anche ai giorni nostri, il bilanciamento tra diritto alla salute, diritto all’iniziativa eco-
nomica e diritto al lavoro (declinato nelle sue molteplici accezioni di fondamento 
della Repubblica, dovere di concorso al progresso morale e materiale della società e 
diritto alla conservazione del posto) non avrebbe potuto comportare la prevalenza 
dell’uno o dell’altro interesse. L’indole pluralista della nostra democrazia, infatti, ri-
conoscendo «il conflitto tra questi due diritti-valori, pur ammettendo che uno pre-
valga», non potrebbe tollerare la soppressione del «perdente» (148). 
Nel tentativo di bilanciare tutti i diritti e gli interessi che, intaccati dalle conseguenze 
della diffusione dell’epidemia, diventano parti contrapposte di un conflitto che appa-
re irrisolvibile, il Governo ha predisposto rimedi volti a salvaguardare sia il lavoro 
che l’impresa. Da una parte il divieto di licenziare; dall’altra le misure volte a preser-
vare le aziende dall’impatto dei costi della crisi. Se non c’è dubbio che le disposizioni 
sugli ammortizzatori sociali siano volte a dotare il lavoratore, che poi è anche utente 
e consumatore, di moneta spendibile per far ripartire l’economia, vien da chiedersi 
cosa accadrà quando, cessato il blocco ed esaurite le misure poste a presidio dei po-
sti di lavoro, la motivazione economica «farà capolino in tutte le lettere di licenzia-
mento, ed in tutte le comunicazioni di avvio del licenziamento collettivo», con la 
conseguenza che «considerata la drastica involuzione delle tutele (tra “nuovo” arti-
colo 18 e contratto a tutele crescenti), la perdita del posto di lavoro è praticamente 
assicurata» (149). 

 
(147) Tale nullità può ritenersi testuale laddove non si aderisca alla ricostruzione che presuppone a 
tale qualificazione la previsione “espressa” della sanzione a seguito della violazione della norma; vir-
tuale, in caso contrario. In realtà, l’adesione ad un’interpretazione restrittiva dovrebbe essere esclusa 
da un’interpretazione sistematica, considerando che anche nella vigenza del d.lgs. n. 23/2015 la nul-
lità del licenziamento non derivava solo dalla diretta precettività della norma. Cfr. G.A. RECCHIA, Il 
licenziamento nullo ed inefficace, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), Le tutele per i licenziamenti e per la 
disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2, cit., p. 96, il quale sostiene l’ipotesi più ampia anche sulla base 
di altre due argomentazioni: la prima, secondo la quale sarebbe illogico che, a fronte 
dell’unificazione della disciplina del licenziamento discriminatorio e nullo nel 2012, il legislatore og-
gi abbia voluto creare ulteriori divisioni, «sulla base di una indicazione testuale o virtuale della nulli-
tà»; la seconda, basata sulla possibile incostituzionalità della normativa in caso di interpretazione re-
strittiva, poiché la legge delega prevedeva la modifica della disciplina del diritto alla reintegrazione 
per i «licenziamenti nulli e discriminatori» e per «specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare 
ingiustificato». 
(148) Cfr. V. BAVARO, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista materiale (per una critica della dottrina del 
bilanciamento), in RIDL, 2019, n. 2, p. 176. 
(149) Cfr. A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, cit., p. 5. 
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Nel già infausto presagio sul futuro sull’economia di un Paese che deve fare i conti 
con «le macerie del tessuto socio-economico» (150) post-pandemico, non può passare 
inosservata la vocazione assistenzialista di uno Stato che «sta spendendo soldi che 
non ha, accumulando debiti che prima o poi dovranno essere onorati, il tutto a sca-
pito del sostegno che andrebbe dirottato verso il tessuto produttivo sul quale si reg-
ge la nostra economia» (151). 
Sorge spontaneo l’interrogativo sulla sostenibilità economica delle misure predispo-
ste, che attingono da fondi non inesauribili ed avranno inevitabilmente una durata 
limitata, nonché sulla loro effettiva idoneità quali «anticorpi» (152) atti a debellare gli 
effetti dell’epidemia. 
L’«emorragia di risorse» (153) acuisce gli effetti di una già dilagante nuova questione 
sociale (154), che si differenzia dallo storico precedente di fine Ottocento per il suo 
carattere interclassista (155), e che nel contesto emergenziale e post-pandemico inne-
sca quel paradossale quanto angosciante «dilemma tra morire per il Covid-19 o 
“semplicemente” di fame» (156). 
L’analisi storica permette di concludere che, a prescindere dal periodo di riferimento 
e dal contesto culturale, in una legislazione emergenziale le crepe “congiunturali” 
sono inevitabili. Ad influire sulle conseguenze di provvedimenti così stringenti con-
corrono le crepe “strutturali” del sistema, che l’emergenza contribuisce a far propa-
gare, chiamando studiosi e interpreti a «fornire le coordinate valoriali e normative 
indispensabili» (157) di un diritto del lavoro che assume «contemporaneamente il ruo-
lo del protagonista e quello dell’imputato» (158). 

 
(150) Così D. GAROFALO, La dottrina giuslavorista alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale, in LG, 
2020, n. 5, p. 429. 
(151) Ivi, p. 430. 
(152) Cfr. F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in GC, 2020, n. 3, p. 
3. 
(153) V. FILI, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione sociale”, cit., p. 
333. 
(154) Cfr. M. MISCIONE, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione socia-
le”, in LG, 2020, n. 4, p. 321 ss. 
(155) D. GAROFALO, op. ult. cit., p. 430. 
(156) V. FILI, op. ult. cit., p. 334. 
(157) D. GAROFALO, op. ult. cit., p. 430. 
(158) Cfr. M. NAPOLI, Il diritto del lavoro, in trasformazione, Giappichelli, 2014, p. 148. Vedi anche M. 
NAPOLI, Il diritto del lavoro oltre la crisi, in AA.VV., Il diritto del lavoro al tempo della crisi. Atti del XVII 
Congresso nazionale di diritto del lavoro. Pisa, 7-9 giugno 2012, Giuffrè, 2013, pp. 259 ss. 


