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Quale il senso del disegno governativo sulla materia della “flessibilità in uscita”? 
A mio avviso, nell’ intenzione, è un contributo ulteriore, di incerta resa, alla disincentivazio-

ne dei rapporti di lavoro caratterizzati dalla temporaneità. Un assetto della disciplina dei licenzia-
menti che fornisca maggiori certezze all’impresa in ordine ai costi cui può andare incontro con rife-
rimento a questa materia può contribuire a rimuovere la diffidenza che  essa può nutrire verso la sti-
pula del contratto a tempo indeterminato. 
 Quali le novità più importanti ? 
Sono le seguenti: 

a) L’introduzione di un rito speciale che dovrebbe consentire un rapida soluzione delle contro-
versie in tema di licenziamenti effettuate dai datori di lavoro ai quali si applica l’articolo 18. 

b) Sempre nei confronti di questi datori di lavoro la reintegrazione non costituirebbe più san-
zione unica per i licenziamenti illegittimi da loro intimati; la reintegrazione troverebbe ap-
plicazione solo in ipotesi determinate (se ne indicano qui le più rilevanti: licenziamento di-
scriminatorio; licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei 
casi in cui il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo abbia commesso ovvero sia 
contemplato come ragione di una sanzione conservativa; licenziamento intimato per ragioni 
oggettive manifestamente insussistenti). Nelle ipotesi rimanenti, che mi sembrano le più 
numerose, la sanzione sarebbe meramente risarcitoria (l’ammontare dell’indennità sarebbe 
previsto tra le 12 e le 24 mensilità; tra le 6 e le 12 nel caso di inefficacia del licenziamento). 

c) La disciplina della reintegrazione subirebbe una modulazione; sarebbe infatti alleggerita per 
i licenziamenti che non sono discriminatori o comunque nulli (in particolare, per l’indennità 
risarcitoria che si accompagna alla reintegrazione non sarebbe previsto il minimo delle 5 
mensilità e si fissa invece un massimo di 12) 

d) Il licenziamento per ragioni oggettive viene proceduralizzato, prevedendosi che prima di in-
timare il licenziamento le ragioni del datore di lavoro e quelle del lavoratore si confrontino 
dinnanzi al collegio di conciliazione costituito presso la direzione provinciale del lavoro 

e) Si introduce a favore del datore di lavoro la facoltà della revoca del licenziamento che sia 
stato impugnato (la facoltà va esercitata entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’impugnazione) 

f) Si pone un costo a carico del datore di lavoro per ogni “interruzione del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni” (il costo sarebbe rappresentato da 
una somma pari al 50% del nuovo trattamento mensile di disoccupazione per ogni 12 mesi 
di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) 

g) Si introducono alcuni ritocchi alla disciplina dei licenziamenti collettivi, finalizzati a rime-
diare ad alcune insidie della complessa procedura per essi prevista, dilatate dalla giurispru-
denza. 

 
 

Come giudicare le soluzioni prospettate? 
Ci sono luci ed ombre. Le seconde mi sembra prevalgano nettamente sulle prime. 
L’aspetto che si lascia apprezzare senza riserve è quello relativo alla celerità della soluzione 

giudiziaria (anche se riserve si potrebbero nutrire sull’opportunità dell’ introduzione di una ulteriore 
procedura; non sarebbe stato sufficiente la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 700 cpc o 
quella dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori prevista per i comportamenti antisindacali?). La 
scelta a favore della celerità del processo, infatti, costituisce l’elemento cruciale che ha finito per 
rendere irrazionale l’applicazione dell’articolo 18.  



Sappiamo, tuttavia, che a questa irrazionalità contribuisce non poco anche l’incertezza sulle ra-
gioni giustificative del licenziamento, in molti casi affidate al variabile orientamento della giuri-
sprudenza; non si può negare, in altre parole, che nell’attuale quadro regolativo, per le imprese 
spesso fare un licenziamento rappresenta un rischio. Orbene, nel disegno governativo nulla si pro-
spetta per conferire un maggior grado di certezza alla legittimità della decisione che il datore di la-
voro deve assumere. Ci si limita a lavorare a valle, per creare le condizioni di una prevedibilità dei 
costi dell’eventuale accertata illegittimità della decisione. Peraltro, il buon senso avrebbe dovuto 
suggerire  che, una volta risolto il problema della celerità del processo, si sarebbe anche risolto il 
problema del costo dell’eventuale illegittimità del licenziamento e per giunta in termini più vantag-
giosi, per il datore di lavoro, di quelli previsti nel ddl.  In verità, con la sua  impostazione, il gover-
no ci fa capire che in gioco non c’è solo un problema di costi, ma anche un problema di potere. In-
fatti, la sanzione meramente risarcitoria, alla quale si lascerebbero ampi spazi a detrimento di quella 
ripristinatoria, consentirebbe di rimettere nelle mani del datore di lavoro la facoltà di produrre co-
munque l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.  

Nella sostanza si realizzerebbe un compromesso: nelle aree in cui la legittimità dell’esercizio 
del potere datoriale presenta margini di incertezza si eviterebbe che il potere del giudice si sostitui-
sca al potere del datore di lavoro, nelle cui mani riposa la responsabilità della gestione; in altre paro-
le, il governo dell’incertezza rimarrebbe nella mani del giudice, ma si eviterebbe che esso vada a 
scapito dell’effettività del potere datoriale.  

Si tratta di un compromesso sostanzialmente di basso profilo. Esso, dando per scontato che 
l’incertezza della mediazione giudiziaria sia non riducibile, segna semplicemente un ritorno alla va-
lorizzazione del principio di autorità all’interno delle aziende. Una sensibilità più matura avrebbe 
colto l’occasione per valorizzare – soprattutto con riferimento ai licenziamenti per ragioni oggettive 
- il principio di partecipazione che si può considerare implicito nell’anima promozionale dello statu-
to dei lavoratori. Proprio con riferimento a quest’area, nella quale con maggiore immediatezza  la 
regolazione collettiva ha il compito di rendere compatibili l’interesse del lavoratore alla continuità 
dell’occupazione con quello dell’iniziativa economica, sarebbe stata opportuna una valorizzazione 
del ruolo della mediazione collettiva ed una politica promozionale di politiche negoziali volte a co-
struire sostenibili modalità di protezione dell’interesse del lavoratore alla stabilità occupazionale 
che può esprimersi sia nel mantenimento in vita del rapporto, sia nel sostegno alla ricerca di una 
nuova occupazione (in questa prospettiva può giocare un ruolo non solo il singolo datore di lavoro, 
ma anche la rete di relazioni nella quale egli può trovarsi inserito; penso ai possibili sostegni che 
possono venire dalla bilateralità).Vi dovrebbe essere consapevolezza che l’attuale turbolento conte-
sto richiede da parte del legislatore la promozione di una cultura concertativa tra le parti sociali, a 
tutti i livelli. Il disegno del governo non valorizza questa cultura, valorizza la decisione solitaria del 
datore di lavoro.  

In verità la procedura conciliativa anticipata prima richiamata (lett. d) sembra attenuare que-
sta solitudine, ma bisogna riconoscere, da un lato, che la sua eventuale inosservanza non costituisce 
ragione di nullità del licenziamento, bensì solo di un risarcimento, e dall’altro essa si muove co-
munque in una logica tutta individualistica e precontenziosa per cui sembra difficile che possa di-
ventare incubatrice delle politiche di cui si parlava poco fa. Essa sembra piuttosto finalizzata a pro-
muovere la chiusura della questione mediante una conciliazione che monetizza la risoluzione con-
sensuale del rapporto. Infatti, nei casi un cui sia ravvisabile che non esistano i presupposti di una re-
integrazione, sarà comunque interesse delle parti contrattare una buonuscita. Lo stesso disegno go-
vernativo spinge nella stessa direzione quando, da un lato “minaccia” che ove si andasse poi davanti 
al giudice, questi terrebbe conto del comportamento delle parti nella fase conciliativa e, dall’altro 
lato, rassicura il lavoratore che, ove addivenisse ad un accordo, non verrebbe a perdere l’indennità 
di disoccupazione (che oggi si riconosce solo a chi sia stato licenziato o si sia dimesso per giusta 
causa).  

In conclusione, sembra carente il profilo di una gestione collettiva dei problemi relativi al li-
cenziamento. Eppure qualche idea era presente. Interessante quella, avanzata dalla cisl nel corso 



della trattativa, della omogeneizzazione del trattamento dei licenziamenti per ragioni oggettive a  
quello dei licenziamenti collettivi. Ma altre proposte si potrebbero avanzare. Ad esempio: perché 
non prevedere che il giudice sia comunque tenuto a rispettare la tipizzazione delle ragioni giustifica-
tive del licenziamento operata dai contratti collettivi? (nell’attuale quadro egli è tenuto a rispettarla 
solo quando sia a favore del lavoratore); perché non affidare integralmente alla contrattazione col-
lettiva la determinazione delle sanzioni disciplinari, come si è fatto nel pubblico impiego? (oggi es-
sa deve rispettare il limite dei 10 giorni posto alla massima sanzione conservativa, quella della so-
spensione dal lavoro e dalla retribuzione ed è chiaro che tra questo limite e la successiva sanzione 
del licenziamento il salto è troppo grosso; se non ci fosse questo limite probabilmente la contratta-
zione potrebbe più agevolmente governare la materia del licenziamento). 

Fatte queste considerazioni di carattere generale, si può rilevare che l’obiettivo di offrire mag-
giori certezze all’agire imprenditoriale non sembra efficacemente conseguito. Infatti, nel disegno 
governativo sono presenti alcuni punti critici dal punto di vista tecnico che porrebbero nuove incer-
tezze. Ci si deve augurare che il lavoro parlamentare possa provvedere ad eliminarle. Se il testo do-
vesse rimanere inalterato si porrebbero al giudice, in particolare, i seguenti tre problemi interpreta-
tivi.  
 

Il primo riguarda il licenziamento intimato per una condotta che rientri tra quelle punibili con 
una sanzione conservativa “sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei 
codici disciplinari applicabili” (per questa ipotesi, come si è detto, si prevede che il giudice ordini la 
reintegrazione). Questa formulazione, ad una lettura grammaticale, potrebbe sembrare onnicom-
prensiva, cioè potrebbe riferirsi a tutte le situazioni in cui il giudice, valutando il grado di gravità 
del comportamento tenuto dal lavoratore, esclude la legittimità del licenziamento intimato per giu-
sta causa o per giustificato motivo soggettivo; evidentemente il giudice implicitamente ritiene che 
ad esso si sarebbe potuto reagire con una sanzione disciplinare conservativa. Ma il testo del disegno 
di legge afferma che vi sono anche “altre ipotesi” in cui il giudice accerta che non ricorrono gli e-
stremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, ipotesi 
nelle quali la illegittimità del licenziamento dovrebbe essere da lui sanzionata con il risarcimento. 
Questo allora vuol dire che l’estensore del testo ha voluto usare una formula ellittica per esprimere 
l’ intenzione di evitare la reintegrazione ogniqualvolta il giudice si trovi a giudicare di comporta-
menti astrattamente rientranti in casi previsti dai contratti collettivi come legittimanti il licenzia-
mento, ma da lui valutati come inidonei a rivestire il grado di gravità richiesto dalla fattispecie lega-
le (si pensi ad esempio al furto, previsto da contratti collettivi come legittimante il licenziamento, 
ma talvolta dalla giurisprudenza valutato non sufficiente a giustificare il licenziamento quando ri-
guardi beni di modico valore). 
 

Il secondo problema riguarda il significato da attribuire all’accertamento della “manifesta insus-
sistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, al quale soltanto 
può collegarsi la reintegrazione, nell’area del giustificato motivo oggettivo. Da un lato si potrebbe 
sostenere, con interpretazione più favorevole alle imprese, che l’accertamento sarà sempre negativo 
ogniqualvolta comunque sussista una ragione oggettiva che possa giustificarlo in astratto; quindi, in 
altre parole, l’accertamento potrà essere positivo sono nella assai improbabile ipotesi che il licen-
ziamento sia dovuto ad un mero capriccio dell’imprenditore. Dall’altro lato si potrebbe sostenere, 
con interpretazione più favorevole ai lavoratori, che la manifesta insussistenza possa anche ricorrere 
in tutti i casi in cui, pur esistendo una ragione oggettiva, il licenziamento del lavoratore non sia ad 
essa direttamente collegabile in quanto il datore di lavoro avrebbe potuto adibire il lavoratore ad al-
tro posto vacante di valore equivalente (questa operazione compie la giurisprudenza che considera il 
licenziamento come extrema ratio; recenti sviluppi addirittura ritengono onerato i datore di lavoro 
ad offrire al lavoratore, in alternativa al licenziamento, anche un posto inquadrato in un livello infe-
riore in mancanza di uno equivalente). La formulazione del testo non sembra escludere questa pos-
sibilità (e ove il giudice volesse praticarla potrebbe ricavare elementi utili di giudizio dalla fase 



conciliativa), mentre probabilmente esclude che possa comportare la reintegrazione la violazione di 
eventuali doveri che si ritengano gravanti sul datore di lavoro: ad esempio, quello di rispettare i cri-
teri di scelta del lavoratore da licenziare (criteri che la giurisprudenza ritiene doveroso applicare in 
analogia a quanto previsto per i licenziamenti collettivi) ovvero quello, invero ipotetico, di riqualifi-
cazione del lavoratore.  
 

Il terzo problema si pone con riferimento al fatto che all’esito favorevole dell’accertamento del-
la “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggetti-
vo” si riconnette la facoltà del giudice di applicare la reintegrazione. Quindi il giudice potrebbe an-
che limitarsi a fissare un risarcimento. Orbene, è assurdo che nulla si dica sui criteri ai quali do-
vrebbe attenersi il giudice. La disposizione sarebbe incostituzionale per manifesta irragionevolezza. 

 
Due brevi considerazioni per chiudere.  
Probabilmente costituisce frutto di un errore aver previsto un costo per qualsiasi licenziamento, 

come riportato prima nella lettera f. Il costo – che ha la finalità di contribuire al finanziamento del 
nuovo trattamento di disoccupazione - si potrebbe giustificare nel caso di licenziamento intimato 
per ragioni economiche, ma sarebbe del tutto irragionevole nel caso di licenziamento intimato per 
ragioni di disciplina. 

La nuova disciplina del licenziamento, ponendo fine alla esclusività della sanzione ripristinato-
ria, porrebbe un non piccolo problema. Il problema si porrebbe nella materia della prescrizione delle 
retribuzioni. Sappiamo che, sulla base di sentenze della Corte costituzionale, la prescrizione decorre 
dal momento della estinzione del rapporto di lavoro per i lavoratori non coperti dall’articolo 18 e 
decorre invece in costanza di rapporto per i lavoratori coperti da quell’articolo, ritenuti più capaci di 
provvedere alla tutela dei propri interessi in costanza di rapporto proprio in ragione del fatto che 
godono del regime della reintegrazione. Orbene, il disegno governativo rimescola le carte, facendo 
sorgere un problema che bisogna augurarsi venga governato dal Parlamento  
 


