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1. Le nuove regole sul licenziamento: le ansie del legislatore

Il cd. “Collegato lavoro” (l. 4 novembre 2010 n. 183) si muove in di-
verse direttrici, attraverso norme non omogenee che si occupano di sva-
riate materie. In un quadro del genere le disposizioni che attengono alla
disciplina del rapporto di lavoro rivelano, con maggiore evidenza di altre,
l’ansia del legislatore di incrementare la certezza del diritto e procedere alla
riduzione dei costi e degli oneri per i datori di lavoro, derivanti, in parti-
colare, da una registrata incertezza sull’ambito e sulla tempistica del con-
tenzioso.

In un tale contesto la presente indagine si sviluppa sulle novità intro-
dotte in tema di licenziamento, in particolare sui profili sostanziali.

Anche in questo ambito, nella prospettiva sopra indicata, in presenza di
clausole generali, il legislatore introduce vincoli all’attività di valutazione
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del giudice, che si traducono in ulteriori “paletti”, attraverso i quali lo
stesso giudice viene chiamato a svolgere il proprio giudizio. Si tratta, peral-
tro, di un trend non nuovo a questo legislatore, già apprezzabile, forse in
maniera meno evidente, nel quadro del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 1.

Sempre nella medesima prospettiva, l’esigenza volta a incrementare la
certezza del diritto viene perseguita anche attraverso una accentuata valo-
rizzazione di quanto (eventualmente) stabilito dalle parti nei contratti col-
lettivi e nei contratti individuali in ordine alla tipizzazione delle ipotesi di
licenziamento.

L’implicita volontà di ridurre gli spazi di “incertezza” indotti dalla va-
lutazione giudiziale emerge anche con riguardo all’incremento dei criteri
legali di determinazione del danno da licenziamento illegittimo nell’area
della tutela obbligatoria, con i quali concorrono (eventuali) altri criteri fis-
sati dai contratti collettivi o individuali.

Al contempo, il desiderio di certezza sul versante della delimitazione
della tempistica del contenzioso viene declinato dal legislatore attraverso la
prescrizione di stringenti termini di impugnazione, a pena di decadenza, di
determinati atti datoriali e di ulteriori termini, sempre a pena di decadenza,
entro i quali proporre la relativa azione giudiziale da parte del lavoratore.

Sebbene per il licenziamento, come noto, già vigesse l’onere di impu-
gnazione, sempre a pena di decadenza, in capo al lavoratore entro il ter-
mine di sessanta giorni 2, la nuova normativa incide anche in questo am-
bito, in quanto procede, come vedremo, a una estensione (implicita) del
suddetto onere anche a ipotesi di licenziamento prima ritenute escluse.

2. Gli interventi effettuati in presenza di clausole generali: a) i vincoli al con-
trollo giudiziale (anche) sul recesso in ordine all’accertamento del presuppo-
sto di legittimità

Vincoli all’attività valutativa del giudice – la cui concreta incidenza va
sottoposta a verifica – vengono introdotti in relazione a casi in cui nella
normativa lavoristica siano presenti clausole generali, che, ad avviso di que-
sto legislatore, lasciano al giudice un eccessivo margine di discrezionalità
nell’individuazione della regola da applicare in concreto.
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1 Cfr. De Luca Tamajo, Tra le righe del d.lgs. n. 276/2003 (e del correttivo n. 251/2004): ten-
denze e ideologie, in RIDL, 2004, i, p. 515 ss.

2 L. 15 luglio 1966 n. 604, art. 6, nel testo previgente.



Possiamo subito anticipare – senza poter sviluppare in questa sede una
tematica di così vasta portata – che rispetto alle finalità auspicate dal legi-
slatore i risultati si rivelano modesti, in quanto resta inteso, come insegna la
migliore dottrina, che l’attività di valutazione del giudice rimanga non pre-
giudicata, né pregiudicabile in presenza di clausole generali 3.

La prima questione da affrontare attiene al valore da attribuire a
quanto previsto dall’art. 30, co. 1, l. 183/2010, per cui, laddove le disposi-
zioni di legge in materia di lavoro (pubblico e privato) contengano clau-
sole generali, e tra queste, espressamente, anche quelle sul recesso, “il con-
trollo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi gene-
rali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non
può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organiz-
zative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”.

Si tratta di una formula non nuova, che trova precedenti nell’ultima
stagione legislativa 4; assistiamo cioè alla generalizzazione della identica re-
gola già introdotta dal legislatore in materia di lavoro a progetto 5 e di som-
ministrazione di lavoro 6, che resta al contempo nebulosa e di difficile de-
cifrazione in concreto.

In questo caso – una volta incentrata la presente indagine sul licenzia-
mento – pare che la norma possa essere riferita all’ipotesi del licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo, che, in quanto determinato da
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3 Cfr. Ghera,Valente, Un primo commento al Collegato lavoro, in MGL, 2010, p. 867, per i
quali “l’interpretazione delle cd. clausole generali non può essere meramente letterale ma è
necessariamente teleologica: quindi è impossibile escludere la valutazione degli interessi al
cui contemperamento la norma stessa è finalizzata, nonché il richiamo a valutazioni norma-
tive di rango sovraordinato (costituzionale o comunitario) o comunque di principio”; in di-
rezione analoga anche Liso, Relazione al Seminario del 26 novembre 2010, Università di
Roma tre, L’individuazione convenzionale, collettiva ed individuale, delle causali del licenziamento.

4 Cfr. De Luca Tamajo, op. cit., p. 521 ss.
5 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 69, co. 3:“Ai fini del giudizio di cui al comma 2,

il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordi-
namento, all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e
non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, or-
ganizzative o produttive che spettano al committente”.

6 D.lgs. 276/03, art. 27, co. 3, per cui: “ai fini della valutazione delle ragioni di cui al-
l’articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudi-
ziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accer-
tamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto
di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
all’utilizzatore”.



“ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al re-
golare funzionamento di essa” 7 presuppone, appunto, scelte “tecniche, or-
ganizzative e produttive”.

Tuttavia, mentre negli ambiti in cui regole del genere sono già state in
passato introdotte (lavoro a progetto e somministrazione di lavoro) l’effetto
in concreto stenta a essere apprezzabile, invece, in relazione al giustificato
motivo oggettivo di licenziamento potrebbero prodursi conseguenze di
non poco conto, anzi, in ipotesi, dirompenti rispetto agli equilibri sinora
raggiunti.

Un pericolo del genere viene stigmatizzato da quella parte della dot-
trina che ha mosso forti critiche alla norma in esame, proprio in quanto
potrebbe determinare pericolose intrusioni nei margini di valutazione di-
screzionale del giudice 8.

Altra parte della dottrina, invece, pone meno credito sulle reali capacità
innovative della nuova disposizione, ritenendola nella sostanza innocua 9.

Proseguendo per gradi in tale direzione, occorre considerare che la li-
mitazione del controllo giudiziale ai presupposti di legittimità dell’atto da-
toriale è, in realtà, una acquisizione che da tempo circola in giurispru-
denza 10, sicché la novità della norma si risolverebbe nel recepimento di
quel diffuso e consolidato orientamento sull’insindacabilità del merito delle
scelte organizzative dell’imprenditore. Pertanto, a ben vedere, l’effetto si ri-
leva funzionale soltanto a ribadire che il giudice non può individuare limiti
interni all’esercizio dei poteri del datore di lavoro oltre ai limiti esterni
previsti dalla legge 11.

Pur nella condivisione di tali considerazioni, un rilievo particolare po-
trebbe assumere la nuova norma in relazione al licenziamento per giustifi-
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7 L. 15 luglio 1966 n. 604, art. 3.
8 Cfr. Alleva, Le riforme della giustizia del lavoro nel progetto governativo. Note critiche e pro-

poste emendative, 2008, in www.cgil.it; Ballestrero, Perturbazione in arrivo. I licenziamenti nel
d.d.l. 1167, in LD, 2009, p. 4.

9 Cfr. Romei, Relazione al Seminario del 26 novembre 2010, Università di Roma tre,
L’individuazione convenzionale, cit.

10 Cfr. Cass. 8 febbraio 2011 n. 3040; Cass. 13 luglio 2009 n. 16323; Cass. 28 luglio 2003
n. 11597; Cass. 16 dicembre 2000 n. 15894 e, in dottrina, Carinci M.T., Il giustificato motivo og-
gettivo nel rapporto di lavoro subordinato, in Tr. Galgano, Cedam, 2005, p. 137 ss.; Brun, Giustifi-
cato motivo oggettivo di licenziamento e sindacato giudiziale, in QDLRI, 2002, n. 26, p. 131 ss.

11 Cfr. già Persiani, Diritto del lavoro e razionalità, in ADL, 1995, p. 1 ss.; così anche Pel-
lacani, Il cosiddetto “collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro, in
RIDL, 2010, i, p. 226.



cato motivo oggettivo determinato da ragioni meramente economiche, in
quanto potrebbe produrre il superamento di quella giurisprudenza che ri-
tiene non giustificato un licenziamento determinato dal solo intento di in-
cremento del profitto o motivato soltanto da un generico contenimento
dei costi o da una più economica gestione dell’impresa 12.

Vi sarebbe dunque maggiore spazio per l’indirizzo, al momento mino-
ritario, volto a ritenere che “ai fini della sussistenza del giustificato motivo
oggettivo di licenziamento, ferma restando la prova dell’effettività e della
non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, le ragioni inerenti al-
l’attività produttiva possono sorgere, oltre che da esigenze di mercato, an-
che da riorganizzazioni e ristrutturazioni, quali ne siano le finalità, quindi
anche quelle dirette a un risparmio di costi o all’incremento di profitti,
quale che ne sia l’entità” 13.

Questione più delicata attiene poi, sempre nell’ambito del licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo, alla possibile incidenza delle
nuove norme sull’onere di cd. repêchage, che, come noto, impone al datore
di lavoro di provare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziando in
altre mansioni all’interno della medesima impresa 14.

E invero, se le nuove norme vengono lette nel senso di impedire l’in-
gerenza del giudice nel merito delle scelte datoriali che l’onere di repêchage
pare, invece, implicare 15, questo finirebbe con l’essere edulcorato fino a
scomparire.

In questa prospettiva, il dissolvimento dell’onere di repêchage produr-
rebbe un sostanziale svuotamento del controllo giudiziale sul licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo, di cui rimarrebbe ben poco. Così,
se si giungesse a ritenere che non solo il giudice non possa sindacare le
scelte organizzative del datore di lavoro, ma neanche imporgli l’onere di
repêchage, in caso, ad es., di licenziamento di un dipendente per risparmiare
sui costi, il controllo del giudice finirebbe con l’esaurirsi nel mero accerta-
mento della soppressione del medesimo posto.

Passalacqua Le novità in materia di licenziamenti nel cd. “Collegato lavoro” 39

12 Cfr. Cass. 17 novembre 2010 n. 23222; Cass. 13 luglio 2009 n. 16323; Cass. 2 ottobre
2006 n. 21282, in DPL, 2008, 39, p. 2243; Cass. 6 luglio 2005 n. 14215, in RIDL, 2006, ii, p. 412;
Cass. 7 luglio 2004 n. 12514; cfr. Pellacani, op. cit., p. 234.

13 Cfr. Cass. 10 maggio 2007 n. 10672; Cass. 4 novembre 2004 n. 21121, in GD, 2005, 2,
p. 74.

14 Cfr., da ultimo, Cass. 8 febbraio 2011 n. 3040; Cass. 18 marzo 2010, n. 6559; Cass. 18
marzo 2009, n. 6552.

15 Cfr. Pellacani, op. cit., p. 235; Ballestrero, Perturbazione in arrivo, cit., p. 6; Ferraro,
Poteri imprenditoriali e clausole generali, in questa rivista, 2009, pp. 45-46.



Tuttavia, a ben vedere, il pericolo di una “asportazione” in via legale
dell’onere di repêchage, presuppone che questo venga costruito come onere
aggiuntivo in capo al datore di lavoro, ovvero estraneo a quelli imposti di-
rettamente dall’art. 3, l. 604/66 16.

Invece, si concorda con la dottrina che considera l’adempimento del
suddetto onere coessenziale alla prova della sussistenza delle ragioni che
giustificano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, in caso
contrario, non potrebbero essere ricondotte a quelle previste dal legisla-
tore 17, giacché, appunto, per tale via passa la prova dell’effettività delle ra-
gioni organizzative poste a base del licenziamento 18.

Se, dunque, si può aderire alla ricordata ricostruzione, ne deriva che
alle nuove norme non può attribuirsi la capacità di intaccare l’onere del
repêchage, che pare poterle attraversare immune, risultando a queste imper-
meabile 19.
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16 Cfr., in tale diversa prospettiva, Ichino, Il contratto di lavoro, in Tr. Cicu-Messineo, vol.
iii, Giuffrè, 2003, p. 457.

17 Cfr., da ultimo, Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bi-
lanciamento tra i “principi” costituzionali, in DLRI, 2007, p. 648, per cui “la possibilità di con-
tinuare a occupare il lavoratore non consente neppure di prospettare la riconducibilità
delle ragioni d’un eventuale licenziamento alle evenienze richiamate dall’art. 3, l. n. 604 del
1966”.

18 Cfr. Zoli, I licenziamenti per ragioni organizzative, unicità della causale e sindacato giudi-
ziale, in ADL, 2008, p. 48, per cui “l’effettività delle ragioni organizzative va intesa in una du-
plice accezione: da un lato devono sussistere le ragioni che giustificano il licenziamento; dal-
l’altro, non devono essere adottate misure organizzative che permettano di reimpiegare util-
mente il lavoratore”; cfr., inoltre, nella medesima prospettiva, de Angelis, Licenziamento per
motivi economici e controllo giudiziario, in LD, 2007, p. 480 ss.

19 Cfr., in relazione alla norma qui in rilievo, Liso, op. cit., per cui “Il criterio della ex-
trema ratio che la giurisprudenza utilizza non è, a mio avviso, un quid pluris che viene chiesto
al datore di lavoro. La extrema ratio altro non rappresenta che la verifica dell’effettiva sussi-
stenza della ragione giustificativa” e Carinci M.T., Clausole generali, certificazione e limiti al sin-
dacato del giudice.A proposito dell’art. 30, l. 183/2010, in WP C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”, n.
114/2011, p. 9, la quale rileva che dall’esame della giurisprudenza emerge un modello di giu-
dizio consolidato e unitario, per cui “il terzo passaggio – cioè il controllo sul rispetto del cd.
“obbligo di repêchage” – altro non è che un’ulteriore verifica, questa volta in senso negativo,
dell’esistenza del nesso causale fra decisione organizzativa e posizione del singolo lavoratore”.
Ne deriva, pertanto che “non vi possono essere dubbi sul fatto che anch’esso integri a pieno
titolo quel controllo di legittimità pacificamente ammesso in generale in tema di giustificato
motivo oggettivo e ribadito dall’art. 30, comma 1, l. 183/2010. Non integrando controllo di
merito, il cd. obbligo di repêchage non è dunque inciso in alcun modo dalla norma che si
sta commentando”.



3. b) Il valore delle tipizzazioni collettive e individuali di giusta causa e giu-
stificato motivo

Sempre in relazione a ipotesi in cui si riscontra la presenza di clausole
generali, la seconda questione da esaminare concerne le tipizzazioni di giu-
sta causa e di giustificato motivo “presenti nei contratti collettivi di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei
contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza
delle commissioni di certificazione di cui al titolo viii del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni”, delle quali, al
fine di “valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice
tiene conto” 20.

Dal tenore letterale della norma apparirebbe evidente il riferimento ai
licenziamenti per colpa, cioè per giusta causa o giustificato motivo sogget-
tivo 21, anche in virtù di una interpretazione sistematica, che vede il giusti-
ficato motivo oggettivo di licenziamento, come già notato, oggetto del
primo comma del medesimo art. 30, l. 183/2010.

Tuttavia, la generica formulazione della stessa norma consente di po-
terla riferire anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo 22,
sebbene questo non formi oggetto di ipotesi di licenziamento normal-
mente tipizzate in via collettiva. Una norma del genere potrebbe fungere,
al limite, da stimolo al fine di indurre le parti a predeterminare nel con-
tratto collettivo apposite ipotesi relative a tale tipologia di licenziamento,
anche per non lasciare “terreno libero” sul punto al contratto individuale.

Concentrando a questo punto l’attenzione sull’area di apparente mag-
gior incidenza della norma, quella del licenziamento per colpa, si deve in-
tanto ribadire che la formula della giusta causa ex art. 2119 cod. civ., come
insegna la migliore dottrina, integra un’ipotesi non di clausola generale,
come ad es. quelle in materia di buona fede e correttezza, ma, invece, ascri-
vibile alla categoria delle norme aperte o vaghe, ovvero norme complete,
ma caratterizzate da una fattispecie aperta, cui il giudice interprete è chia-
mato a dare concretezza facendo riferimento a canoni tecnici e a valuta-
zioni nel bilanciamento tra gli interessi 23.
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20 L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 30, co. 3.
21 Cfr. Tiraboschi, Corvino, op. cit., p. 17.
22 Cfr. Romei, op. cit.
23 Cfr. Mengoni, Spunti per una teoria sulle clausole generali, in RTDPC, 1986, p. 9; Fabiani,

Sindacato della Corte di Cassazione sulle norme elastiche e giusta causa di licenziamento, in FI, 1999,



La giurisprudenza ascrive, invece, la nozione di giusta causa di licen-
ziamento, e, con qualche forzatura anche quella di giustificato motivo sog-
gettivo ex art. 3. l. 604/66, alla tipologia delle clausole generali, ma, tutta-
via, in modo analogo alla precedente ricostruzione, ritiene che si tratti di
nozione “di limitato contenuto, delineante un modulo generico che ri-
chiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizza-
zione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che
la stessa disposizione tacitamente richiama” 24. Altre volte, in una prospet-
tiva maggiormente condivisibile in quanto più vicina alle categorie propo-
ste dalla dottrina, la stessa giurisprudenza parla, al contempo, di norme
“elastiche” che indicano un parametro generale che il giudice è chiamato
a integrare con il proprio giudizio di valore 25.

Su questi presupposti, la contrattazione collettiva ha sempre provveduto
a tipizzare ipotesi di giusta causa e giustificato motivo soggettivo di licenzia-
mento, considerate per il giudice indicative, orientative e non vincolanti 26.

In tale consolidata prospettiva si può giungere a ritenere che la novità
possa essere apprezzata come una sorta di rafforzamento dell’onere di mo-
tivazione per il giudice che voglia discostarsi dalle tipizzazioni collettive e
ora presenti eventualmente anche nei contratti individuali 27, come, peral-
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i, c. 1893; e anche, in relazione alle presenti disposizioni, Ballestrero, Perturbazione in arrivo,
cit., p. 4; Carinci M.T., Clausole generali, certificazione, cit., p. 7, e Pellacani, op. cit., p. 230.

24 Così Cass. 29 aprile 2004, n. 8254; cfr., inoltre, Cass. 15 maggio 2005 n. 7838; Cass.
13 agosto 2008 n. 21575.

25 Cfr. Cass. 11 marzo 2004 n. 5026, in MGL, 2004, p. 538, per cui “in tema di licenzia-
mento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità del-
l’infrazione del lavoratore disciplinarmente sanzionata è soggetta al controllo di legittimità al
pari di ogni giudizio fondato su qualsiasi norma di legge, atteso che, nell’esprimere il giudi-
zio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per sua natura, si limita a in-
dicare un parametro generale), il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giu-
ridica e non meramente fattuale della norma stessa, per cui dà concretezza a quella parte
mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla a un determinato contesto
storico sociale”; cfr., in tale direzione, inoltre, Cass. 2 novembre 2005 n. 21213; Cass. 13 mag-
gio 2005 n. 10058; Cass. 17 agosto 2004 n. 16037.

26 Cfr., da ultimo, Cass. 22 giugno 2009 n. 14586; Cass. 10 agosto 2006 n. 18144; Cass.
2 novembre 2005 n. 21213. In dottrina cfr. Lunardon, Santini, Giusta causa e giustificato mo-
tivo di licenziamento, in Miscione (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito,
estinzione e tutela dei diritti, in Carinci F. (diretto da), Diritto del lavoro, Utet, 2007, vol. ii, p.
260, e ivi ulteriori riferimenti.

27 Cfr. Ghera,Valente, op. cit., p. 867; de Angelis, Collegato lavoro e diritto processuale:
considerazioni di primo momento, in WP C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”, n. 111/2010, p. 11.



tro, già sottolineato dalla giurisprudenza in relazione al precedente quadro
normativo 28. Si tratterebbe, dunque di una formalizzazione a livello nor-
mativo di soluzioni già sviluppate dalla giurisprudenza 29.

Pertanto, sebbene l’idea originaria fosse quella di obbligare il giudice
a “fare riferimento” alle suddette tipizzazioni 30, la formula partorita dalla
legge (“tiene conto”) pare produrre effetti relativi, giacché si può conti-
nuare a ritenere che anche il valore da attribuire alle tipizzazioni di giusta
causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi e nei contratti di
lavoro individuali certificati resti orientativo e non esaustivo o vincolante
per il giudice del lavoro 31.

Peraltro, occorre al contempo essere avvertiti del rischio di una possi-
bile eterogenesi dei fini della norma in commento, utilizzabile, al contrario,
al fine di considerare illegittimi i licenziamenti derivanti da comportamenti
del prestatore che non trovino preciso riscontro nelle tipizzazioni collettive
o individuali.

Occorre, invece, ribadire che il giudice resta comunque libero di rite-
nere legittimo un licenziamento anche laddove la fattispecie concreta non
venga espressamente contemplata né dal contratto collettivo né da quello
individuale, quando si tratti di comportamenti del lavoratore che “costitui-
scano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali (…) a prescindere dalla
loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamenta-
zione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del
codice disciplinare” 32.

Si vuol dire che le nuove norme, proprio per la loro formulazione in-
dicative per il giudice, continuano a lasciarlo libero di apprezzare compor-
tamenti del lavoratore come integranti ipotesi di giusta causa o giustificato
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28 Cfr. Cass. 18 novembre 2009 n. 24329; Cass. 18 dicembre 2008 n. 29668.
29 Cfr. Alleva, op. cit.; Ballestrero, Perturbazione in arrivo, cit., p. 8; Carinci M.T.,

Clausole generali, certificazione, cit., p. 16.
30 Cfr. Alleva, op. cit.; Corvino,Tiraboschi, Il rilancio della certificazione: nuovi ambiti di

operatività e “tenuta” giudiziaria, in Tiraboschi (a cura di), Collegato Lavoro. Commento alla legge
4 novembre 2010, n. 183, in GL, 2010, p. 14.

31 Cfr. Pellacani, op. cit., p. 240; Corvino,Tiraboschi, op. cit., p. 14; Vallebona, Brevia-
rio di diritto del lavoro, Giappichelli, 2010, p. 337.

32 Così Cass. 10 agosto 2009 n. 18169, in FI, 2010, 3, 1, c. 927; Cass. 9 settembre 2003 n.
13194; Cass. 19 agosto 2004 n. 16291; v. Ballestrero, L’estinzione del rapporto, in Vallebona
(a cura di), I contratti di lavoro, in Rescigno, Gabrielli (diretto da), Trattato dei contratti, Utet,
2009, vol. xii, t. ii, p. 1891 ss.



motivo soggettivo di licenziamento, anche se sul punto continuano a regi-
strarsi oscillazioni in giurisprudenza, che è giunta a ritenere illegittimo un
licenziamento per mancata inclusione di quel determinato comportamento
(es. colluttazione con i colleghi) nelle condotte tipizzate nel codice disci-
plinare 33.

In analoga direzione si può, peraltro, esprimere più di qualche dubbio
su quella giurisprudenza per la quale se la previsione contrattuale prevede
in relazione a una determinata condotta del lavoratore soltanto una san-
zione conservativa, il giudice sia tenuto a dichiarare la illegittimità del li-
cenziamento 34, sul presupposto di quanto disposto dall’art. 12, l. 604/66 per
cui “Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sinda-
cali che contengano per la materia disciplinata dalla presente legge, condi-
zioni più favorevoli ai prestatori di lavoro” 35.

E invero, da un lato l’efficacia dell’art. 12, l. 604/66 si deve ritenere
circoscritta semmai alle sole ipotesi di giustificato motivo e non a quelle di
giusta causa, non ascrivibili alla “materia disciplinata dalla presente legge”.
Inoltre, si possono esprimere seri dubbi anche per l’applicabilità della
norma alle ipotesi di giustificato motivo soggettivo, in quanto tra le “con-
dizioni più favorevoli” difficilmente potrebbero essere incluse, appunto, le
tipizzazioni di ipotesi di licenziamento.

4. (Segue). La selezione del contratto collettivo e il suo rapporto con il con-
tratto individuale

Se quelli analizzati rappresentano gli interrogativi principali che pos-
sono porsi, ulteriori questioni emergono dall’analisi della norma.

In merito alle tipizzazioni collettive di giusta causa e giustificato mo-
tivo soggettivo si deve notare il riferimento peculiare ai contratti collettivi
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Tale formula,
come noto, da tempo utilizzata dal legislatore pur nella sua non limpida
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33 Cfr.Trib.Tivoli 20 settembre 2005, con nota di Pisani, Davvero occorre il codice discipli-
nare per avvertire il lavoratore che mandare un collega al pronto soccorso è inadempimento notevole de-
gli obblighi contrattuali?, in RIDL, 2007, ii, p. 225.

34 Cfr. Cass. 1 aprile 2003 n. 4932, in MGL, 2004, p. 113; Cass. 3 febbraio 1993 n. 1341,
in RGL, 1994, ii, p. 253.

35 Cfr. Vallebona, Breviario di diritto, cit., pp. 337-338.



decifrabilità 36, continua a essere utilizzata nella selezione del contratto cui
attribuire funzioni paralegislative.

Risultano in tal modo “fuori gioco” le tipizzazioni collettive poste in
essere da contratti collettivi non stipulati da sindacati comparativamente
più rappresentativi, da cui il giudice potrebbe quindi liberamente prescin-
dere, senza cioè essere tenuto a fornire motivazioni. A quel punto i dubbi
sulla corretta latitudine della suddetta formula selettiva potrebbero (almeno
in teoria) riemergere 37.

Inoltre, non si fa più riferimento al contratto di livello nazionale, che,
invece, ancora rappresentava il livello elettivo di riferimento nel d.lgs.
276/03. Da questo punto di vista il legislatore pare assecondare il trend delle
relazioni industriali favorevoli a una riconsiderazione dei livelli contrattuali
verso l’autonomia del livello decentrato. Al contempo va considerato che
nei casi qui in esame non si attribuisce al contratto collettivo una funzione
“normativo – regolativa” in via esclusiva, ma, invece, la più limitata fun-
zione di parametro per il giudice, tanto che anche un contratto collettivo
di livello decentrato pare poter assolvere al compito descritto.

Spostandoci sull’altro versante, si può esprimere qualche dubbio in or-
dine alla funzione qui attribuita al contratto individuale. Innanzitutto, a ben
vedere, la legge non si riferisce ai contratti certificati, ma ai contratti stipu-
lati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione 38,
anche se il senso della norma porta a includere anche i casi di contratti cer-
tificati, in quanto il più (contratto certificato) pare contenere il meno (con-
tratto “assistito”). Si vuole dire che se risulta “abilitato” il contratto mera-
mente “assistito”, lo sarà, a maggior ragione, quello certificato.

Ciò precisato, si delinea anche in questo caso una dialettica spesso im-
plicita tra contrattazione collettiva e contratto individuale posti in alterna-
tività versus concorrenza. Siamo di fronte, più che a una vera equiparazione,
a una commistione o confusione tra fonte collettiva e fonte individuale, dai
confini non chiari.

Il contratto individuale, a ben vedere, poteva intervenire anche in pre-
cedenza in ordine all’esemplificazione di tipizzazioni delle causali del licen-

Passalacqua Le novità in materia di licenziamenti nel cd. “Collegato lavoro” 45

36 Cfr., si consenta, Passalacqua, Autonomia collettiva e mercato del lavoro. La contrattazione
gestionale e di rinvio, Giappichelli, 2005, p. 123 ss.

37 Cfr. anche Scarpelli, Giurisdizione, tutela dei diritti, arbitrato: l’ossessione del legislatore di
centrodestra, in NI Cgil, 2010, n. 47, p. 8.

38 Cfr. Zoppoli L., Certificazione dei contratti di lavoro e arbitrato: le liaisons dangereuses,
in WP C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”, n. 102/2010, p. 19.



ziamento, basti pensare alle clausole contenute nei contratti dei dirigenti
che prefigurano obiettivi 39, giacché non era desumibile dal sistema un
espresso divieto in tal senso, ma, tuttavia, la regola è stata normalmente
sempre posta dalla contrattazione collettiva.

E invero, di regola si tratta e non di disposizione di diritti. L’esigenza
fatta propria dalla contrattazione collettiva è stata proprio quella sua tipica
di standardizzazione delle condizioni di lavoro, pur nell’apprezzamento e
nel rilievo delle peculiarità delle singole categorie contrattuali. Risulta al-
lora difficile cogliere, non la possibilità, che pure non mancava in prece-
denza, ma l’esigenza concreta di procedere a tipizzazioni del genere in un
contratto individuale assistito, in quanto, invece, tali tipizzazioni potrebbero
risultare diverse per lavoratori della medesima azienda, anche adibiti alle
medesime mansioni.

Peraltro, visto che la tipizzazione delle causali di licenziamento è sem-
pre presente nei contratti collettivi, in caso di contratto certificato che enu-
clei anch’esso tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo può
emergere il problema dell’eventuale contrasto tra le due tipizzazioni. L’as-
senza ingiustificata può essere, ad. es., sanzionata con il licenziamento per
un periodo più breve dal contratto individuale rispetto ai giorni di assenza
previsti dal contratto collettivo.

In questo caso, seppur prospettato da alcuni in sede di primo commento
alla nuova normativa, avremmo seri dubbi a utilizzare la categoria della de-
rogabilità/inderogabilità tra contratto collettivo e contratto individuale al fine
di sancire la prevalenza della previsione disposta in sede collettiva per due or-
dini di ragioni. Da un lato, non ci troviamo di fronte a clausole in senso tec-
nico dispositive di trattamenti economici e normativi, ma, invece, di clausole
di tipizzazione della norma vaga di giusta causa e giustificato motivo. Dall’al-
tro, queste restano orientative per il giudice e, quindi, poste sul medesimo
piano a tali fini, anche se l’eventuale presenza di tipizzazioni difformi in sede
individuale in relazione a lavoratori della medesima impresa finisce col sot-
trarre loro valore sostanziale di parametro per il giudice.

5. La determinazione del danno da licenziamento illegittimo nell’area della
tutela obbligatoria

L’esigenza di certezza del diritto e di implicito irrigidimento dei cri-
teri posti alla base della valutazione del giudice si riverbera anche sulle di-
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39 Cfr. de Angelis, Collegato lavoro, cit., p. 11.



sposizioni relative alla determinazione del danno da licenziamento illegit-
timo nell’area della tutela obbligatoria.

Quanto ai nuovi criteri legali, innanzi tutto va osservato che l’art. 8
della l. 604/66 non risulta formalmente abrogato, sicché i nuovi criteri le-
gali non vengono formalmente a sostituirsi, ma si affiancano a quelli già
presenti, che vengono peraltro anche riprodotti 40.

Ciò chiarito, tra le novità da segnalare, quanto al lavoratore si aggiunge
il riferimento alle sue “condizioni”, oltre che quello della propria “anzia-
nità”. Inoltre ora il comportamento delle parti da valutare va riferito anche
al periodo precedente al licenziamento.

Per quanto attiene, invece, ai criteri relativi al datore di lavoro si fa ri-
ferimento alle “dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore
di lavoro”, che pare maggiormente pregnante ed “effettivo” rispetto ai già
presenti criteri del numero dei dipendenti occupati e delle dimensioni del-
l’impresa.

Carattere maggiormente innovativo riveste il criterio del riferimento
alla “situazione del mercato del lavoro locale”, che consente dunque valu-
tazioni e risarcimenti differenziati su base territoriale 41.

Per tale via si produce un ancor maggior allontanamento dai criteri
dettati in tema di risarcimento del danno dal diritto comune dei contratti
dall’art. 1123 cod. civ., norma che induce a far riferimento all’effettivo
danno subito del titolare del diritto violato. Se, invero, già i criteri legali
presuntivi di cui all’art. 8, l. 604/66, costituivano una deroga al comune re-
gime del risarcimento del danno e l’introduzione da parte della l. 108/90
degli allora nuovi criteri del numero dei dipendenti e delle condizioni
delle parti si muoveva in analoga direzione 42, ora, attraverso l’arricchi-
mento dei criteri già vigenti e l’introduzione di nuovi da parte della l.
183/2010, si acuiscono i caratteri di “specialità” dell’istituto lavoristico.
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40 L. 183/10, art. 30, co. 3, seconda parte, per cui “Nel definire le conseguenze da ri-
connettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-
cessive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi o di parametri fissati dai
predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata
dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioini del
lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento”.

41 Parlano di “federalismo risarcitorio” del licenziamento illegittimo Ghera,Valente,
op. cit., p. 867.

42 Cfr. Boscati, La tutela obbligatoria, in Carinci F. (diretto da), Diritto del lavoro, cit.,
p. 337 ss.



Resta l’interrogativo relativo al valore da attribuire in tali ambiti agli
“elementi” e “parametri” fissati dagli stessi contratti collettivi (di qualunque
livello) e dai contratti “assistiti” certificati di nuovo richiamati dalla norma-
tiva. Si assiste a un tentativo di delimitare il potere del giudice attraverso i
parametri fissati in sede individuale con il contratto certificato, in quanto
su questo punto la contrattazione collettiva di solito non si pronuncia.

Tuttavia, la norma prescrive che il giudice tenga “ugualmente conto”
di tali elementi, ma poi impone al medesimo di considerare “comunque” i
parametri fissati dalla legge. Se ne deduce che alle parti contrattuali collet-
tive o individuali sarebbe consentito integrare la norma legale, ovvero in-
trodurre criteri anche diversi, ma coerenti e non esclusivi o alternativi a
quelli 43.

Inoltre, si può ritenere che restino al contempo fermi i limiti all’im-
porto del risarcimento fissati dalla legge tra 2,5 e 6 mensilità o, in presenza
di ulteriori requisiti di anzianità del dipendente, da 6 a 14 mensilità (per
imprese con più di quindici dipendenti, che, però, non risultino assogget-
tate al regime di tutela reale), in quanto le nuove norme paiono appunto
intervenire sui criteri e non sul quantum, giacché fanno riferimento, anche
sotto il profilo letterale, a “elementi e parametri” del risarcimento 44.

Sembra in definitiva sul punto potersi dire “tanto rumore per poco”,
in quanto il giudice si trova ora ad avere a disposizione una miriade di cri-
teri sia di fonte legale che, eventualmente, di derivazione contrattuale col-
lettiva e individuale attraverso i quali muoversi per determinare l’entità di
un risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, comunque delimi-
tato dalla legge tra 2,5 a 6 mensilità (o da 6 a 14 mensilità in altri casi meno
frequenti).

Maggior impatto avrebbero prodotto i nuovi parametri se avessero
trovato applicazione, come previsto nel disegno originario del “collegato
lavoro” 45, anche alla determinazione del danno da licenziamento illegit-
timo nell’area della tutela reale ex art. 18 St. lav., ma la legge approvata ha
poi abbandonato tale direzione.

Al contempo, le nuove disposizioni paiono poter in un certo senso
costituire, de iure condendo, una banco di prova per ulteriori prossimi o fu-
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43 Cfr. Pellacani, op. cit., p. 247.
44 Cfr. Vallebona, Breviario di diritto, cit., p. 358; contra Alleva, op. cit. per cui in base

alle nuove norme sarebbe possibile per il giudice superare la forfetizzazione legale del danno.
45 Cfr. Alleva, op. cit.; Pellacani, op. cit., p. 217.



turibili interventi del legislatore in altri ambiti limitrofi. Ci si può riferire a
quanto previsto nel nuovo progetto di “Statuto dei lavori”, dove le tutele
vengono attribuite proprio in base a criteri analoghi a quelli introdotti
dalla l. 183/2010 46.

6. L’estensione dell’onere di impugnazione a pena di decadenza anche alle
ipotesi di licenziamento invalido

Interessanti questioni si pongono poi con riguardo al regime delle de-
cadenze per l’impugnazione degli atti datoriali e per la successiva proposi-
zione del ricorso giudiziario o della richiesta del tentativo di conciliazione
o dell’arbitrato.

La legge prescrive che il nuovo sistema (60 giorni per l’impugnazione
dell’atto seguito entro ulteriori 270 giorni dal ricorso giudiziale o dalla ri-
chiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato) trovi applicazione, tra
l’altro, “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento” 47.

Il termine di decadenza di sessanta giorni per impugnare il licenzia-
mento, come noto, non è una novità, in quanto già prescritto dalla previ-
gente normativa 48.Tuttavia, la presenza della locuzione “anche” pare espri-
mere l’intentio del legislatore di procedere a un ampliamento delle ipotesi
di licenziamento per le quali risulta necessaria ai sensi della presente legge
l’impugnazione nel già previgente termine di sessanta giorni.

Dovendo quindi indagare sulla latitudine di una tale implicita esten-
sione, dobbiamo ricordare come la normativa precedente dettata dalla l.
604/66 non contenesse alcuna precisazione in merito, limitandosi a riferirsi
genericamente al “licenziamento” 49.

Allo stesso tempo occorre considerare che nelle precedenti stesure del
“Collegato lavoro” la norma faceva riferimento, oltre a tutti i casi di inva-
lidità, anche ai casi di inefficacia del licenziamento, riferimento che, oggi,
non compare più nel testo definitivo dettato dalla l. 183/2010.

La questione, quindi, appare circoscritta all’individuazione dell’area
dell’invalidità del licenziamento. In tale prospettiva di indagine dobbiamo,
intanto, immediatamente stigmatizzare l’almeno imprecisa formula utiliz-
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46 Il progetto di nuovo “Statuto dei lavori” si può reperire in www.adapt.it.
47 L. 183/10, art. 32, co. 2.
48 L. 604/66, art. 6.
49 L. 604/66, art. 6, nel testo previgente.
50 Cfr. Ballestrero, L’estinzione del rapporto, cit., p. 1899 ss.



zata dal legislatore, giacché, stricto iure, il vizio della invalidità può riferirsi
soltanto ai licenziamenti intimati nell’area della tutela reale ex art. 18 St.
lav., mentre, invece, nell’area della tutela obbligatoria il licenziamento ri-
mane valido, ancorché illecito 50.

Ciò precisato, la mancata espressa previsione dell’ipotesi dell’inefficacia
non consente di per sé di ritenere con sicurezza che queste ipotesi non va-
dano ricomprese nei casi, ora previsti, di invalidità del licenziamento, giac-
ché l’individuazione della categoria dell’invalidità rappresenta, come noto,
fertile e risalente terreno di dibattito ricco di tensioni e mai concluso tra i
civilisti 51, prima ancora che tra i lavoristi 52. Se la vastità del tema non può
che evidentemente esorbitare dall’ambito del presente contributo, possiamo
solo limitarci a rilevare che nell’impianto del nostro codice civile manca
un’espressa definizione della categoria dell’invalidità, ma vengono discipli-
nate (almeno) due ipotesi di invalidità negoziale: la nullità e l’annullabilità.
Mentre il negozio nullo è del tutto inefficace, quello annullabile produce
effetti, rimuovibili attraverso una sentenza costitutiva 53.

Così, l’autonomia della categoria dell’inefficacia rispetto a quella ge-
nerale dell’invalidità rimane tuttora oggetto di fervente dibattito, in quanto
mentre l’inefficacia in senso lato, che accomuna ipotesi diverse in cui gli ef-
fetti negoziali non si producono, rientrerebbe nella categoria dell’invalidità,
autonoma e distinta, invece, resterebbe la categoria dell’inefficacia in senso
stretto, in cui si è in presenza di un negozio inefficace ma, al contempo,
valido 54.

In un quadro tanto complesso, anche in relazione al licenziamento
l’autonomia concettuale dell’inefficacia rispetto alla più generale categoria
dell’invalidità non risulta affatto scontata.

Nel nostro ambito è noto che la categoria dell’inefficacia riguardi con
certezza l’ipotesi del licenziamento orale, non comunicato in forma scritta,
qualificato espressamente come inefficace dalla legge 55, come anche l’ipo-
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51 Cfr. già, ad es., Tommasini, Invalidità, in ED, xxii, Giuffrè, 1972, p. 576 ss.
52 Cfr., da ultimo, Tosi, Le invalidità nel diritto del lavoro: questioni di metodo, in ADL, 2010,

p. 603 ss.
53 Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, xiii ed., esi, 2007, p. 987.
54 Cfr. Gazzoni, op. cit., p. 987.
55 L. 604/66, art. 2, co. 3, per cui:“Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle di-

sposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”, in riferimento a quanto sancito dal precedente
co. 1, per cui “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per
iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”.



tesi del licenziamento in cui non siano stati tempestivamente comunicati i
motivi 56.

Se questo si può considerare un dato incontestato, al contempo la fat-
tispecie rimane avvolta da una diffusa incertezza qualificatoria, che si palesa
nelle massime giurisprudenziali in cui da un lato si è giunti a ritenere il li-
cenziamento orale come inesistente, al fine di distinguerlo da quello (me-
ramente) nullo, annullabile o, anche, inefficace 57, quando altre volte il li-
cenziamento orale viene qualificato come viziato dall’endiadi “inefficacia o
invalidità” 58, sempre al fine di ritenerlo non sottoposto all’onere di impu-
gnazione a pena di decadenza 59.

In un quadro tanto nebuloso, potrebbe comunque residuare uno spa-
zio per sostenere, come in precedenza, la non applicazione delle nuove
norme alle ipotesi menzionate, sulla base della mera constatazione che qua-
lunque termine non potrebbe decorrere in quei casi che dalla comunica-
zione scritta del licenziamento ovvero dei suoi motivi 60; da quel momento
il licenziamento diverrebbe efficace, quantunque, almeno potenzialmente,
comunque invalido.
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56 L. 604/66, art. 2, co. 3, in riferimento qui a quanto previsto dal co. 2 del medesimo
articolo sulla necessaria comunicazione, a seguito della richiesta del lavoratore, dei motivi che
hanno determinato il recesso da parte del datore di lavoro.

57 Cfr., tra le tante, Cass. 24 giugno 1997 n. 5611, in NGL, 1997, p. 527, per cui il ter-
mine di decadenza di sessanta giorni “trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di
licenziamento, sia esso nullo, annullabile o inefficace, salva l’ipotesi del licenziamento inesi-
stente perché intimato oralmente, o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto,
i motivi”; cfr. anche Cass. 29 luglio 1995 n. 8324; Cass. 18 luglio 1991 n. 8010, in RIDL, 1992,
ii, p. 1025. L’indirizzo risale a Cass., sez. un., 2 marzo 1987 n. 2180, in GC, 1987, i, p. 1055. Per
una decisa critica a tale ricostruzione cfr. in dottrina Tosi, op. cit., p. 612, per il quale “l’assi-
milazione della nullità (o dell’inefficacia) all’inesistenza è nel nostro ordinamento priva di
giuridico fondamento”.

58 Così, da ultimo, Cass. 11 giugno 2010 n. 14082, che si riferisce, appunto, all’ipotesi in
cui “il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la
inefficacia o invalidità di tale licenziamento”; nei medesimi termini anche Cass. 13 aprile
2005, n. 7614. L’indirizzo è seguito anche dalla giurisprudenza di merito: cfr.Trib. Napoli 1
dicembre 2009; Trib. Torino 14 luglio 2009; Trib. Roma, 21 maggio 2009; Trib. Genova 20
marzo 2009.

59 Cfr. Cass., sez. un., 18 ottobre 1982, n. 5394, in GC, 1983, i, p. 869; Cass. 23 novem-
bre 1985, n. 5854, nonché, più di recente, Cass. 27 febbraio 2003 n. 3022, in RIDL, 2003, ii, p.
842;Trib. Milano 16 ottobre 2008, in LG, 2009, p. 312; in dottrina cfr. Garofalo D., Licenzia-
mento e forma, in Carinci F. (diretto da), Diritto del lavoro, cit., pp. 203, 208.

60 Cfr. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, vol. ii, Il rapporto di lavoro, vii ed.,
Cedam, 2011, p. 521.



Tuttavia, a ben vedere, nelle controversie sul licenziamento orale ri-
sulta certo il momento in cui è cessata materialmente la prestazione lavo-
rativa, come desumibile dalla stessa allegazione del lavoratore, mentre quel
che risulta dubbio è la sua causa, ovvero il licenziamento orale del datore
di lavoro o l’abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore 61; a
maggior ragione un termine certo sussiste in caso di mancata comunica-
zione dei motivi, fissato dalla legge allo spirare dei sette giorni dopo la ri-
chiesta di questi da parte del lavoratore 62. Ne deriva che la soluzione ri-
mane incerta e, in definitiva, l’esclusione di queste ipotesi dagli oneri di
impugnazione a pena di decadenza prescritti dalla legge resta ancora fon-
data sulla discutibile loro qualificazione in termini di inesistenza fatta pro-
pria dalla giurisprudenza.

In base alle ricordate acquisizioni della civilistica, una volta vagliata la
questione, che resta problematica, del licenziamento inefficace, la categoria
dell’invalidità può, con maggiore sicurezza, essere considerata residuale nel-
l’area dei vizi del licenziamento, nel senso di accomunare insieme sia i vizi
sussumibili nella categoria dell’annullabilità sia quelli ascrivibili alla catego-
ria della nullità.

Vi rientrerebbe in tal modo anche l’intera area del licenziamento di-
scriminatorio, in quanto tale nullo e dunque sussumibile nella generale ca-
tegoria della invalidità 63.Vengono così superate le precedenti diverse oscil-
lazioni sul punto in dottrina, che in parte riteneva il licenziamento discri-
minatorio, in quanto nullo, non sottoposto al termine di impugnazione di
60 giorni da parte del lavoratore.

Allo stesso tempo ai sensi della nuova normativa devono ritenersi as-
soggettati al termine di decadenza per l’impugnazione e per la successiva
proposizione dell’azione anche il licenziamento avvenuto a causa di matri-
monio 64, quello della lavoratrice madre 65, come anche quello intimato per
superamento del periodo di comporto per infortunio o malattia 66.
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61 Cfr. in tale direzione Tosi, op. cit., p. 613.
62 L. 604/66, art. 2, co. 2, per cui “il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici

giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore
di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto”.

63 Cfr. anche Ghera,Valente, op. cit., p. 871.
64 L. 9 gennaio 1963 n. 7, art. 1, co. 2, ora trasfuso nell’art. 35, co. 2, del Codice delle

pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198).
65 D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, art. 54.
66 Cfr. anche Vallebona, Istituzioni di diritto, cit., p. 521.



Infine, il nuovo regime di decadenza imposto non solo per l’impugna-
zione, come già previsto dalla legge 67, ma, ora anche per la successiva pro-
posizione dell’azione giudiziaria, deve ritenersi applicabile anche all’area
dei licenziamenti collettivi, in quanto la nuova normativa non opera distin-
zioni a riguardo e rimane un corpo distinto dalla l. 604/66, che, invece,
espressamente non trovava applicazione per i licenziamenti collettivi 68.

Anche in quest’ultimo caso, deve ritenersi esclusa l’applicabilità del re-
gime di decadenza per il licenziamento collettivo inefficace, effettuato cioè
in assenza della comunicazione per iscritto del licenziamento prescritta
dalla legge 69, come già previsto dalla medesima normativa 70.

Per lo stesso motivo, occorre osservare che, con decisa innovazione ri-
spetto al quadro precedente, in cui l’indirizzo prevalente non riteneva il di-
rigente sottoposto all’onere di impugnazione del licenziamento entro 60
giorni, in quanto escluso dal campo di applicazione della l. 604/66 71, ora
anche il lavoratore dirigente risulta assoggettato all’onere di impugnazione
del suddetto licenziamento, in quanto la nuova prescrizione non incontra
limiti di applicazione soggettivi, mentre resta esclusa anche per i dirigenti
l’ipotesi del licenziamento inefficace, ovvero orale 72.

7. L’ulteriore ampliamento del campo di applicazione delle suddette disposi-
zioni: a) licenziamenti connessi alla qualificazione del rapporto e b) recesso
dal lavoro a progetto

Maggiori dubbi interpretativi emergono dalla lettura delle disposizioni
successive per cui le norme sui termini per l’impugnazione del licenzia-
mento e sulla successiva proposizione del ricorso “si applicano inoltre: a) ai
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67 L. 23 luglio 1991 n. 223, art. 5, co. 3, per cui “(…) Salvo il caso di mancata comuni-
cazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la
volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali”.

68 L. 604/66, art. 11, co. 2; cfr. Vallebona, Breviario di diritto, cit., p. 354.
69 L. 223/91, art. 4, co. 9.
70 L. 223/91, art. 5, co. 3.
71 Cfr. Cass. 15 febbraio 1995 n. 1641, in DPL, 2006, p. 13;Trib.Torino 22 ottobre 1997,

in GP, 1998, p. 55; Pret. Monza 11 marzo 1996, in D&L, 1996, p. 792.
72 Contra Pellacani, op. cit., p. 260, per cui la norma de qua attiene al solo profilo og-

gettivo dell’atto e non a quello dei suoi destinatari, che, dunque, rimarrebbero quelli ori-
ginari.



licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine ap-
posto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui al-
l’articolo 409, numero 3), cod. proc. civ.” 73.

Al fine di individuare la latitudine della norma sub a), tra le più oscure
di tutta la l. 183/2010, occorre considerare la presenza da una parte delle di-
sposizioni già descritte sul licenziamento, dall’altra di quelle sul lavoro a
termine, presenti nel resto della norma e in quella successiva, dove il d.lgs.
368/01 viene espressamente nominato 74, mentre qui ci si riferisce generi-
camente alla “legittimità del termine apposto al contratto”.

Di seguito poi vi è un’altra ipotesi tipica, quella sub b), relativa all’ipo-
tesi del recesso del lavoro a progetto, impugnato, quindi, come tale, ovvero
senza porre in discussione la qualificazione del rapporto come autonomo,
ovvero senza chiedere il riconoscimento della subordinazione.

La norma sub a) viene, così, a coprire una sorta di “area intermedia”,
i cui confini bisogna tentare di delineare.

Dietro una formula così nebulosa in realtà pare celarsi la volontà del
legislatore di assoggettare anche le controversie sulla qualificazione del rap-
porto, almeno quelle proposte dopo la fine di quel rapporto di lavoro
“dubbio”, al regime della previa impugnazione a pena di decadenza entro
60 giorni e al successivo onere di proposizione del ricorso in giudizio o
della richiesta di conciliazione o arbitrato entro i successivi 270 giorni.

E invero, il legislatore pare volersi riferire proprio all’ipotesi in cui, alla
fine di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche
nella modalità a progetto, ovvero in caso, ad. es., di fine di un rapporto di
lavoro qualificato dalle parti come autonomo “puro” ai sensi dell’art. 2222
cod. civ., o anche di un contratto di associazione in partecipazione o di al-
tri contratti che possano simulare un rapporto di lavoro subordinato, la si-
tuazione si riveli la seguente.

Il lavoratore si troverà a proporre l’azione giudiziaria per l’accerta-
mento della subordinazione, ma per far questo dovrà provare appunto la
presenza della subordinazione e, di conseguenza, presupporre che lo scio-
glimento del rapporto di lavoro non qualificato dalle parti negli schemi
della subordinazione vada considerato dal giudice appunto come un licen-
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73 L. 183/10,art. 32, co. 3, lett. a) e b).
74 L. 183/10, art. 32, co. 3, lett. d) e co. 4, lett. a) e b).



ziamento da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero che ci si trovi di
fronte a un’ipotesi di termine illegittimamente apposto a un contratto di
lavoro subordinato, in spregio alle regole dettate dalla legge.

Dal rigido regime decadenziale introdotto dalla legge resterebbero co-
munque esclusi i casi di mancanza del progetto 75, in quanto non si tratta di
qualificazione, ma di conseguenza prevista dalla legge 76.

8. I dubbi di costituzionalità delle norme sull’impugnazione degli atti datoriali

In definitiva, le nuove norme sull’estensione del regime di impugna-
zione a pena di decadenza avrebbero le potenzialità, a nostro avviso, per
realizzare un equilibrio più stabile rispetto al passato, evitando eventuali
comportamenti “opportunistici” da parte dei lavoratori (o, meglio, dei loro
legali) quanto alla scelta del momento in cui proporre il ricorso al giudice,
tanto da consentire un giudizio complessivamente positivo sull’introdu-
zione del termine di 270 giorni entro cui, a pena di decadenza, proporre
l’azione.

Invece, più di qualche perplessità suscitano le norme della medesima l.
183/2010 che provvedono a estendere gli oneri descritti anche ad altre fat-
tispecie del tutto diverse, come, tra le altre, quella esaminata in materia di
qualificazione del contratto di lavoro.

Non si può, in realtà, non rimarcare come una cosa sia il licenzia-
mento, immediatamente apprezzabile come disvalore dal lavoratore, che
peraltro nulla rischia dall’impugnazione, avendo oramai perso il lavoro,
prontamente chiamato ad attivarsi, rispetto al quale il termine di 60 giorni
può considerarsi congruo. Invece, situazioni del tutto diverse emergono
negli altri casi, in cui la percezione da parte del lavoratore del disvalore ov-
vero della illegittimità dell’atto datoriale non può essere così nitida, né così
immediata, come accade in relazione alla legittimità del contratto a ter-
mine ovvero in relazione alla legittimità di una complessa operazione di
trasferimento di ramo d’azienda in cui venga coinvolto il lavoratore. Peral-
tro, proprio nel caso, qui vagliato, di contratti “dubbi” di lavoro a progetto
il lavoratore viene spesso a trovarsi nella situazione di chi, ammesso che ne
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75 D.lgs. 276/03, art. 69, co. 1.
76 Cfr., si consenta, da ultimo, Passalacqua, Il lavoro tra autonomia e subordinazione. Il la-

voro coordinato, il lavoro del socio di cooperativa, l’associazione in partecipazione, estratto da Valle-
bona (a cura di), I contratti di lavoro, cit., p. 81 ss.



sia consapevole, attende di impugnare l’atto del datore, perché spera in una
reiterazione del medesimo contratto di lavoro flessibile o meglio in una
trasformazione dello stesso con assunzione come lavoratore subordinato a
tempo indeterminato, che anche la mera impugnazione del recesso del
committente - datore di lavoro, in vista della proposizione di un’azione
giudiziale, ovviamente, rischierebbe di pregiudicare.

Si potrebbero così profilare problemi di compatibilità costituzionale di
norme del genere in relazione all’art. 3 Cost., per la rilevabile diversità di
tali situazioni rispetto all’ipotesi del licenziamento, nonché anche, in ipo-
tesi, per violazione dell’art. 35 Cost. sulla tutela del lavoro e dell’art. 24
Cost. sul diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.

Al contempo potrebbero emergere anche problemi di compatibilità
sul versante comunitario, in quanto le disposizioni sulla decadenza influi-
scono su diritti del lavoratore anche di matrice comunitaria (ad es. in ma-
teria di contratto a termine e di trasferimento d’azienda). E invero, con ri-
guardo alle modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei
diritti spettanti ai singoli e, in particolare, ai termini di decadenza dall’a-
zione previsti dai legislatori nazionali, la Corte di Giustizia ritiene che tali
norme non debbano essere strutturate in modo da rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’or-
dinamento giuridico comunitario (principio di effettività) 77.

9. La sospensione dell’efficacia delle suddette norme disposta dalla legge di con-
versione del cd. decreto legge “milleproroghe” (l. 26 febbraio 2011 n. 10)

A questo punto, quando tali perplessità erano già state manifestate 78,
non è dato sapere se in base a rilievi del genere, ma comunque sensibile al
diffuso clamore provocato in particolare dalle norme suddette, il legislatore
ha fatto sul punto dietrofront, procedendo a sospenderne l’efficacia, attra-
verso un’apposita disposizione contenuta nella legge di conversione del cd.
“decreto milleproroghe” n. 225 del 29 dicembre 2010, che, però, a causa
della sua a dir poco incerta fattura, suscita nuovi pressanti interrogativi.
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77 Cfr., da ultime, C. Giust. 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, e C. Giust. 29 ot-
tobre 2009, causa C-63/08, Virgin Point.

78 Il testo del presente contributo riprende, come precisato all’inizio, la Relazione
svolta dall’autore al Convegno su Le novità del “Collegato Lavoro”, Cassino, 18 gennaio 2011.



La norma prevede che “all’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.
183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima ap-
plicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, re-
lative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento,
acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011” 79.

Unico dato certo è che le norme introdotte dalla l. 183/2010 sono
state in vigore dal 24 novembre 2010 80 al 26 febbraio 2011, giorno della
pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 225/2001, che
ha introdotto il nuovo comma 1-bis nell’art. 32 della l. 183/10, la cui en-
trata in vigore è fissata al giorno successivo 81.

Invece, immediati interrogativi si pongono riguardo all’individuazione
delle norme toccate dalla disposizione del 2011, in quanto la sospensione
dell’efficacia riguarda letteralmente solo “le disposizioni di cui all’articolo
6, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604”, come modificato dal-
l’art. 32, co. 1, della l. 183/10, relative, appunto, “al termine di sessanta
giorni per l’impugnazione del licenziamento”.

Paiono a questo punto prospettabili svariate interpretazioni, di alcune
delle quali tentiamo di dar conto.

Secondo una prima lettura le disposizioni introdotte dalla legge del
2011 avrebbero prodotto la sospensione dell’efficacia non solo delle modi-
fiche introdotte dalla l. 183/2010, ma anche dell’originaria norma dettata
dall’art. 6, primo comma, l. 604/66, con la conseguenza che, a partire dal 26
febbraio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, i lavoratori non verrebbero più
in ogni caso onerati anche dell’impugnazione del licenziamento entro ses-
santa giorni.

Tale interpretazione appare, tuttavia, da respingere, in quanto il legisla-
tore fa riferimento alla prima applicazione della norma come modificata
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79 D. l. 29 dicembre 2010 n. 225, art. 2, co. 54, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie”, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10.

80 È la data di entrata in vigore della l. 183/10, pubblicata in GU il 9 novembre 2010,
dopo la normale vacatio di quindici giorni.

81 L. 26 febbraio 2011, n. 10, art. 1, co. 2. L’effetto è quello prescritto dall’art. 15, quinto
comma, della l. 23 agosto 1988, n. 400, per cui “Le modifiche eventualmente apportate al de-
creto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pub-
blicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse
sono elencate in allegato alla legge”.



dalla l. 183/10, sicché a risultare sospesa è la modifica stessa e non la norma
nel testo risalente al 1966, che, anzi, rivive nella sua formulazione origi-
naria.

A questo punto, una volta circoscritto l’effetto della sospensione del-
l’efficacia alle norme introdotte dalla l. 183/2010, si può ritenere che il ri-
ferimento limitato al solo primo comma dell’art. 6, l. 604/66, possa essere
inteso come diretto a tutto il nuovo sistema, introdotto proprio sulla base
della modifica di quella norma, in cui il secondo comma va letto necessa-
riamente insieme al primo, seguendone le sorti e, inoltre, valorizzando il ri-
ferimento che viene fatto alle modifiche introdotte dall’art. 32, co. 1, l.
183/2010, in cui si trova la prescrizione del nuovo sistema di impugnazione.

Invero, il nuovo sistema di impugnazione degli atti datoriali, lì deli-
neato, viene esteso alle altre ipotesi appunto attraverso l’applicazione a que-
ste del meccanismo previsto dall’art. 6, l. 604/66, nel testo modificato 82.
Pertanto, la sospensione della sua efficacia impedisce, al contempo, che il
nuovo sistema si applichi anche alle altre ipotesi indicate dal legislatore 83.

Dobbiamo al contempo dar conto che, a ulteriore riprova dell’incer-
tezza determinata dall’ultimo intervento del legislatore, sul punto è stato
approvato un “ordine del giorno” dalla Camera, per cui, invece,“l’interpre-
tazione sistematica del comma 1-bis non comporta, altresì, il differimento
dell’applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai
successivi commi 3 e 4” 84.Tuttavia, proprio in base a un’interpretazione si-
stematica pare debba preferirsi, come notato, la soluzione della sospensione
dell’efficacia di tutto il nuovo sistema di impugnazione degli atti datoriali
introdotto dall’art. 32, l. 183/2010.

Una volta prescelta una simile interpretazione ne deriva che per situa-
zioni sorte successivamente all’entrata in vigore delle norme sulla sospen-
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82 Invero, i co. 2, 3 e 4 dell’art. 32 della l. 183/2010 provvedono a estendere ai casi da
essi previsti appunto “le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dal comma 1 del presente articolo”.

83 Cfr., in analoga direzione, Scarpelli, Con il “mille proroghe” rinviata (tra mille dubbi in-
terpretativi) l’efficacia della disciplina delle decadenze del “Collegato lavoro”, in NI Cgil, 2011, n. 51,
p. 6.

84 Si tratta dell’Ordine del Giorno 9/4086/12, presentato dall’On. Cazzola, nella se-
duta del 25 febbraio 2011. Il medesimo ordine del giorno “impegna il Governo a emanare
disposizioni in tal senso, al fine di evitare ogni possibile incertezza interpretativa, attraverso
l’esplicitazione della permanenza dell’obbligo di impugnare, entro i termini di decadenza
previsti, le fattispecie di cui all’articolo 32, commi 3 e 4, della Legge 4 novembre 2010,
n. 183”.



sione dell’efficacia di quelle introdotte nel 2010, in relazione, cioè, ad atti
datoriali ritenuti illegittimi posti in essere dopo il 27 febbraio 2011, resterà
applicabile la previgente disciplina, che grava il lavoratore dell’onere di im-
pugnazione nella sola ipotesi del licenziamento (nei casi prima previsti) en-
tro 60 giorni cui segue il consueto limite della prescrizione quinquennale
per proporre l’azione e, invece, per gli altri atti datoriali vige solo il limite
della prescrizione quinquennale per proporre l’azione, senza oneri di im-
pugnazione.

Allo stesso tempo sembra difficile sostenere che la norma dettata dalla
l. 10/2011 produca l’effetto retroattivo di eliminare anche rispetto al passato
la vigenza delle norme del 2010, con la conseguenza che la decadenza dal-
l’onere di impugnazione (per i casi ulteriori introdotti dalla l. 183/2010) e
di successiva proposizione dell’azione non potrebbe essere eccepita nem-
meno in relazione al periodo anteriore all’entrata in vigore della disposi-
zione del 2011 85.

Tale lettura sembra doversi respingere per il noto principio della nor-
male irretroattività della legge fissato dall’art. 11 delle Preleggi, da cui pare
derivare la piena efficacia delle suddette norme per il periodo precedente
all’entrata in vigore della norma del 2011. Invero, tale normativa espressa-
mente non prevede alcuna “rimessione in termini” in favore dei lavoratori
gravati dell’onere di impugnare gli atti datoriali previsti e che siano ormai
già decaduti, non avendo promosso l’impugnazione nei termini di legge al-
lora vigenti.

Maggiori dubbi, invece, emergono in relazione alla posizione dei lavo-
ratori per i quali alla data del 27 febbraio 2011 pendesse ancora un termine
di impugnazione di un licenziamento (o degli altri atti indicati dall’art. 32,
l. 183/2010).

Secondo una prima lettura, che appare maggiormente rigorosa, in
quanto rimarca il carattere irretroattivo della norma del 2011, la stessa non
sortirebbe effetti con riguardo a tali soggetti, giacché per il periodo in cui
le norme dettate dall’art. 32, l. 183/2010, hanno avuto vigore (dal 24 no-
vembre 2010 al 26 febbraio 2011), gli oneri che allora ne derivano conti-
nuano a imporsi al lavoratore.

Così, se ad es. un lavoratore avesse subito in data 10 febbraio 2011 un
recesso intimato dal committente nel quadro di un lavoro a progetto, sa-
rebbe stato tenuto in ogni caso a impugnare l’atto datoriale entro sessanta
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85 Cfr. in tal senso, invece, Scarpelli, Con il “mille proroghe”, cit., p. 7.



giorni, in quanto tale onere era vigente nel momento in cui (10 febbraio
2011 nell’esempio) il recesso del committente è stato subito, anche se que-
sto termine ancora pendesse alla data di entrata in vigore (27 febbraio 2011)
della l. n. 10/2011.

Invece, se si assume una diversa prospettiva, tesa a valorizzare l’effetto
di sospensione dell’efficacia delle norme del Collegato lavoro prodotto
dalla l. 10/2011, nel caso di perdurante pendenza del termine di impugna-
zione (per le nuove ipotesi previste dalla l. 183/2010) alla data del 27 feb-
braio 2011 la nuova normativa paralizzerebbe l’efficacia delle regole del
2010, sollevando il lavoratore dall’onere di impugnazione e della successiva
necessaria introduzione dell’azione entro 270 giorni.

Così, ad es., se un lavoratore avesse ricevuto l’atto di trasferimento da
parte del datore di lavoro il 10 febbraio 2011, decorrendo da quella data il
termine di sessanta giorni per impugnare l’atto datoriale, questo non sa-
rebbe ancora scaduto alla data del 27 febbraio 2011, sicché lo stesso lavora-
tore non verrebbe più sottoposto a tale onere, con la conseguenza che il
datore di lavoro non potrebbe successivamente eccepire la eventuale avve-
nuta decadenza 86.

Se una soluzione piana e univoca pare, dunque, difficile da proporre,
al contempo con maggiore sicurezza possiamo stigmatizzare che la situa-
zione di incertezza qui determinatasi attraverso l’introduzione di un re-
gime di decadenze inintellegibile 87 incrementa il grado di irragionevolezza
delle norme introdotte nel 2010 con la l. 183, tanto da acuire i dubbi di le-
gittimità che norme del genere paiono suscitare per i diversi motivi già
menzionati 88.

A questo punto, pertanto, non è dato conoscere la sorte futura di tali
norme, che risultano esposte ai venti di successive proroghe, modifiche par-
ziali o abrogazioni.

In conclusione va solo ribadito che l’effetto sostanziale delle norme
analizzate rispetto al grado di equità prodotto non pare poter essere nean-
che intravisto al momento, giacché, che il legislatore ne fosse consapevole
o meno, come si sa le riforme camminano sulle spalle degli uomini e in
questo caso in particolare proprio sulle spalle dei giudici ai quali questo le-
gislatore vorrebbe ridurre gli spazi di manovra.
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86 Cfr. Scarpelli, Con il “mille proroghe”, cit., p. 6.
87 Cfr. Scarpelli, op. ult. cit., p. 8.
88 V., supra, par. 8.



Abstract

Nel presente contributo l’autore analizza le novità introdotte dalla legge n.
183 del 2010 (cd. Collegato lavoro) in materia di licenziamento. Ci si interroga sul
valore da attribuire alle tipizzazioni collettive e individuali di giusta causa e giusti-
ficato motivo per poi passare all’esame dei nuovi criteri di determinazione del
danno da licenziamento illegittimo nell’area della tutela obbligatoria. L’indagine si
rivolge poi alle modifiche sul regime di impugnazione del licenziamento, al suo
ambito di applicazione e ai problemi legati alla sospensione dell’efficacia delle sud-
dette norme, sulle quali si esprimono anche dubbi di costituzionalità.

This essay aims at investigating changes introduced by Act n. 183 of 2010 (so
called “Collegato lavoro”) as far as dismissals is concerned.The essay focuses on the
impact that individual and collective provisions on just cause and justified reasons
may produce on their definition. After that, the author examines the new criteria
laid down by the legislator in order to quantify the damage from unlawful dismissal
within the scope of application of the so called “tutela obbligatoria”. Changes in
procedures for lodging a claim against unlawful dismissal are analysed as well as the
personal scope of application and problems related to the suspended effect of the
above mentioned provisions. Doubts of costitutionality are risen as far as the latters
are concerned.
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