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1. Premessa: la centralità del tema dei licenziamenti per giustificato motivo og-
gettivo e l’art. 3, l. 604/1966

Nell’ultimo decennio il tema dei licenziamenti è tornato di moda, con
riferimento tanto ai presupposti giustificativi ed alle condizioni di legittimità
(le tecniche di controllo), quanto all’apparato rimediale (le tecniche sanzio-
natorie).

Al centro del dibattito per entrambi i profili si è collocato il giustificato
motivo oggettivo1, che più di ogni altro richiama una questione fondamen-

* Il presente contributo è destinato agli Studi in onore di Francesco Santoni.
1 Sul giustificato motivo oggettivo, le problematiche ricostruttive ed interpretative e l’evo-

luzione giurisprudenziale intervenuta, i contributi della dottrina, anche monografici, sono nume-
rosi e di grande interesse: cfr., fra i tanti recenti, MARINELLI, I licenziamenti per motivi economici,
Giappichelli, 2005; CALCATERRA, La giustificazione oggettiva del licenziamento. Tra impossibilità soprav-
venuta ed eccessiva onerosità, Editoriale scientifica, 2009; BRUN, Il licenziamento economico tra esigenze
dell’impresa e interesse alla stabilità, Cedam, 2012; M. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo di licen-
ziamento, Giappichelli, 2016;VARVA, Il licenziamento economico, Giappichelli, 2015. Cfr. altresì i saggi
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tale per l’intero diritto del lavoro quale il bilanciamento tra esigenze delle
imprese e tutela dei lavoratori, il cui punto di equilibrio è rimesso a giudizi
di valore rispetto a norme di rango superiore2, oltre che all’interpretazione
di disposizioni di legge ordinaria di non sempre agevole lettura.

Al riguardo è necessario prendere le mosse dall’individuazione della ca-
ratteristica della norma che prevede il giustificato motivo oggettivo e dalla
natura dello stesso, per poi tentare di ricostruirne la nozione. Si tratta di ope-
razioni sulle quali dottrina e giurisprudenza da decenni si cimentano, ma il
quadro non si era mai realmente assestato, prima che negli ultimi anni qual-
che passo avanti in tale direzione venisse effettivamente compiuto.

Innanzitutto, da più parti si è riconosciuto, ormai in via prevalente, che
l’art. 3, l. 15 luglio 1966 n. 604 non contiene una clausola generale, né costi-
tuisce una norma elastica, bensì è tuttalpiù una norma generale3. Del resto
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raccolti in PERULLI (a cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Giappichelli, 2017,
nonché, fra gli altri, NOGLER, la disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra
i “principi” costituzionali, in DLRI, 2007, p. 630 ss.; PISANI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento
e le incertezze della giurisprudenza, in MGL, 2016, p. 445 ss.; MARESCA, Il giustificato motivo oggettivo
di licenziamento negli approdi nomofilattici della Cassazione, in MGL, 2019, p. 553 ss.

2 Sul bilanciamento tra esigenze dell’impresa e tutela dei lavoratori la dottrina si è a lungo
e da tempo confrontata: senza alcuna pretesa di completezza cfr. BAVARO, Diritto del lavoro e autorità
del punto di vista materiale (per una critica della dottrina del bilanciamento), in RIDL, 2019, I, p. 175 ss.;
SPEZIALE, Il “diritto dei valori”, la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti
europee, in Costituzionalismo.it, 2019, 3, p. 109 ss.; MAZZOTTA, Nel laboratorio del giuslavorista, in
Labor, 2017, p. 5 ss., spec. p. 11; PERULLI, Una questione di “valore”: il Jobs Act alla prova di costitu-
zionalità, in DRI, 2017, p. 1059 ss.; PERULLI, Il valore del lavoro e la disciplina del licenziamento illegittimo,
in Il libro del diritto del lavoro dell’anno Treccani 2019, Treccani, p. 339 ss.; NOGLER, L’interpretazione
giudiziale del diritto del lavoro, in RIDL, 2014, I, p. 129; NOGLER, La disciplina dei licenziamenti in-
dividuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in DLRI, 2007, p. 593 ss.; ZOPPOLI

L., Il licenziamento “de-costituzionalizzato”: con la sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non ar-
chitetta, in ADL, 2019, p. 289 s.; TRIA, Brevi osservazioni sul bilanciamento nella giurisprudenza della
Corte costituzionale, in BRONZINI, COSIO, Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole
generali, Giuffrè, 2017, p. 202; DE LUCA TAMAJO, La sentenza costituzionale 194 del 2018 sulla quan-
tificazione dell’indennizzo per licenziamento illegittimo, in DLM, 2018, p. 635; PROIA, Le tutele contro i
licenziamenti dopo la pronuncia della Corte costituzionale, in MGL, 2018, p. 198; MORRONE, Bilancia-
mento (giustizia a costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Annali, Milano, 2008, vol. II, t. II, p. 185
ss; BIN, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè,
1992; CESTER, Le tutele, in GRAGNOLI (a cura di), L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, in
Trattato di diritto del lavoro diretto da PERSIANI e CARINCI F., Cedam, 2017, p. 726 ss.; BALLESTRERO,
La Corte costituzionale censura il d.lgs. 23/2015: ma crescono davvero le tutele?, in LD, 2019, p. 254.

3 Su tali concetti è d’obbligo il rinvio a MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali,
in RCDP, 1986, p. 9 ss. Più recentemente v. BRUN, op. cit., p. 107 ss.



non richiama un concetto desumibile dalla realtà sociale, come nel caso delle
clausole di correttezza e buona fede (il prototipo della clausola generale), né
un’espressione volutamente generica o indeterminata (appunto elastica). Al
contrario, individua la fattispecie in modo ampio, con riferimento ad alcuni
casi indefiniti o aperti, ma specificati mediante concetti tutt’altro che inde-
terminati e per di più tipizzati dall’art. 24, l. 23 luglio 1991 n. 223: una norma
introduttiva di una causale la cui coincidenza con quella dell’art. 3, l.
604/1966 è stata normativamente sancita dall’art. 4, co. 1, l. 19 giugno 1993
n. 2364.

Di conseguenza la relativa interpretazione non può essere compiuta at-
traverso il rinvio a standard sociali o a regole di condotta espressione di valori,
ma deve fondarsi sull’esame dei parametri di riferimento indicati dal legi-
slatore, il quale ha altresì già provveduto al bilanciamento degli interessi con-
trapposti in gioco5.

Si è dibattuto anche sulla natura del giustificato motivo oggettivo, che
alcuni autorevoli settori della dottrina hanno ricostruito in termini di mo-
tivo6, altri di causa7 del licenziamento. Tuttavia, tali soluzioni non convincono.
Infatti, la causa dell’atto sembra riconducibile all’estinzione del rapporto per
decisione unilaterale, mentre le esigenze tecnico-produttive e la situazione
organizzativa costituiscono i presupposti di fatto in presenza dei quali i li-
cenziamenti sono giustificati, indipendentemente dai motivi per i quali sono
adottati, sempre che non ne emerga l’illiceità. Sono, quindi, la condizione di
validità dell’atto, limiti esterni al potere di licenziare, in quanto vincoli posti
nell’interesse dei lavoratori, cioè a tutela di interessi diversi da quelli per i
quali il potere è attribuito.

Il sindacato giudiziale deve, di conseguenza, concentrarsi sul rispetto di
tali limiti, ovvero sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l’esercizio
del potere del datore di lavoro, senza estendersi ai motivi dell’atto. Tali pre-
supposti sono individuati dall’art. 3, l. 604/1966 nelle ragioni inerenti all’at-
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4 Cfr. ZOLI, I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla legge n. 604 del 1966 al d.lgs. n.
23 del 2015, in QADL, 2015, n. 14, p. 78.

5 Cfr. ZOLI, I licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della causale e sindacato giudiziale,
in ADL, 2008, p. 9 ss., cui sia consentito rinviare anche per una più approfondita ed argomentata
ricostruzione delle questioni di seguito affrontate nel testo.

6 Cfr. GRAGNOLI, La riduzione del personale fra licenziamenti individuali e collettivi, in GAL-
GANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, 2006, p. 87 ss.

7 Cfr. CARINCI M.T., Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato, in GAL-
GANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, 2005, p. 126 ss.



tività produttiva e all’organizzazione del lavoro, da un lato, nonché al regolare
funzionamento di quest’ultima, dall’altro8. Si tratta di una bipartizione cor-
rispondente tutto sommato a quella tra le scelte organizzative e i fatti relativi
alla persona del lavoratore oggettivamente considerato, ovvero “che non co-
stituiscono una forma di inadempimento”9 e che non presuppongono, di-
versamente dalle prime, una necessaria modifica della struttura produttiva o
della organizzazione del personale.

2. Il giustificato motivo oggettivo per ragioni produttive e organizzative: gli ele-
menti costitutivi e l’irrilevanza delle finalità perseguite

Concentrando l’attenzione sulle ragioni produttive e organizzative, per
la loro frequente ricorrenza e per l’ampiezza del dibattito dottrinale e giu-
risprudenziale, è noto come la ricostruzione della nozione di giustificato
motivo oggettivo sia cambiata nel tempo. Del resto vengono in rilievo valori
costituzionali fondamentali, che non cambiano, ma di cui muta il bilancia-
mento ed il conseguente punto di equilibrio.

Fin dai primi anni ’70 si sono confrontate quattro diverse soluzioni in
ordine al tipo di controllo giudiziale, dirette ad ammettere una valutazione
rispettivamente dell’opportunità sociale10, della razionalità tecnica11, dell’ap-
plicabilità di misure alternative (extrema ratio)12, oppure del solo nesso di cau-
salità fra scelta organizzativa e licenziamenti attuativi della stessa13.

Ha, infine, finito per affermarsi una lettura abbastanza condivisa, specie
in giurisprudenza, che ha richiesto per la sussistenza del giustificato motivo
oggettivo l’effettività della scelta organizzativa, il nesso di causalità con il sin-
golo licenziamento effettuato (soppressione del posto quale conseguenza

saggi246

8 Cfr., fra gli altri, M. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Franco Angeli, 1980, p.
284; G. PERA, La cessazione del rapporto di lavoro, Cedam, 1980, pp. 89 e 99; S. BRUN, op. cit., p. 1
ss.

9 Così Cass. 11 agosto 1998, n. 7904, in NGL, 1998, p. 731.
10 NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffré, 1955; BAL-

LESTRERO, I licenziamenti, Franco Angeli, 1975, p. 386. 
11 Cfr. GIUGNI, Intervento, in I licenziamenti nell’interesse dell’impresa, Giuffré, 1969, p. 100 ss.
12 Cfr. MANCINI, Commento all’art. 18, in Commentario allo Statuto dei diritti dei lavoratori,

Zanichelli-Il Foro italiano, 1972, p. 253. 
13 Cfr. PERA, Il licenziamento nell’interesse dell’impresa, in I licenziamenti nell’interesse dell’im-

presa, cit., p. 16 ss.



della riorganizzazione), il rispetto dell’obbligo di repêchage, sia pur nella ver-
sione più leggera dell’inutilizzabilità del lavoratore licenziato in mansioni
equivalenti, la correttezza della scelta del lavoratore sul quale far ricadere gli
effetti del licenziamento14: una soluzione, quest’ultima, cui si è pervenuti nel
momento in cui si è realizzato che l’effetto della riorganizzazione non si
produce sempre direttamente su un ben preciso e già determinato posto di
lavoro.

Tuttavia, anche se si affermava senza apparenti esitazioni che il giudice
non poteva effettuare un controllo di merito, un cospicuo filone giurispru-
denziale aveva finito per sindacare le motivazioni ultime delle scelte impren-
ditoriali, escludendo la legittimità dei licenziamenti adottati per incrementare
i profitti, ovvero in mancanza di una crisi d’impresa o di significative e non
contingenti perdite di fatturato o di produttività15: ciò nella scia di quei settori
della dottrina, anche recenti, secondo cui il vaglio di legittimità deve essere
condotto alla stregua di un giudizio di ragionevolezza o di proporzionalità,
quando non addirittura di compatibilità sociale16.

Gli atteggiamenti giurisprudenziali erano, comunque, ondivaghi e le
ambiguità applicative significative, tanto che alla luce della “notevole varietà
delle situazioni concrete oggetto di decisione” lo schema ricostruttivo pro-
posto “sconta inevitabili genericità”17.

In questo contesto, come ben noto, la Corte di Cassazione è intervenuta
aderendo all’orientamento che disconosceva la possibilità di sindacare il fine
ultimo delle scelte imprenditoriali con una pronuncia che esercita una fun-
zione nomofilattica assai rilevante in quanto ha lo stile argomentativo ed il
peso di una sentenza delle Sezioni Unite18, considerato che è “frutto di una
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14 Cfr. spec.VARVA, op. cit., p. 29 ss. e FERRARESI, op. cit., p. 66 ss. 
15 Cfr., fra le tante, Cass. 4 febbraio 2012, n. 2874; Cass. 23 ottobre 2013, n. 24037; Cass. 16

marzo 2015, n. 5173; Cass. 24 giugno 2015, n. 13116. Contra per l’irrilevanza delle ragioni della
riorganizzazione, tra le altre, Cass. 10 maggio 2007, n. 10672; Cass. 18 novembre 2015, n. 23620;
Cass. 21 luglio 2016, n. 15082.

16 Cfr. spec. GRAGNOLI, op. cit., p. 69 ss.; DE ANGELIS, Licenziamento per motivi economici e
controllo giudiziario, in LD, 2007, p. 476 ss.; PERULLI, Il controllo giudiziale dei poteri dell’imprenditore
tra evoluzione legislativa e diritto vivente, in RIDL, 2015, I, p. 83 ss.; SPEZIALE, Il giustificato motivo
oggettivo: extrema ratio o “normale” licenziamento economico, in PERULLI (a cura di), Il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, cit., p. 119 ss.

17 Così correttamente CESTER, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e difficoltà econo-
miche: a proposito di una recente presa di posizione della Corte di Cassazione, in RIDL, 2017, I, p. 155.

18 Cass. 7 dicembre 2016 n. 25201, in FI, 2017, I, c. 123, con nota di FERRARI M., Licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo e nomofilachia. Tra i tanti che hanno commentato la sentenza



valutazione congiunta di tutti i collegi della Sezione lavoro proprio al fine
di omogeneizzarne la giurisprudenza”19. Ne è seguito un sostanziale assesta-
mento tra i giudici, specie di legittimità, anche se non sono ancora stati risolti
tutti i dubbi interpretativi.

In particolare, in ordine ai presupposti del giustificato motivo oggettivo,
ovvero ai suoi, quanto meno primari, elementi costitutivi (l’effettiva modifica
dell’assetto aziendale ed il nesso di causalità con il licenziamento in concreto
adottato), valorizzando anche l’art. 30, l. 4 novembre 2010 n. 183 (il c.d. Colle-
gato Lavoro) si è con decisione optato per la tesi della irrilevanza delle ragioni
delle decisioni organizzative poste alla base della soppressione del posto, sempre
che non siano illecite. In altre parole, salvo che in poche isolate pronunce in
cui si continua a richiamare la necessità che non sia perseguito soltanto il fine
di incrementare i profitti20 o a far riferimento, quanto meno obiter, all’anda-
mento economico dell’azienda ed alla necessità di ridurre i costi21, si sottolinea
che il dato decisivo è rappresentato dalla modifica organizzativa cui consegua
la soppressione del posto di lavoro. A tal fine le ragioni economiche sono del
tutto irrilevanti22 e possono attenere “ad una migliore efficienza gestionale o
produttiva ovvero anche a quelle dirette ad un aumento della redditività d’im-
presa”23. Tanto che con ogni probabilità non è più corretto parlare di “licen-
ziamento economico”, bensì più propriamente di licenziamento per ragioni
produttive e, soprattutto, organizzative. Si tratta di una soluzione condivisibile
poiché coerente tanto col bilanciamento degli interessi in gioco già operato
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cfr. PALLINI, La (ir)rilevanza dei “motivi” dell’impresa nel sindacato di legittimità del licenziamento eco-
nomico, in RIDL, 2017, II, p. 758 ss.; ICHINO, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e il con-
tenuto assicurativo del contratto di lavoro, in RIDL, 2018, I, p. 545 ss.; PEDRAZZOLI, Il giustificato
motivo oggettivo di licenziamento: da (corno di una) dicotomia a fattispecie, in DRI, 2018, p. 993 ss.

19 Così PALLINI, op. cit., p. 758 s. Cfr. anche CESTER, Le tutele, cit.; ID, Giustificato motivo og-
gettivo, cit.; PONTERIO, Il nuovo orientamento della Cassazione sul licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, in Questione giustizia, www.questionegiustizia.it, p. 2; NATULLO, La Cassazione delimita il
controllo del giudice sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in RGL, 2017, II, p. 258; SPE-
ZIALE, Il giustificato motivo, cit. p. 121.

20 Cfr. Cass. 15 giugno 2017 n. 14871.
21 Cfr. Cass. 16 agosto 2018 n. 20750 e Cass. 23 maggio 2018 n. 12794.
22 Cfr., fra le tante, Cass. 7 dicembre 2016 n. 25201, cit.; Cass. 24 maggio 2017 n. 13015;

Cass. 31 maggio 2017 n. 13808; Cass. 11 aprile 2018 n. 8973; Cass. 23 maggio 2018 n. 12794; Cass.
6 settembre 2018 n. 21715; Cass. 18 febbraio 2019 n. 4672; Cass. 18 luglio 2019 n. 19302, in NGL,
2019, p. 558; Cass. 11 novembre 2019 n. 29101. Da ultimo per un’efficace ricostruzione della
giurisprudenza sul punto cfr. MARESCA, Il giustificato motivo, cit., p. 553 ss.

23 Cfr. Cass. 7 dicembre 2016 n. 25201, cit.



dal legislatore, quanto con la ricostruzione del giustificato motivo oggettivo
quale presupposto di fatto del licenziamento, in precedenza illustrata.

Comunque, come anticipato, restano alcuni dubbi.
In particolare, innanzitutto, si discute in ordine alla permanenza di limiti

alla facoltà di recesso, ovvero alla possibilità per il giudice di controllare che
la scelta del datore di lavoro presenti una sorta di consistenza minima o di
“serietà, sul piano produttivo e organizzativo, qualunque poi ne sia l’obiet-
tivo”24, similmente a quanto disposto dal legislatore francese con la richiesta
di una “cause réelle et sérieuse” di licenziamento25. In effetti la menzionata sen-
tenza “pilota” della Suprema Corte ha suscitato qualche aspettativa in tal
senso sostenendo che l’irrilevanza dei motivi “non significa affatto che la
decisione imprenditoriale sia sottratta a ogni controllo e sfugga a ben precisi
limiti”26. Tale affermazione è piuttosto generica, ma non si può negare che
abbia prodotto qualche effetto concreto27.

Il secondo dubbio si pone quando, pur senza essere tenuto a farlo, nella
lettera di licenziamento il datore di lavoro richiami i motivi, ovvero le finalità
ultime della propria scelta. Al riguardo la giurisprudenza prevalente ha af-
fermato che essi diventano rilevanti e che il datore di lavoro è tenuto a for-
nirne la prova28. In realtà possono venire in luce presupposti, quali la
riduzione dei costi, il calo del fatturato o la crisi, in astratto estranei alla fat-
tispecie del giustificato motivo oggettivo, ma la cui insussistenza può con-
durre ad una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla
pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore29, incidendo “non già
sul piano causale, ma su quello probatorio” della giustificatezza30.

Emerge un possibile controllo di pretestuosità, il quale, tuttavia, lungi
dal legittimare un sindacato giudiziale sulla razionalità economica dell’im-
prenditore e delle sue scelte di gestione, deve essere più correttamente limi-
tato alla verifica della effettiva sussistenza della modifica organizzativa
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24 Così CESTER, Giustificato motivo oggettivo, cit., p. 169.
25 Cfr. in tal senso ICHINO, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e il contenuto assicu-

rativo del contratto di lavoro, cit., p. 548.
26 Così Cass. 7 dicembre 2016 n. 25201, cit.
27 Sul punto v. amplius infra, § 3, rispondendo al quesito posto da ICHINO, op. cit., p. 547 s.
28 Cfr. Cass. 7 dicembre 2016 n. 25201, cit.; Cass. 15 febbraio 2017 n. 5015; App. Milano 3

marzo 2017; Cass. 17 aprile 2017 n. 10699; Cass. 20 aprile 2018 n. 9895.
29 Cfr. spec. MARESCA, Il giustificato motivo, cit., p. 74.
30 Cfr. PALLINI, op. cit., p. 764.



dichiarata e adottata31, al cui fine la mancanza delle circostanze poste a suo
fondamento nella motivazione della lettera di licenziamento può apportare
elementi di valutazione presuntivi. In definitiva, la pretestuosità dei motivi
non comporta necessariamente assenza di giustificato motivo oggettivo, né
automaticamente un’ipotesi di pretestuosità diretta, che ricorre quando man-
cano o non sono strutturali le ragioni organizzative addotte; può, peraltro,
facilitare l’emergere della mancanza del nesso di causalità tra la decisione or-
ganizzativa e la soppressione del posto di lavoro e dar vita, di conseguenza,
ad un caso di pretestuosità indiretta32.

Diversamente, se la riorganizzazione sussiste, sembra più convincente
ritenere che venga in rilievo un vizio attinente soltanto alla motivazione33,
non al giustificato motivo oggettivo in quanto tale: e ciò incide ai fini del-
l’applicazione dei meccanismi sanzionatori più deboli di cui all’art. 18, co. 6,
l. 20 maggio 1970 n. 300 e all’art. 4, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23.

In ogni caso, è proprio per il tramite della pretestuosità che potrebbe
trovare ingresso una sorta di controllo di ragionevolezza, pur attenuato, che
la Suprema Corte sembra aver escluso con decisione in linea di principio34,
ma che talvolta finisce indirettamente per effettuare35.

Non resta, pertanto, che soffermarsi sulle caratteristiche richieste alla scelta
organizzativa del datore di lavoro e al nesso di causalità col singolo licenzia-
mento, per verificare fino a che punto si spinga ora il sindacato giudiziale.

3. La modifica organizzativa

Il presupposto di fatto che giustifica la soppressione del posto di lavoro
è stato, dunque, opportunamente individuato nella misura organizzativa adot-
tata, il prius di cui la seconda è la conseguenza. In altre parole, il giustificato
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31 Cfr. Cass. 19 novembre 2019 n. 30070.
32 Per la distinzione tra pretestuosità diretta e indiretta cfr. MARESCA, op. cit., p. 74 ss., il

quale, tuttavia, afferma che “la pretestuosità del motivo (ancorché irrilevante) mina alla base la
credibilità della ragione organizzativa legittimante il licenziamento”.

33 In senso conforme v. MARAZZA, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e “controllo
di pretestuosità”, in PERULLI (a cura di), op. cit., p. 59.

34 Prospetta la possibilità di un controllo di ragionevolezza in senso debole CARUSO, La
fattispecie “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento tra storia e attualità, in PERULLI (a cura di),
op. cit., p. 8 ss.

35 V. infra, testo e nota 60.



motivo oggettivo ricorre ogniqualvolta la ragione organizzativa evocata dal-
l’art. 3, l. 604/1966 comporta la soppressione del posto di lavoro.

Tuttavia, per evitare che si appiattisca tautologicamente36 nella soppres-
sione del posto, il riassetto deve essere “all’origine del licenziamento anziché
costituirne mero effetto di risulta”37: un’affermazione parimenti condivisibile,
anche se nei casi concreti non è sempre facile stabilire una rigida sequenza
temporale tra causa ed effetto38. 

Inoltre, deve venir meno il posto di lavoro, inteso come la posizione or-
ganizzativa ricoperta dal dipendente, benché non necessariamente l’attività
svolta dal lavoratore licenziato in tale posizione.

Possono rilevare, a tal fine, una pluralità di situazioni originate dalle ra-
gioni più varie, frutto di scelte del datore di lavoro pienamente libere oppure
indotte dal mercato o dagli eventi.

È il caso della informatizzazione di segmenti della produzione o del-
l’inserimento di nuove tecnologie39.

Lo stesso dicasi per i processi di esternalizzazione di determinate fun-
zioni o servizi40. Tuttavia, da un lato, non sono stati manifestati dubbi in or-
dine alla giustificatezza della scelta di ricorrere ad imprese esterne tramite
contratti di appalto41, a condizione che il lavoratore licenziato non sia stato
collocato nel settore o posto soppresso a seguito di precedente trasferimento
ingiustificato o di assegnazione illegittima a mansioni inferiori42.

Ma, dall’altro lato, alla medesima conclusione non si perviene quando
le stesse mansioni del lavoratore licenziato siano affidate ad un lavoratore
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36 Cfr. SANTORO PASSARELLI G., Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: dalla ragione
economia alla ragione organizzativa, in PERULLI (a cura di), op. cit., p. 113 ss.

37 Cfr. Cass. 21 novembre 2011 n. 24502 e Cass. 28 settembre 2016 n. 19185. In dottrina
cfr. PALLINI, op. cit., p. 763 s.

38 Cfr. correttamente in tal senso COLOSIMO, Licenziamenti individuali, in DEL PUNTA,
SCARPELLI (a cura di), Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer, 2020, p. 853.

39 Cfr. Cass. 18 aprile 1991 n. 4164; Cass. 14 giugno 2005 n. 12769.
40 Cfr. Cass. 1 agosto 2013 n. 18416, in un caso di attribuzione della gestione di un ma-

gazzino ad un appaltatore esterno; Cass. 6 novembre 2013 n. 24990, che ha ritenuto legittimo
il licenziamento dovuto alla soppressione di un reparto ed alla contestuale esternalizzazione del
relativo servizio ad altra società economicamente collegata al datore di lavoro; Cass. 15 luglio
2015 n. 14807, in un caso di esternalizzazione del servizio mensa; Trib. Bologna 11 novembre
2016, in GLav, 2017, n. 10, p. 62. 

41 Cfr. Cass. 1 agosto 2013 n. 18416.
42 Cfr. Cass. 1 febbraio 2019 n. 3129, in NGL, 2019, p. 220.



somministrato43 o, come affermato da ultimo, ad un lavoratore autonomo
(agente, collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore accessorio).

Se nel primo caso la conclusione può essere accolta facendo leva sul-
l’analogia iuris alla luce del divieto di ricorrere al contratto di somministra-
zione sancito nella fattispecie affine del licenziamento collettivo (art. 32, d.lgs.
15 giugno 2015 n. 81), nel secondo possono essere manifestate perplessità.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità più recente, superando un proprio
precedente orientamento44, con motivazione piuttosto “laconica” ha soste-
nuto che “la soppressione del posto di lavoro non ne consegue ma … pre-
cede la scelta datoriale”, o, meglio, “non ricorre affatto perché la stessa va
rinvenuta ove non siano venute meno le funzioni assolte dal lavoratore li-
cenziato e non già il rapporto contrattuale con cui questi le assolveva”45. Tut-
tavia, non si vede quale differenza concettuale sussista rispetto alle altre ipotesi
di esternalizzazione in precedenza ricordate nella misura in cui si realizzi re-
almente “una diversa modalità di utilizzazione” dei lavoratori e “un diverso
assetto organizzativo e di poteri del committente”46.

La giurisprudenza appare, invece, assestata nel ritenere che la riorga-
nizzazione legittimi il licenziamento sia quando tutte le mansioni proprie
del lavoratore che ricopre il posto soppresso vengano meno per soppres-
sione della funzione cui era adibito il lavoratore licenziato47 o per sop-
pressione del posto o del reparto48, sia qualora siano ripartite tra il restante
personale in servizio49, tra i dirigenti50, gli amministratori51, i titolari52,
oppure quando siano eliminati alcuni elementi della catena di coman -
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43 Cfr. DE LUCA TAMAIO, Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in
PERULLI (a cura di), op. cit., p. 29.

44 Cfr., per la legittimità del licenziamento di una biologa sostituita con un professionista
esterno con contratto di lavoro autonomo, Cass. 9 luglio 2012 n. 11465; contra, da ultimo, Cass.
7 agosto 2017 n. 19655, in RIDL, 2017, II, p. 744.

45 Così PALLINI, op. cit., p. 766.
46 Così DE LUCA TAMAJO, Sulla nozione di giustificato motivo, cit., p. 29 s.
47 Cfr. Trib. Milano 15 gennaio 2018.
48 Cfr. Cass. 16 marzo 2007 n. 6229; Cass. 24 maggio 2011 n. 11365; Cass. 20 ottobre 2017

n. 24882; Cass. 20 aprile 2018 n. 9895; Cass. 18 febbraio 2019 n. 4672.
49 Cfr. Cass. 21 novembre 2011 n. 24502, in OGL, 2011, p. 963; Cass. 28 settembre 2016 n.

19185; Cass. 24 maggio 2017 n. 13015; Cass. 6 dicembre 2017 n. 29238, in FI, 2018, I, c. 160; Cass.
16 agosto 2018 n. 20750.

50 Cfr. Cass. 12 aprile 2018 n. 9127.
51 Cfr. Cass. 3 maggio 2017 n. 10699.
52 Cfr. DE LUCA TAMAJO, Sulla nozione di giustificato motivo, cit., p. 29.



do53, nonché quando il lavoratore licenziato venga sostituito da un fami-
liare che operi gratuitamente54 o da personale dotato di maggiore pro-
fessionalità55.

Al contrario non si può parlare di riorganizzazione quando non venga
soppresso il posto di lavoro, ma il dipendente che lo occupa sia sostituito da
altro lavoratore meno costoso56 o più produttivo57. In questi casi, infatti, non
si realizza una soppressione del posto, né un mutamento nell’organizzazione,
ma emerge una ragione produttiva che si fonda su un problema soggettivo
attinente all’inadeguatezza del lavoratore58. Cosicché sembra di poter con-
cludere che la giurisprudenza non ritiene sufficienti le ragioni produttive
cui pure fa riferimento l’art. 3, l. 604/1966, in mancanza di una contestuale
modifica organizzativa.

Non solo. Tale riorganizzazione deve essere ricostruita nella sua esatta
portata e deve risultare durevole e stabile59. Peraltro, talora la Corte di Cassa-
zione, anche senza attribuire rilevanza all’andamento economico dell’impresa,
ha escluso l’effettività della riorganizzazione indicata sulla base di valutazioni
sostanzialmente di irragionevolezza o di incoerenza logica della condotta da-
toriale60. In tale prospettiva il giudizio di pretestuosità finisce per andare oltre
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53 Cfr. Cass. 7 dicembre 2016 n. 25201, cit.
54 Cfr. Cass. 20 ottobre 2015 n. 21241, in RIDL, 2015, II, p. 317, con nota di GIGLIO, La crisi

economica e la sostituzione del lavoro subordinato con le analoghe prestazioni gratuite rese dalla moglie del
datore di lavoro.

55 Cfr. Cass. 18 novembre 2015 n. 23620.
56 Cfr. Cass. Sez. Un. 11 aprile 1994 n. 335; Cass. 24 febbraio 2012 n. 2875; Cass. 1° luglio

2016 n. 13516. In senso conforme v. in dottrina DE LUCA TAMAJO, Sulla nozione di giustificato
motivo, cit., p. 29.

57 Cfr. Cass. 18 novembre 2015 n. 23620.
58 Cfr. spec. MARESCA, Il giustificato motivo oggettivo, cit., p. 71 s. e DE LUCA TAMAJO, La

sentenza costituzionale, cit.; ID., Sulla nozione di giustificato motivo, cit.
59 Cfr. Cass. 13 luglio 2013 n. 14306.
60 Cfr. spec. COLOSIMO, op. cit., p. 851 ss., la quale correttamente sottolinea quanto rilevato

nel testo richiamando Cass. 3 maggio 2017 n. 10699, che ha ritenuto non funzionale la scelta
aziendale di sopprimere il posto occupato dalla lavoratrice licenziata e contraddittoria “rispetto
alla rilevata esistenza di una strategia aziendale di apertura agli investimenti e alle assunzioni
nel settore delle comunicazioni, l’intenzione di risparmiare sui costi di gestione, in realtà non
coltivata né realizzata”. Analogamente, con riferimento a Cass. 15 febbraio 2017 n. 4015, “è stato
ritenuto illegittimo un licenziamento collegato a sopravvenute e inaspettate ragioni, che avreb-
bero creato una situazione contingente non favorevole, che nel processo di merito non erano
state adeguatamente provate, essendo emersi anzi dati logicamente contrastanti”. V. anche retro,
testo e note 27-33.



quello di non effettività, dal quale invece dovrebbe risultare nella sostanza as-
sorbito61, pur senza spingersi a valutare i motivi che hanno determinato la
scelta del datore di lavoro, a meno che non siano illeciti o discriminatori.

4. Il repêchage

Ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo è da tempo ri-
chiesta la verifica della possibilità di repêchage del lavoratore. Si tratta di un
ulteriore limite esterno al potere di licenziare, dapprima riconosciuto dalla
giurisprudenza arbitrale pronunciatasi sugli accordi interconfederali del 1950
e del 1965 in tema di licenziamenti individuali nel settore industriale62 e poi
desunto da risalente ed autorevole dottrina dall’art. 3, l. 604/1966 nella misura
in cui non impone all’imprenditore di creare posti di lavoro contro la sua
volontà e quindi di modificare l’organizzazione della propria azienda63, ma
lo obbliga a destinare eventuali nuovi posti che decida di coprire ai lavoratori
in esubero in grado di svolgere l’attività richiesta64.

Si tratta di una ricostruzione che la giurisprudenza ha ormai acquisito
tralatiziamente, ma che appare comunque condivisibile in quanto trova fon-
damento nella riconduzione del giustificato motivo oggettivo alla scelta or-
ganizzativa del datore di lavoro, la cui effettività muove in una duplice
direzione: da un lato, porta alla soppressione di un determinato posto di la-
voro; dall’altro, presuppone che non siano creati altri posti di lavoro65. Ciò
fino ad affermare in questo modo che l’obbligo di repêchage forma parte in-
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61 Correttamente MARAZZA, op. cit., p. 57 ss. sottolinea come il controllo di effettività possa
assorbire quello di pretestuosità.

62 Cfr. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, cit., p. 273 ss.; VILLA, Fondamento e
limiti del repêchage nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in DRI, 2020, p.
117 s. Si vedano, altresì, AA.VV., I licenziamenti nell’industria italiana, Il Mulino, 1968, p. 146 s. e
BALLESTRERO, Il giustificato motivo di licenziamento, in RTDPC, 1972, p. 176.

63 Cfr. MANCINI, op. cit., p. 243 ss.; LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale,
Franco Angeli, 1982.

64 Cfr. ZOLI, I licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della causale e sindacato giudiziale,
cit., p. 18; DEL PUNTA, Sulla prova dell’impossibilità del ripescaggio nel licenziamento economico, in
PERULLI (a cura di), op. cit., p. 35, che ritiene “più pertinente parlare di “onere”, piuttosto che
di “obbligo” di ripescaggio, in quanto il dovere di ripescaggio è conseguente alla decisione da-
toriale di licenziare” (nota 11). In giurisprudenza cfr., fra le tante, Cass. 13 giugno 2012 n. 9656;
Cass. 24 giugno 2015 n. 13116.

65 Cfr. ZOLI, I licenziamenti per ragioni organizzative, cit., p. 18.



tegrante del giustificato motivo, ne rappresenta un vero e proprio elemento
costitutivo, rientrando in quel “fatto” la cui manifesta insussistenza potrebbe
consentire persino l’applicazione del meccanismo reintegratorio previsto
dall’art. 18, co. 7, l. 300/197066.

Del resto, l’impossibilità del repêchage non implica un controllo di merito
e pertanto su di esso non ha inciso la presa di coscienza dell’inammissibilità di
un tale tipo di controllo giudiziale. Anzi, contrariamente a quanto sostenuto
da alcuni settori della dottrina67, proprio l’indebolimento degli apparati pro-
tettivi contro i licenziamenti illegittimi e il passo indietro compiuto in ordine
al sindacato sui motivi del recesso forse spiegano perché la giurisprudenza
abbia adottato una lettura più ampia della prova del repêchage, una sorta di con-
trappeso in grado di condizionare l’esercizio della libertà imprenditoriale68.

Infatti, da un lato, viene superato l’orientamento precedente che impo-
neva al prestatore di lavoro l’onere di allegare le posizioni disponibili quale
conseguenza del “dovere di esporre i fatti e gli elementi di diritto sul quale la
domanda si fonda” e quale “manifestazione di un dovere di collaborazione
nella delimitazione dell’oggetto del giudizio”69. La Suprema Corte ha, invero,
ritenuto che l’onere di allegazione non possa essere valutato disgiuntamente
dall’onere della prova gravante sul datore di lavoro anche in coerenza con la
corretta considerazione della ben maggiore vicinanza alla prova del datore di
lavoro70. Cosicché l’unico temperamento di tale soluzione consiste nell’affer-
mazione secondo cui la mancata allegazione da parte del lavoratore vale a cor-
roborare il quadro probatorio descritto e fornito dal datore di lavoro71.
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66 Cfr. Cass. 2 maggio 2018 n. 10435. In dottrina cfr. CARINCI M.T., L’obbligo di “ripescaggio”
nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs Act, in RIDL,
2017, I, p. 203 ss., spec. p. 237 ss. Sul punto v. amplius infra, § 6.

67 Cfr. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, cit., spec. p. 225.
68 Cfr. DEL PUNTA, op. cit., p. 33 e R. ROMEI, Natura e struttura dell’obbligo di repêchage, in

PERULLI (a cura di), op. cit., p. 97 ss. Sia pur con qualche parziale differenza, anche BROLLO, Di-
sciplina delle mansioni (art. 3), in CARINCI F. (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le
tipologie contrattuali e lo jus variandi, Adapt University Press, 2015, p. 42 evidenzia come il repêchage
potrebbe essere ricostruito quale effetto indiretto della maggiore flessibilità gestionale concessa
al datore di lavoro dal nuovo art. 2103 c.c.

69 Così COLOSIMO, op. cit., p. 855. Tra le tante, nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass.
9 agosto 2003 n. 12037; Cass. 8 febbraio 2011 n. 3040; Cass. 6 ottobre 2015 n. 19923.

70 Cfr., fra le tante, Cass. 22 marzo 2016 n. 5592; Cass. 5 gennaio 2017 n. 160; Cass. 22 no-
vembre 2017 n. 27792; Cass. 2 maggio 2018 n. 10435; Cass. 11 novembre 2019 n. 29100. In parte
critico sul punto è DEL PUNTA, op. cit., pp. 37 ss., 41 s., 47.

71 Cfr. Cass. 23 maggio 2018 n. 12794; Cass. 24 settembre 2019 n. 23789, in NGL, 2019, p. 561.



D’altro lato, si rafforza l’orientamento che già estendeva l’obbligo di re-
pêchage all’intera struttura aziendale, anche se in diversi cantieri72 o filiali, per-
sino estere 73, e non solo all’unità produttiva in cui opera il lavoratore da
licenziare, benché non alle altre società del gruppo, a meno che non sia con-
figurabile un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro74.

Inoltre si consolida l’orientamento, già formatosi prima della novella
apportata all’art. 2103 c.c. dall’art. 3, d.lgs. 81/2015, che estende il repêchage
alle mansioni di livello inferiore75, in alcuni casi – si precisa – di un solo li-
vello, in altri senza che siano indicati limiti di inquadramento, purché siano
ricomprese nel bagaglio professionale del lavoratore: circostanza della cui di-
mostrazione è gravato il datore di lavoro76.

Emerge evidentemente quello che è stato correttamente definito “un
signor repêchage”77, ma che incontra il doppio limite “da individuarsi nel ri-
spetto dell’assetto organizzativo dell’impresa insindacabilmente stabilito dal-
l’imprenditore e nel consenso del lavoratore all’adibizione a tali mansioni”78.
E senza che sia stato ancora riconosciuto in capo al datore l’obbligo di formare
il prestatore di lavoro allo svolgimento di mansioni diverse disponibili79.

Si tratta di limiti che, almeno in parte, sono circoscritti o superati nel
diverso caso del giustificato motivo oggettivo per inidoneità sopravvenuta,
laddove l’art. 3, co. 3-bis, d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, introdotto a seguito di
una sentenza di condanna della Corte di Giustizia80, impone a tutti i datori
di lavoro di disporre “accomodamenti ragionevoli” per i lavoratori con di-
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72 Cfr. Cass. 1 ottobre 2013 n. 22417.
73 Cfr. Cass. 15 luglio 2010 n. 16579.
74 Cfr. Cass. 16 maggio 2003 n. 7717; Cass. 16 gennaio 2014 n. 798; Cass. 31 marzo 2016 n.

6254; Cass. 29 novembre 2016 n. 24265; Cass. 9 maggio 2018 n. 11166.
75 Cfr., fra le tante, Cass. 12 agosto 2016 n. 17091; Cass. 9 novembre 2016 n. 22798; Cass.

18 marzo 2019 n. 6552; Cass. 28 ottobre 2019 n. 27502; Cass. 11 novembre 2019 n. 29100. Per in-
teressanti ricostruzioni sul punto cfr. GRAMANO, Natura e limiti dell’obbligo di repêchage: lo stato
dell’arte alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, in ADL, 2016, p. 1310 ss.; ROMEI, Natura
e struttura dell’obbligo di repêchage, cit., p. 97 ss.

76 Cfr., fra le tante, Cass. 29 novembre 2016 n. 24265; Cass. 11 maggio 2018 n. 11413; Cass.
27 settembre 2018 n. 23340; Cass. 1 ottobre 2019 n. 24491; Cass. 3 dicembre 2019 n. 31520.

77 Così CARINCI F., All’indomani della Corte Cost. n. 194/2018, in ADL, 2019, p. 476.
78 Cfr. Cass. 9 novembre 2016 n. 22798.
79 Cfr. Cass. 11 marzo 2013 n. 5963; Trib. Roma 24 luglio 2017, in De Jure; Trib. Roma 20

marzo 2019 n. 2730, in De Jure. In dottrina cfr. DEL PUNTA, op. cit., p. 46 e R. ROMEI, op. cit., p. 108.
80 Cfr. C. Giust. 4 luglio 2013, C 312/2011, Commissione Europea c. Repubblica Italiana,

in DRI, 2014, p. 263, con nota di AGLIATA, La Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulle nozioni
di “handicap” e “soluzioni ragionevoli” ai sensi della direttiva 2000/78/CE.



sabilità, cui consegue una rigorosa verifica della diversa utilizzabilità nell’im-
presa, con quegli adattamenti che, senza alterare l’organizzazione produttiva,
siano proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel
rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido81.

5. I criteri di scelta

In presenza di una riorganizzazione che riverbera i propri effetti su più
posizioni fungibili o su mansioni omogenee – una situazione che si verifica
sempre più di frequente82 – è parimenti da tempo decisamente maggioritario
l’orientamento che sancisce l’obbligo del datore di individuare il soggetto
da licenziare operando una scelta oggettivamente corretta, con riguardo al-
l’intera impresa83, similmente a quanto deciso in tema di licenziamento col-
lettivo.

Si tratta di una soluzione cui si è pervenuti – una volta superata la tesi
più risalente della piena libertà di scelta del datore di lavoro – facendo ricorso
talora alla valorizzazione delle clausole di correttezza e buona fede in fun-
zione integrativa degli obblighi contrattuali84, talaltra all’analogia con i criteri
previsti in tema di licenziamento collettivo85.

Sul piano pratico-applicativo le conseguenze della diversa impostazione
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81 Cfr. Cass. 19 marzo 2018 n. 6798; Cass. 26 ottobre 2018 n. 27243; Cass. 19 dicembre
2019 n. 34132. Invece, con riguardo a lavoratori non disabili, la giurisprudenza ammette che “la
sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originariamente assegnategli non costituisce
giustificato motivo di licenziamento ove all’interno dell’azienda si rinvengano posizioni lavo-
rative, anche corrispondenti a mansioni inferiori, compatibili con la situazione del lavoratore
divenuto inidoneo”; tuttavia precisa che “tale verifica incontra, però, il limite rappresentato dal-
l’assetto organizzativo stabilito dall’imprenditore, per cui è escluso che al datore di lavoro possano
essere richieste anche minime modifiche organizzative per consentire l’utilizzo del lavoratore
divenuto inidoneo” (così Cass. 28 ottobre 2019 n. 27502).

82 Cfr. TARQUINI, I criteri di scelta dei licenziandi nel licenziamento individuale per g.m.o. tra ap-
plicazione del canone di buona fede e divieti di discriminazione, in Labor, 2017, p. 390.

83 Cfr. Cass. 30 agosto 2018 n. 21438, in DRI, 2019, p. 319, con nota di DENTICI, Licenzia-
mento individuale per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta.

84 Cfr. Cass. 8 ottobre 2012 n. 13705 e Cass. 19 dicembre 2019 n. 34122.
85 Cfr. Cass. 21 novembre 2001 n. 14663, in MGL, 2002, p. 268, con nota critica di GRA-

MICCIA, Criteri di scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo; Cass. 11 giugno
2004 n. 11124, in RGL, 2005, II, p. 273, con nota di SALVAGNI, Il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo e criteri di scelta.
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possono risultare rilevanti, se si considera che il criterio delle esigenze tec-
niche e produttive, a fronte di posizioni professionali fungibili, lascia spazio
all’operare dei soli due criteri sociali dell’anzianità di servizio e dei carichi
di famiglia. Al contrario, se i criteri di scelta previsti dall’art. 5, l. 223/1991
offrono sicuramente uno standard adeguato ai principi di correttezza e buona
fede86, questi ultimi non escludono l’utilizzabilità di altri criteri, purché non
arbitrari ed improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavo-
ratori interessati87.

Al riguardo, considerata la diversità della normativa applicabile ed il
differente impatto sociale della misura esaminata, la giurisprudenza preva-
lente ha opportunamente adottato soluzioni più flessibili rispetto a quelle
accolte in tema di licenziamento collettivo, anche se non si può omettere
di rilevare che i margini di rischio per l’imprenditore non devono essere
trascurati e che deve, comunque, sussistere coerenza con le ragioni orga-
nizzative addotte.

In particolare, ha ammesso la scelta del lavoratore che, in virtù della sua
anzianità di servizio, risulta più costoso ed altresì meno produttivo, oltre che
titolare di altri redditi88; del lavoratore meno produttivo, qualora la produtti-
vità sia misurabile e il suo minor rendimento non sia imputabile ad una ca-
rente formazione da parte del datore di lavoro89; del dipendente che abbia
maggiore possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro e che goda di
altri redditi in grado di consentirgli di contrastare le conseguenze dello stato

86 Cfr. Cass. 28 marzo 2011 n. 7046; Cass. 1 luglio 2011 n. 14518; Cass. 8 luglio 2016 n.
14021; Cass. 20 settembre 2016 n. 18409; App. Milano 21 novembre 2017 n. 1949, in GLav, 2018,
n. 20, p. 50; Cass. 25 luglio 2018 n. 19732.

87 Cfr. Cass. 7 dicembre 2016 n. 25192, in DRI, 2017, p. 519 ss., con nota di BRUN, Licen-
ziamento economico (individuale) e criteri di scelta: l’impresa può licenziare il meno “produttivo”; Cass.
30 agosto 2018 n. 21438, cit. 

88 Cfr. Cass. 7 dicembre 2016 n. 25192, cit. Cfr. altresì Trib. Bari 7 luglio 2014, in Banca
Dati Leggi d’Italia, secondo cui il datore può individuare i prestatori di lavoro da licenziare con-
siderando, ad es., anche cumulativamente, i rispettivi costi del lavoro, la produttività individuale,
la titolarità di redditi ulteriori rispetto a quello derivante dal rapporto di lavoro.

89 Cfr. App. Firenze 20 ottobre 2016, in ADL, 2017, p. 248, con nota di FERRARESI, Licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta dei lavoratori: insoddisfacente il ricorso alle clau-
sole generali di correttezza e buona fede. Tale sentenza, peraltro, pur enunciando il principio esposto
nel testo, nel caso affrontato sancisce l’illegittimità del licenziamento adottato sulla base del cri-
terio della maggiore capacità lavorativa, che ritiene evanescente, in mancanza di prova della
scorrettezza o della lentezza esecutiva del lavoratore licenziato in confronto del collega che
aveva invece conservato il posto di lavoro.



di disoccupazione90. Ed ha persino ritenuto legittima la scelta compiuta te-
nendo conto dell’incidenza del diverso orario di lavoro prestato91.

6. I rimedi applicabili: l’art. 18, l. 300/1970

Le incertezze applicative sono addirittura maggiori in tema di tecniche
sanzionatorie, sia per i lavoratori assunti prima sia per quelli assunti dopo il
7 marzo 2015. Infatti, se in una prima fase, alla luce del contenzioso in atto,
l’attenzione dei giudici si è concentrata sui licenziamenti per ragioni sog-
gettive (con le questioni relative al “fatto materiale contestato” ed al prin-
cipio di proporzionalità su tutte), negli ultimi tempi sono emersi in tutta la
loro portata dubbi e soluzioni difformi in ordine tanto al tipo di tutela ap-
plicabile tra quelle previste dall’art. 18, co. 7, St. lav., quanto all’entità dell’in-
dennità o risarcimento dovuto ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 23/2015, a fronte di
un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In entrambi i casi la discrezionalità giudiziale risulta assai estesa, contra-
riamente a quelle che erano le intenzioni del legislatore, quanto meno del
Collegato Lavoro e del Jobs Act.

Con riguardo all’art. 18, co. 7, come ben noto, nell’opzione tra reintegra
e indennità si pongono tre nodi tutt’altro che semplici da sciogliere.

Il primo è quello concernente il “fatto” posto a base del licenziamento.
In particolare resta controversa la riconducibilità a tale nozione della omis-
sione del repêchage e della violazione dei criteri di scelta.

Con riguardo all’omissione del repêchage, rivedendo il proprio iniziale
convincimento, la Suprema Corte ha coerentemente ammesso la reintegra
sostenendo che “il riferimento normativo deve intendersi effettuato alla no-
zione complessiva di giustificato motivo oggettivo così come elaborata dalla
giurisprudenza consolidata”92, ovvero a tutti i presupposti o elementi costi-
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90 Cfr. Trib. Bari 3 novembre 2016, cit. da DENTICI, op. cit., p. 327. V. anche Trib. Bari 7
luglio 2014, cit.

91 Cfr. Cass. 20 settembre 2016 n. 18409, in RGL, 2017, II, p. 57, con nota di CAPONNETTI,
Licenziamento per g.m.o. della lavoratrice part-time, in un caso di riduzione delle segretarie da due
a una con preferenza accordata a quella con orario pieno per garantire l’intero orario di apertura
degli uffici.

92 Cfr., Cass. 2 maggio 2018 n. 10435, in LPO, 2018, p. 481, con nota di SALVAGNI, La Cas-
sazione in funzione nomofilattica: l’obbligo di repêchage può comportare l’applicazione della tutela reale



tutivi del giustificato motivo oggettivo93, tra i quali rientra anche l’obbligo
di repêchage 94.

Al contrario, il rispetto dei criteri di scelta continua ad essere conside-
rato un mero limite esterno che opera a valle della ricostruzione del fatto
posto alla base della soppressione del posto. Di conseguenza si giustifica la
soluzione accolta dalla Suprema Corte, secondo cui la sola violazione dei
criteri di scelta non comporta la “manifesta insussistenza del fatto” sul quale
si fonda il giustificato motivo, cosicché essa va ricondotta alle “altre ipotesi”
di illegittimità del licenziamento, con sanzione solo indennitaria95, a meno
che non emergano altri profili di nullità (discriminatorietà o illiceità) della
selezione.

Tale soluzione appare condivisibile anche se non si può far a meno di
rilevare come la violazione dei criteri di scelta nell’ambito del licenziamento
collettivo comporti l’applicazione del meccanismo ripristinatorio. Tuttavia,
quest’ultima sanzione si rivelerebbe una forzatura nell’ambito dei licenzia-
menti individuali, sia perché i criteri di scelta non sono espressamente previsti
e sanciti dalla legge, ma dedotti dalle clausole di correttezza e buona fede, sia
perché verrebbe clamorosamente ribaltato quel rapporto regola-eccezione
tra tutela indennitaria e reintegratoria che l’art. 18, co. 7 ha, comunque, in-
trodotto.

Che il legislatore abbia “voluto limitare ad ipotesi residuali il diritto ad
una tutela reintegratoria”96 è un passaggio rimarcato dalla Suprema Corte
con riguardo al secondo nodo interpretativo posto dalla l. 92/2012, ovvero
quello che concerne la ricostruzione del concetto di “manifesta insussi-
stenza” del fatto. Si tratta di ipotesi che ricorrono quando vi è una “chiara,
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93 Cfr., fra le tante Cass. 2 maggio 2018 n. 10435, cit.; Cass. 12 dicembre 2018 n. 32158,
in RIDL, 2019, II, p. 264, con riguardo a lavoratori inidonei; Cass. 8 gennaio 2019 n. 181 e
Cass. 17 ottobre 2019 n. 26460, le quali hanno comunque precisato che l’insufficienza pro-
batoria in ordine all’adempimento dell’obbligo di repêchage è sussumibile nell’ambito della
manifesta insussistenza del fatto solo in caso di “evidente, e facilmente verificabile sul piano
probatorio in assenza dei presupposti di legittimità del recesso”. Cfr. altresì GRAMANO, Natura
e limiti, cit., p. 1339 ss. Propende per l’applicazione della tutela indennitaria Cass. 22 marzo
2016 n. 5592.

94 V. retro, testo e nota 66.
95 Cfr. Cass. 8 luglio 2016 n. 10421; contra Trib. Modena 26 giugno 2013, in LG, 2013, p.

803, con nota di GRECO M.G., Manifesta insussistenza del fatto e violazione dei criteri di scelta nel
licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

96 Così Cass. 2 maggio 2018 n. 10435, cit.



evidente e manifestamente verificabile assenza di presupposti” del licenzia-
mento97.

È il caso che si verifica, ad esempio, quando il lavoratore licenziato sia
stato sostituito da altro dipendente assunto per le stesse mansioni98, oppure
in quanto manchi qualunque nesso causale con il recesso, ovvero quando il
lavoratore licenziato era adibito ad un reparto o settore diverso da quello
riorganizzato o soppresso, sempre che non svolgesse mansioni rivelatesi in
esubero, prestate da altro dipendente impiegato altrove, correttamente rite-
nuto maggiormente meritevole di tutela ex artt. 1175 e 1375 c.c.

In ogni caso, l’individuazione in concreto della manifesta insussistenza
del fatto si collega strettamente al terzo nodo sollevato dall’art. 18, co. 7, l.
300/1970, quello probabilmente più complesso, rappresentato dall’espressione
“può”, che pone l’interprete di fronte all’alternativa di valutare se al giudice
sia stata attribuita una facoltà o un vero e proprio obbligo in ordine all’ap-
plicazione della tutela ripristinatoria qualora accerti “la manifesta insussi-
stenza del fatto posto a base del licenziamento”.

Al riguardo la dottrina si è da subito divisa e la stessa Suprema Corte
non è stata da meno. Così si contrappongono pronunce che escludono la
discrezionalità del giudice ad altre che ad essa affidano la scelta del rimedio
applicabile99, valorizzando, come sembra inevitabile, la lettera della legge.

In questo secondo caso si devono individuare i criteri sulla base dei
quali va esercitato il suddetto potere discrezionale, che implica una dose di
creatività gioco forza decisamente elevata. A tal fine la giurisprudenza di le-
gittimità ha ritenuto di potersi rifare ai principi generali in tema di risarci-
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97 Cfr., fra le altre, Cass. 14 luglio 2017 n. 17528; Cass. 25 giugno 2018 n. 16702; Cass. 8
gennaio 2019 n. 181; Cass. 17 ottobre 2019 n. 26460.

98 Sul punto v. retro, § 3.
99 In particolare Cass. 2 maggio 2018 n. 10435, cit. ha affermato che l’applicazione della

reintegra è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrebbe escluderla qualora emerga
una “eventuale accertata eccessiva onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro”. Sulle stesse
posizioni si collocano Cass. 31 gennaio 2019 n. 2930, in Ilgiuslavorista.it, 2019, con nota di APA,
Insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e relativo regime di tutela; Cass. 12 di-
cembre 2018, n. 32159 obiter; Trib. Ravenna 7 febbraio 2020, che ha sollevato l’eccezione di
incostituzionalità segnalata di seguito nel testo. In senso contrario escludono la discrezionalità
del giudice nell’applicazione della reintegra, una volta emersa la manifesta insussistenza del
fatto sul quale si fonda il licenziamento, Cass. 14 luglio 2017 n. 17528 e Cass. 13 marzo 2019
n. 7167, cit. In dottrina cfr., da ultimo, QUAINI, La reintegrazione nel licenziamento per motivo og-
gettivo ex art. 18 post Fornero: conferme e ripensamenti della giurisprudenza di Cassazione, in ADL,
2019, p. 850 s.



mento del danno, ed in particolare al “concetto di eccessiva onerosità al quale
il codice civile fa riferimento nel caso in cui il giudice ritenga di sostituire
il risarcimento per equivalente alla reintegrazione in forma specifica … ov-
vero di diminuire l’ammontare della penale concordata tra le parti”100: è
quanto ha indotto la Suprema Corte ad optare per la tutela indennitaria se
e quando, al momento di adottare il provvedimento giudiziale, la tutela rein-
tegratoria si riveli “sostanzialmente incompatibile con la struttura organiz-
zativa medio tempore assunta dall’impresa”101.

A fronte di un tale quadro normativo si comprende lo sconcerto che
talora assale gli operatori e che ha indotto un giudice di merito a sollevare
eccezione di incostituzionalità dell’art. 18, co. 7, per contrasto con gli artt. 3,
co. 1, 41, co. 1, 24 e 111, co. 2 Cost., con particolare riguardo al rapporto tra
“un licenziamento per G.M.O. fondato su un fatto (manifestamente) inesi-
stente e un licenziamento per G.C. fondato su un fatto (semplicemente) ine-
sistente”, tra i quali “non vi è una differenza ontologica, naturalistica”102. Il
rilievo è tutt’altro che privo di pregio, ma sembra di poter osservare che, da
un lato, la possibilità della reintegra è espressamente prevista e non sembra
che l’aver (eventualmente) affidato l’applicazione di tale rimedio alla discre-
zionalità del giudice risulti irragionevole o contrasti con altri principi fon-
damentali (artt. 41, 24 o 111 Cost.), tanto più considerando l’importanza ed
il ruolo che la Corte costituzionale ha attribuito alla suddetta discreziona-
lità103. Dall’altro, “la differenza strutturale” tra le due ipotesi di licenziamento
giustifica il loro diverso trattamento. Inoltre, ad aggirare la possibilità di ap-
plicazione della reintegra non basterebbe definire il licenziamento come og-
gettivo, dato che il giudice potrebbe riqualificarlo come disciplinare, se non
considerarlo come un negozio in frode alla legge104.
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100 Così Cass. 2 maggio 2018 n. 10435, cit.
101 Così ancora Cass. 2 maggio 2018 n. 10435, cit.
102 Così Trib. Ravenna 7 febbraio 2020, cit.
103 Cfr. Corte cost. 26 settembre 2018 n. 194, in RIDL, 2018, II, p. 1031, con note di ICHINO,

Il rapporto tra il danno prodotto dal licenziamento e l’indennizzo nella sentenza della Consulta e di
CARINCI M.T., La Corte Costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel Jobs Act:
una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema.

104 Cfr. GHERA, Diversificazione delle discipline del licenziamento e principio costituzionale di
eguaglianza, in VTDL, 2016, p. 517 s. 



7. Segue: l’art. 3, d.lgs. 23/2015

È quella appena esposta una conclusione che può essere tratta anche
con riguardo all’art. 3, d.lgs. 23/2015105, il quale pure prevede soltanto il diritto
ad un’indennità risarcitoria per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 li-
cenziati in mancanza del giustificato motivo oggettivo addotto.

Al riguardo, al di là del caso limite appena indicato, si pone “soltanto”
un problema di quantificazione dell’indennità, ma all’interno di una forbice
assai ampia dopo l’emanazione del d.l. 9 agosto 2018 n. 96 e, soprattutto, della
sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale.

Come ormai ben noto, resta controversa una serie di questioni di tut-
t’altro che agevole soluzione.

Innanzitutto, si è dibattuto in ordine ai criteri applicabili per determi-
nare l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, d.lgs. 23/2015. Soltanto nella
motivazione la Consulta ha richiamato i criteri di cui all’art. 8, l. 604/1966
e all’art. 18 St. lav., cosicché sembra di poter ritenere che quelle date siano
mere indicazioni interpretative con un grado di vincolatività non così strin-
gente106. Si tratta di una questione che, peraltro, non dovrebbe creare parti-
colari problemi sul piano pratico-applicativo “perché è verosimile che i
giudici utilizzeranno … proprio i criteri evocati … dalla Corte in motiva-
zione”107. Tuttavia, è auspicabile che vengano presi in considerazione anche
i criteri di cui all’art. 32, l. 183/2010, ed in particolare le iniziative assunte dal
lavoratore per cercare, o quelle del datore per offrire, nuova occupazione108,
specie alla luce della natura soprattutto risarcitoria attribuita dalla Corte al-
l’indennità prevista dal d.lgs. 23/2015. Il tutto senza trascurare che la rico-
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105 Per la possibilità di accertare e dichiarare la nullità per illiceità del motivo o per frode
alla legge nel “caso del giustificato motivo oggettivo costruito ad arte, cioè quale mero pretesto
per espellere un lavoratore indesiderato”, cfr. ZOLI, I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
dalla legge n. 604 del 1966 al d.lgs. n. 23 del 2015, cit., p. 92 ss.

106 Cfr. BOLLANI, Le tutele avverso il licenziamento ingiustificato e la sentenza n. 194/2018 della
Corte costituzionale: dopo le scosse, l’assestamento?, in DRI, 2019, p. 224 s., che esclude trattarsi di
pronuncia di tipo additivo;TOSI, La sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale e il suo “dopo”,
in DRI, 2019, p. 254, il quale non ritiene vincolanti tali criteri.

107 Così DE LUCA TAMAJO, La sentenza costituzionale 194 del 2018 sulla quantificazione del-
l’indennizzo per licenziamento illegittimo, in DLM, 2018, p. 639. Cfr. anche TOSI, op. cit. La previsione
è confermata dalla prima giurisprudenza pronunciatasi al riguardo: cfr. PAREO, Le tutele crescono
ancora (solo) in base all’anzianità di servizio?, in ADL, 2019, p. 1383 ss.

108 Cfr. TURSI, Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della
Corte costituzionale n. 194/2018 (e decreto dignità), in DRI, 2019, p. 271 ss.



struzione in tali termini dell’indennità rischia di far ricadere sul lavoratore
l’onere di dimostrare il pregiudizio realmente subito109: una conclusione che
soltanto la considerazione della polifunzionalità della sanzione può in parte
circoscrivere110.

In secondo luogo, resta controverso il peso dei criteri menzionati dalla
Corte costituzionale111 e degli altri appena ricordati, in particolare dell’an-
zianità di servizio, alla quale è dubbio se sia stata attribuita dalla Corte una
priorità meramente logica112 o una vera e propria supremazia gerarchica,
come sostengono alcuni settori della dottrina113. In realtà, non sembra sancita
alcuna gerarchia114, ma la decisione rimane inevitabilmente affidata alla di-
screzionalità dei giudici. In ogni caso, il dubbio si rivela molto teorico, se si
considera che, comunque, non sarebbe dato comprendere in quale misura
tale prevalenza dovrebbe operare115. Ciò tanto più che, nel testo normativo
scaturito dall’intervento della Corte costituzionale, è venuto meno ogni ri-
ferimento al valore minimo (le “due mensilità per ogni anno di servizio”),
di cui all’originario art. 3, d.lgs. n. 23/2015116. E le prime pronunce dei giudici
di merito confermano la varietà del bilanciamento dalle stesse compiuto, che
tiene conto quasi sempre dell’anzianità di servizio, soltanto in alcuni casi di-
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109 Cfr. FABOZZI, Ciò che resta delle c.d. tutele crescenti, in MGL, 2019, p. 850 ss.
110 Cfr.TOPO, Polifunzionalità delle sanzioni per il licenziamento ingiustificato e l’autonomia del

diritto del lavoro, in DRI, 2019, p. 638 ss.; BIASI, La polifunzionalità del (risarcimento del) danno da li-
cenziamento ingiustificato: ragionando attorno a Corte Cost. n. 194/2018, in ADL, 2019, p. 753 ss.

111 Cfr. PISANI, La Corte costituzionale e l’indennità per il licenziamento ingiustificato: l’incertezza
del diritto “liquido”, in MGL, 2018, p. 157 ss.

112 Cfr. PONTERIO, Il ruolo del giudice in un sistema equilibrato di tutele, in ANDREONI, FASSINA

(a cura di), La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?, Ediesse,
2019, p. 84; SARACINI, Licenziamento ingiustificato: risarcimento e contenuto essenziale della tutela, in
DLM, 2018, p. 652 s.; SPEZIALE, La sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale sul contratto a
tutele crescenti, in ANDREONI, FASSINA (a cura di), op. cit., p. 64 ss.

113 Cfr. ICHINO, Il rapporto fra il danno prodotto dal licenziamento…, cit., p. 1055; GAMBAC-
CIANI, I criteri legali di determinazione delle indennità risarcitorie nei licenziamenti, in MGL, 2018, p.
80; MAGNANI, Il “Jobs Act” e la Corte costituzionale. Riflessioni su C. cost. n. 194/2018, in DRI, 2019,
p. 619; MARESCA, Licenziamento ingiustificato e indennizzo del lavoratore dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 194/2018 (alla ricerca della norma che non c’è), in DRI, 2019, p. 238 ss.

114 Cfr. PERULLI, Correzioni di rotta. La disciplina del licenziamento illegittimo di cui all’art. 3,
comma 1, d.lgs. n. 23/2015 alla luce del c.d. “Decreto Dignità” e della sentenza della Corte costituzionale
n. 194/2018, in LDE, 2019, n. 1, p. 23.

115 Così giustamente TOSI, op. cit., p. 255.
116 MARESCA, Il giustificato motivo, cit., ID., Licenziamento ingiustificato e indennizzo, cit., p.

242 e TOSI, op. cit.



scostandosi in modo significativo dalla quantificazione deducibile dalla
norma originaria, in virtù del rilievo attribuito in particolare alle dimensioni
aziendali (avuto particolare riguardo al numero dei dipendenti occupati o
alle dimensioni dell’attività economica), al comportamento del datore di la-
voro o alle condizioni del lavoratore (lunga disoccupazione, carichi di fami-
glia, ad es.)117.

Emerge una soluzione applicabile anche alle piccole imprese, alla luce
dell’espresso richiamo all’art. 3, comma 1, contenuto nell’art. 9, d.lgs. n.
23/2015: una norma di cui, peraltro, si è prospettata in dottrina l’irragione-
volezza in termini di inadeguatezza della misura dell’indennità prevista per
le piccole imprese118. Tuttavia, da un lato, la necessità di personalizzare il ri-
sarcimento trova risposta nel rinvio al meccanismo di determinazione del-
l’indennità di cui all’art. 3, comma 1, come novellato dalla Corte
costituzionale. Dall’altro, la soluzione non è dissimile da quella introdotta
dalla legge n. 604/1966 e da tempo è stata ritenuta ragionevole dalla Corte
costituzionale per la necessità di non gravare di eccessivi oneri economici le
imprese di minori dimensioni119. Anche se potenzialmente peggiorativa per
coloro che vengano licenziati dai datori di lavoro che occupino più di 15
dipendenti, non può essere considerata irragionevole nella successione tra
normative diverse, né eccessivamente penalizzante se si osserva che la pur
ridotta entità del risarcimento è comunque uguale a quella applicabile alle
imprese con meno di 16 dipendenti.

Si può, pertanto, concludere che le riforme degli ultimi anni, sia pur di
segno diverso, alla luce degli arresti della giurisprudenza costituzionale e di
legittimità ed in attesa di eventuali interventi correttivi della Corte di Giu-
stizia120, hanno finito per estendere in modo significativo, in precedenza sco-
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117 Cfr. PAREO, op. cit., p. 1383 ss. e QUAINI, Un anno dopo la sentenza costituzionale n.
194/2018: il bilancio della giurisprudenza, in DRI, 2020, p. 184 ss.

118 Cfr. in termini critici SARACINI, op. cit., p. 658 s.; GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore
con contratto “a tutele crescenti” dopo l’intervento della Corte costituzionale, in WP C.S.D.L.E. “Mas-
simo D’Antona”.IT, n. 379/2018, p. 11; FABOZZI, op. cit., p. 865; PASSALACQUA, La tutela contro il
licenziamento nelle piccole imprese dopo Corte cost. n. 194/2018, in MGL, 2018, p. 876; TOSI, op. cit.,
p. 250; DE LUCA TAMAJO, op. ult. cit., p. 641.

119 Cfr. Corte cost. 14 gennaio 1986 n. 2. Di opinione diversa è PASSALACQUA, op. cit.
120 Trib. Milano 5 agosto 2019, in DRI, 2019, p. 1208, con nota di FERRANTE, Licenziamento

collettivo e lavoro a termine “stabilizzato”: il Jobs Act viene rinviato alla Corte di giustizia europea e
App. Napoli 18 settembre 2019 hanno portato all’attenzione della Corte di giustizia europea
alcuni nodi di fondo del d.lgs. n. 23/2015 prendendo le mosse dall’istituto del licenziamento
collettivo (art. 10), in quanto rientrante nell’ambito del diritto dell’Unione, in particolare par-



nosciuto se si esclude il caso delle piccole imprese, la discrezionalità giudi-
ziale, che finisce così per esercitare una rilevante funzione dissuasiva o de-
terrente, visto il grado di incertezza che si crea.

Di conseguenza, rispetto alla liberalizzazione dei licenziamenti o, me-
glio, all’arretramento delle tutele operato dalla legge ed alla modifica del pa-
radigma normativo del contratto di lavoro, che sembravano ormai acquisiti,
sono seguite letture molto distanti e soluzioni in evidente controtendenza,
tali per cui il modello vigente esce profondamento rivisitato dalla giurispru-
denza costituzionale e da quella ordinaria in termini di (quanto meno par-
ziale) recupero di tutela per i lavoratori.

8. Quali prospettive per il giustificato motivo oggettivo dopo la pandemia?

Come ben noto, la pandemia che nel 2020 ha colpito anche l’Italia ha
sollevato una questione sociale gravissima e ha indotto il legislatore a preve-
dere un blocco totale dei licenziamenti per ragioni oggettive. 

Non è questa la sede per affrontare i principali nodi ermeneutici che
l’art. 46, co. 1, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla l. 24 aprile 2020 n.
27 e novellato dall’art. 80, d.l. 19 maggio 2020 n. 34) e, da ultimo, l’art. 14,
d.l. 14 agosto 2020 n. 104, hanno posto all’interprete specie in termini di li-
miti temporali e di campo di applicazione soggettivo e oggettivo del divieto
di recesso, la cui violazione non può che comportare la reintegra per nullità
stante la natura imperativa della norma in esame121.

Al contrario, è lecito chiedersi se e fino a che punto il diritto emergen-
ziale di questo annus horribilis possa trovare conferma o riverberare i propri
effetti anche sul futuro.

Da un lato, non sembra che il blocco dei licenziamenti possa protrarsi
oltre un limitato periodo in cui le imprese fruiscono dell’intervento della
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tendo dalla disparità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti. In realtà, entrambe le ordinanze
di rinvio perseguono l’obiettivo di mettere in discussione la stessa scelta di fondo del Jobs Act e
l’avallo che la marginalizzazione della reintegra ha ricevuto dalla Corte costituzionale: sul punto
v. amplius ZOLI, Il puzzle dei licenziamenti ed il bilanciamento dei valori tra tecniche di controllo e stru-
menti di tutela, in corso di pubblicazione in DEL PUNTA (a cura di), Valori e tecniche nel diritto del
lavoro, Firenze University Press, § 8.

121 Su tali aspetti, con riguardo alla prima norma, si rinvia a ZOLI, La tutela dell’occupazione
nell’emergenza epidemiologica fra garantismo e condizionalità, in Labor, 2020, p. 439 ss.



cassa integrazione guadagni, pena la relativa incostituzionalità: infatti, diver-
samente, sarebbero introdotti limiti eccessivi alla libertà di iniziativa econo-
mica privata, per di più con consistente aggravio di costi, sino ad impedire
all’imprenditore di cessare la propria attività anche se si trovasse nelle con-
dizioni di doverlo fare.

D’altro lato, è lecito chiedersi se il concetto di giustificato motivo og-
gettivo ricostruito in queste pagine possa subire un nuovo revirement tramite
un’applicazione “ancora più rigorosa” del “criterio della extrema ratio, legit-
timando il licenziamento economico soltanto nelle situazioni in cui la sop-
pressione del posto di lavoro sia realmente priva di alternativa”122. Non si
ritiene, tuttavia, che una prospettazione del genere possa essere accolta, se si
considera che il sindacato giudiziale sull’obbligo di repêchage è già talmente
ampio – come illustrato in precedenza – da rendere difficile comprendere
sino a che punto un’ulteriore estensione dovrebbe condurre. Né pare che
possa essere ammesso un controllo sull’opportunità sociale o sulla razionalità
tecnica delle scelte del datore di lavoro, che porrebbe in difficoltà le imprese,
dalla cui sopravvivenza dipende la conservazione stessa dei posti di lavoro,
con una sostanziale eterogenesi rispetto ai fini perseguiti; un controllo che,
per di più, contrasterebbe con le caratteristiche della norma contenuta nel-
l’art. 3, l. 604/1966 e con la natura del giustificato motivo oggettivo quale
presupposto di fatto del licenziamento, come in precedenza ricostruite.
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122 Così GARGIULO, LUCIANI, Emergenza Covid-19 e “blocco” dei licenziamenti: commento al-
l’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), in BONARDI, CARABELLI, D’ONGHIA, ZOPPOLI

L. (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, p. 226. Dello stesso avviso si è mostrato
SCARPELLI, I licenziamenti, Relazione Webinar Labor, Emergenza e riemersione, 27.05.2020.



Abstract

Il saggio ripercorre l’evoluzione compiuta dalla giurisprudenza in tema di giu-
stificato motivo oggettivo di licenziamento. Dopo averne ricostruito la nozione esclu-
dendo che possa essere considerato un motivo in senso tecnico, condivide la soluzione
da ultimo accolta dalla Suprema Corte in termine di irrilevanza delle finalità perse-
guite dal datore di lavoro, a condizione che non siano illecite. È pertanto necessario
che il sindacato giudiziale si concentri sugli elementi costitutivi del giustificato motivo
oggettivo, ovvero sull’effettività della scelta organizzativa, sul nesso di causalità col li-
cenziamento adottato, sull’adempimento dell’obbligo di repêchage e sul rispetto dei
criteri di scelta del lavoratore da licenziare. Nella seconda parte il saggio si sofferma
sui rimedi applicabili in caso di licenziamento illegittimo ed esamina le soluzioni ac-
colte tanto dall’art. 18, l. 300/1970 riformato, quanto dal Jobs Act, ponendo in luce
l’ampiezza, persino eccessiva, della discrezionalità giudiziale. Infine, nell’ultimo para-
grafo, affronta la questione dei possibili riflessi della legislazione dell’emergenza dovuta
alla pandemia del 2020 sulla futura ricostruzione del giustificato motivo oggettivo.

This article explores the evolution of the case law on the justified objective rea-
son for dismissal. After reconstructing the concept by ruling out the possibility that
it may be regarded as a reason stricto sensu, the author agrees with the solution ulti-
mately proposed by the Supreme Court that in this regard the aims pursued by the
employer are not relevant, provided that they are not unlawful. It is therefore necessary
for the judicial review to focus on the elements constituting the justified objective
reason, namely the effectiveness of the organisational choice, the causal link with the
adopted dismissal, the discharge of the duty of repêchage and the fulfilment of the
criteria for selecting employees for redundancy. In the second part, the article focuses
on the remedies applicable in the event of unlawful dismissal and examines the solu-
tions adopted both by the revised Article 18 of Law No 300/1970 and by the Jobs
Act, underlining the broad, yet excessive, scope of judicial discretion. Finally, the last
paragraph addresses the possible implications of the emergency legislation due to the
2020 pandemic on the future reconstruction of the concept of justified objective rea-
son for dismissal.
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