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Era stata sollevata la questione nel giugno 2017 e, in data 26 settem-
bre 2018 è stata confermata la illegittimità costituzionale del Jobs 
Act, nella parte in cui prevede l’ indennità di licenziamento commi-

surata solo rispetto all’anzianità di servizio.
Lo ha reso noto la Corte Costituzionale con un comunicato del 26 set-

tembre 2018 con cui ha dichiarato illegittimo l’art. 3 comma 1 del Decre-
to legislativo  n. 23 del 2015 sul contratto di lavoro a tempo indetermina-
to a tutele crescenti nella parte che determina in modo rigido l’indennità 
spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. Questa disposizio-
ne non era stata modificata dal successivo Decreto dignità e prevedeva  
un risarcimento di 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo 
di 4 ed un massimo di 24; riservando la reintegrazione a pochi casi di ec-
cezionale gravità tra cui, in particolare, i licenziamenti discriminatori. 

Secondo la Corte Costituzionale la previsione di un’indennità crescente 
solo in ragione della anzianità di servizio del lavoratore, è contraria ai 
principi di ragionevolezza ed uguaglianza e contrasta con il diritto e la 
tutela del lavoro sanciti dagli art. 4 e 35 della nostra Costituzione.

Il decreto legislativo n. 23 del 2015 aveva introdotto un meccanismo 
per sanzionare il licenziamento illegittimo in sostituzione di quello pre-
visto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, applicabile ai soli lavoratori 
assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. La norma 
preclude qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice che invece era 
prima esercitabile, pur secondo i criteri dell’art. 8 della legge 604/1966 
e dell’art. 18 citato. Il sospetto di incostituzionalità era stato formulato 
in ragione della disciplina dell’indennità risarcitoria che compensa solo 
per equivalente il danno ingiusto subito dal lavoratore ed è destinata 
a prendere il posto del risarcimento in forma specifica costituito dalla 
reintegrazione, limitata a circoscritte ipotesi di massima illiceità. Pertan-
to, secondo l’ordinanza di rinvio che la Corte pare condividere, la misura 
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dell’indennità avrebbe dovuto essere ben più consistente ed adeguata. 
Viceversa, secondo l’ordinanza di rinvio, la previsione di un’indennità in 
misura esigua, fissa e crescente solo in base all’anzianità di servizio non 
costituisce appropriato ristoro per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 
2015 ingiustamente licenziati ed inoltre viola il principio di uguaglianza 
e con esso l’art. 3 della Costituzione, differenziando ingiustificatamente 
tra vecchi e nuovi assunti. L’esiguità dell’indennità non soddisfa il test 
del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, imposto dal crite-
rio di ragionevolezza.

La disciplina del Jobs Act incoraggerebbe comportamenti di free riding 
con rischi molto contenuti per il datore di lavoro e pare differenziare in 
modo irragionevole situazioni simili, dal momento che l’indennità che 
il datore dovrà pagare ad esito del giudizio è predeterminata e prescin-
de dalla gravità dell’illegittimità. Secondo l’ordinanza, l’art. 4 e l’art. 35 
della Costituzione non possono dirsi correttamente applicati da una 
normativa che determina il diritto al lavoro con una valutazione molto 
modesta a paragone con la legge Fornero, 92/2012  ancora vigente, fissa 
e crescente in base al solo parametro della mera anzianità. L’art. 4 della 
Costituzione dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto 
e l’art. 35 comma 1 afferma che la Repubblica tutela il lavoro in tutte 
le sue forme ed applicazioni. Per le argomentazioni sopra riassunte, la 
norma dichiarata incostituzionale pare invece introdurre un ripristino di 
fatto della libertà assoluta di licenziamento che annulla l’effetto vinco-
listico derivante dall’esistenza di fattispecie autorizzatorie inderogabili 
quali giusta causa e giustificato motivo.  •

444

A soli tre anni dall’entrata in vigore del Jobs Act e a pochi mesi di 
distanza dal Decreto Dignità, il regime sanzionatorio dei licenzia-
menti illegittimi è stato ulteriormente modificato, questa volta 

non per mano del Legislatore, ma della Corte Costituzionale. Sono stati 
diversi gli interventi che nel corso degli anni hanno interessato le conse-
guenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi. E allora, dato che a se-
guito della pronuncia della Corte sarà probabile un ritorno al passato, è 
necessaria una rapida rassegna sull’evoluzione normativa di tale istituto. 

L’entrata in vigore della Legge 604 del 1966 interrompeva il regime della 
libera recedibilità e introduceva la c.d. “Tutela Obbligatoria” in caso di 
licenziamento illegittimo: il datore di lavoro era tenuto a riassumere il 
lavoratore licenziato entro tre giorni o, in alternativa, a risarcirlo con 
un’indennità dalle 2,5 alle 6 mensilità.

L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella sua formulazione origi-
naria, prevedeva, per le imprese di maggiori dimensioni, la c.d. “Tutela 
Reale”, ovverosia la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e un 
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risarcimento pari alle mensilità maturate dal licenziamento alla effettiva 
reintegra con un minimo di 5 mensilità. Rimaneva, in continuità con la 
Legge 604/1964, la non applicabilità di tale disposizione alle imprese di 
piccole dimensioni, per le quali continuava ad applicarsi la Tutela Obbli-
gatoria.

La Legge 92 del 2012 puntava a garantire maggiore flessibilità nei licen-
ziamenti. Con la Riforma, infatti, vengono inseriti quattro tipi di sanzioni 
in base al vizio riscontrato nel licenziamento. La reintegrazione è appli-
cata solo nel caso dei vizi più gravi (licenziamento discriminatorio, nullo 
o orale) ovvero nei casi di licenziamento ingiustificato più gravi, preve-
dendo, rispettivamente, un risarcimento del danno senza limite massimo 
ovvero fino a un massimo di 12 mensilità. Nei casi di licenziamento meno 
gravi è prevista una c.d. “Tutela Risarcitoria Forte”, ovverosia un risar-
cimento del danno in misura compresa tra le 12 e le 24 mensilità sulla 

base di vari parametri: anzianità del 
lavoratore, numero degli occupati, 
dimensioni dell’attività economica 
e comportamento delle parti. Nei 
casi di licenziamento inefficace per 
violazioni procedurali è invece pre-
vista una c.d. “Tutela Risarcitoria 
Debole”, ovverosia un risarcimento 
del danno compreso tra le 6 e le 12 
mensilità. Ai lavoratori assunti nel-
le imprese di più piccole dimensioni 
continua ad applicarsi la Tutela Ob-
bligatoria.

Con il Decreto Legislativo 23 del 
2015 è stato introdotto il regime 
delle c.d. “Tutele Crescenti”, il qua-
le prevede, per i lavoratori assunti 
dopo l’entrata in vigore del Decreto 
(ovverosia dopo il 7 marzo 2015), la 
reintegrazione solo in caso di licen-
ziamenti discriminatori, nulli o orali 
(senza determinazione di un limite 
massimo al risarcimento), per i li-
cenziamenti in cui il giudice accerta 

il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica 
o psichica del lavoratore, nonché per i licenziamenti disciplinari in rela-
zione ai quali sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del 
fatto materiale contestato al lavoratore. In tutte le altre ipotesi, il lavo-
ratore avrà diritto soltanto a un’indennità pari a due mensilità per ogni 
anno di servizio, da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità (ora 
innalzati a 6 e 36 mensilità per effetto del Decreto Dignità).

Nei casi di licenziamento inefficace per vizi diversi dalla forma scritta, 
il lavoratore ha diritto ad un risarcimento in misura pari ad una men-
silità per ogni anno di servizio, da un minimo di 2 ad un massimo di 12 
mensilità.

La recentissima pronuncia n. 43328 del Tribunale di Bari dell’11 ottobre 
scorso, senza attendere le motivazioni della pronuncia di incostituziona-
lità del criterio per la determinazione dell’indennizzo in caso di licenzia-
mento ingiustificato (ovverosia le rigide due mensilità per ogni anno di 
servizio) del 26 settembre, ha determinato l’indennità spettante ad un 
lavoratore ingiustamente licenziato, compresa fra un minimo di 4 e un 
massimo di 24 mensilità, sulla base dei parametri previsti dalla Riforma 
Fornero nei casi di applicazione della Tutela Risarcitoria Forte. Potrebbe 
forse essere questo il futuro orientamento giurisprudenziale. •
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La pronuncia della Corte Costituzionale del 26 settembre scorso ha 
sancito l’illegittimità del Decreto Legislativo 23/2015 unicamente 
nella parte in cui prevede un criterio rigido (quello dell’anzianità di 

servizio del lavoratore) per la determinazione dell’indennità economica 
in caso di licenziamento illegittimo (art. 3, comma 1). Non ha invece in-
teressato le disposizioni del Decreto che prevedono, in via residuale, la 
tutela reintegratoria solo in alcuni casi specifici (art. 2 e art. 3, comma 2).  

Invero, nei tre anni dall’entrata in vigore del Decreto sono state diver-
se le pronunce delle corti di merito che hanno fornito interpretazioni 
sull’applicazione della tutela reintegratoria.

Un punto cruciale riguarda l’onere probatorio nei licenziamenti disci-
plinari delle aziende con più di 15 dipendenti e, in particolare, il significa-
to da attribuire all’art. 3, comma 2 del Jobs Act, il quale prevede che solo 
nelle ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari in cui sia direttamen-
te dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato, il 
giudice condanna il datore alla reintegrazione del lavoratore nel posto di 
lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria. Il Tribunale di Milano, 
con sentenza del 29 maggio 2017, ha ordinato la reintegrazione di una 
dipendente, per mancata dimostrazione dei fatti alla stessa addebitati, 
rilevando che, non essendo il Jobs Act intervenuto sull’onere della prova 
“(…) si ritiene che sia ancora in vigore anche per i licenziamenti soggetti a 
tale disciplina l’art. 5 della L. n. 604 del 1966 a norma del quale l’onere della 
prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licen-
ziamento spetta al datore di lavoro”. In senso difforme, invece, il Tribunale 
di Napoli, con sentenza del 27 giugno 2017, ha affermato che se il dipen-
dente intende beneficiare della maggior tutela offerta dal Jobs Act (i.e. 
la reintegrazione) dovrà fornire elementi di prova che dimostrino l’in-
sussistenza del fatto addebitato. In verità, tale seconda interpretazione 
sembra più conforme alla lettera dell’art. 3, comma 2 del Decreto citato 
e alla sua ratio che prevede la reintegrazione quale sanzione eccezionale. 

Altra criticità nell’applicazione delle nuove norme riguarda la sanzio-
ne applicabile al licenziamento ritorsivo. 
Il Jobs Act, infatti, ha mantenuto la regola 
della tutela reintegratoria (all’art. 2), in tut-
ti i casi in cui sia provato che il licenziamen-
to è discriminatorio, oppure riconducibile 
agli altri casi di nullità espressamente pre-
visti dalla legge, eliminando la previsione 
del motivo illecito determinante. Si è posto 
quindi il dubbio se possa continuare a tro-
vare applicazione la tutela reale forte ai casi 
di licenziamento ritorsivo, ma le prime pro-
nunce sul punto dei Tribunali hanno dato 
una risposta affermativa (così ha sancito il 
Tribunale di Roma, con sentenza del 24 giu-
gno 2016, n. 4157).  

Alcuni dubbi continuano invece a interes-
sare il regime sanzionatorio applicabile al li-
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cenziamento per inidoneità alla mansione, ovverosia se debba applicarsi 
l’art. 3 (che punisce con la tutela indennitaria la mancata dimostrazione 
del motivo oggettivo di licenziamento) o l’art. 2 (che punisce con la rein-
tegrazione il difetto di giustificazione del licenziamento per motivo con-
nesso alla disabilità del lavoratore). A tal proposito, il Tribunale di Milano, 
con sentenza del 23 giugno 2017, ha applicato proprio la reintegrazione al 
licenziamento di una dipendente per inidoneità fisica (non dovuta a disa-
bilità), poiché il datore non aveva provato l’impossibilità di ricollocarla in 
altre mansioni, quale alternativa al licenziamento. 

Alla luce della copiosa giurisprudenza riguardante la talvolta difficile 
applicazione della tutela reintegratoria nel c.d. “contratto a tutele cre-
scenti”, si può ipotizzare che i giudici, ora che saranno svincolati dal ri-
gido criterio delle due mensilità per ogni anno di servizio per la determi-
nazione dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo, saranno più 
inclini a riconoscere, in alternativa alla reintegrazione, delle indennità 
risarcitorie elevate, e ciò anche nel caso di anzianità di servizio brevi. •

Il criterio previsto dal Jobs Act per la determinazione dell’indennità 
economica in caso di licenziamento illegittimo, ovverosia l’anzianità 
di servizio del lavoratore, è incostituzionale. La declaratoria di illegit-

timità è stata resa nota con un comunicato del 26 settembre 2018 rila-
sciato dall’Ufficio Stampa della Consulta. 

I giudici della Corte Costituzionale intervengono al cuore del c.d. “con-
tratto a tutele crescenti”, così chiamato proprio per via del criterio che 
ancorava l’importo dell’indennità economica in caso di licenziamento 
privo di giusta causa o giustificato motivo oggettivo agli anni trascorsi 
dal lavoratore presso l’azienda (2 mensilità per ogni anno di servizio), 
sancendo che tale rigida determinazione sia contraria ai principi di ra-
gionevolezza e uguaglianza e in contrasto con gli articoli 4 e 35 della 
Costituzione. 

L’articolo 3, comma 1 del D.lgs. 23/2015 è stato recentemente oggetto di 
modifica da parte del Decreto Dignità, il quale ha innalzato il minimo ed 
il massimo dell’indennizzo, rispettivamente da quattro a sei e da venti-
quattro a trentasei mensilità, senza però andare ad incidere sulle tutele 
crescenti, e continuando a garantire alle imprese e ai lavoratori la certez-
za di importi quanto più prevedibili. Eppure ora, la sentenza della Corte 
sembra voler restituire ai giudici un ruolo chiave nella quantificazione 
dell’indennizzo, che non sarà più solo legato all’anzianità di servizio, ma 
anche ad altri criteri.  

Si può ipotizzare che i giudici costituzionali indicheranno di valersi 
dei criteri dell’articolo 18, comma 5 dello Statuto dei Lavoratori, come 
modificato dalla Legge Fornero, per i datori di lavoro con più di 15 di-
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pendenti, e di quelli previsti dall’articolo 
8 della legge 604/1966, per le aziende di 
dimensioni inferiori, ovverosia: anzianità 
del lavoratore, numero dei dipendenti oc-
cupati, dimensioni dell’attività economica, 
comportamento e condizioni delle par-
ti. La prima e recentissima pronuncia sul 
tema si è espressa proprio in tale senso, 
pur senza attendere la pubblicazione del-
le motivazioni della sentenza della Corte 
Costituzionale (Tribunale di Bari, senten-
za dell’11 ottobre 2018, n. 43328). Ma tali 
parametri non scongiurano, in assoluto, il 
rischio di pronunce imprevedibili, quanto 
all’ammontare delle sanzioni.

E allora, la reale portata di tale, dirom-
pente decisione, si testerà nelle aule di 
tribunale, dove già, nell’attesa delle mo-
tivazioni della Consulta, regna incertez-
za. Appare assai probabile che i giudici di 

merito decideranno di rinviare le decisioni. Tuttavia, il procrastinare le 
udienze in calendario non risolverà i grossi interrogativi su cui sin da ora 
è bene riflettere. 

Nulla questio riguardo ai licenziamenti futuri o alle trattative in corso 
per fini conciliativi, che già da subito dovranno tenere in considerazione, 
con tutte le difficoltà ed incertezze del caso, la pronuncia della Corte Co-
stituzionale. I lavoratori, nelle cause di impugnazione dei licenziamenti, 
potranno, pertanto, indicare tutti gli elementi utili per guidare il giudice 
nella quantificazione della misura economica.

La situazione appare invece più complicata per quanto riguarda le 
cause in corso. Infatti, è plausibile che i lavoratori, confidando in una 
domanda risarcitoria vincolata a rigidi criteri nel suo ammontare, non 
abbiano indicato altri dirimenti elementi per indirizzare il giudice nella 
determinazione dell’indennizzo. 

E’ probabile quindi che la disposizione dell’art. 420 del codice di pro-
cedura civile, la quale consente alle parti, se ricorrono gravi motivi, di 
modificare le domande e le conclusioni già formulate, sarà ampiamen-
te utilizzata per consentire ai lavoratori e alle controparti di difendersi 
adeguatamente. Inoltre, presumibilmente anche l’articolo 421, comma 
secondo, del codice di rito, il quale consente al giudice di disporre d’uf-
ficio, in qualsiasi momento nuovi mezzi di prova, informazioni ed osser-
vazioni, avrà un ruolo chiave, nella gestione di tale complessa situazione. 

Ma presumibilmente, il reale effetto della pronuncia della Corte sarà più 
definito non appena saranno rese note le motivazioni della decisione.  •
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